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Cassaintegrazionein deroga,
in Venetoèstatasuperataquo-
ta 30 mila domandepagate.
«Ne restano da pagarepoco
menodi 6mila. In percentuale
è pagato l’84% delle doman-
de»,dice il direttore Antonio

Pone.Il numero complessivo
di lavoratoripagati, fa sapere
ancoralasedevenetadell’Isti-
tuto di previdenza,è pari a
87.217. Per quanto riguarda
la giacenzadi SR41,i modelli
concuisichiedel’ammortizza-
tore socialeintrodotto per l’e-
mergenzaCovid, si tratta di
4.129domandedalavorarein
tutto il Veneto:divisopersette
sedi,dicelostessoPone,sipar-
la di 600-700SR41persede,
«un quantitativo pari a una
giornatadi lavoro».

Aquestiammortizzatorioc-
correinoltre aggiungerelacas-
saintegrazioneordinaria e le
altre formedi sostegnoal red-
dito messein campodalgover-
no.L’InpsdelVenetosiè trova-
to a far fronte a numeri «im-
pressionanti, affrontati con
ammortizzatorisocialipensa-
ti persituazionideltutto diver-
seenormali»,dicePone.

PAGAMENTI

I lavoratoripagatidall’Inpsdi-
visi tra gli uffici dellaregione
vedonoalprimo postoPadova

vedonoalprimopostoPadova
con17.582lavoratori,poi Ve-
rona con 17.462, Vicenza
(13.939), Venezia(13.049),
Treviso (12.957), San Donà
(3.923), Rovigo(3.558), Bel-
luno (2.688) e Conegliano
(2.059). «I casidi lavoratori
cheancoraattendonoi paga-
mentisonorelativiatipi dicas-
saintegrazionenongestitidal-
le direzioni provinciali Inps
delVeneto-spiegail direttore
regionale dell’ente di previ-
denzaAntonioPone-.Nontut-
ti i tipi dicassaintegrazioneso-
nogestitidalnostroente,inte-
gralmenteoalivellolocale».

Adesempio,lesediInpsnon

hanno competenzain merito
alleprestazionierogateai lavo-
ratori delle impreseartigiane,
che ricevono inveceil paga-
mentodell’assegnodelFondo
di SolidarietàBilateraletrami-
te l’EnteBilaterale.«Allostes-
so modo,vi sonomolti casidi
lavoratoridi impresecosiddet-
te “plurilocalizzate”,ossiacon
unità produttive in cinquere-
gioni o più– aggiungePone-.
Perquesteimpreseèil ministe-
rocheemanail decretodicon-
cessioneedèprevistaunado-
manda unica centralizzata.
Ad esempio,tutte le imprese
della grande distribuzione
rientrano tipicamentein que-
stotipo di casistica.L’Inpsali-
vello localeeffettuasoloil pa-

vellolocaleeffettuasoloil pa-
gamento,il più velocemente
possibile,unavoltaricevutele

autorizzazionidalMinistero».
Le tempistichedi questoti-

podi autorizzazioniperòsono
piùdilatate.Daunpaiodi setti-
manesonoiniziati apervenire
agliuffici venetianchequesto
tipodi decretidi autorizzazio-
neesu475pervenuti,nesono
stati lavorati 422, con richie-
staalle aziendedi trasmissio-
ne dei dati retributivi. Ne ri-
mangonoda processaresolo
53,dasmaltireinsettimana.

LAREGIONE

«I soldi ai lavoratori veneti
stannoarrivandoconunfortis-
simoritardo, equestoa causa
dell’incapacitàdiungovernoa
trazione 5 Stelle, che vede
esponentidelMovimentoaca-
podi tutti i dicasterieconomi-
ciprincipali–attaccal’assesso-
re regionaleal Lavoro,Elena
Donazzan-. LaRegioneVene-
tononhacompetenzeinmate-

ria di ammortizzatori, tanto-
meno nel loro pagamento,e
chequesteprocedureassurde
sono statedecise,guardaca-
so,da un ministero a guida5
Stelle.I grillini, e lo dimostra-
no i fatti, hanno imposto più
burocraziainutile di qualsiasi
altro governo.Purtroppo, in

Inps,lacorsaapagarelaCigin deroga
6 mila lavoratori veneti senzaassegno
Idatiregionali:superataquota30miladomandepagate,l’84%deltotale.Donazzan:fortissimiritardineipagamenti
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altro governo.Purtroppo, in
unasituazionedelgenerel’in-
capacitàfa più danni del Co-
vid».

La Cgil del Veneto sottoli-
nea l’ottima collaborazione
tra Inpsregionaleeuffici della
Regionedel Venetosuquesto
fronte.«Il lavorofattoin Vene-
to –spiegail segretariogenera-
leChristianFerrari–èfrutto di
un grande lavoro di squadra
fatto dasindacati,Regioneed
Inps regionale: siamosicura-
mente la prima regione per
tempistichedi evasionedelle
domandedellacassa.Il proble-
madei ritardi dei pagamentiè
altrove».

CONSULENTIDELLAVORO

Nel frattempofannodiscutere
le affemazionidel presidente
dell’Inps nazionale Pasquale
Tridico, il quale in un’intervi-
staaRepubblicaha affermato
fra l’altro che«stiamosovven-
zionando con la Cig anche
aziendechepotrebberoriparti-
re, magari al 50 per cento, e
grazieagli aiuti di Statoprefe-
risconononfarlo».

L’Ordinedei Consulentidel
Lavorodi Veneziaperònon ci
sta:«Altroscivolonedelpresi-
dente Tridico – dice la presi-
dente dell’Ordine dei consu-
lenti del lavoro di VeneziaPa-
trizia Gobat– per giustificare
inefficienzeeritardi dell’istitu-
to nell’erogare le prestazioni
di cassaintegrazionee bonus
autonomi. Le direzioni Inps
centralihannodimostratotut-
ta la loro incapacitàdi valuta-
zione organizzativa della si-
tuazionechesi andavaacrea-
re con l’emergenza Co-
vid-19».—
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«Molteistanzeinevase
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Lavoratriceinun laboratorioartigiano

LECIFRE

LEDOMANDEPAGATE

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

CONEGLIANOTV

VENEZIA

SANDONÀDIPIAVE-VE

VERONA

VICENZA

Totalecomplessivo

1.002

5.989

1.381

4.449

729

4.865

1.597

5.811

4.884

30.707

CONTEGGIO

2.688

17.582

3.558

12.957

2.059

13.049

3.923

17.462

13.939

87.217

LAVORATORI

284.656,82

2.167.934,72

396.181,11

1.572.024,06

257.596,73

1.855.372,05

524.229,80

2.039.118,07

1.572.652,98

10.669.763,34

OREPAGATE
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