
ORDINE DEL GIORNO 

Sulla situazione dei lavoratori ex percettori 
di indennità di mobilità in deroga 

Il Consiglio regionale della Calabria, 

PREMESSO CHE 

• il 7 dicembre 2016 la Regione Calabria ha firmato con le organizzazioni 
sindacali un accordo teso al riuti1izzo di risorse finanziarie per sostenere 
tirocini della durata di sei mesi da svolgersi presso enti locali ed imprese a 
cura di lavoratori già percettori dell'indennità di mobilità in deroga; 
• successivamente, ottenuta l'autorizzazione del ministero del lavoro e 
siglata l'intesa con l'Inps, si provvedeva ad emanare bando regionale 
pubblico di reclutamento; 
• la graduatoria definitiva, pubblicata nel giugno .2017) portava,all'utilizzo 
presso comuni e imprese di tutta la Calabria di 5.583 lavoratori, qualificati 
come tirocinanti; 
• i tirocini avviati nel periodo estivo del 2017 sono già giunti - o in pochi 
altri casi stanno giungendo - a conclusione; 
• nel corso di questi mesi i tirocinanti sono stati vittime di gravi 
negligenze, la più rilevante delle quali quella consistita nel pagamento delle 
indennità maturate, liquidate solo ad inizio 2018 ed in qualche circostanza a 
diversi lavoratori ad oggi non ancora corrisposte; 
• la scadenza dei tirocini avviati nell' estate 2017 rende comunque urgente 
e necessario pensare all'attivazione di nuove misure destinate al sostegno dei 
lavoratori ex percettori di mobilità in deroga e ciò anche a garanzia degli enti 
interessati dal loro impiego, dal momento che gli stessi hanno acquisito un 
patrimonio di conoscenze e professionalità indispensabile per l'erogazione 
di molti servizi primari; 
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il Governo regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee 
affinchè: 
- siano celermente completate, in favore di tutti i tirocinanti, le operazioni 
di pagamento delle indennità dagli stessi maturate, qualora eventualmente 
non ancora ultimate; 
- persegua la definizione urgente della Banca dati relativa a queste figure; 
- verifichi, di concerto con il Ministero del lavoro, la possibilità di 
addivenire alla costituzione di un bacino dedicato; 
- provveda alla definizione, in tempi rapidi, delle misure utili ad assicurare 
ulteriori opportunità, anche attraverso specifici bandi, ai lavoratori già 
percettori di indennità di mobilità in deroga, in particolare assicurando la 
prosecuzione nell'immediato del tirocinio presso gli Enti attraverso la 
formula del perfezionamento del tirocinio stesso, che consentirebbe di 
ridurre i tempi di reinserimento, evitando inutili disagi; 
- curi la progettazione di politiche attive, con programmazione sistematica 
per la captazione dei fondi necessari; 
- promuova un incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori ex 
percettori di mobilità in deroga ed il comitato autonomo tirocinanti; 
- elabori.e rediga con urgenza un piano per il lavoro, da sottoporre al 
vaglio del Consiglio regionale, per discutere ed affrontare in maniera più 
approfondita la tematica, pure nel confronto con le organizzazioni sindacali 
e dei lavoratori. 
Reggio Calabria, 18 Gennaio 2018 bq...0~~'C> 
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