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Lecco: rinnovato il protocollo per l'anticipazione delle indennità ai
lavoratori in cassa, in 5 anni erogati 3.300.000 euro
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ACCETTA

Quinto rinnovo per il Protocollo d'intesa per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende
in difficoltà: nella mattinata odierna presso Villa Locatelli è stato sottoscritto il documento
che consente ai dipendenti di imprese che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria (Cigs) o al fondo di integrazione salariale (Fis) di richiedere l'anticipazione
gratuita delle indennità spettanti dall'INPS. Uno l'Istituto di credito che ha deciso di
continuare a supportare i lecchesi in difficoltà: è la BCC della Valsassina, rappresentata dal
Presidente Giovanni Combi, firmatario della convenzione insieme al Presidente della
Provincia Claudio Usuelli (sostituito al tavolo consigliere Giuseppe Scaccabarozzi, già
delegato al lavoro nella passata legislatura), alle associazioni imprenditoriali Ance, Api,
Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria oltre alle associazioni
sindacali Cgil, Cisl e Uil. 

I firmatari
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Il consigliere provinciale Giuseppe Scaccabarozzi

Istituito per la prima volta in provincia di Lecco nell'aprile 2009, il protocollo ha consentito
a centinaia di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di ottenere l'anticipazione delle indennità
di sostegno al reddito erogate dall'INPS, permettendo a tante famiglie di far fronte
temporaneamente a una situazione di disagio economico, a costo zero. 559 le richieste
avanzate nell'ultimo quinquennio (16 aprile 20013-31 dicembre 2018) di cui 534 andate a
buon fine e 25 respinte quasi sempre per regioni legate a tensioni finanziarie e quindi a
prestiti non restituiti che automaticamente fanno scattare l'esclusione dal circuito del
credito. Calcolando una media di 9 mesi di anticipazioni per 700 euro al mese,
complessivamente, nell'ultimo lustro sono stati elargiti circa 3.300.000 euro con l'anno
nero rappresentato dal 2015: ben 73 i lavoratori che hanno chiesto di usufruire dello
strumento in capo a 12 mesi, con soli 4 rigetti. Dal 2016 l'utilizzo è andato invece
scemando, con una sola pratica presentata nel 2018, pur in presenza di una situazione
ancora preoccupante, essendo la disoccupazione tornata a salire, con il calo del numero
degli occupanti. E' diminuito, invece, incontrovertibilmente, l'utilizzo della casa, anche
perché il Jobs Act ha cancellato quella in deroga, come ricordato dal segretario della UIL del
Lario Salvatore Monteduro. "L'anticipo delle indennità era utilizzato principalmente per
questo tipo di ammortizzatore che prevedeva un percorso complesso" ha puntualizzato,
ricordando come il budget fosse su scala regionale e trascorrevano anche fino a 12 mesi
prima dell'erogazione delle somme spettanti ai lavoratori, spinti dunque a rivolgersi alle
banche sottoscrittrici del protocollo. "Per gli altri strumenti questo ritardo non è così
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elevato ma nell'ordine dei 3-4 mesi".

Matteo Canali
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Giovanni Combi

"Bisogna anche registrare che dopo il Jobs Act i tempi di risposta dell'Inps si sono
velocizzati i tempi" ha aggiunto Matteo Canali dell'Unità di crisi della Provincia
sintetizzando le ragioni che hanno spinto Villa Locatelli a riproporre comunque il rinnovo
dell'accordo. "Abbiamo dinnanzi a noi mesi di rallentamento economico - lo stanno
dicendo tutti gli indicatori - quindi abbiamo convenuto di offrire un sostegno ai lavoratori
anche per i prossimi due anni. Vi è inoltre una novità normativa introdotta dal governo in
carica che ha riproposto la cassa straordinaria per cessazione di attività, cancellata dal Jobs
Act. Si tratta di una misura temporanea per gli anni 2019-2020 ma la riapertura della
maglia di questo ammortizzatore straordinario ci ha fatto capire importanza del supporto"
ha proseguito, puntualizzando altresì come uno strumento simile fosse stato offerto anche
dalla Regione, con l'esperienza interrotta però due anni fa. 
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Salvatore Monteduro
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Il lecchese, riserva dunque un'attenzione particolare ai suoi lavoratori, pur con una sola
banca pronta a tendere ancora la propria mano. "Siamo partner dell'iniziativa fin dalla
prima ora. Siamo l'unico Istituto ad avete sede in provincia di Lecco: vogliamo dare un
segnale di sostegno al territorio" ha dichiarato il Presidente della BCC Valsassina,
sottoscrittore di un intervento che, dal suo punto di vista, ha valenza solo sociale e non
reddituale. In considerazione poi del fatto che la banca non ha sedi in Brianza, resta
l'amarezza per il mancato rinnovo dei protocolli sottoscritti con altri. 
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