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LAVORO

Firmato protocollo d’intesa con l’Inps e Banca Regionale
Europea per gli anticipi della cassa integrazione
L'accordo permetterà di anticipare la cassa integrazione ai lavoratori di
aziende in difficoltà
Cuneo – E' stato firmato l'accordo quadro tra la Provincia, la Banca Regionale
Europea e la sede provinciale dell’Inps per garantire l’anticipazione a
condizioni di favore delle somme relative al trattamento di cassa integrazione
straordinaria ai lavoratori dipendenti di ditte in difficoltà. L’accordo, approvato
dalla Giunta provinciale, prevede un intervento ogni qualvolta si verifichi una
situazione di sofferenza per i lavoratori coinvolti da crisi aziendali, in seguito al
fallimento dell’azienda di provenienza o altra procedura concorsuale. Infatti,
spesso passano alcuni mesi dall’emergere della situazione di crisi e dalla
conseguente interruzione dell’erogazione dello stipendio ai lavoratori fino
all’emanazione del provvedimento ministeriale con cui vengono autorizzate le
prestazioni di cassa integrazione straordinaria e il relativo pagamento delle
indennità. L’accordo è già stato sperimentato in alcune occasioni di crisi
aziendali in questi ultimi anni: Algat di Cuneo, Styl Group di Monchiero e
Cartiera Pirinoli di Roccavione. In ciascuna di queste situazioni è stato stipulato
uno specifico accordo che prevedeva l’anticipazione finanziaria ai lavoratori del
trattamento di integrazione salariale agli stessi spettante da parte della Banca
Regionale Europea, con oneri ripartiti a carico della Provincia di Cuneo, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e degli enti locali interessati alla
situazione di crisi. Nei casi citati rispettivamente il Comune di Cuneo, l’Unione
dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, la Comunità Montana Valli Gesso e
Vermenagna. Sulla base della positiva esperienza precedente, è stato
formalizzato un accordo quadro che regola i rapporti tra Provincia di Cuneo,
Banca Regionale Europea e Inps per intervenire in modo tempestivo ed efficace
sulle situazioni di crisi. L’accordo definisce le condizioni per l’attivazione di
conti correnti dedicati presso le filiali della Bre, intestati ai lavoratori, sui quali
la banca anticiperà somme mensili corrispondenti all’erogazione della cassa
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integrazione. Al momento del perfezionamento della procedura di cassa
integrazione, l’Inps, con l’erogazione delle somme dovute, rifonderà la banca
dell’anticipazione.
L’operazione è completamente gratuita per i lavoratori: gli oneri vengono
sostenuti dalla Provincia che vi farà fronte con modalità individuate di volta in
volta e con l’eventuale concorso di altri soggetti pubblici e/o privati. Preziosa si
è rivelata in passato la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo che ha confermato la disponibilità a proseguire in tal senso, valutando di
volta in volta la propria partecipazione.
“Con questa intesa la Provincia – hanno spiegato il presidente della Provincia,
Raffaele Costa e l'assessore al Lavoro, Stefano Viglione - aggiunge un nuovo
strumento per intervenire nelle situazioni di crisi aziendale. L’accordo di oggi,
che si è potuto concretizzare grazie alla sensibilità nei confronti del sociale della
Banca Regionale Europea, si aggiunge infatti ai numerosi interventi di
ricollocazione dei lavoratori espulsi già realizzati in questi anni su tutta la
Granda e documenta, una volta di più, la costante attenzione rivolta dall'ente e
dalla banca alle situazioni di crisi che si verificano sul territorio”. (23-386xy07)
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