
E' sconcertante il fiume di parole in libertà che il Presidente Pirovano ha rilasciato ieri ai giornali. 
Tralasciamo l’inno di Mameli, la bandiera e le frasi offensive contro il PD ed addentriamoci sulle 
politiche del lavoro. Scopriremo che:  
1) nel 2005, con la presidenza Bettoni, l’allora Assessore al lavoro Capetti aveva ottenuto dal  
Ministro Maroni la sperimentazione della cassa integrazione in deroga nella nostra Provincia: 
complimenti a Bettoni e all’Assessore Capetti (oggi spostato alle infrastrutture). Ma che c'azzecca 
Pirovano con tutto questo?  
2) i finanziamenti per i confidi e per le famiglie giacciono ancora non spesi nel bilancio della 
Provincia (inseriti, curiosamente, nei capitoli di competenza della Presidenza e non in quelli 
dell’Assessore al lavoro Zucchi. Perché?). E' da novembre 2009 che il PD chiede con forza un 
impegno della provincia per il sostegno al reddito dei lavoratori in crisi. Sono passati 9 mesi e il 
Presidente Pirovano continua a vantarsi di questo intervento. Peccato che i fondi stanziati non siano  
ancora stati spesi, visto che sono in attesa di definizione i criteri di assegnazione;   
3) nulla si dice sul rilancio e sullo sviluppo della Valle Seriana e della Val Brembana, duramente 
colpite dalla crisi economica; 
4) poco o nulla si dice dei programmi di formazione e riqualificazione dei lavoratori. Sarebbe 
interessante, per esempio, avere un aggiornamento puntuale dei costi e dei risultati del Programma 
di Reimpiego della Provincia; 
5) nulla ci viene detto sul Progetto Rinnoviamo sul Serio o sul Progetto Voucher Artigiani. Ci 
piacerebbe sapere - e lo chiediamo ora come abbiamo fatto già in commissione e in consiglio - quali 
saranno i criteri di assegnazione e i sistemi di controllo della qualità formativa; 
6) ci si dimentica di dire che il sistema della cassa integrazione in deroga è finanziato a livello 
nazionale e viene gestito direttamente dalla Regione Lombardia, che lascia alla Provincia un ruolo 
meramente tecnico amministrativo; 
7) non viene citata l'Azienda Bergamasca Formazione né chiarito il suo ruolo e il suo futuro, in 
vista di una ridefinizione strategica della formazione professionale nella nostra provincia.  
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