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     COMUNICATO STAMPA 
 

FIRMATO L’ACCORDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AI REDDITI 
DELLE FAMIGLIE E ALLA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 

IMPRENDITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
 

SODDISFAZIONE DELLA UIL 
 
La UIL di Ravenna è estremamente soddisfatta della  positiva conclusione dell’iter per la riconferma e 
la proroga dell’ACCORDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AI REDDITI DELLE FAMIGLIE E 
ALLA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA sottoscritto il 05 luglio scorso tra Provincia, Comuni, CCIAA, Organizzazioni Sindacali e 
Datoriali della provincia di Ravenna e i principali Istituti di Credito locali. 
 
Tale intesa che per i contenuti e gli impegni assunti dal sistema bancario oltre che per la sua effettiva 
esigibilità da parte dei soggetti beneficiari, si colloca  tra le più avanzate nel panorama regionale, è uno 
strumento indispensabile per consentire una tutela ai quei lavoratori e lavoratrici coinvolti più 
pesantemente dalla crisi e dai processi di ristrutturazione aziendale. 
 
L’attuazione di quando previsto dall’intesa sottoscritta, che tra l’altro estende i benefici anche a 
dipendenti di aziende  in situazione di crisi ubicate nella provincia di Ravenna e non solo ai residenti, si 
configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei 
periodi di temporanea assenza di reddito in attesa di percepire le indennità spettanti. 
 
Questo anticipo diventa indispensabile per i lavoratori se si pensa che, a tutt’oggi, in alcuni casi quali 
l’erogazione di CIGS con pagamento diretto da parte dell’INPS, permangono gravissimi e 
ingiustificabili ritardi nell’erogazione delle integrazioni salariali ai dipendenti interessati che possono 
arrivare anche a 6/8 mesi dalla data di sottoscrizione dell’esame congiunto presso il Ministero del 
Lavoro. 
 
Inoltre più che condivisibile l’impegno assunto dagli Istituti di Credito a sostegno di percorsi individuali 
di istruzione e alta formazione dei giovani di età compresa fino a 35 anni e ai processi di riconversione 
professionale dei lavoratori di età adulta.  
 
Alla luce di queste considerazioni consideriamo importantissima la sottoscrizione dell’intesa e 
confermiamo l’impegno della UIL a darne ampia diffusione tra i lavoratori interessati oltre a 
collaborare, per quanto di propria competenza, nella piena attuazione dei contenuti dell’ accordo 
sottoscritto.  
 
Ravenna, 12 luglio 2011        UIL Ravenna 
  
 
 


