E'il numero di domande autorizzate dallakegione Piemonte e trasmesse.all'Inps.di Moncalieri «FaBene»
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MONCALIERI - Sono 380
le domande di cassa integrazione in deroga autorizzzate
dalla Regione ed inviate
all'lnps di Moncalieri. A
renderlo noto è la stessa Regione nel fare il punto, alla
data dell' Il maggio, su uno
dei temi più caldi e delicati.
Si tratta di un provvedimento in aiuto alle aziende che
non possono usufruire di altri ammortizzatori sociali
(quali cassa integrazione
ordinaria,
straordinaria,
Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà).
In generalé si può dire che
la CIG in deroga si applica
ai datori di lavoro fino a 5
dipendenti nei settori del
commercio, servizi studi
jJrofessionali per un periodo
:massimo di 9 settimane. Inrtanto finalmente dovrebbero
iniziare ad arrivare i soldi.
'Ad oggi infatti solamente i
Javoratori in cui l'azienda si
iè dichiarata disponibile ad
:anticipare il dovuto hanno
avuto qualcosa, per gli altri
"Sonostati due mesi di estrema sofferenza. A sbloccare
la situazione l'accordo siglato tra la Regione ed Inte-'
3a Sanpaolo, che dovrebbe
dare una boccata d'ossigeno
3.Ì lavoratori rimasti in so;;;peso..
=-'eprime erogazioni sono
.niziate lunedì, ma non tutto
~ così facile, "anche perchè
~ documentazione che i lavomtori devono presentare
ilon è indifferente", sottoli-

nea il segretario della Camera del Lavoro di Moncalieri
Marco Prina.
Le persone interessate devono far domanda all'Istituto
San Paolo, che esaminerà le
richieste al fine di concedere un credito pari allo stesso
importo dell' ammortizzatore sociale. Un protocollo che
oltre alla banca coinvolgeFinpiemonte ti le parti sociali. L'accordo prevede l'utilizzo del Fondo regionale di
garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza
sanitaria legata-all' epidemia
Covid-19.
Ma come funziona il meccanismo? I lavoratori bene-
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dallo stesso istituto. A quel ga. Qualora illavoratore iripunto la banca esaminerà le teressato non fosse correnrichieste al fine di concede- tista presso quella banca,
re un credito pari allo stesso potrà aprire un nuovo conto
importo della Cassa in dero- le cui spese e interessi saranno a carico della Regione.
dalla Tet
. Al protocollo potranno aderire anche altri istituti.
"Si tratta di un risultato fondamentale per venire incontro alle urgenti esigenze di
migliaia di lavoratori che
attendono di ricevere i proventi della Cassa integrazione in deroga - spiegano il
.presidente della Regione
~
Alberto Cirio e l'assessore
_. ~- ~
Elena Chiorino -. Purtroppo
l'emergenza Covid-19 'rischia di mettere in ginocchio
non solo le nostre imprese,
,.11.345.94.76.079
ma anche le famiglie che si
www.turanocoinforttet.cO'm
sono ritrovate da un giorno
all'altro senza alcuna entrata".
il vassoio rkidabile al 100%':
"Un risultato arrivato con
Un'iniziativa che è stata presentata anche
tempi eccessivamente lunghi
al sindaco, a sostegno dei baristi
- spiegano Cgil, Cisl e Uil

ficiari dovranno presentare
alla banca la richiesta di accesso al credito. Si tratterà
di una procedura semplificata, che verrà comunicata

Un vassoio monouso «firmato»

Da'una startup moncalierese
un'idea ecologi~aper it delivery
MONCALIERIUna startup tutta moncalierese con focus sul delivery, che rispetta
l'ambiente ed utilizza materiali riciclati e
riciclabili. E' l'idea pensata e realizzata dà 1laTct,attività con sede legale in via Cavour
a Moncalieri che ha deciso di mettere sul
mercato un vassoio monouso, pratico e
personalizzabile. "Studiato appositamente
per permettere l'asporto con estrema semplicità. È, inoltre, salva spazio per evitare ingombri all'interno del bar e modulare, permettendo così, di trasportare 2O-bibite come
caffè, cappuccino o acqua. In 100 cm" spiega
Federico Turano. "Utilizziamo materiali ricidati àl9.5% e vernici aiimentariche rendono
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- è dall'inizio di marzo che
si chiede alla Regione ed al
Sistema Bancario di realizzare un accordo che assicuri l'anticipo del!' integrazione salariale a tutti i lavoratori in tempi rapidi. Tutto
ciò non può ripetersi - specificano i sindacalisti - i ritardi sono figli degli errori
di chi aveva il compito di
presentare le domande, della complessità della procedura informatica, della cattiva macchina organizzativa '
della stessa Regione che non
si è dimostrata adeguata al .
volume di domande di Cassa in deroga".
Il problema dei ritardi
nell' erogazione della cassa,
indipendentemente
dallo
scaricabarile Inps- Regione,
è anche un meccanismo comunque farraginoso, studiato per tempi ordinari e non
eccezionali come questo, In .
effetti il procedimento è
estramemente complesso e
prevede un accordo delle
Regioni con i sindacati, una
istruttoria regionale, la trasmissione all'lnps,
una
istrutturia Inps e infine il pagamento.
L'attenzione è anche sul decreto maggio del Governo,
dovrebbe prolungare le settimane di cassa integrazione
a causa dell' emergenza sanitaria legata al Covid. Si
spera accorciando anche i
tempi dell'erogazione delle
somme ai lavoratori.
<

Luca Carisio

MONCALIERI - Al via il
bando per raccogliere idee,
da trasformare in proposte e
azioni, nell'ambito del progetto FaBene all'interno del
più ampio TopMetro, il bando periferie, per promuovete
il diritto alla salute, cibo fresco e genuino per tutti, Un
mese di tempo per candidare
progetti innovativi e sostenibili rivolti al benessere dei
cittadini e al cibo di qualità,
non sempre garantiti a tutti.
Già prima dell' emergenza
coronavirus il progetto era
stato pensato con l'intento di
progettare guardando al futuro, ora viene riveduto e corretto per adeguarlo alla situazione creata dalla pandemia,
Attraverso una attività di formazione, in questa fase in
digitale, in collaborazione
con S-nodi Caritas, la Città
metropolitana di Torino intende raccogliere le idee dei'
cittadini e delle associazioni
dei Comuni di Collegno,
Grugliasco, Moncalieri, Rivoli e Venaria.
TopMetro FaBene è un percorso di capacity building,
formazione e sperimentazione, che intende incentivare
esperienze di inclusione sociale volti a ridurre le disuguaglianze. La Call for Ideas
si rivolge alle organizzazioni
del terzo settore, ad imprese,
gruppi di persone e amministrazioni per attivare interventi di economia sociale.
Info www.topmetrofabene.it!
- www.cittametropolirana.
tori no .i tlspeciali/2020/
topmetro _fabene/

