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Alla cortese attenzione 

Assessore Regionale alle Attività Produttive 
Dott. Michele Scasserra 

Cda Colle delle Api 
86100 Campobasso 

 
Oggetto: Tutela delle imprese molisane nel settore del pulimento e dell’edilizia. 
 
Nel corso dell’audizione in Commissione Attività Produttive del 5 luglio scorso con le 
organizzazioni sindacali dei servizi,  FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, e con i 
dirigenti della Regione Molise, responsabili dell’affidamento della pulizia delle sedi e degli uffici 
regionali alla Ditta Romeo Gestioni SpA di Bari, è emerso che la società che svolge l’attività “LA 
SPLENDOR” s.n.c. di Casagiove (Caserta) è stata oggetto di una serie di rilievi da parte dei 
sindacati che si allegano per memoria, e alle quali si evincono problematicità da esaminare, istruire 
e accertare. 
Fermo restando questa attività istituzionale di approfondimento, pongo l’attenzione dell’Assessore 
allo Sviluppo, il tema della tutela delle imprese molisane del pulimento, specie se le stesse sono in 
grado di assolvere alla stessa funzione con importi inferiori e maggiori diritti per i lavoratori 
occupati. 
Lo stesso tema si pone in edilizia e le sottopongo, a titolo di esempio, gli appalti affidati dello IACP 
al massimo ribasso per la realizzazione delle nuove palazzine per le case popolari in Colle 
Macchiuzzo a Termoli e in Via Piave a Campobasso. 
In entrambi i casi, i lavori sono stati aggiudicati a imprese esterne al Molise a prezzi su cui le 
aziende regionali del settore hanno ritenuto impossibile rispondere perché economicamente si 
pongono sotto la soglia minima che garantisce i minimi contrattuali, previdenziali, contributivi e il 
rispetto degli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e sull’acquisto dei materiali necessari. 
Sollecito l’Assessore Regionale alle Attività Produttive a fare le verifiche del caso sulle modalità 
con cui la pubblica amministrazione aggiudica i lavori, e se l’estromissione di imprese molisane si 
realizza per mancata competitività delle stesse o se al contrario, sono i criteri di affidamento seguiti 
da Comuni, Province, Regione ed Enti Sub-Regionali, che penalizzano le nostre aziende. 
Ritengo doveroso agire con apertura e rispetto delle norme sulla concorrenza disciplinate a livello 
europeo e nazionale, ma le modalità dei criteri di assegnazione delle gare e dei lavori pubblici, 
debbono mirare a premiare la qualità e la competitività delle imprese, senza attardarci su 
meccanismi che danneggiano le aziende regionali, non tutelano i lavoratori e non sono orientate alla 
qualità dell’esecuzione delle opere pubbliche. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 9 luglio 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         


