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Prot. n. 47/17 

Catanzaro, 09 novembre 2017 

Egr. Assessore Regionale  

Al Lavoro, Formazione e 

Politiche Sociali 

Dott.ssa Federica Roccisano 

Cittadella Regionale 

Catanzaro  

 

 

Gentile Assessore, 

      A seguito dell’ incontro avuto il 6 novembre negli uffici del suo Assessorato, 

durante il quale è stata sollevata la necessità di sbloccare l’erogazione delle somme 

spettanti ai già percettori di mobilità in deroga che stanno svolgendo la loro attività nei 

Comuni calabresi, mi preme con la presente ribadire la necessità di un immediato 

intervento affinchè  l’INPS proceda ad effettuare i pagamenti dovuti a tali soggetti. 

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, infatti, i tirocinanti in questione da diversi 

mesi stanno validamente affiancando gli uffici di moltissimi Comuni calabresi, spesso 

contribuendo in modo importante allo svolgimento di attività fondamentali per il regolare 

andamento dell’attività  amministrativa e per la fruizione da parte dei cittadini dei servizi 

comunali, soprattutto in considerazione della grande carenza di personale di ruolo che 

colpisce tutti gli Enti locali.  

Anche per tale motivo Le chiedo, dunque, di dare seguito alla nostra richiesta di proroga 

dei progetti già avviati, soprattutto in considerazione delle somme che sarebbero ancora 

disponibili e nell’interesse generale sia degli Enti e che dei tirocinanti, anche in 

considerazione dell’alta valenza sociale da attribuire ai percorsi di reinserimento che 

stanno consentendo il permanere in un contesto lavorativo che arricchisce le loro 

esperienza per avere maggiori possibilità di reinserirsi nel mercato lavorativo. 

Se verrà ritenuto necessario, siamo comunque disponibili ad effettuare nuove procedure 

di evidenza pubblica per individuare soggetti già percettori di mobilità in deroga diversi 

da quelli che ne stanno già beneficiando, ma chiediamo, qualora non dovessero 

giungere nuove domande, di poter proseguire con l’utilizzo dei tirocinanti già impiegati 

nei rispettivi Enti. 

In attesa di un Suo riscontro, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

f.to 

il Presidente di Anci Calabria 

Gianluca Callipo 


