commento
- da noi, storicamente la Cig è servita per caccia, funghi, lavori contadini. In alcuni casi per fare
un'altra attività lavorativa completamente in nero
- ci sono gruppi industriali (Sofidel) che in occasione di cali produttivi hanno utilizzato le
maestranze per lavori interni agli stabilimenti senza ricorrere alla Cig.
- l'Inps di Lucca, sollecitato per valutare la possibilità di utilizzare i cassa integrati in attività di
pubblica utilità ha presentato varie osservazioni senza individuare una strada praticabile.
- fa riflettere il fatto che l'esperienza Alessi faccia riferimento ad una azienda “familiare” legata al
territorio, da noi praticamente non ne esistono più, almeno di un certo livello. Questo aspetto pare
ostacolare la riuscita di esperimenti ed anche l'attuazione della proposta di legge Ichino. Rispetto a
questa è stato posto l'interrogativo in merito alla perdita dello status di crisi per l'azienda rispetto
all'Inps che proveremo a segnalare a Santini.
- da considerare che l'utilizzo di cassa integrati andrebbe principalmente indirizzato a quelli che
sono a zero ore, che però sono o si sentono sulla via del licenziamento e quindi bisognosi, se sono
senza percorso verso la pensione, di entrare in contatto con realtà che possono offrire prospettive
per il futuro o quantomeno interessati a percorsi di riqualificazione.
- in generale, anche tenendo conto della situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni,
abbiamo giudicato positivamente la possibilità d'utilizzo dei cassa integrati in lavori utili per la
collettività. Da valutare la volontarietà o meno da parte degli interessati. Altro elemento da
considerare attentamente è quello della realizzazione di attività che verrebbero “sottratte” al
mercato economico e produttivo locale.
In continuità con il secondo incontro il dibattito ha evidenziato come sia necessario avere una
visione aperta nella gestione del territorio, anche se si tratta di un parco. L'idea condivisa è stata
quella di ripensare i parchi del nostro territorio in una chiave imprenditiva e comunque attenti a
vitalizzare la realtà anche in senso imprenditoriale, aiutando e sostenendo una visione dei parchi dal
punto di vista naturalistico, turistico, agricolo, culturale ecc.

