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      Alla  c.a. 
      Assessore Regionale al Lavoro 
      Dott.  Angelo  Michele  IORIO 
      Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
      Al Direttore Generale della Regione 
      Dott. Antonio FRANCIONI 
      Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
      Al Dirigente Responsabile del Servizio 
      Dott. Vincenzo ROSSI 
      Via Toscana,51 – CAMPOBASSO 
 
     p.c. Assessore Provinciale al Lavoro 
      Dott. Salvatore MICONE 
      Piazza Molise – CAMPOBASSO 
 
     p.c. Assessore Provinciale al Lavoro 
      Dott. Luigi MAZZUTO 
      Via Berta,1 – ISERNIA 
      
     p.c. CGIL-CISL-UIL-UGL-CONFSAL 
 
Oggetto : Delibera di G.R. n. 1003 del 30 agosto 2007 contenente disposizioni attuative, 
indirizzi operativi, criteri selettive e modalità di avviamento al lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni ex-art. 16 legge n.56/87 e successive modifiche. Richiesta rivisitazione dei 
criteri per l’attribuzione del punteggio. 
 
 
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1003/2007 sono state recepite le disposizioni dei decreti 
legislativi n. 297/2002 e n. 181/2000, disciplinando anche i criteri per l’avviamento al lavoro nel 
pubblico impiego in via diretta fino al IV°  profilo professionale contrattuale, nelle liste istituite con 
legge n.56/1987. 
Le modalità individuate partono da un punteggio di 1.000 e a scalare si sottraggono punti in base 
all’anzianità d’iscrizione e alla situazione reddituale. La graduatoria vede ai primi posti coloro che 
hanno il punteggio più basso. Ciò che và corretto è la scarsa incidenza di chi non ha reddito e di chi 
ha familiari a carico, nel mentre l’anzianità d’iscrizione influisce meno che la condizione 
monoparentale ( separazioni civili ). Il paradosso che si determina in attuazione di questi criteri è 
che una persona separata che vive sola con un reddito annuo di 12 mila euro si trova prima in 
graduatoria di padri di famiglia con moglie e figli a carico, iscritti da anni al collocamento e con 
reddito annuo pari a zero. Se si esaminano gli avviamenti al lavoro all’ASREM e nel pubblico 
impiego degli ultimi anni si scopre che circa 74 unità monoparentali con reddito si sono trovate a 
beneficiare delle scarse opportunità di lavoro offerte dalla pubblica amministrazione. 
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Quale Vice-Presidente della Commissione Lavoro ho accolto il sollecito ed incontrato il 10 luglio 
scorso, quattro disoccupati iscritti da anni nelle liste di collocamento per il pubblico impiego, che 
hanno a carico rispettivamente moglie e figli disoccupati, e si trovano in graduatoria dietro a figure 
che lavorano, percepiscono un reddito, hanno una minore anzianità d’iscrizione e non hanno 
persone a carico. 
Onde evitare il perpetuarsi di una simile ingiustizia che potrebbe alimentare anche separazioni 
fittizie, chiedo di rivedere la Delibera di G.R. n. 1003/2007 e stabilire criteri equi che sappiano 
garantire alle persone che si trovano in effettive condizioni di disagio il diritto ad essere avviati al 
lavoro. 
 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 11 luglio 2012  
 
      Michele Petraroia 


