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Il sottoscritto Gianfranco DEMICHELIS consigliere del Gruppo Partito Democratico:

PREMESSA

La condizione di crisi generale che il nostro paese sta attraversando sta mettendo a dura prova i lavoratori, le
loro famiglie e le persone meno tutelate.
La disoccupazione sta raggiungendo livelli mai toccati da decenni e la provincia ed il comune di Cuneo non
sono esenti.
11 tasso di disoccupazione, anche se al di sotto del dato nazionale, si colloca ad oltre il 6% di media, con un
incremento del 2,3% in un anno, mentre la disoccupazione giovanile è al 13,6%.
Aumentano le persone iscritte nelle liste di mobilità (oltre 4.500 a dicembre 2012 con un incremento del 16%
sull'anno precedente.
La cassa integrazione ordinaria è in aumento esponenziale (+516%).
Non c'è settore che non sia toccato dalle crisi aziendali e settoriali, dal metalmeccanico al tessile, dal grafico
cartario alla chimica, per non parlare del commercio (si apre un negozio se ne chiudono 3), dei trasporti,
delle cooperative sociali e dell'edilizia, con la chiusura di imprese storiche ed una contrazione di oltre 1.500
lavoratori negli ultimi 5 anni.
In questo quadro il comune di Cuneo non è altra cosa, è parte integrante di una crisi profonda, che ha messo
in crisi aziende importanti, (Alpitour, Miroglio, A.G.C., Algat, Bottero ecc..), per non parlare della crisi
meno visibile ma più profonda, dell'artigianato, del commercio cittadino e del sistema delle cooperative.
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della formazione.

INTERPELLA

Il Sig. Sindaco e la giunta per conoscere:

a) La eventuale "mappa della crisi" costruita dall'amministrazione
b) Le azioni promosse dall'amministrazione nei confronti delle associazioni di categorie e

Organizzazioni sindacali, oltre naturalmente alle aziende coinvolte e/o che potrebbero essere
coinvolte nella crisi.

c) Quali sono, se ci sono gli strumenti di sostegno al reddito ed incentivi per il lavoro da parte
dell'amministrazione comunale

d) Quale è lo stato delle progettazioni e dei bandi di gara rispetto alle opere da appaltare in città, anche
relativamente al P.I.S.U., che potrebbero dare "ossigeno" al settore dell'edilizia

e) Se esiste una "rete" di raccordo tra diversi livelli istituzionali ed associativi che si occupa di
formazione e lavoro, (riqualificazione professionale, borse lavoro ecc).

Infine, consapevole che la delega sui temi del lavoro e della formazione professionale, è provinciale, si
richiede di conoscere le iniziative e le proposte di collaborazione eventualmente avanzate nei confronti
dell'amministrazione provinciale.

In attesa di prime risposte verbali nel prossimo consiglio comunale porgo cordiali saluti


	page 1

