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ORDINE DEL GIORNO
Sulla situazione dei lavoratori ex percettori
di indennità di mobilità in deroga

Il Consiglio regionale della Calabria,
PREMESSO CHE

• nel corso dell 'ultimo triennio la Regione Calabria, a più riprese ed a
seguito di distinte, separate intese con gli enti ed i soggetti utilizzatori, ha
pubblicato bandi per la selezione di migliaia di lavoratori percettori in
deroga in deroga o lavoratori disoccupati da avviare a percorsi di formazione
on the job presso gli uffici giudiziari, l~ sedi periferiche del Mibact e del
Miur, oltre che negli enti locali;
• sempre vani si sono rivelati sin qui gli inviti e le proposte volti ad
ottenere la costituzione di un bacino dei lavoratori in questione, al quale
attingere ai fini di un loro impiego in pianta stabile, o comunque a voler
promuovere un confronto col Governo centrale per ottenerne la
stabilizzazione, ancor più urgente alla luce dei gravi vuoti d'organico nei
settori presso i quali gli stessi hanno prestato o ancora prestano la loro opera;
• nelle ultime settimane, in particolare per i lavoratori operanti nel
comparto Giustizia ed in quello del Mibact, da fonti di Governo o comunque
dagli uffici interessanti sono giunte rassicurazioni sia in ordine ad un
prolungamento del periodo di tirocinio, sia in relazione al riconoscimento
dell'attività prestata quale titolo preferenziale in caso di indizione di
concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato;
• detta eventualità costituirebbe un ottimo risultato per i lavoratori
interessati, da perseguire con ogni energia per una sua concreta attuazione;
• tuttavia, tali indicazioni, se limitate solo a parte dell' ampia e diversificata
dei lavoratori avviati a percorsi di formazione on the job, si tradurrebbero in
un'odiosa forma di discriminazione che sarebbe peraltro illogica anche alla
luce della carenza di personale che interessa gli enti locali e le sedi
periferiche del Miur, e che si rivelerebbe essere ancor più incomprensibilç se
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sol si considera che che gli stessi lavoratori hanno acquisito in questi anni un
patrimonio di conoscenze e professionalità indispensabile per l'erogazione
di molti servizi primari;
tutto ciò premesso,
IMPEGNA
la Giunta regionale:
• -ad adottare i provvedimenti necessari a garantire parità di trattamento tra
tutti i tirocinanti, sia in ordine alla durata dei tirocinii sia in relazione al
valore del tirocinio prestato quale titolo preferenziale per la partecipazione
ad eventuali concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; ;
• a promuovere con urgenza l'attivazione di un tavolo di concertazione con
il Governo centrale per valutare di concerto con lo stesso le iniziative da
assumere in proposito.
Reggio Calabria, 22 Gennaio 2019
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