Torino, 27 novembre 2020
Alle Segreterie delle Camere del lavoro
Alle Segreterie delle Categorie regionali
Al Coordinamento regionale del Mercato del Lavoro
Ai partecipanti al Webinar con Finpiemonte
All'INCA Piemonte
Al Coordinatore Ufficio Vertenze
Alla Segreteria CGIL Piemonte
All'apparato CGIL Piemonte
Prot. n.1309/2020/CS/EP/aa
Oggetto: Avviso regionale per Lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori.

Care compagne, cari compagni,
nel ringraziare le strutture e tutte/i le/i compagne/i che aiuteranno nelle diverse Camere del Lavoro,
lavoratrici e lavoratori che faranno domanda per il Bonus regionale di 600 euro, vi alleghiamo il materiale
necessario per pubblicizzare questo lavoro.

Come sapete lo sportello dell'Avviso "per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza
ammortizzatori" sarà aperto dal 1 dicembre ore 9,00 fino alle ore 12,00 del 15 gennaio. Tutte le
informazioni necessarie su beneficiari, procedure e modalità di richiesta si possono recuperare
sui siti della Regione Piemonte, del CSI Piemonte e di Finpiemonte ai link e numeri di telefono
che troverete nella documentazione allegata.
Per diffondere l'informazione vi alleghiamo una Nota unitaria realizzata da Cgil Cisl Uil Piemonte, un
volantino/locandina della CGIL con le indicazioni principali e uno spazio a fondo pagina per scrivere i vari
riferimenti territoriali di ciascuna struttura.
Abbiamo poi realizzato un Video, anch'esso unitario, che può essere pubblicato sui nostri siti e sui diversi
social, qui di seguito il link di collegamento:
https://drive.google.com/file/d/18AYM6yU2Y2vSkj62sjhzGzu-7B5mTL_u/view?usp=sharing

Nel corso dei prossimi giorni procederemo a diffondere tutte le informazioni e comunicazioni
necessarie provenienti dai siti istituzionali ed insieme a coordinare e agevolare il lavoro delle
Camere del Lavoro e delle Categorie interessate.
Siamo a disposizione, come sempre, per ogni chiarimento.
Fraterni saluti
p. la CGIL Piemonte
Eric Poli

p. la Segreteria CGIL Piemonte
Claudio Stacchini

Allegati:
Nota di Cgil Cisl Uil sull'Avviso Regionale
Volantino/Locandina CGIL
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