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-""FONDO

SPECIALE

DI

GARANZIA A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO (L.R.34/2009)

Premesso che
-L'art.

2 dellla Costituzione Italiana recita:"La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la

sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale".

-L'art. 4 della Costituzione Italiana recita: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto[...]."

-L'art. 9 comma 2 dello Statuto Regionale del Piemonte sancisce che: "La Regione
organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli
ambienti di vita e di lavoro".
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Considerato che
Date le conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle
imprese e della relativa forza lavoro,
attraverso

Finpiemonte

lavoratori

che

non

è quanto mai necessario

(come previsto dall'art.

percepiscono

da

tempo

14della

la

L.R.

che la regione,

18/2012),

retribuzione,

tuteli

garantendo

i

una

copertura economica per il sostentamento delle relative famiglie. Per una maggiore

correttezza

nell'allocazione

delle

risorse,

già

ampiamente

limitate,

si

ritiene

prioritario il finanziamento del fondo speciale di garanzia.
Il fondo ha l'obiettivo di favorire la concessione, da parte delle banche, di anticipi

delle spettanze maturate e non ancora percepite dai lavoratori. Il provvedimento è
stato approvato nel 2009 come tassello da inserire nel pacchetto anticrisi, nel 2015

le cessazioni delle unità produttive e il numero di lavoratori coinvolti nei processi di

crisi

è ulteriormente incrementato,

disagio economico assai gravi.

lasciando spesso famiglie in condizioni di

Il fondo garantisce a coloro che da

mesi non

ricevono le dovute spettanze un sostegno immediato e tangibile per far fronte agli
impegni della quotidianità.

Il consiglio impegna la Giunta regionale
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