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Seminario sugli ammortizzatori sociali 
 

Mettere insieme esperienze sul 
campo, confrontarsi tra catego-
rie, dialogare in altro ambito 
con la Regione, approfondire lo 
strumento outplacement. Que-
ste in estrema sintesi gli aspetti 
della giornata del 2 febbraio 
2018 organizzata dall’Usr Pie-
monte. 
Dopo una breve introduzione 
di Gianni Baratta, incentrata sui 
alcuni dati e le novità della leg-

ge di bilancio 2018, si sono confrontate le esperienze sindacali di 
Cristina Maccari e Arcangelo Motemarano della Fim di Torino, il 
segretario Fisascat Cristiano Montagnini ha illustrato le quotidiane 
traversi legate all’utilizzo del Fondo Integrazione Salariale di recen-
te istituzione, Donato Spinazzola dell’Usr ha illustrato la bilateralità 
artigiana nel campo del sostegno al reddito e Lina Simonetti della 
Fistel ci ha raccontato la vicenda della Burgo di Verzuolo con l’in-
serimento della parte riguardante la ricollocazione in costanza di 
rapporto.  
Su buona parte delle vicende illustrate, abbiamo avuto il supporto e 
i consigli di Angelica Nicolo e Davide Rosso  della regione Pie-
monte che quotidianamente assistono le parti sociali nelle pratiche 
degli ammortizzatori sociali. Dopo una rapida pausa pranzo, abbia-
mo ascoltato Francesco Arini e Pietro Accogli che hanno appro-
fondito le peripezie relative ai calcoli della Naspi in presenza di una 
carriera lavorativa con utilizzo di cassa integrazione e il prezioso 
lavoro che il patronato e i rappresentanti Cisl in Inps svolgono per 
dipanare questi intricati calcoli. L’intensa giornate si è conclusa con 
un video e un confronto con le agenzie sul tema dell’outplacement 
in basse alle esperienze dei partecipanti presenti e del tema di dare 
gambe al tema delle politiche attive.  

CRC del 26 gennaio 2018 

 
Si mette mano alla 

legge sul lavoro 
 

Prima riunione della CRC il 
giorno 26 gennaio. Nella riu-
nione, nella quale l’assesso-
re Pentenero ha annunciato 
la sua momentanea sospen-
sione, in relazione alla candi-
datura per le politiche è stata 
presentata la proposta di 
modifica della legge regio-
nale sul lavoro n.34/2008. 
La sua revisione è importan-
te e pertanto sarà compito di 
tutti i componenti leggere le 
modifiche ed far pervenire le 
osservazioni, la riunione è 
proseguita con l’aggiorna-
mento dei dati sulle varie for-
me di politica attiva regionale 
e nazionale in corso e di 
prossima attuazione. I dati si 
riferiscono al 31-12-2017. 
In tema di documentazione 
segnalo che il sito della re-
gione Piemonte sezione La-
voro, Osservatorio Mercato 
del Lavoro, è stato imple-
mentato con l’area “cassetto 
Giuridico” con molta docu-
mentazione.  

Legge di Bilancio 

Le novità in materia di lavoro 
 

Oltre alle molto discusse normative in materia previdenziale, la trattativa condotta dalla Cisl, ha pro-
dotto risultati importanti in tema di Mercato del lavoro e In-
centivi all’occupazione. Come illustrato nella giornata del 2 
febbraio da Gianni Baratta, le novità sono esaurientemente 
trattatati e illustrati in una nota confederale di Livia Ricciardi, 
molto utile. Un’ulteriore specifica sarà allegata al prossimo 
numero di MDLNOTIZIE che illustrerà i contenuti del corso 
sul mdl in svolgimento a Firenze. 
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Notizie e  dintorni     
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