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        Alla c.a. 
        Presidente del Consiglio 
        Regionale  del  Molise 
        Dott. Mario Pietracupa  
      
 
 

Oggetto: Interrogazione al Presidente della Regione Molise, con delega al Lavoro, Dott. A. 
Michele IORIO sulla funzionalità dei Centri per l’Impiego della Provincia di Campobasso. 
 
 
PREMESSO che 
 
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 92, del 23/05/2002, sono stati istituiti i Centri per 

l'Impiego di Campobasso e di Termoli e sono state emanate le direttive in merito 
all'organizzazione funzionale, strutturale e professionale degli uffici complessi e degli uffici 
semplici dei predetti Centri per l'Impiego; 

 
- con determinazione dirigenziale n. 3305 del 31.10.2005 è stato riorganizzato il Servizio 

Politiche del Lavoro e ridefinito l'assetto organizzativo dei Centri per l'Impiego di Campobasso 
e Termoli e dei relativi recapiti alla luce dei piani di riorganizzazione funzionale, organizzativa 
e strutturale dei servizi per l'impiego provinciali, finanziati dalla Regione Molise nell'ambito del 
POR Molise, attivando presso i CPI di Campobasso e Termoli e garantito, senza soluzione di 
continuità a tutt'oggi, un servizio di accoglienza e primo orientamento ed un servizio di 
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro; 

 
- con la nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 si è delineato un nuovo processo 

di modernizzazione dei servizi per l’impiego che prevede un innalzamento del livello delle 
prestazioni tale da garantire agli utenti  per il soddisfacimento dei bisogni di orientamento, 
consulenza, accesso alle informazioni, alle opportunità di inserimento lavorativo; 

 
- con deliberazione n. 1232 del 14.11.2008, la Giunta Regionale del Molise ha approvato il 

“Masterplan dei Servizi per il lavoro della Regione Molise” per il periodo 2007-2013, primo 
documento programmatico, che delinea le direttive regionali in materia di  standard quali-
quantitativi a cui i servizi per l’Impiego della Regione Molise, si devono uniformare per il 
raggiungimento di obbiettivi di miglioramento dei servizi di informazione, orientamento, 
incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 

 
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 60 del 19.04.2011 è stato approvato la seconda 
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progettazione esecutiva  relativa al “Masterplan dei Servizi per il lavoro della Regione Molise” 
e con deliberazione della Giunta Provinciale n° 59 del 19.04.2011 sono stati approvati i Piani 
Organizzativi dell’Area di ricollocazione lavorativa (Programma “Welfare to Work”) per il 
periodo 2011-2013, in cui sono stati delineati e definiti tra l’altro i servizi di accoglienza, 
orientamento d informazione, nonché i servizi di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e 
consulenza alle imprese; 

 
- nell’ambito dei predetti progetti esecutivi è stato previsto di avviare i servizi di accoglienza, 

informazione e primo orientamento a favore di soggetti in cerca di occupazione, con 
un’attenzione ai temi della mobilità giovanile internazionale e ai soggetti stranieri e svantaggiati 
ed i servizi di mediazione multimediale  tra domanda ed offerta di lavoro, affidando agli stessi, 
come già avvenuto nella gestione della prima progettazione esecutiva a valere sulle risorse del 
POR FSE 2007/2013 – asse II - Occupabilità, a società, con comprovata esperienza nell’area dei 
servizi per l’Impiego; 

 
- con deliberazione di Giunta Regionale n.260 e 262 dell’11.04.2011 e n.725 e 76 del 30.08.2011, 

la Regione Molise ha previsto per le attività del Masterplan dei servizi per il lavoro e per il 
Programma Welfare to Work per le annualità anni 2011-2013 un importo complessivo pari ad 
euro 2.000.000,00 (Masterplan) ed € 700.000,00 (welfare to work) a favore della Provincia di 
Campobasso, impegnando le corrispondenti somme a valere sul Fondo Sociale Europeo; 
 

- Ad oggi la Provincia di Campobasso non ha ancora pubblicato i bandi per la progettazione 
esecutiva del Masteplan relativi a : 

1. L’affidamento fino al 31/12/2013 dei servizi di accoglienza, dei servizi di 
intermediazione multimediale tra domanda ed offerta di lavoro e di assistenza tecnica al 
software ed al portale web, continuando a coprire i servizi con costose proroghe. 

2. Selezione pubblica di N° 20 Collaboratori per la copertura del progetto Welfare to 
Work, Accauntig Aziendale, Orientamento e Consulenza sul mercato del Lavoro. 
Predisponendo soltanto con delibera di Giunta Provinciale N° 196 del 18/11/11, 
l’affidamento per la selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale di N° 20 
Istruttori direttivi, categoria D, posizione economica D1, al FORMEZ PA per l’importo 
di € 30.000 

  
- Si evidenzia un rallentamento della funzionalità di uno dei servizi essenziali dei CPI come il 

servizio di Intermediazione Multimediale tra domanda ed Offerta di Lavoro, a causa del 
verificarsi dei seguenti eventi: 

1) La Provincia di Campobasso dopo il rifiuto della quarta proroga da parte della Società 
DIGIS (società appaltatrice del Servizio IDO dal Gennaio 2010 fino al gennaio 2011, 
prorogato fino al 30/10/11), affidava il servizio di Intermediazione Multimediale tra 
Domanda ed Offerta di lavoro,  il 31/10/11 alla Soc. Cooperativa Ares  dal 2/11/11 al 
2/12/11 mediante cottimo fiduciario per l’importo complessivo ed onnicomprensivo di € 
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6.000,00. Non permettendo l’importo la copertura di tutti e cinque gli operatori del 
servizio IDO (3 su Campobasso 2 su Termoli) l’ARES decide di mantenere un solo 
operatore su Campobasso ed uno su Termoli, non specificando i criteri di scelta utilizzati 
per la selezione, comunque di fatto inizia un forte un  rallentamento del servizio. 

2) Il 28/10/11 viene avviata una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di 
Intermediazione Multimediale tra Domanda ed Offerta di Lavoro presso i CPI per la 
durata di 60 giorni a partire da Dicembre 2011,  per un importo pari a € 33.000,000.  Il 
servizio viene affidato nuovamente alla DIGIS srl che sostituisce 3 Operatori del 
servizio IDO, con una notevole esperienza e comprovate PROFESSIONALITA' e 
COMPETENZE nel settore, con nuove risorse estranee al settore, aumentando il numero 
delle risorse da 5 a 7 operatori (4 su Campobasso e 3 su Termoli) e mantenendo su 
Campobasso e Termoli le due risorse rimaste precedentemente con l’ARES. 

 
- Anche la funzionalità di servizi come il Welfare to work è notevolmente rallentata, nonostante 

a partire da Gennaio 2012 alcuni degli ex collaboratori della Provincia, siano rientrati con 
contratti di collaborazione sempre con le società DIGIS ed ARES; 

 
VISTO 
Che i Centri per l’Impiego della Provincia di Campobasso, pur essendo considerato tra i migliori 
d’Italia in un articolo del sole 24 ore (articolo pubblicato un anno fa) per aver reinserito nel mondo 
del lavoro il maggior numero di disoccupati, cassintegrati e in mobilità in deroga, in questi mesi, in 
questi giorni sta subendo forti rallentamenti, a danno di utenti che stanno affrontando un grave 
periodo di crisi sia economica che sociale e che nei Centri per l’ Impiego cercano aiuto e risposte, 
che fino a pochi mesi fa trovavano attraverso la competenza e la professionalità di collaboratori ed 
operatori di servizi esterni che da anni si mettevano a totale disposizione dei disoccupati e delle 
aziende, contribuendo insieme agli operatori Interni dei Centri per l’Impiego  a  questi ottimi 
risultati. 
 
CHIEDE 
 
1) Per quale motivo,vista la profonda crisi occupazionale non sono stati ancora pubblicati i bandi. 

(collaboratori e servizi IDO ed Accoglienza) 
 
2) Perché la selezione dei Collaboratori (Co.Co.Co) i cui contratti sono scaduti nell’ormai lontano 

giugno 2011 è stata affidata al FORMEZ PA, e quali fondi sono utilizzati per il pagamento dei 
30.000 € 

 
3) Per quali motivi a metà gennaio 2012 c'è stato SOLO un parziale reinserimento di alcuni di 

questi collaboratori per la gestione del progetto Welfare to work e su altri servizi. Si chiede a 
tal proposito: 

a. Sulla base di quale provvedimento di selezione pubblica o bando pubblico si è 
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provveduto ad affidare tali incarichi/collaborazioni; 
b. Quali fondi pubblici sono stati utilizzati per l'affidamento di tali 

incarichi/collaborazioni per un periodo contrattuale di circa 2 mesi; 
c. Quali sono stati i criteri di valutazione per l'individuazione dell'affidamento di tali 

incarichi/collaborazioni SOLO per alcuni candidati a discapito e demerito di altri 
possibili e probabili candidati in possesso degli stessi requisiti e professionalità; 

 
4) Per quale motivo alcuni Operatori del Servizio di Incontro Domanda e Offerta di lavoro dei 

Centri per l’impiego di Campobasso e Termoli, pur avendo una notevole e comprovata 
PROFESSIONALITA' e competenza nel settore, sono stati sostituiti con nuove risorse senza 
alcuna esperienza specifica nel settore IDO. Si chiede a tal proposito: 

a. Perché la Provincia di Campobasso non ha tutelato nella procedura di Bando 
Negoziato del Novembre 2011 la professionalità e l’esperienza degli Operatori del 
servizio  Domanda Offerta di Lavoro,  i quali hanno svolto questo tipo di mansione 
da anni (i due operatori di Campobasso dal 2005 ed uno su Termoli dal 2008), 
acquisendo una capacità, una esperienza ed una destrezza tale da non giustificare 
assolutamente una loro esclusione d parte della DIGIS srl. 

b. Come giustifica il fatto che gli operatori IDO esclusi siano stati FORMATI  nel 
corso degli anni dalla stessa PROVINCIA  attraverso continue azioni di formazione 
in aula (per l’Orientamento scolastico, le Tecniche di Ricerca attiva sul mercato del 
Lavoro, la Contrattualistica) con docenti esperti pagati dalla Provincia e 
partecipazione a progetti interni dei Centri per L’impiego (Progetto I Care, progetto 
Badanti) con fondi della Provincia.  

La Provincia di Campobasso dovrebbe essere a garanzia e tutela del principio di "INTERESSE 
PUBBLICO" perseguirlo ed attuarlo nell'interesse della collettività,dunque evitare sperpero di fondi 
pubblici e garantire che servizi pubblici siano gestiti da persone competenti e altamente qualificate, 
soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale. Il tutto ovviamente va a discapito 
dei disoccupati che  si rivolgono al servizio IDO per essere inseriti nella Banca Dati ma che, 
nonostante l’aumento degli operatori (da 5 a 7) non  trovano alcuna risposta se non un rinvio a data 
da definirsi. 
 
Distinti Saluti. 
Campobasso, 23 gennaio 2012 

         Michele Petraroia  
      
 
 
 
 

 


