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Savona , 21 gennaio 2020 
 

Comunicato Stampa CGIL CISL UIL Savona  

-Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese- 

 
 

Cgil Cisl Uil territoriali esprimono soddisfazione rispetto all’incontro tenutosi ieri 20-
01-2020 in Regione Liguria alla presenza degli Assessori Berrino e Benveduti , e dei 
funzionari dei dipartimenti Mercato del Lavoro , Formazione , Sviluppo Economico , 
di Filse e di Liguria Digitale sullo stato di avanzamento dell’iter dell’area di crisi 
industriale complessa del Savonese.  
 
Nell’ambito della riunione è stato confermato l’ottimo risultato raggiunto 
(riconosciuto ed apprezzato dal Ministero anche rispetto all’andamento delle altre 
18 aree di crisi complessa riconosciute in Italia) in termini di partecipazione delle 
imprese ai bandi Nazionali e Regionali : 
 
nr.14 progetti ammessi alla fase istruttoria nell’ambito del bando Nazionale gestito 
da Invitalia e nr.62 progetti presentati nell’ambito del bando Regionale per nuovi 
investimenti produttivi , di sviluppo e di ricerca .  
 
Per i primi si attende a breve il riconoscimento del finanziamento pubblico 
nazionale che potrebbe essere incrementato al fine di aumentare  la platea degli 
assegnatari a prescindere dai ricorsi presentati da alcune aziende attualmente 
escluse.  
Per i secondi entro la prossima settimana Filse definirà la graduatoria dei progetti 
presentati  dando priorità al numero di nuovi occupati ed alla formazione 
programmata ed effettuata.  
 
Sul tema delle Politiche Attive del Lavoro , l’Assessorato competente ha 
presentato le risultanze aggiornate rispetto alla definizione del “bacino di 
lavoratori disoccupati “ potenzialmente interessati ai percorsi di ricollocazione e 

formazione.  
Tale bacino risulta composto da 2265 lavoratori distribuiti nei 21 Comuni 
riconosciuti nell’ambito dell’Accordo di Programma del 2016: 
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i comuni più interessati risultano essere Cairo Montenotte con oltre 700 lavoratori , il 
Comune di Vado Ligure con 350 , il Comune di Carcare con oltre 250 lavoratori .  
 
Il 30% degli interessati ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni , il 23% tra i 50 e i 59 
anni , il 20% tra i 40 e i 49 anni , il 19% tra i 30 e i 39 anni , e il 9% ha più di 60 anni di 
età.  
 
Grazie alle informazioni e ai dati raccolti è stato possibile individuare le politiche 
attive tra quelle già promosse dalla Regione Liguria ovvero tra quelle da inserire 
nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Anticrisi – oltre 15 ml di euro – utili a 
favorire il percorso di ricollocazione degli interessati nonché ipotizzare un rinnovato 
utilizzo della formazione per adeguare  le professionalità esistenti rispetto alle 
nuove esigenze del mercato del lavoro che si delineeranno  a fronte dei nuovi 
insediamenti produttivi .  
 
Nelle prossime settimane è già previsto un nuovo incontro per la definizione e la 
sottoscrizione della proroga dell’Accordo Quadro per la mobilità in deroga e per 
le politiche attive del lavoro utili a favorire il reinserimento lavorativo (attività di 
tirocinio, cantieri scuola lavoro e lavori di pubblica utilità ).  
 
A tale proposito le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto alla Regione Liguria di 
farsi promotrice unitamente alla Provincia di Savona di una campagna 
informativa tra i Comuni interessati finalizzata a far conoscere gli strumenti 
ottimizzandone l’efficacia.  
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