Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
INTERROGAZIONE
Forlì 30 novembre 2017
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini
Oggetto: Numeri ufficiali sulla occupazione e disoccupazione nel Comune di Forlì e politiche di
contrasto alla disoccupazione adottate durante l’attuale mandato amministrativo
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:
Premesso che
●

in occasione dell’imminente discussione del bilancio di previsione intendiamo affrontare
seriamente le politiche di indirizzo sul lavoro e di contrasto alla disoccupazione, soprattutto
giovanile e di lungo periodo

●

a tal fine necessitiamo di avere a disposizione i dati ufficiali del mercato del lavoro del Comune di
Forlì per permettere una più precisa analisi dei fabbisogni occupazionali da considerare sia per il
lavoro dipendente che autonomo

●

necessitiamo inoltre di un riepilogo dettagliato delle politiche del lavoro e di contrasto alla
disoccupazione adottate dal Comune di Forlì durante l’attuale mandato amministrativo per
permettere una più precisa analisi dei fabbisogni da considerare

●

tra le politiche attive e passive oggetto della nostra richiesta si intendono anche quelle relative
alla formazione, al contrasto alle forme di concorrenza sleale ed alla parità di genere

●

necessitiamo inoltre dei dati ufficiali della RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO
specificatamente per il Comune di Forlì con il dettaglio di:
○

numero di occupati in valori assoluti

○

numero di persone in cerca di occupazione in valori assoluti (con specifica sia di ricerca di
prima occupazione che non)

○

numero di disoccupati in valori assoluti

○

numero forze di lavoro in valori assoluti

○

numeri della disoccupazione giovanile (indicare il dettaglio numerico in valori assoluti di
quelli nella fascia di età 15-29 anni)

○

numeri della disoccupazione di lungo periodo (indicare il dettaglio numerico in valori
assoluti di quelli a 12 mesi, 24 mesi, oltre i 24 mesi)

○

tassi di occupazione e disoccupazione (con specifica anche della disoccupazione
giovanile nella fascia di età 15-29 anni)

●

○

analisi occupazione e disoccupazione per attività economica

○

analisi occupazione e disoccupazione per tipo di contratto e di orario

○

analisi occupazione e disoccupazione per sesso

○

analisi occupazione e disoccupazione per fasce di età

○

analisi occupazione e disoccupazione per cittadinanza

è di fondamentale importanza per noi conoscere con precisione e puntualità, le informazioni
sopra descritte sulla reale situazione occupazionale del territorio comunale, considerando sia i
numeri del lavoro dipendente che del lavoro autonomo, su cui intendiamo vigilare ed esprimere
indirizzi politici adeguati per trovare delle soluzioni a questo problema socio-economico che con il
passare del tempo sta diventando sempre più allarmante
Considerato che

●

i dati ufficiali attuali disponibili relativi all’occupazione e alla disoccupazione sono rilevati e
aggregati in ambito provinciale da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro, Regione
Emilia-Romagna, tale livello di aggregato di dati non consente di conoscere con precisione e
puntualità la situazione specifica del Comune di Forlì

●

dal Report Povertà e Risorse 2016 a cura dell’Osservatorio Caritas diocesana Forlì-Bertinoro
emerge un quadro della povertà in via di consolidamento nel territorio dove accanto al disagio di
coloro che in modo persistente (o nei casi più gravi, cronico) sperimentano difficoltà legate alla
mancanza di reddito e/o di lavoro si è registrato un aumento dei cittadini italiani che richiedono
l’accesso ai servizi

●

il lavoro rimane la principale fonte di reddito e di inclusione sociale dei cittadini, ed il riepilogo
delle azioni fatte e non fatte può essere propedeutico per la valutazione di un reddito di
cittadinanza come forma attiva per l’inserimento sociale
INTERROGHIAMO

il Sindaco Davide Drei, al fine di avere risposta scritta relativamente alle richieste di dati e informazioni
fatte in premessa, e con richiesta di rendere informato tempestivamente, con precisione e nel dettaglio,
tutto il Consiglio Comunale sui numeri ufficiali richiesti relativi al Comune di Forlì.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini

