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A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 47
SEDE

Dopo la predisposizione della Posizione Comune con tutte le Parti datoriali
sulle tematiche dei Fondi Interprofessionali, sono stati elaborati i testi precisi degli
emendamenti da proporre per modificare la bozza di decreto ministeriale delegato dal Jobs
Act n. 177 (allegato).
La Posizione Comune e gli emendamento sono stati trasmessi al Ministero del
Lavoro, ai Presidenti delle Commissioni di Camera e Senato (On. Damiano e Sen. Sacconi), ai
Relatori del provvedimento (On. Dell’Aringa e Sen.ce Parente), ai Presidenti dei Gruppi
Parlamentari di Camera e Senato e infine a tutti i Componenti delle Commissioni
Parlamentari Lavoro di Camera e Senato.
La definizione di una Posizione Comune di praticamente tutte le Parti
(datoriali e sindacati) è un dato importante che assume particolare valore per la
salvaguardia e la valorizzazione di uno strumento (quello dei Fondi Interprofessionali) che
è stato positivo per lavoratori e imprese.
Avevamo ipotizzato una iniziativa pubblica per la presentazione del testo, ma
il protrarsi per la elaborazione dei testi la rende impossibile entro la prossima settimana al
termine della quale scade il mese previsto per la emanazione dei prescritti pareri da parte
dei due rami del Parlamento.
Occorre supplire con una azione di sensibilizzazione e di coinvolgimento che
è già iniziata e che invitiamo tutte le strutture a porre in atto, nei confronti dei parlamentari
delle loro realtà geografiche.
Ci auguriamo che le iniziative di pressione che ognuno di noi porrà in atto
portino alla predisposizione di pareri da parte delle Commissioni che indichino al Governo
la necessità di mutare il decreto che rischia di vuotare di contenuto un elemento che
reputiamo strategico per le politiche attive del lavoro.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(Paolo Carcassi)
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