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Oggetto : Vertenze di lavoro nel settore del commercio e dei servizi. Attivazione delle 
procedure ex-legge n.223/91 e dei tavoli negoziali per dirimere l’accesso alla cassa 
integrazione in deroga, alla mobilità o a strumenti contrattuali di solidarietà e riduzione 
d’orario finalizzati al mantenimento dei posti di lavoro. Convocazione delle parti datoriali e 
sindacali sulle vertenze DEC e BENETTON. 
 
 
Nel settore del commercio, dei servizi, del turismo e del terziario, sono aperte decine di vertenze 
aziendali con comunicazioni ufficiali trasmesse dalle imprese alla Regione Molise e alle 
Federazioni Sindacali di Settore, ai sensi della legge n. 223/1991 e delle vigenti normative 
contrattuali. Molte richieste aziendali giacciono inevase da mesi presso i competenti uffici regionali 
anche perché attengono l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga quali la cassa integrazione o 
la indennità di mobilità, e necessitano di una gestione istituzionale in capo alla Giunta Regionale 
che com’è noto non ha un Assessore in carica con delega alle politiche del lavoro. I ritardi 
burocratici non agevolano la risoluzione dei conflitti di lavoro, incancreniscono i problemi e 
rischiano di pregiudicare ogni soluzione positiva per le prospettive di quelle imprese. Per queste 
ragioni ho formalizzato agli atti del Consiglio, l’allegata Mozione, in cui sollecito il conferimento 
della delega al Lavoro in capo ad un Assessore Regionale in carica. In attesa di una simile ed 
auspicabile evoluzione istituzionale, visto che la Benetton ha trasmesso nota ex-legge 223/91 e 
convocato un primo incontro tra le parti per il 5 aprile avente ad oggetto il futuro delle 50 unità 
lavorative impiegate nei negozi molisani e stante il perdurare della crisi della DEC, la ditta di Bari, 
che gestisce i servizi presso la ex-Cattolica con connessi disagi per i 50 addetti che vi operano, 
chiedo per competenza l’attivazione di specifici tavoli negoziali con la Benetton e con la DEC, 
insieme alle Federazioni Sindacali del commercio e dei servizi, per trattare in tempo utile le 
vertenze in questione e ricercare possibili soluzioni in favore dei lavoratori e delle aziende. 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 31 marzo 2012 
        Michele Petraroia 


