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Alla cortese attenzione 
Presidente della Provincia di Campobasso 

Dott. Rosario De Matteis 
Via Roma, 47 

86100 CAMPOBASSO 
 

Sindaco del Comune di Termoli 
Dott. Antonio Basso Di Brino 

Via Sannitica, 5 
86039 TERMOLI (CB) 

 
p.c. 

Presidente della Giunta Regionale 
Assessore al Lavoro 

Dott. Angelo Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessorato Regionale al Lavoro 
Dirigente Responsabile del Servizio 

Dott. Vincenzo Rossi 
Via Toscana, 51 

86100 CAMPOBASSO 
 

UILTUCS UIL 
FILCAMS CGIL 
FISASCAT CISL 

Loro sedi 
 

Direzione Aziendale  
Carrefour di Termoli 

SS 87 Sannitica 
86039 TERMOLI (CB) 

 
 

Oggetto: Vertenza Carrefour Termoli. 
 
Le imminenti elezioni regionali rendono problematico un auspicabile e necessario impegno 
politico-istituzionale dell’Assessore al Lavoro – Presidente della Giunta Regionale sulla vertenza 
CARREFOUR per avviare una ricognizione operativa su possibili alternative alla chiusura 
dell’ipermercato e alla salvaguardia dell’occupazione diretta e indotta. 
Come confermato dalla drammatica vicenda delle mancate modifiche alla Determina n. 625 del 
26.06.2012 sull’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga che impedisce a 1.500 addetti 
dell’edilizia, del lavoro parasubordinato ed interinale e dell’avventiziato storico di Solagrital e 
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Zuccherificio di poter beneficiare di tale provvidenza, la Regione Molise si limita nel migliore dei 
casi ad istruire presso l’Assessorato al Lavoro le procedure burocratiche di legge su licenziamenti, 
cassa integrazione e liste di mobilità. 
Manca un ruolo attivo teso a ricercare strumenti, modalità, risorse e opportunità di tutela 
dell’occupazione e di ricollocazione, reimpiego e reinserimento lavorativo delle unità interessate. 
Per questa ragione, vista la conferma della Direzione Aziendale CARREFOUR di procedere alla 
chiusura definitiva del sito di Termoli per fine febbraio con connessi licenziamenti degli addetti, 
sollecito l’avvio di un confronto con tutti i soggetti interessati presso la Provincia di Campobasso 
che aiuti le parti ad individuare una possibile soluzione della vertenza prima di procedere alle mere 
formalità burocratiche previste dalle leggi vigenti in sede di Assessorato Regionale al Lavoro. 
In tutti i casi, sul merito della vicenda, stante l’approvazione in sede di legge di stabilità di 1,7 
milioni di euro di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, avanzo tale proposta come 
opportunità da cogliere per evitare la collocazione in mobilità dei lavoratori, con l’auspicio che nel 
periodo di vigenza della medesima cassa in deroga si possano accertare possibili sbocchi 
occupazionali legati sia alla riapertura dell’ipermercato che ad altre eventualità. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 8 gennaio 2013  
        Michele Petraroia  


