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PROGETTO PRIMO INCONTRO TRA EAMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SINDACATI 

Tavolo permanente sul lavoro 
Il vicesindaco Tanzi: 
«Un osservatorio 
costante per verificare 
gli interventi» 

Gianluigi Negri 

tt E partito nei giorni scorsi 
il progetto «Fidenza Lavoro», 
con amministrazione e sindaca-
ti impegnati sul fronte del la 
voro. Il vicesindaco 'l'anzi, gli as-
sessori Pinazzini e Talignani, in-
sieme al rappresentanti sinda-
cali iii Cgii, Cisl e Uil lo hanno 
avviato. 

«Gli obiettivi che si pone il 
progetto - ha spiegato Tanzi - 
non si limitano soltanto ad in-
terventi di emergenza rivolti ai 
target in maggiore sofferenza  

ma puntano all'accrescimento e 
al rafforzamento del "sistema la-
voro" partendo dalla volontà di 
costituire un tavolo permanente 
che dovrà svolgere il ruolo di 
programmazione e verifica de.gl i 
interventi, nonché di osservato-
rio costante sull'andamento del 
lavoro in Fidenza». 

La Pinazzini ha aggiunto: «E' 
un ulteriore impegno a cui que-
sta ímintinistrazione non vuole 
sottrarsi. Questo lavoro si inse-
risce nei già importante lavoro 
di concertazione che ci vede an-
nualmente impegnati con i sin-
dacati e che include anche le po-
litiche sul welfaxe». 

Un altro problema, secondo 
l'assessore 'Falignani, è la diffi-
colta di accesso al credito da par-
te di piccole e medie imprese e 
commercianti: «Ormai i pro- 

prietari non immettono più 
quidità nelle proprie aziende 
perché non ne dispongono. In-
tendiamo anche su questo lavo-
rare insieme a tutti i soggetti che 
faranno parte del tavolo perma-
nente». 

«Compito del progetto "Fi-
denza Lavoro' - spiega Angela 
Calò, segretario confederale Cisl 
sarà anche quello di attivare un 

sistema integrato e permanente 
di monitoraggio e valutazione 
degli interventi posti in essere». 

Gli fa eco Vincenzo Vassetta, 
della Camera del Lavoro Cgil di 
Fidenza: «Abbiamo manifestato 
la nostra dispor. :Udita al l'avvio di 
un percorso che, tra l'altro, era 
già individuato nel protocollo di 
intenti siglato con l'Amministra-
zione comunale il 21 febbraio 
2013. Abbiamo anche però ma-
nifestato la necessità che, vista la 
gravità della situazione, soprat-
tutto relativamente alla pentiti 
di posti di lavoro e al massiccio 
ricorso agli ammortizzatori so-
ciali, primi tra tutti quelli in de-
roga, alcuni temi dovevano es-
sere portati ad un ambito neces-
sariamente oltre i confini comu-
nali». Infine per Paolo Carpì del-
la Uil è «un progetto importante, 
in un momento difficile come 
questo. Crediamo anche che sa-
rebbe utile allargare il tavolo a 
tutti i soggetti a vario titolo coin-
volti, per dare impulso all'econo-
mia locale». I prossimi appun-
tamenti per l'avvio del progetto 
saranno l'adozione degli atti for-
mali per lacostituzione del tavolo 
e l'inizio dei lavori per la prima 
settimana di settembre. . 
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