
COMUNICATO STAMPA 
PROROGA AL 30 APRILE 2005 

PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE CASSA INTEGRAZIONE  
E GUADAGNI STRAORDINARIA PER PICCOLE IMPRESE  

COMPARTO TESSILE ABBIGLIAMENTO 
 
Il Servizio Lavoro della Provincia di Pistoia comunica che, con il decreto 
legge n° 249 del 5 ottobre 2004, e’ stato prorogata al 30 aprile 2005 la 
scadenza per la presentazione delle domande di erogazione della cassa 
integrazione e guadagni straordinaria a favore delle piccole imprese del 
comparto tessile abbigliamento (codici atecofin 17.00.0- 18.24.3) di cui 
all’accordo sottoscritto a Roma il 16 marzo 2004 da parte del Ministero del 
lavoro, Regione Toscana, Province di Prato, Pistoia e Firenze, oo. ss. Cgil, 
Cisl, Uil, Associazioni artigiane Cna e Confartigianato e Associazione 
industriali di Prato, Pistoia e Firenze.  
L’accordo interessa le aziende artigiane con numero di dipendenti fino a 15 
unità, collocate nel territorio del distretto tessile di prato (per il territorio 
provinciale nei comuni di Agliana, Quarrata e Montale). Per informazioni 
rivolgersi alle associazioni di categoria e oo.ss. firmatarie dell’accordo, e 
alle Province dei territori interessati, alla Regione Toscana e alle direzioni 
regionali del lavoro e dell’Inps. 
L'accordo del 16 marzo scorso ha previsto 18 milioni di euro per il 2004 a 
favore di circa 4000 lavoratori fino a un massimo di sei mesi. L'accordo fu 
firmato per la Provincia di Pistoia dall'Assessore al lavoro Giovanna 
Roccella che ricordò, sottolineando l'importanza della firma, come fosse la 
prima volta che si interveniva con la cassa integrazione per aziende 
artigiane con meno di quindici dipendenti e come il positivo risultato fosse 
stato ottenuto grazie all'impegno di tutti gli enti coinvolti in uno spirito di 
forte concertazione. Adesso questa proroga elargisce ulteriore tempo per 
presentare domanda.  
Per informazioni: 
Centro direzionale Servizio Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di 
Pistoia via Petrini 4, angolo via Zamenhof, Pistoia, tel. 0573 - 374820, fax 
0573 - 27183, e mail servizio.lavoro@provincia.pistoia.it  
  
 

Pistoia 18 ottobre 2004 
                                                   


