
 
 

Consiglio Regionale del Molise 
 
 

Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso  

Alla cortese attenzione: 
Assessore Regionale al Lavoro 

Dott. Angelo Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 Campobasso 
 

Direttore Generale Regione Molise 
Dott. Antonio Francioni 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
p.c. 

Assessore Provinciale al Lavoro 
Dott. Salvatore Micone 

Piazza Molise 
86100 Campobasso 

 
Assessore Provinciale al Lavoro 

Dott. Luigi Mazzuto 
Via Berta 

86170 Isernia 
 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Francescopaolo Di Menna 

Piazza G. Pepe, 24 
86100 Campobasso 

 
CGIL – CISL – UIL – UGL Molise 

 
 

Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga. Determina del Direttore Generale n. 625/2012 
pubblicata sul BURM n. 16 del 30.06.2012. Decreto del Ministero del Lavoro n. 67326 del 
31.07.2012. Delibera del Consiglio Regionale del 20.12.2012. 
 
A seguito delle note del 21 e del 24 dicembre scorso (All. 1 e All. 2), che in applicazione della 
Delibera del Consiglio Regionale del 20.12.2012 (All. 3) e del Decreto Ministero del Lavoro n. 
67326 del 31.07.2012 (All. 4) gli avventizi storici dello Zuccherificio si sono recati questa mattina, 
insieme ad altri disoccupati aventi diritto, presso le sedi dei Centri per l’Impiego, per compilare i 
moduli e presentare richiesta all’INPS per la disoccupazione in deroga riferita al 2012. 
I funzionari dell’Ufficio del Lavoro hanno rifiutato di fornire i moduli perché a loro avviso la 
Determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 625 del 26.06.2012 pubblicata sul 
BURM n. 16 del 30.06.2012 (All. 5) esclude alcune categorie di lavoratori, tra cui gli edili, con una 
scelta discrezionale e sbagliata. 
Con la presente nota sollecitiamo la modifica della Determina n. 625/2012 adottata il 26 giugno 
prima del Decreto di concessione del Ministero del Lavoro del 31 luglio che all’art. 4 dispone “il 
numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed 
il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in 
accordi quadro da stipularsi dalla Regione Molise, d’intesa con le parti sociali”. 
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Se non si modifica la Determina Dirigenziale il Molise perderà 5 milioni di euro sui 10 milioni 
previsti dal Decreto Ministeriale con l’assurdo che gli operai edili, gli avventizi dello Zuccherificio 
e tanti altri disoccupati si ritrovano estromessi dal beneficio con scelta arbitraria e ingiusta. 
Ci si batta per spendere i 10 milioni di euro attribuiti al Molise per il 2012 sugli ammortizzatori 
sociali in deroga altrimenti non saremo credibili quando andremo a chiedere al Governo 30 milioni 
di euro che è l’importo che servirebbe per il 2013. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 27 dicembre 2012  
 

Michele Petraroia 
Danilo Leva 

Massimiliano Scarabeo 
Francesco Totaro 

 
 


