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Di seguito si segnalano i principali atti prodotti dal 5 dicembre 2011 al 15 
gennaio 2013 
 
Tutta la documentazione con le relative note di ris posta dei soggetti 
istituzionali interpellati possono essere consultat e sul sito  
www.michelepetraroia.it  - i resoconti delle sedute  del Consiglio Regionale sono 
visionabili sul sito www.regione.molise.it 
 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
 
TRASPORTO/VIABILITA’ - Completamento Fondo Valle de l Sangro. Asse strategico di 
collegamento Est-Ovest. Riscontro della Direzione G enerale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Nota alle diverse amministrazioni interessate a 
inserire il collegamento Est-Ovest della Fondovalle  del Sangro nei propri 
documenti di pianificazione così che si possano rep erire le risorse necessarie a 
rendere fruibile la superstrada, mettendola in sicu rezza e superando la 
strozzatura residua di pochi chilometri che corrono  a cavallo tra il territorio 
abruzzese e quello molisano – 12 gennaio 2013 
 
LEGALITA’ - Atti del Comune di Toro (CB). Esposto a lla Procura della Repubblica 
in difesa  del diritto di ognuno di manifestare lib eramente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di dif fusione come garantito 
dall’art. 21 della Costituzione – 10 gennaio 2013 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Nota al Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali del Molise, al Corpo Forestale d ello Stato su Salvaguardia e 
ripristino del tratto danneggiato in agro di Carovi lli sul Tratturo Lucera-
Castel di Sangro – 10 gennaio 2013 
 
Proposta di Ordine del Giorno ex-art.50 R.I. colleg ato alla legge finanziaria 
regionale 2013 con cui il Consiglio regionale assum e con apposita delibera le 
proposte del Partenariato Economico e Sociale prese ntate in sede di audizioni in 
Commissione Bilancio su materie che toccano 16 mila  aziende tra coltivatori 
diretti, artigiani e piccole imprese, o mettono a r epentaglio diritti universali 
di cittadinanza su politiche sociali, del lavoro o del settore trasporti – 9 
gennaio 2013 – APPROVATO 
 
Proposta di Ordine del Giorno collegato alla Legge di Bilancio con cui la Giunta 
Regionale si impegna a predisporre in sede di Bilan cio di Assestamento 2013 
rettifiche al bilancio tese ad individuare delle ri sposte concrete in merito 
all’erogazione delle agevolazioni di cui alla Delib era di Giunta Regionale n.986 
del 29.09.2009 “Avviso Pubblico per la presentazion e delle domande per 
l’assegnazione di contributi individuali per l’acqu isto della prima abitazione – 
anno 2009” al fine di garantire ai 2.100 aventi dir itto l’aiuto economico in 
tempi brevi - 9 gennaio 2013 - APPROVATO 
 
Proposta di Ordine del Giorno collegato alla Legge di Bilancio 2013 con cui si 
impegna la Regione Molise ad individuare di concert o col Ministero degli Interni 
e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civil e, una risposta alla 
situazione di disagio sociale ed economico fino all a definitiva risoluzione del 
rientro delle famiglie interessate nelle nuove case  in via di costruzione - 9 
gennaio 2013 - APPROVATO 
 
 
 



 
PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL BILANCIO 2013. 

1.  2 milioni di euro - Reddito Minimo di Cittadinanza.  Istituito con l’art. 
49 della Legge Regionale n. 2 del 26.01.2012, soste nuto dalle 
Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni di Vo lontariato, il reddito 
di cittadinanza può rappresentare uno strumento eff icace di contrasto al 
disagio delle famiglie e dei soggetti svantaggiati - RESPINTO 

2.  200 mila euro - Sostegno alle attività degli Istitu ti di Patronato per 
agevolare una funzione sociale di pubblica utilità su tutto il territorio 
regionale ed in particolare nei piccoli centri dell e aree interne – 
APPROVATO PER 100.000,00 Euro 

3.  2.500.000,00 euro - Piani Sociali di Zona e sostegn o alle attività di 
assistenza, aiuto, mutualità e soccorso alle fasce deboli della 
popolazione, ai non autosufficienti, ai bambini, ai  diversamente abili e 
agli anziani - RESPINTO 

4.  100 mila euro - Sostegno alle attività espletate da lle Unione Nazionale 
Ciechi, dall’Ente Nazionale Sordomuti, dall’Associa zione Nazionale 
Mutilati e Invalidi del Lavoro, dell’Associazione N azionale Mutilati e 
Invalidi Civili, dell’Unione Nazionale Mutilati per  Servizio – APPROVATO 
PER 50.000,00 Euro 

5.  600 mila euro - Bonifica dei siti inquinanti da ami anto. Oneri per 
interventi urgenti - RESPINTO 

6.  800 mila euro - Sostegno alle attività delle piccol e imprese e delle 
aziende artigiane con finanziamenti alle cooperativ e di garanzia fidi e ai 
consorzi fidi, all’artigiancassa e per la promozion e e qualificazione dei 
prodotti dell’artigianato – APPROVATO COME ORDINE D EL GIORNO 

7.  1.000.000,00 euro - Politiche per la casa, rimborsi  fitti e agevolazioni 
per le famiglie - RESPINTO 

8.  1.770.000,00 euro - Interventi a sostegno per il di ritto allo studio e per 
l’erogazione di borse di studio - RESPINTO 

 
PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2013  

LAVORI PUBBLICI - Emendamento aggiuntivo - Istituzione di un conto corrente 
dedicato, inamovibile ed impignorabile per garantir e la regolare esecuzione dei 
lavori pubblici e il rispetto dei termini di pagame nto nei confronti delle 
imprese esecutrici, stabiliti nel decreto legislati vo 9 novembre 2012 n 192 
recante “ Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 213, per l’integrale 
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla  lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali ” – APPROVATO COME MOZIONE COLLEGATA 

COMUNITA’ MONTANE - Emendamenti– Art.12 - Ai sensi dell'art. 4, comm a 6, 
della legge regionale n. 22/2012 la Giunta Regional e, per completare le 
operazioni di liquidazione delle soppresse Comunità  montane, promuove il 
raggiungimento di intese con gli enti del sistema r egionale di cui alla L.R. n. 
22/2012 per la mobilità del personale a tempo indet erminato degli enti montani- 
APPROVATO - Art.12 bis (Modifiche alla legge region ale 26 gennaio 2012, n. 2) - 
Il contributo della Regione al funzionamento delle Comunità Montane deve essere 
erogato trimestralmente a ciascun ente sulla base d i rendiconti che dovranno 
essere limitati esclusivamente alle spese del perso nale in servizio effettivo ed 
a quelle strettamente di gestione degli uffici e de i servizi – APPROVATO - 
Art.12 ter - (Modifiche alla legge regionale 24 mar zo 2011, n. 6) - Nelle more 
delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 10, le risorse del fondo della  
montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla  Regione affluiscono nelle  
contabilità delle predette gestioni e sono destinat e alla copertura delle spese 
correnti, limitatamente alle spese per il personale  ed a quelle strettamente di 
gestione degli uffici e dei servizi - APPROVATO 

PIANI SOCIALI DI ZONA  - Emendamento aggiuntivo che ancora la spesa per i  
servizi sociali ad una percentuale sulla spesa corr ente che a partire dallo 0,5 
del 2013 vada tendenzialmente verso l% con adeguame nti minimi dello 0,6 e allo 
0,7  per cento della spesa corrente regionale per g li anni 2014 e 2015 - 
APPROVATO 

SPESA PUBBLICA - Emendamento soppressivo - Art. 12 – E’ soppresso l’art.12 
che aumenta la spesa pubblica regionale attraverso nuove assunzioni di personale 
presso l’ARPA, MOLISE ACQUE ed i Consorzi di Bonifi ca - RESPINTO 



COMMISSARI STRAORDINARI - Emendamento aggiuntivo - I commissari straordinari 
degli Enti del Sistema Molise, allegati alla legge regionale n.2/2012, sono 
individuati tra il personale con qualifica dirigenz iale in organico alla Regione 
Molise senza ricevere ulteriori compensi per l’espl etamento di tali funzioni 
commissariali - RESPINTO 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emendamento aggiuntivo - I Comuni che non 
adottano il regolamento di cui all’articolo 8, comm a 6, della legge n.36/2001 
entro il 30 giugno 2013 saranno sanzionati con una decurtazione dei 
trasferimenti regionali fino ad un ammontare pari a l 20% delle spettanze 
ordinarie assegnate - Gli impianti per telefonia mo bile e telecomunicazione e 
tecnologia DVB-H (televisione digitale e mobile su telefonino)” dovranno essere 
installati in aree distanti almeno 1000 metri da si ngoli edifici e civili 
abitazioni – APPROVATO CON MODIFICHE 

CULTURA - Emendamento aggiuntivo che istituisce il “Fondo Regionale per il 
cinema e l'audiovisivo”. Il Fondo costituisce lo st rumento strategico e 
operativo con il quale la Regione Molise promuove i nterventi a favore della 
produzione, promozione e fruizione delle attività c inematografiche - RESPINTO 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Avviso Pubblico rivolto  ai datori di lavoro recante 
disposizioni relative all’accesso ed alla fruizione  del credito d’imposta di cui 
l’art. 2 del Decreto-Legge n 70 del 13 maggio 2011,  convertito con modificazioni 
dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Richiesta di  informativa sui tempi di 
approvazione delle graduatoria – 9 gennaio 2013 
 
AUDIZIONI IN CONSIGLIO SULLE VERTENZE DEI PRECARI A SREM, ITTIERRE E IMPRESE 
DELL’EMERGENZA NEVE – 9 gennaio 2013 
 
ISTITUZIONALE - Richiesta di accesso agli atti sul trattamento economico dei 
Direttori Generali ARPA, ASREM, e MOLISE ACQUE e de i Commissari Straordinari di 
nomina regionale – 8 gennaio 2013 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Carrefour Term oli – Nota si sollecito in 
merito all’avvio di un confronto con tutti i sogget ti interessati presso la 
Provincia di Campobasso che aiuti le parti ad indiv iduare una possibile 
soluzione della vertenza prima di procedere alle me re formalità burocratiche 
previste dalle leggi vigenti in sede di Assessorato  Regionale al Lavoro – 8 
gennaio 2013 
 
ISTRUZIONE - Rimborso acquisto libri di testo scola stici riferiti al 2011-2012. 
Richiesta di chiarimenti al dirigente del Settore F inanze della Regione Molise 
sull’accreditamento dei fondi alle amministrazioni locali e al Comune di Termoli 
– 7 gennaio 2013 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Filiera Avicola. Verten za Solagrital – Gam. 
Prospettive. Sollecito aggiornamento del Tavolo di crisi presso la Prefettura di 
Campobasso – 7 gennaio 2013 
 
LEGALITA’ - Ordinanza Sindacale del Comune di TORO con cui si vieta la 
registrazione del dibattito durante la sessione di lavoro del Consiglio 
Comunale, intimando ai contravventori denunce e per secuzioni a norma di legge – 
Nota all’Ufficio Territoriale del Governo – 5 genna io 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Servizio di vigilanza p resso gli uffici regionali – 
Richiesta informativa su ripristino delle ordinarie  scadenze di pagamento delle 
spettanze salariali sancite dal CCNL e dalle vigent i normative di legge – 3 
gennaio 2013 
 
SANITA’ - Proposta di Piano Sanitario Regionale 201 3-2015. Esame istruttorio in 
sede di Conferenza permanente per la Programmazione  Socio-Sanitaria del 4 
gennaio 2013 ai sensi della legge 502/92 – Istanza di bocciatura – 2 gennaio 
2013 
 



LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Disoccupazione in derog a 2012. Richiesta di modifica 
della Determina Dirigenziale n. 625/2012 per consen tire ad un considerevole 
numero di lavoratori di poter trasmettere domanda p er il trattamento di 
disoccupazione in deroga per il secondo semestre de l 2012 – 2 gennaio 2013 
 
SANITA’ - U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell’ Ospedale Cardarelli. Istanza 
di chiarimenti circa l’assegnazione delle funzioni di Primario del reparto in 
caso di mancato rinnovo e/o di assenza di proroga d el contratto al Dott. Marco 
De Santis – 28 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI - Richiesta di intervento 
urgente ai Centri per l’Impiego di CB e Termoli per  mettere a disposizione i 
moduli per il trattamento degli ammortizzatori soci ali in deroga ai sensi del 
Decreto del Ministro del Lavoro n.67326 del 31.07.2 012 al fine di scongiurare il 
rischio che centinaia di disoccupati restino senza sostegno al reddito a fronte 
di 5 milioni di euro non utilizzati e soggetti a re voca del Ministero del Lavoro 
– 24 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – PRECARI ANAS MOLISE - N ota alla Direzione Generale 
del Ministero dello Sviluppo Economico e al Vice – Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per sollecitare a livello regionale  la stipula di un’intesa 
sindacale che preveda in caso di soccombenza giudiz iaria la tutela dei diritti 
dei lavoratori precari ANAS del Molise – 22 dicembr e 2012  
 
CARRESE - Nota di sollecito al Presidente della Giu nta e al Presidente del 
Consiglio Regionale per accelerare le procedure per  dare mandato al Servizio 
Legale della Regione Molise ad intervenire a sosteg no delle posizioni giuridiche 
dei Sindaci dei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi, 
chiamati a rispondere di ipotesi di reato connesse all’autorizzazione delle 
carresi – 22 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – AMMORTIZZATORI SOCIALI - Nota alle segreterie 
regionali di CGIL, CISL e UIL e alle organizzazioni  imprenditoriali sul rischio 
di disimpegno di 5 milioni di euro dei fondi accred itati dal Ministero del 
Lavoro ed invito ad adoperarsi unitariamente per ri cercare tecnicamente modalità 
di impegno di tali risorse in favore dei lavoratori , dei disoccupati e dei 
cassintegrati del Molise – 21 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – POSTE ITALIANE S.p.A. –  Nota all’Amministratore 
Delegato Nazionale di Poste Italiane sul nuovo pian o per la chiusura e la 
razionalizzazione degli Uffici postali del Molise –  21 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – AMMORTIZZATORI SOCIALI - Proposta di Ordine del 
giorno volto ad impegnare l’Assessore Regionale al Lavoro a definire con la 
massima urgenza, e di concerto con le Organizzazion i Sindacali, le modalità 
applicative del Decreto del Ministero del Lavoro te se a riconoscere gli 
ammortizzatori sociali in deroga al settore edile, agli avventizi, ai 
collaboratori delle agenzie interinali e degli stud i professionali, gli addetti 
del sistema del terziario e dei servizi e ai disocc upati a cui è mancato il 
requisito per accedere ai trattamenti ordinari e/o speciali previsti dalle leggi 
in vigore e ad attivarsi nei confronti del Minister o del Lavoro per evitare il 
disimpegno dei fondi stanziati – 20 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – VERTENZA SETTORE EDILE – Nota di trasmissione al 
Prefetto di Campobasso della Delibera di Consiglio Regionale approvata 
all’unanimità nella seduta del Consiglio Regionale del 20.12.2012 su utilizzo 
degli ammortizzatori sociali - tavolo di confronto aperto presso la Prefettura 
di Campobasso con le rappresentanze imprenditoriali , sindacali e istituzionali 
del settore edile – 20 dicembre 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Nota al Direttore dell’Ag enzia Regionale di Protezione 
Civile sul completamento della ricostruzione post-s isma e sull’applicazione 
della Legge n.68/99 sulla tutela degli invalidi – 2 0 dicembre 2012 



 
SANITA’ – Istanza di chiarimenti al Commissario Ad Acta e all’Assessore 
Regionale alla Sanita’ sul trattamento economico de l Direttore Generale 
dell’ASREM – 19 dicembre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Macroregione Adriatico-Ionica. Nota  ai Presidenti delle Regioni 
Marche e Abruzzo e al Ministro per gli Affari Europ ei sul Piano di Azione per i 
finanziamenti comunitari aggiuntivi 2014-2020 – 18 dicembre 2012 
 
VIABILITA’/TRASPORTI - Istanza di accesso agli atti  del personale in servizio 
nelle ditte di TPL su gomma che operano per conto d ella Regione Molise ivi 
compresi quelli iscritti all’Albo dei conducenti ab ilitati “ad autoservizi 
pubblici non di linea” come previsto dalla Legge Re gionale n. 25 del 13 novembre 
2012 – 18 dicembre 2012 
 
ISTRUZIONE – PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO – Nota di sollecito al 
Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Quarta Commissione 
Consiliare ad attivarsi per le proprie competenze n ei confronti della Giunta 
Regionale e verso le Amministrazioni Provinciali pe r acquisire la documentazione 
e procedere alla convocazione formale in sede di Co mmissione delle 
organizzazioni sindacali e degli enti locali per ac quisire agli atti le loro 
proposte prima di licenziare il provvedimento e tra sferirlo per la definitiva 
approvazione all'Aula – 15 dicembre 2012 
 
SANITA’ – Nota ai componenti della Conferenza Perma nente per la Programmazione 
Sanitaria e Socio Sanitaria chiamati ad esprimere u n parere formale sulla 
proposta del Piano Sanitario Regionale, per chieder e la convocazione in 
audizione degli esperti e rappresentanti di categor ia per articolare una 
deliberazione di radicale diniego al Piano Sanitari o Regionale 2013-2015 e 
garantire i  livelli essenziali di assistenza e la tutela del sistema sanitario 
pubblico – 14 dicembre 2012 
 
SOCIALE – Nota agli Assessori Regionali alla Sanità  e al Bilancio sul ruolo di 
enti no-profit che si adoperano per integrare, prom uovere e tutelare i diritti 
di cittadini molisani con problemi di disabilità e finanziamento legge regionale 
n. 24 del 25 maggio 1990 – 14 dicembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Richiesta di revoca in autotutel a delle Delibere di Giunta 
Regionale n. 541 e n. 542 dell’8 agosto 2012 con cu i si attribuisce all’ARPA, 
Agenzia Regionale Protezione Ambientale, le funzion i istruttorie relative a due 
procedure pubbliche rilevantissime inerenti il rila scio dell’A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e della V.I.A  (Valutazione di Impatto 
Ambientale) – 13 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI - Richiesta al Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di adozione di un provvedimento correttivo al 
Decreto Ministeriale n. 70062 del 10.12.2012 di app rovazione della Cassa in 
Deroga per n. 137 addetti della cooperativa ART.co Servizi in servizio nelle 
Regioni Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, che esclude le n. 7 
unità del Molise – 13 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Procedura di mobilità d itta CERELLA. Riscontro nota 
dell’Assessore ai Trasporti del Molise – 12 dicembr e 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI – Nota ai Capogruppo PD delle 
Commissioni Bilancio della Camera e del Senato su L egge di stabilità 2013. Atto 
deliberativo approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale del Molise nella 
seduta dell’11.12.2012 sulla proroga della cassa in tegrazione in deroga, sul 
rinnovo dei contratti per il 260 mila precari pubbl ici, sulle garanzie di tutela 
per gli esodati e sulla risoluzione delle attribuzi oni in capo alle Province – 
12 dicembre 2012 
 



LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Proposta di ordine del giorno che impegna il 
Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente  della Giunta Regionale a 
trasmettere all’attenzione del Ministro dell’Econom ia, del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Parlam entari preposte, copia 
dell’atto deliberativo teso a sostenere la risoluzi one delle problematiche 
nazionali e regionali inerenti le emergenze relativ e alla proroga degli 
ammortizzatori sociali in deroga, rinnovo dei contr atti di lavoro per i precari 
impegnati nella sanità, nella scuola, negli enti lo cali e nella Pubblica 
Amministrazione, e per chiarire compiti e funzioni delle Province sulle materie 
della viabilità, delle politiche ambientali e delle  scuole superiori – 11 
dicembre 2012 
 
SANITA’ - Seduta Consiliare dell’11.12.2012. Questi one Pregiudiziale ex-art. 36 
dello Statuto ed ex-art. 49 del Regolamento. Piano Sanitario Regionale. Proposta 
del Commissario ad Acta Filippo BASSO – 10 dicembre  2012 
 
ENTI SUB REGIONALI E PARTECIPATE – Nota all’Assesso re Regionale agli Enti 
Pubblici sul contenzioso tra la Regione Molise e la  Comunità Montana di 
Casacalenda “Cigno Valle Biferno” in merito all’imp ossibilità dell’Ente di poter 
pagare gli stipendi e le tredicesime al personale i n servizio – 10 dicembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Autorità di Bacino. Nota al Segr etario Generale Autorità di 
Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e m inori, Saccione e Fortore in 
merito alle proprie competenze circa i rischi inere nti fenomeni di dissesto 
idrogeologico, movimenti franosi o aree in cui sono  attivi smottamenti di 
terreni e in cui potrebbero essere compromesse fald e d’acqua e/o sorgenti, su 
opere pubbliche e private in via di progettazione e  su rischi connessi con 
l’installazione di n. 3 mila pale eoliche in Molise  – 10 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Prefetto di Cam pobasso e Isernia in merito 
al mancato pagamento delle imprese che lo scorso an no sono state impegnate nel 
servizio di sgombero neve e alla necessità di appro ntare un piano neve 
efficiente – 9 dicembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Tutela e valorizzazione dei trat turi. Adesione alle 
sollecitazioni dell’associazione “LA TERRA” e del C omitato di salvaguardia delle 
vie della transumanza – 7 dicembre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ – Nota all’Assessore Regionale  sulla soppressione dei 
collegamenti tra l’Abruzzo, il Molise e la Campania  e avvio della procedura di 
mobilità per n. 7 unità lavorative della ditta Cere lla s.r.l. di Vasto (CH) – 6 
dicembre 2012 
 
SANITA’ – Nota al Coordinamento per l’attivazione d elle Scuole di 
Specializzazione in Area Medica in merito all’evolu zione dell’incontro avuto in 
occasione dell’ultima riunione del Consiglio Region ale, e alla richiesta di 
audizione in Seconda Commissione per illustrare i c ontenuti e le proposte per 
agevolare l’attivazione di Scuole di Specializzazio ne in Area Medica, in 
collaborazione coi Ministeri dell’Università e dell a Salute – 6 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI – Nota di sollecito su 
istanza di chiarimento relativa alla Cassa Integraz ione in deroga ex-art. 3, 
comma 21, Legge n. 183/2011 della società ARTco Ser vizi COOP per il periodo 
01.01.2012/31.12.2012 – 3 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – OPERAI FORESTALI – Nota  di sollecito al Presidente 
della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale al l’Agricoltura per chiedere 
l’individuazione di un diverso assetto amministrati vo e gestionale per il 
settore della forestazione, liberando da tale incom benza l’Agenzia per la 
Protezione Civile che riconosce le proprie difficol tà a occuparsi della campagna 
antincendio e l’attivazione di un confronto in sede  di Commissione Lavoro con 
l’Assessore Regionale all’Agricoltura, l’ARSIAM, la  stessa Agenzia di Protezione 
Civile e le Organizzazioni Sindacali di settore, pe r esaminare i problemi 



connessi alla programmazione degli interventi per i l 2013 da inserire nel 
Bilancio di previsione della Regione – 3 dicembre 2 012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ – Nota di sollecito inerente l e mancate risposte 
all’interpellanza presentata all’Assessore Regional e ai Trasporti, Luigi 
Velardi, e all’Assessore Regionale al Bilancio, Gia nfranco Vitagliano, sul 
Trasporto Pubblico Locale – 1 dicembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Operai forestali - Soll ecito chiarimenti sulle 
spettanze pregresse non erogate dall’Agenzia di Pro tezione Civile – 28 novembre 
2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Ministrero del Lavoro in merito alla mancata 
applicazione delle norme di legge sul collocamento obbligatorio – Legge 
n.68/1999 art.9, comma 8 – relativamente all’Avviso  di selezione per n.20 
contratti a tempo determinato presso la Provincia d i Campobasso. Avviso di 
selezione per n.219 contratti a tempo determinato p resso l’Agenzia di Protezione 
Civile – 28 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Settore Edile - Emergen za lavoro – Nota di 
apprezzamento in merito alla convocazione di un con fronto tra tutte le 
rappresentanze istituzionali, sociali e imprenditor iali sulla grave crisi del 
comparto edile molisano in sede di Prefettura per i ndividuare percorsi necessari 
per gli adempimenti tesi a sbloccare i 346 milioni di euro destinati alla 
ricostruzione post-sisma, e tutte quelle altre oper e pubbliche e private 
immediatamente cantierabili e per le quali sono dis ponibili dotazioni 
finanziarie immediate – 26 novembre 2012 
 
SOCIALE/ABITAZIONE - Interrogazione a risposta scri tta e orale all’Assessore 
Regionale alle Politiche Sociali, Filoteo Di Sandro  e all’Assessore Regionale al 
Bilancio Gianfranco Vitagliano - Art.11 della legge  9 dicembre 1998 n.431. 
D.G.R. del 29.05.2000, n.663 - Fondo sociale per il  sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione: Richiesta di chiarimenti i n merito alla mancata 
erogazione dei fondi per l’anno 2011 – 24 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Proposta di audizione u rgente in Commissione 
Attività Produttive su Contratto di Sviluppo “ITTIE RRE SpA”, piano industriale e 
prospettive della filiera tessile regionale – 24 no vembre 2012 
 
COMMERCIO - Campagna nazionale “LIBERA LA DOMENICA” . Proposta di legge 
d’iniziativa popolare di modifica del Decreto “Salv a Italia” - Nota di adesione 
all’ iniziativa di Federstrade, CommercioAttivo, Im prese che Resistono, 
Confesercenti e altre organizzazioni economiche e s ociali, tesa a raccogliere le 
firme per modificare il Decreto “Salva Italia” nell a parte in cui liberalizza il 
lavoro domenicale nel settore del commercio arrecan do grave nocumento alle 
famiglie, ai piccoli esercizi al dettaglio, alle co munità minori delle aree 
marginali e ai dipendenti della Grande Distribuzion e Organizzata – 23 novembre 
2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Contratto di Sviluppo “ ITTIERRE SpA”. Nota di 
sollecito all’Assessore Regionale alla Programmazio ne in merito alla necessità 
di intraprendere urgenti iniziative da parte della Giunta Regionale a seguito 
del diniego del Ministero dello Sviluppo Economico all’ammissione al Contratto 
di Sviluppo presentato dall’ITTIERRE SpA – 22 novem bre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota all’Assessore Regi onale al Lavoro in merito 
all’accelerazione degli adempimenti amministrativi per l’erogazione del 
trattamento di cassa integrazione in deroga per il periodo luglio-dicembre 2012 
– 22 novembre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Nota di sollecito al Sottosegretari o di Stato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pres. Antoni o Catricalà, sulla necessità 
di adozione da parte del Consiglio dei Ministri di un provvedimento di 



commissariamento per la Regione Molise.  Sollecito riscontro nota del 2.11.2012 
prot.n.334/2012 - 22 novembre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Vertenza TPL - Interpellanza  con risposta scritta ed 
orale all’Assessore Regionale ai Trasporti, Luigi V elardi, e all’Assessore 
Regionale al Bilancio, Gianfranco Vitagliano, sul T rasporto Pubblico Locale. 
Istanza di sollecito – 21 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota di sollecito all’A ssessore Regionale ai Lavori 
Pubblici in merito alla modifica dei criteri per la  selezione del personale a 
tempo determinato di operatori per il servizio sgom braneve stagione 2012-2013 di 
cui all’Avviso Pubblico ANAS prot.CCB-0014336-P del  24.07.2012. Compartimento 
per la viabilità del Molise al fine di tutelare gli  operatori molisani con 
maggiori anni di servizio – 21 novembre 2012 
 
CULTURA - Nota al Presidente del Consiglio per chie dere l’immediata adozione 
della proposta di legge di riforma delle Pro-Loco p er consolidarne il ruolo ed 
ampliarne le potenzialità operative – 21 novembre 2 012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Presidente dell a Giunta Regionale e 
all’Amministratore delegato dello Zuccherificio del  Molise SpA per attivare le 
procedure per la concessione degli ammortizzatori s ociali in deroga a n. 9 
avventizi storici con un’anzianità media di 15/20 a nni – 21 novembre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Nota di sollecito accertamento isti tuzionale sul pagamento delle 
bollette TARSU nella città di Campobasso dove centi naia di famiglie stanno 
ricevendo cartelle esattoriali per il pagamento del le bollette sui rifiuti 
solidi urbani riferite al 2001. Proposta di attivar e di un incontro istruttorio 
presso l’Assessorato agli Enti Locali e/o di concer to con l’Ufficio Territoriale 
di Governo che coinvolga l’Amministrazione Comunale  di Campobasso e le 
rappresentanze degli utenti, per condividere un per corso sull’evoluzione 
dell’iniziativa intrapresa a danno dei cittadini – 20 novembre 2012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Ministro del La voro sui ritardi in merito 
all’autorizzazione ministeriale per la definizione delle istruttorie degli 
ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Moli se – 19 novembre 2012 
 
PARTENARIATO - Nota di richiesta di audizione del C E.PA. Molise al Presidente 
della Commissione Lavoro della Regione Molise al fi ne di applicare quanto 
disposto dalla Legge regionale n.29 del 27.09.2006 in merito alla disciplina 
degli interventi di sostegno in favore dei Patronat i impegnati in un’attività 
insostituibile in favore dei cittadini più deboli, dei migranti, dei giovani, 
dei lavoratori precari e dei pensionati – 19 novemb re 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Località Santa Maria a Monte di Cercemaggiore: 1) 
Inquinamento elettromagnetico. Riduzione a conformi tà dei valori massimi di 
esposizione ai rischi ai sensi dell’art. 25 comma 2 , art. 26 e art. 27 Legge 
Regionale n. 20 del 10 agosto 2006. 2) Ricorso Avvo catura dello Stato a tutela 
del vincolo paesaggistico dell’area – Nota agli Ass essori Regionali alla Sanità 
e all’Ambiente, all’ASREM, all’ARPA e alle altre co mpetenti autorità in merito 
alle iniziative intraprese a salvaguardia della sal ute dei cittadini di 
Cercemaggiore e a tutela di un’area di valenza stor ico-culturale su cui è 
vigente il vincolo paesaggistico – 16 novembre 2012  
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Presidente dell a Giunta Regionale e 
all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali sull e emergenze sociali e 
vertenze di lavoro e sulla necessità di rafforzare i servizi e gli uffici di 
questi settori presso i competenti Assessorati al L avoro e alle Politiche 
Sociali – 16 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Proposta di emendamento  alla legge di Stabilità 
Nazionale  che proroga per il 2013 l’applicazione d ell’istituto del “premio di 



occupazione” operativo fino al 31 dicembre 2012 cos ì come stabilito con decreto 
del 16 luglio 2012 pubblicato nella “Gazzetta Uffic iale” n. 255 del 31.10.2012 
che dà la possibilità alle aziende in crisi di cont inuare ad avvalersi dei 
propri dipendenti sospesi, inserendoli in progetti di formazione o 
riqualificazione e in cambio erogando, a titolo ret ributivo, la differenza tra 
sostegno al reddito percepito dai lavoratori e la p aga ordinaria – 15 novembre 
2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Agenzia di Sviluppo Loc ale S.F.I.D.E - Nota al 
Presidente del Consiglio Regionale in merito alla n ecessità di avviare 
specifiche audizioni con gli amministratori provinc iali, i dirigenti 
dell'Agenzia, gli stessi collaboratori e gli Assess ori Regionali allo Sviluppo 
Economico e agli Enti Locali per approfondire tecni camente la vertenza e aiutare 
le parti a ricercare possibili soluzioni – 15 novem bre 2012 
 
SANITA’ - Nota al Commissario Ad Acta per la Sanità , Dott.Filippo Basso, per 
chiedere un intervento urgente per la deplorevole c ondizione in cui sono 
costretti a curarsi i pazienti oncologici in tratta mento chemioterapico presso 
Unità Operativa di Oncologia presso il Presidio Osp edaliero Regionale 
“CARDARELLI” di Campobasso - 15 novembre 2012 
 
INFORMAZIONE - Nota alle associazioni di categoria della stampa in merito al 
disegno di legge in esame al Senato che prevede il carcere per i giornalisti che 
si macchiano del reato di diffamazione - misura osc urantistica, che limita i 
diritti di inchiesta e priva l’opinione pubblica di  informazioni essenziali con 
una sostanziale alterazione dei fondamenti costitut ivi della democrazia – 14 
novembre 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Tassa automobilistica: ri mborso riferitO agli anni 
oggetto di sospensione e abbattimento per gli event i sismici del 31.10.2002 
(D.G.R. n. 668/2009 – avviso pubblico del 26.06.200 9). Richiesta chiarimenti in 
merito al mancato riscontro dell’Assessore al Bilan cio alle note inviate in data 
27 gennaio e 20 marzo 2012 – 13 novembre 2012 
 
CARRESE - Nota di Solidarietà ai Sindaci e alle Com unità di San Martino in 
Pensilis, Ururi e Portocannone per l’avviso di gara nzia ricevuto per violazione 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 lu glio 2011 sulla corsa dei 
carri e richiesta al Presidente del Consiglio Regio nale e alla Conferenza dei 
Capigruppo di adottare una Mozione Urgente in cui s i impegna l’Ufficio Legale 
della Regione a costituirsi in giudizio al fianco d ei Comuni di San Martino, 
Portocannone ed Ururi, prefigurando anche un’autode nuncia collettiva dell’intero 
Consiglio – 13 novembre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Nota all’Assessore Regionale  ai Lavori Pubblici sulla 
necessità di procedere alla sistemazione dei tratti  stradali della Galdina e 
della viabilità locale nei collegamenti tra Monacil ioni, Campolieto, Matrice e 
San Giovanni in Galdo che sono causa di forti disag i per le aziende agricole ed 
i cittadini che abitano in quelle zone – 9 novembre  2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Operai forestali - Fore stazione.  Nota all’Assessore 
Regionale all’Agricoltura sul riscontro all’ interr ogazione del 16.10.2012 prot. 
n. 309/2012 - futuro del settore e prospettive per gli operai forestali - 
Richiesta di intervento in sede nazionale e comunit aria sul nuovo quadro di 
aiuti europei per il periodo 2014-2020, da cui dipe nderà concretamente la 
possibilità o meno di avere fondi disponibili per p roseguire i lavori di 
cantieristica, manutenzione boschiva, interventi id raulico-forestali, attività 
vivaistica, prevenzione incendi e tutela del territ orio dai fenomeni di dissesto 
idrogeologico – 9 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Segretario Gene rale del Ministero del 
Lavoro, Dott.ssa Matilde Mancini, in merito all’esi stenza di impedimenti tecnici 
sulla concessione del trattamento di CIG in deroga,  verbale di Accordo 
Ministeriale 5.11.2012, alla Fondazione “Giovanni P aolo II” – 8 novembre 2012 



 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Istanza di sollecito Pres idente della Giunta Regionale 
con delega alla Protezione Civile in merito al comp letamento degli interventi 
sul patrimonio edilizio privato per gli 884 nuclei familiari collocati in 
autonoma sistemazione o residenti nei moduli abitat ivi dei villaggi provvisori 
ed in attesa di veder ricostruita la loro prima ed unica casa - 8 novembre 2012 
 
ISTITUZIONALE – Nota di trasmissione alla Procura d ella Repubblica di Campobasso 
degli atti inviati alla Presidenza del Consiglio de i Ministri, al Ministro degli 
Interni, al Ministro degli Affari Regionali e al Pr efetto di Campobasso, in cui 
si sollecitano chiarimenti istituzionali in ordine al funzionamento degli Organi 
della Regione Molise a seguito della Sentenza di an nullamento delle elezioni 
regionali del 16.10.2011 emessa dal Consiglio di St ato e non notificata ai 
singoli consiglieri regionali – 8 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Presidente dell a Giunta Regionale in merito 
alle possibili soluzioni delle problematiche dei la voratori avventizi dello 
Zuccherificio del Molise emerse nell’incontro del 7 .11.2012 avvenuto presso il 
Consiglio Regionale con una delegazione di lavorato ri – 7 novembre 2012  
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Ministro dello Sviluppo Economico, Dott. 
Corrado Passera, sulla necessità di un intervento d el Governo Nazionale, 
attraverso l’apertura di un tavolo negoziale al Min istero dello Sviluppo e 
coinvolgendo il Ministro dell’Agricoltura e del Lav oro per affrontare la 
vertenza SOLAGRITAL – 7 novembre 2012 

 
SANITA’ - Richiesta di intervento volto a garantire  la fornitura gratuita di 
Alimenti aproteici per i pazienti affetti da insuff icienza renale cronica – 6 
novembre 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2015. Prop osta integrativa sul ruolo 
della figura dell’Assistente Sociale nella gestione  dei servizi socio-sanitari 
regionali- 5 novembre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Conferenza dei Capigruppo. Trasmiss ione nota indirizzata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri  dell’Interno e degli Affari 
Regionali inerente i chiarimenti procedurali in ord ine all’annullamento delle 
elezioni regionali del Molise – 5 novembre 2012 
 
LEGALITA’ – Nota ala Capo della Segreteria del Mini stro degli Interni sul 
rischio di infiltrazioni della ‘Ndrangheta sulla fa scia litorale tra Vasto e 
Termoli a causa della presenza e dell’attività di d iversi collaboratori di 
giustizia sottoposti a programmi di protezione da p arte del N.O.P.- Trasparenza 
sul numero dei boss ‘ndranghetisti che vivono sul l itorale molisano con 
programmi di protezione – 3 novembre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Nota di sollecito al Sottosegretari o di Stato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Pres. Antonio  Catricalà su procedure da 
adottare a seguito della sentenza di annullamento d elle elezioni regionali del 
Molise emessa dal Consiglio di Stato il 29.10.2012 – 2 novembre 2012 
 
ENTI SUB REGIONALI - Nota all’Assessore Regionale a gli Enti Locali sul ritardato 
accredito della terza e quarta trimestralità alle C omunità Montane del Molise – 
2 novembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Vertenza ERREZETA – Riz zi & Zuin – Richiesta di 
apertura di un confronto negoziale e sollecito di p agamento del trattamento di 
cassa integrazione guadagni straordinaria periodo 0 1.06.2012 – 30.09.2012 – 31 
ottobre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Nota al Dipartimento della Presi denza del Consiglio dei 
Ministri Capo del Coordinamento Amministrativo sul Confronto in programma il 30 



ottobre 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri sui progetti di 
installazione eoliche in agro dei comuni di Santa C roce di Magliano (CB) e San 
Giuliano di Puglia (CB). Rispetto dell’Art. 9 della  Costituzione. Tutela del 
Paesaggio. Codice dei Beni Culturali. Decreto Legis lativo 22 gennaio 2004 n. 42 
– 29 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Sollecito attivazione c onfronto in sede ministeriale 
nazionale sulla vertenza SOLAGRITAL – POLLO ARENA d i BOJANO (CB). Segnalazione 
al Ministro dell’Interno del disagio estremo dei la voratori - 29 ottobre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Sentenza del Consiglio di Stato n. 03039 depositata il 
23.05.2012 inerente progetti di impianti eolici da realizzarsi nei Comuni di 
Santa Croce di Magliano (CB) e San Giuliano di Pugl ia (CB). Attivazione del 
procedimento ex-art.14 quater legge 07.08.1990 n. 2 41 avverso lo Stato da parte 
della Regione Molise. Sentenza della Corte Costituz ionale n. 179 dell’11 luglio 
2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 1 serie speciale n. 29 del 18.07.2012 
con cui si dichiara l’incostituzionalità della proc edura ex-art. 14 quater comma 
3 legge 241/1990. Istanza di chiarimento in ordine alle riunioni tenutesi presso 
il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo  della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 3.08.2012 ed il 20.09.201 2. Riscontro nota DICA 00195 
P-4.8.2.8 del 28.09.2012 – 26 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Vertenza SOLAGRITAL – R ichiesta di attivazione di un 
tavolo ministeriale per definire il futuro della pi ù grande azienda avicola 
meridionale - 25 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Lavoratori con contratt o a tempo determinato con 
qualifica di Ausiliario Specializzato Ctg.A presso i presidi ospedalieri 
dell’ASREM – Istanza di chiarimento sulla sussisten za o meno di diritti in capo 
ai dipendenti assunti per varie annualità con contr atti a tempo determinato 
attingendo direttamente dalla graduatoria del collo camento ex art.16 legge 
56/87, al fine di evitare un’ingiusta penalizzazion e per i lavoratori e 
procedere a forme di stabilizzazione in presenza di  presupposti contrattuali e 
di legge – 25 ottobre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Nota all’Assessore Regionale  ai Lavori Pubblici 
sull’incidente allo svincolo stradale di collegamen to IRCE CAVI SpA. Messa in 
sicurezza del tratto – 24 ottobre 2012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – IPOTESI DI ACCORDO QUAD RO siglata il 22.10.2012 sui 
lavoratori a tempo indeterminato dello Zuccherifici o del Molise, e richieste del 
Coordinamento Avventizi - sollecito esame congiunto  sulla specifica situazione 
di dipendenti stagionali che prestano attività da 1 0, 20 anni e oltre nello 
stabilimento saccarifero di Termoli - l’attivazione  degli ammortizzatori sociali 
in deroga – 24 ottobre 2012 
 
Comparto Sicurezza e Vigili del Fuoco – Nota indiri zzata alle Commissioni 
Parlamentari chiamate per competenza ad esaminare l a legge di Stabilità 2013 ad 
acquisire le sollecitazioni avanzate dalle rapprese ntanze sindacali a dai COCER, 
prestando una giusta attenzione verso un comparto c he chiede certezze normative, 
finanziarie e di personale, per poter continuare ad  assolvere con dignità ai 
propri compiti istituzionali - 24 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Trattamento di C.I.G.S.  per la società Rizzi & Zuin 
(ERREZETA). Firma del Decreto di concessione da par te del Ministero del Lavoro 
(n. 68559 del 18 ottobre 2012) – 22 ottobre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Seduta consiliare del 22 ottobre su lla proposta della Conferenza 
Regionale delle Autonomie Locali sul riordino delle  Province avanzata ai sensi 
dell’art. 17 della legge n. 135 del 7 agosto 2012. Trasmissione emendamento 
modificativo all’allegato 1) - riassetto amministra tivo più snello, più vicino 
ai cittadini, aperto alla cooperazione con Marche e  Abruzzo, capace di 



riassorbire personale e competenze di Consorzi di B onifica, IACP, ARSIAM, 
Comunità Montane, EPT e altri Enti – 20 ottobre 201 2 
 
ISTITUZIONALE - Accesso agli atti ex-art. 9 l. 347/ 1971. Richiesta di 
chiarimenti ex-art. 103 del Regolamento Interno. El enco dei dipendenti, dei 
dirigenti, dei collaboratori e dei consulenti dell’ Agenzia Regionale di 
Protezione Civile con relativo inquadramento profes sionale, mansionario e costo 
– 20 ottobre 2012 
 
LEGALITA’ - Ordine del Giorno - decreto penale adot tato nei confronti di 7 
antifascisti e patrocinio della Regione Molise alla  manifestazione Commemorativa 
“X settembre 1943 – Isernia Bombardata” – Il Consig lio Regionale nel ribadire 
che la Repubblica Italiana è nata dalla lotta di li berazione antifascista 
condotta dai partigiani azionisti, cattolici, liber ali, comunisti, socialisti e 
laici esprime preoccupazione per il perpetuarsi di iniziative pubbliche promosse 
da associazioni e movimenti di estrema destra e IMP EGNA il Presidente della 
Giunta Regionale a revocare ex-post il patrocinio r ilasciato per il 7.08.2012 
per l’evento svoltosi ad Isernia l’8 settembre 2012  - 19 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Sollecito agli Assessor i Regionali alle Attività 
Produttive e all’Agricoltura ad assumere una presa di posizione formale tesa a 
stigmatizzare l'assenza di iniziative dei Ministri preposti e dell'intero 
Governo sulle principali situazioni di crisi del Mo lise - 18 ottobre 2012  
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota all’Assessore Regi onale alle Attività 
Produttive in merito alla necessità di coordinare l e iniziative istituzionali 
riferite alle aziende SMIT, GEOMECCANICA e CANTIERI  NAVALI SpA e accogliere le 
sollecitazioni delle organizzazioni sindacali di se ttore per acquisire elementi 
informativi e ottenere tavoli di confronto su verte nze aziendali già trattate in 
sede di Commissione Lavoro - 18 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Vertenza SOLAGRITAL. De libera di Giunta Regionale n. 
630 del 4.10.2012 e procedura di liquidazione coatt a amministrativa - 17 ottobre 
2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - LAVORO/VERTENZE SINDACALI – – Nota al Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  Pres. Antonio Catricalà e al 
Ministro dello Sviluppo Economico Dott. Corrado Pas sera, sul mancato 
trasferimento dei fondi per la ricostruzione Post-T erremoto, sull’omessa 
attivazione dei tavoli negoziali nazionali sulle pr oblematiche regionali 
inerenti i settori in crisi, sulle filiere produtti ve del tessile, del 
bieticolo-saccarifero e del settore avicolo, sullo Stato sociale e le politiche 
di sviluppo – 17 ottobre 2012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota all’Assessore Regi onale ai Lavori Pubblici in 
merito all’attivazione di un confronto negoziale pe r trovare delle soluzioni 
sulla scadenza degli ammortizzatori sociali e la ri organizzazione aziendale 
della DITTA FORTORE SpA. di Santa Croce di Magliano  (CB) – 17 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Vertenza Istituti di Vi gilanza. Slittamento del 
confronto presso la Prefettura del 16.10.2012. Nota  di sollecito al Presidente 
del Consiglio Regionale e all’Assessorato Regionale  al Lavoro volta a far 
rispettare gli impegni assunti sulle scadenze contr attuali e sul D.M. 269/2012 – 
17 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Interrogazione con risp osta scritta e orale 
all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Prof.ssa A ngiolina Fusco Perrella, sul 
settore della forestazione, della cantieristica e d ei vivai e sulle prospettive 
occupazionali 2014-2020 per gli addetti impegnati –  16 ottobre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Nota al Ministero dello Sviluppo  Economico Dipartimento per 
le Comunicazioni Sede Territoriale Abruzzo e Molise  sul rischio di inquinamento 



elettromagnetico in località Santa Maria a Monte a Cercemaggiore – 15 ottobre 
2012 
 
ISTITUZIONALE - Nota di apprezzamento istituzionale  per l’opera prestata dalla 
Protezione Civile e dai volontari molisani a MEDOLL A (MO) con cinque mesi di 
attività di soccorso alle popolazioni emiliane colp ite dal sisma del 20 e del 29 
maggio 2012 - 15 ottobre 2012 
 
BILANCIO - Proposte di EMENDAMENTI ALL’ASSESTAMENTO  DEL BILANCIO 2012. 500 MILA 
EURO PER LA BONIFICA DA AMIANTO, 600 MILA EURO PER I PIANI SOCIALI DI ZONA E 
1.500.000 EURO PER IL REDDITO MINIMO – 13 ottobre 2 012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Attivazione Invaso Idrico di Arc ichiaro in agro del Comune di 
Guardiaregia (CB). Nota all’Assessore competente pe r delega ad avviare un 
confronto col territorio per valutare l’opportunità  di utilizzo delle acque a 
fini industriali, agricoli e per produzione di ener gia elettrica - 12 ottobre 
2012 
 
ISTITUZIONALE - Legge n. 135 del 7 agosto 2012 sul riordino delle Province. 
Sentenza del TAR Lazio 11.10.2012. Sollecito trasmi ssione proposta di riassetto 
amministrativo delle autonomie locali del Molise en tro i termini previsti dagli 
artt. 17 e 19 della legge 135/2012 – 12 ottobre 201 2 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Emergenza lavoro in Mol ise. Richiesta al 
Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri, Pres. Antonio 
Catricalà, di un intervento del Governo Nazionale s ulle vertenze: 1) SOLAGRITAL 
– ARENA; 2) ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE; 3) ITTIERRE -  11 ottobre 2012  
 
TURISMO - Settore Turismo. Audizione in Commissione  Lavoro del 4 ottobre 2012. 
Trasmissione Verbale della seduta e proposte di att ivazione di un confronto 
permanente sulle prospettive del comparto. Trasmiss ione Mozione sull’utilizzo 
degli spazi dell’ex-GIL – 10 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Istanza di accesso agli  atti inerenti gli operai 
forestali con contratto a tempo determinato impiega ti presso l’Arsiam. Sollecito 
- 10 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Proposta di legge inere nte “Modifiche alla vigente 
normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di 
accesso al trattamento pensionistico”. Sollecito tr attazione – 10 ottobre 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Interrogazione a risposta  orale e scritta al 
Presidente della Giunta Regionale con delega alla P rotezione Civile, Dott. 
Michele Iorio, e all’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ed Enti Locali, 
Dott. Antonio Chieffo, inerente il completamento de gli interventi sul patrimonio 
edilizio privato per gli 884 nuclei familiari collo cati in autonoma sistemazione 
o residenti nei moduli abitativi dei villaggi provv isori ed in attesa di veder 
ricostruita la loro prima ed unica casa – 9 ottobre  2012 
 
CULTURA – Mozione tesa ad impegnare il Presidente d ella Giunta Regionale con 
delega alla cultura, l’Assessore con delega ai Moli sani nel Mondo e agli Enti 
Locali e l’Assessore al Bilancio a proporre l’assor bimento della “Fondazione 
Savoia” della Provincia di Campobasso nella Fondazi one “Molise Cultura” con 
specifica Intesa che valorizzi e rilanci l’attività  svolta garantendo un 
prosieguo lavorativo ai tecnici e manutentori impeg nati presso il Teatro Savoia; 
a stipulare un Accordo con la Provincia di Campobas so teso a garantire la 
Biblioteca “ Pasquale ALBINO “ nella continuità di tutte le sue attività 
culturali,  potenziandone la missione e verificando  anche forme di cooperazione 
e raccordo nella gestione degli spazi e degli archi vi con l’ex-GIL; prevedere 
nella medesima sede del Palazzo della Cultura uno s pazio adeguato per il Museo 
dei Molisani nel Mondo  “Arturo Giovannitti“; alles tire presso l’ex-GIL spazi da 
dedicare a mostre, esposizioni, laboratori artistic i, musei, biblioteche, 
mediateche, archivi storici, catalogazioni bibliogr afiche, seminari scientifici 



in raccordo con l’Università del Molise, le associa zioni locali, le 
amministrazioni comunali, e con i musei e le biblio teche operanti in diversi 
centri della regione; stipulare un Accordo Quadro c ol Ministero dei Beni 
Culturali per creare una rete virtuale unica del no stro patrimonio artistico, 
archeologico, museale, archivistico, letterario, re ligioso, bibliotecario e 
storico, con scambi e raccordi operativi tesi a inv estire in questo settore per 
creare nuovi e più moderni giacimenti d’impiego – 8  ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Ministro dello Sviluppo Economico in merito 
al completamento dell’istruttoria riferita al Contr atto di Sviluppo 
dell’ITTIERRE SpA per l’importo complessivo di 48 m ilioni di euro di cui 40 a 
carico del soggetto privato - Procedure di negoziaz ione prevista dal Decreto 
Ministeriale del 24 settembre 2012. Deliberazioni d i Giunta Regionale n. 280/12 
del 02.05.2012 e n. 640 del 23.10.2012 – 6 ottobre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Nota al Ministro del Tesoro,  Prof. Vittorio Grilli, in 
merito allo stanziamento dei fondi necessari per il  Completamento della 
Fondovalle del Sangro un’arteria che consentirebbe di unire l’area costiera 
abruzzese e molisana col Parco Nazionale d’Abruzzo e le direttrici per Napoli 
attraverso la Valle del Volturno ovvero un’Asse str ategico di collegamento Est-
Ovest – 6 ottobre 2012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Esuberi nel settore del la vigilanza. Audizione delle 
associazioni sindacali di categoria e dei rappresen tanti degli Istituti in 
Commissione Lavoro – 6 ottobre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Nota di trasmissione al Commissa rio Straordinario del Comune 
di Isernia dell’ Interrogazione sulla Determina Dirigenziale n. 231/ 2012 
pubblicata sul B.U.R.M. n. 23 del 1.10.2012 riferit a all’autorizzazione di 
ampliamento e della gestione dei rifiuti in localit à TUFO COLONICO ad Isernia – 
6 ottobre 2012 
 
SANITA’ - Richiesta di intervento al Sub-Commissari o ad Acta per la Sanità, 
Dott. Nicola Rosato, per dare una risposta alle dif ficoltà a cui possono andare 
incontro i pazienti affetti da patologie dell’appar ato circolatorio che 
presentano controindicazioni per i farmaci equivale nti e sono costretti a 
comprare un farmaco non mutuabile dal costo di 24 e uro a confezione e per due 
confezioni al mese – 5 ottobre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Interrogazione a risposta scritt a ed orale all’Assessore 
Regionale all’Ambiente, Ing. Luigi Velardi, e all’A ssessore Regionale alla 
Sanità, Dott. Filoteo Di Sandro sulla Determina Dir igenziale n. 231/2012 
pubblicata sul B.U.R.M. n. 23 del 1.10.2012 riferit a all’autorizzazione di 
ampliamento e della gestione dei rifiuti in localit à TUFO COLONICO ad Isernia – 
5 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Vertenza SOLAGRITAL Sca rl di Bojano (CB). Filiera 
avicola meridionale. Nota al Prefetto di Campobasso  su provvedimenti da adottare 
per la tutela della continuità produttiva con salva guardia dei diritti dei 
lavoratori, degli allevatori, dei trasportatori e d egli operatori coinvolti - 5 
ottobre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Ordinanza del 28 settembre 2012 ema nata dal Sindaco di TORO con 
cui si vieta la registrazione delle sedute consilia ri – Richiesta di chiarimenti 
- 5 ottobre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Seconda Commissione Con siliare. Seduta del 2 
ottobre. CRISI DELL’EDILIZIA. Audizione delle rappr esentanze imprenditoriali e 
sindacali. Richiesta alla Giunta Regionale di istru ire insieme al Consiglio e 
alle Commissioni Consiliari una sessione specifica di trattazione delle 
problematiche dell’edilizia, evitando la paralisi d el settore, il blocco dei 
cantieri ed il crollo dell’occupazione - 3 ottobre 2012  



 
ISTITUZIONALE - Riduzione dei consiglieri regionali . PdL n. 47/2012 Modifiche 
allo Statuto. Riordino delle Province ex-art. 17 de lla legge n. 135 del 7 agosto 
2012. Unione dei Comuni e Macro-Regione Adriatica. Sollecito trattazione Mozione 
protocollata l’8 agosto 2012 - 3 ottobre 2012  

 
ISTITUZIONALE -Interrogazione urgente a risposta sc ritta e orale al Presidente 
della Giunta Regionale, Dott. Angelo Michele Iorio,  e all’Assessore Regionale al 
Bilancio, Ing. Gianfranco Vitagliano sui costi dell e sedi della Regione Molise 
al fine di sapere se la Giunta Regionale intende av viare un piano di tagli dei 
costi sui fitti delle sedi, se intende dismettere l e sedi di proprietà della 
Regione Molise di Bruxelles e di Roma e se è stato approntato un piano di 
vendita e/o di utilizzo per i terreni di Termoli do ve doveva sorgere 
l’Interporto, per i locali dell’ex Hotel Roxy di Ca mpobasso, per Palazzo Iadopi 
di Isernia e per l’ex campo sportivo Romagnoli di C ampobasso – 2 ottobre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Vertenza TPL - Interpellanza  con risposta scritta ed 
orale all’Assessore Regionale ai Trasporti, Luigi V elardi, e all’Assessore 
Regionale al Bilancio, Gianfranco Vitagliano, sul T rasporto Pubblico Locale, 
completamento della gara per l’assegnazione del ser vizio di trasporto su gomma 
in Molise, sul reperimento dei finanziamenti per li quidare i debiti arretrati 
del trasporto su gomma e sul rispetto delle norme l egislative, contrattuali e 
regolamentari presso le aziende di trasporto su gom ma – 29 settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - AMMORTIZZATORI SOCIALI – Istanza di chiarimento alla 
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e de i Rapporti di Lavoro del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull a Cassa Integrazione in 
deroga ex-art. 3, comma 21, Legge n. 183/2011 della  società ARTco Servizi COOP 
per il periodo 01.01.2012/31.12.2012 – 27 settembre  2012   
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Istanza di accesso agli  atti inerenti gli operai 
forestali con contratto a tempo determinato impiega ti presso l’Arsiam – 27 
settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Istanza di accesso agli  atti inerenti la filiera 
avicola molisana, la SOLAGRITAL Scarl, il Gruppo Ar ena Holding e le società 
collegate - 27 settembre 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Ruol o della Conferenza Permanente 
per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria n ominata con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 28.08.2 012 pubblicato sul BURM n. 21 
del 15.09.2012. Insediamento della Conferenza ed at tivazione ai sensi del D.Lgs 
n. 502 del 30 dicembre 1992 e della legge regionale  n. 9 del 1 aprile 2005 e del 
Regolamento Regionale n. 1 dell’8 settembre 2009 - 27 settembre 2012 

 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Riattivazione della tratta f erroviaria Sulmona-Carpinone. 
Blocco dei lavori sui binari che interrompono il co llegamento presso la Stazione 
di Carpinone. Sollecito attivazione tavolo negozial e interregionale con RFI-
Trenitalia - 27 settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Solagrital sca rl. Nota al Sindaco di Bojano 
- Consiglio Comunale monotematico del 26 settembre 2012. Comunicazione – 26 
settembre 2012 
 
SOCIALE - Superamento Decreto n.111 del 27.12.2011 – Contributo per cure 
climatiche e termali e soggiorni terapeutici agli i nvalidi di guerra e per 
servizio – Nota di sollecito – 26 settembre 2012 
 
SANITA’ - Istanza di accesso agli atti del Verbale del Tavolo Tecnico Nazionale 
del 20 luglio 2012 e copia delle linee guida per la  redazione del Piano 
Sanitario – 26 settembre 2012 
 



LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Solagrital. No ta di sollecito per 
l’attivazione di un tavolo di coordinamento istituz ionale congiunto tra la 
Regione Molise – Assessorato alle Politiche Sociali  e l’Ufficio Territoriale del 
Governo per la gestione delle ricadute della crisi aziendale sulle famiglie dei 
lavoratori, degli allevatori e degli operatori occu pati nell’indotto della 
filiera avicola – 25 settembre 2012 
 
SOCIALE - Nota all’Assessore Regionale alle Politic he Sociali su intervento 
urgente volto a risolvere il problema dello sfratto  esecutivo della Famiglia 
D’Aversa notificato dell’Ufficiale Giudiziario – 24  settembre 2012 
 
SANITA’ - Questione pregiudiziale sollevata sul pun to 3) della seduta consiliare 
del 24.09.2012  “ Riordino della sanità in Molise. Proposta elaborata dalla 
Quarta Commissione. Dibattito e determinazioni.” Ri chiamo al rispetto della 
Delibera di Consiglio Regionale n. 168 del 31.07.20 12 – 23 settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota all’Assessore Regi onale ai Lavori Pubblici in 
merito alla modifica dei criteri per la selezione d el personale a tempo 
determinato di operatori per il servizio sgombranev e stagione 2012-2013 di cui 
all’Avviso Pubblico ANAS prot.CCB-0014336-P del 24. 07.2012, compartimento per la 
viabilità del Molise al fine di tutelare gli operat ori molisani con maggiori 
anni di servizio – 22 settembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE- Sviluppo rurale e tutele delle at tività agricole. Riunione del 
20 settembre 2012 presso la Presidenza del Consigli o dei Ministri 
sull’installazione di pale eoliche in agro dei comu ni di San Giuliano di Puglia 
e di Santa Croce di Magliano - 22 settembre 2012 
 
ISTITUZIONALE - Riscontro dell’Ufficio Territoriale  del Governo  ( Prot. 39694 
del 10.09.2012 ) all’istanza trasmessa il 24 luglio  scorso  ( Prot. 195/2012 )  
al Ministro degli Interni e per conoscenza alla Pre sidenza del Consiglio dei 
Ministri ( prot.  DICA 0016815 A-4.8.2.4.2 ) riferi ta all’automatica 
applicabilità dell’art. 14 della legge n. 148 del 1 4.09.2011 sulla riduzione del 
numero dei consiglieri regionali assegnati alla Reg ione Molise. Sollecito ad 
adottare un provvedimento legislativo chiarificator e nazionale per le regioni 
che non hanno una previsione numerica statutaria - 22 settembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Proposta di legge regionale a sa lvaguardia del Mar Adriatico. 
Sollecito azione istituzionale unitaria volta ad ad ottare una proposta del tutto 
simile a quella della Regione Puglia, in modo tale che il Molise si unisca con 
provvedimento di legge all’azione istituzionale int rapresa da altre regioni 
italiane in difesa delle nostre coste – 19 settembr e 2012 

 
ENERGIA/AMBIENTE - Ordinanza TAR Molise n. 00399/20 12 inerente l’installazione 
di una Stazione Radio Base nel Comune di Colletorto  (CB). Provvedimenti. 
Sollecito – 19 settembre 2012 
 
SOCIALE - Politiche sociali. Trasferimenti di fondi  ai comuni. Bilancio di 
Assestamento 2012 - sollecito appostamento di risor se finanziarie in capitoli di 
bilancio riferiti alle politiche sociali, per dare ossigeno alle amministrazioni 
comunali e risposte alle persone anche attraverso i l Reddito Minimo – 18 
settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Solagrital. Ri chiesta di attivazione di un 
tavolo di coordinamento istituzionale congiunto tra  la Regione Molise – 
Assessorato alle Politiche Sociali e l’Ufficio Terr itoriale del Governo per la 
gestione delle ricadute della crisi aziendale sulle  famiglie dei lavoratori, 
degli allevatori e degli operatori occupati nell’in dotto della filiera avicola - 
17 settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Zuccherificio del Molis e SpA. Procedure concorsuali 
e tutela dei lavoratori avventizi - sollecito istru ttoria specifica riferita al 



personale avventizio al fine di evitare che lavorat ori che hanno svolto funzioni 
essenziali nelle campagne saccarifere per una media  di 8 mesi annui a cui si 
sommano 4 mesi di disoccupazione, si trovino senza alcuna copertura reddituale e 
privi di qualsiasi impegno delle istituzioni – 15 s ettembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza “LA SPLENDOR S pA” - Riconvocare le parti 
per assumere i provvedimenti risolutivi – 15 settem bre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza FIAT – Nota di  sollecito all'Assessore 
all'Industria ad adoperarsi coi Ministri dello Svil uppo Economico e del Lavoro, 
Passera e Fornero, per far convocare con tempestivi tà i vertici aziendali e le 
organizzazioni sindacali, al fine di chiarire e ges tire l'evoluzione della 
vicenda legata alla disdetta degli accordi sul Pian o Industriale  " FABBRICA 
ITALIA" – 14 settembre 2012 
 
LEGALITA’ - Infiltrazioni della ‘Ndrangheta lungo l a fascia adriatica ed in 
Molise. Ruolo dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari assegnati dal 
Ministero degli Interni con specifico programma di protezione alla città di 
Termoli. Sollecito riscontro nota prot. 169/2012 de l 6.07.2012 - 14 settembre 
2012 

 
ISTITUZIONALE - Riordino delle province e del siste ma delle autonomie locali. 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 1 35 del 7 agosto 2012 
pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14.08.2012. Adempi menti delle Regioni – 13 
settembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Manifestazione del 6 ottobre a M anfredonia in difesa delle 
Isole Tremiti e del litorale adriatico da trivellaz ioni petrolifere e 
prospettazione di idrocarburi. Adesione - 13 settem bre 2012 

 
ENERGIA/AMBIENTE - Mozione che impegna il President e della Giunta Regionale a 
promuovere ogni atto di impugnativa a tutela del Ma r Adriatico teso ad annullare 
le autorizzazioni ministeriali in favore della PETR OCELTIC per prospettazioni e 
ricerca di idrocarburi al largo della costa molisan a e nelle prossimità delle 
Isole Tremiti; impegno del Presidente del Consiglio  Regionale a disporre ogni 
adempimento formale per assicurare l’adesione uffic iale anche con presenza del 
Gonfalone della Regione, alla manifestazione del 6 ottobre a Manfredonia (FG) a 
difesa del litorale adriatico da trivellazioni petr olifere rischiose per 
l’ecosistema marino e per l’economia turistica dell a costa abruzzese, molisana e 
pugliese - 13 settembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Interrogazione urgente a rispost a scritta e orale al 
Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore al le Attività Produttive e 
all’Assessore all’Ambiente in ordine all’attivazion e del procedimento ex-art. 14 
quater, legge 07.08.1990 n. 241, avverso lo Stato s u contenzioso intercorrente 
tra imprese private del settore eolico ed il Minist ero dei Beni Culturali 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 201 2, 20 settembre 2012) – 12 
settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Filiera tessile molisan a. Sollecito riscontro del 
18.01.2012 della Società ITTIERRE S.p.A. sulla prop osta di CONTRATTO DI SVILUPPO 
da localizzare nello stabilimento di Pettoranello d el Molise in provincia di 
ISERNIA - 12 settembre 2012 

 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Movimento franoso sulla SS 6 45 al Km 18,600 Comune di 
Pietracatella. Proposta di delocalizzazione del tra tto stradale più a valle 
dell’attuale tracciato, e raccordo con la bretella provinciale Sant’Elia a 
Pianisi – Fondovalle del Tappino - 11 settembre 201 2 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza SMIT di Termol i – Richiesta di convocazione 
delle parti per accertare la possibilità di un rila ncio aziendale della SMIT di 



Termoli con conseguenti riassunzioni dei dipendenti  attualmente collocati in 
CIGS - 11 settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Pratica di Cassa Integr azione Straordinaria società 
Rizzi-Zuin & C. Errezeta snc ex-art. 3, commi 1 e 2 , legge 223/91 per il periodo 
1.06.2012 – 31.05.2013 - sollecito rapida istruttor ia della pratica di CGIS, al 
fine di limitare i tempi di attesa per le n. 70 fam iglie coinvolte – 10 
settembre 2012 

 
ISTRUZIONE - Diritto allo studio. Mancata apertura degli istituti scolastici 
nella città di Campobasso per ragioni di sicurezza.  Mancato rimborso per 
l’acquisto dei libri di testo per l’annualità 2011- 2012 e attivazione delle 
procedure finanziarie per garantire lo stesso rimbo rso per il nuovo anno 
scolastico 2012-2013 – 10 settembre 2012 

 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Tras missione proposta emendativa 
sul “Carcinoma tiroide” – 8 settembre 2012 
 
Manifestazione commemorativa promossa ad Isernia da lle associazioni CASAPOUND 
ITALIA, sezione di Isernia, e GIOVENTU’ ITALIANA se zione Molise. Istanza di 
chiarimento al Comune di Isernia, alla Provincia di  Isernia e alla Regione 
Molise, sulle valutazioni e attraverso quali atti d eliberativi hanno deciso di 
patrocinare tale evento – 8 settembre 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Istanza di accesso agli atti sui  controlli effettuati 
dall’ARPA Molise e comunicati all’Ufficio Territori ale del Governo con note 
nn.6293 e 6350 del 21 e 23 agosto 2012 sul rischio di inquinamento in località 
Santa Maria a Monte, nei pressi del centro storico di Cercemaggiore – 7 
settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Liquidazione Cassa Inte grazione in deroga alla ditta 
Fortore S.pA. di Santa Croce di Magliano (CB) ubica ta in territorio di 
Torremaggiore (FG) - tempi di liquidazione del trat tamento di cassa integrazione 
in deroga spettante ai dipendenti della menzionata ditta - 7 settembre 2012 

 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Tratta ferroviaria Carpinone -Sulmona – Adesione alla 
manifestazione in programma l’8 settembre a Castel di Sangro in difesa della 
tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone, e impegno a s ostenere in sede 
istituzionale ogni iniziativa utile a ripristinare il collegamento su ferro 
Pescara-Napoli e ogni proposta che valorizzi le are e interne ed appenniniche a 
confine tra le regioni Abruzzo e Molise – 5 settemb re 2012 
 
ISTRUZIONE - Interrogazione a risposta scritta e or ale all’Assessore Regionale 
alle Finanze, Ing. Gianfranco Vitagliano, in ordine  al rimborso per l’acquisto 
dei libri scolastici per l’annualità 2011-2012 e pe r il 2012-2013 – 5 settembre 
2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Celebrazioni per i 90 anni di at tività del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nota all’Assessore Regio nale all'Ambiente per 
prendere a riferimento questa intuizione di tutela ambientale e puntare a 
trasformare le presunte arretratezze del Molise in opportunità di sviluppo eco-
compatibili – 2 settembre 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Istanza di chiarimento sul mancato pagamento delle 
retribuzioni al personale in servizio con la societ à “Aldo Taricone srl” 
esercente attività di vigilanza presso il Consiglio  Regionale del Molise – 1 
settembre 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Interrogazione a risposta  scritta e orale 
all’Assessore Regionale alle Finanze, Ing. Gianfran co Vitagliano e all’Assessore 
Regionale agli Enti Locali, Dott. Antonio Chieffo, sul rimborso pari al 50% 



delle spese sostenute dei cittadini terremotati res identi nei villaggi 
provvisori per le bollette elettriche -  31 agosto 2012 
 
SANITA’ - Nota di invito al Sub-Commissario alla Sa nità, l’Assessore Regionale 
alle Politiche Sociali e Sanitarie, il Direttore Ge nerale dell’ASREM ad 
agevolare, nel limite del possibile, la famiglia Ca rozza prevedendo un esenzione 
dei tickets per i farmaci ed il rimborso delle spes e sostenute per assistere la 
figlia malata, all’amministrazione comunale di Camp obasso, per ripristinare il 
servizio appena sospeso di assistenza domiciliare e  all’Istituto Autonomo Case 
Popolari di Campobasso a rivedere l’entità del fitt o – 30 agosto 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Sisma 31 ottobre 2002 – S ospensione Contributo 
Autonoma Sistemazione dal 1.05.2012 - Comune di Lar ino (CB), situazione di 
disagio – Nota all’Assessore Regionale alle Politic he della Casa in merito alle 
misure adottate in favore dei n. 638 nuclei familia ri in autonoma sistemazione 
con rimborso del fitto, che maggio 2012 non percepi scono più alcun contributo – 
29 agosto 2012 
 
ISTITUZIONALE - Nota della Presidenza del Consiglio  dei Ministri prot.18341 del 
24.08.2012 inerente l’immediata ed automatica appli cabilità della riduzione del 
numero dei consiglieri regionali del Molise da n.30  a n.20 ai sensi della legge 
n.148/2011 e della Sentenza della Corte Costituzion ale n.198/2012 – 29 agosto 
2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Sisma 31 ottobre 2002 – S ospensione Contributo 
Autonoma Sistemazione dal 1.05.2012 - Comune di Tri vento (CB), situazione di 
disagio Sig. Mario Zaffino – 29 agosto 2012 
 
TRASPORTO/VIABILITA’ - Vertenza Trasporto Pubblico Locale - Possibilità di 
ricorrere al contratto di solidarietà o ad altre fo rme di riduzione dell’orario 
di lavoro che eviti il ricorso ai licenziamenti – 2 8 agosto 2012 
 
SANITA’ - Trasmissione proposta di integrazione-sos tituzione del capitolo 3.4. 
del Piano Sanitario Regionale 2012-2014 riferito al la patologia del diabete – 27 
agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - INTERROGAZIONE con risp osta orale e scritta, agli 
Assessori Regionali al Bilancio, all’Agricoltura e alle Attività Produttive, 
Giaunfranco Vitagliano, Angela Fusco Perrella e Mic hele Scasserra, sulla 
vertenza SOLAGRITAL Scarl e sulle filiera avicola m olisana – 27 agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza SOLAGRITAL. No ta al Sindaco di Bojano – 
Appello ad una mobilitazione unitaria in difesa dei  diritti dei lavoratori - 
sollecito deliberato consiliare comunale che indich i un percorso unitario ai 
lavoratori, agli allevatori e agli occupati dell’in dotto, aprendo una vertenza 
col Governo e un chiarimento con la proprietà, con la dirigenza e con la Regione 
Molise – 25 agosto 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Proposta di Ordine del giorno vo lto ad assumere la Delibera 
n. 105 adottata dalla Regione Veneto nella seduta c onsiliare n. 126 del 1° 
agosto 2012 trasmessa per competenza ai presidenti dei Consigli Regionali di 
Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e F riuli Venezia Giulia, in cui 
si prospetta un percorso legislativo teso a vietare  la ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi nel Mar Adriatico – 24 agosto 2 012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Formalizzazione istanza  di audizione della Giunta 
Regionale in Commissione Lavoro  – Agricoltura  sul l’evoluzione della vertenza 
SOLAGRITAL Scarl di  BOJANO (CB) – 23 agosto 2012 
 
SANITA’ - Negazione dei livelli essenziali di assis tenza in Molise anche ai 
pazienti affetti da patologie oncologiche – 22 agos to 2012 
 



SANITA’ - Patologie oncologiche. Terapie radioterap iche e chemioterapiche in 
strutture adeguate dotate di locali idonei, apparec chiature funzionanti e 
personale specializzato. Assistenza Domiciliare Onc ologica quale servizio 
ospedaliero innovativo da potenziare e valorizzare – 21 agosto 2012 
 
Ordinanza TAR Molise n. 00399/2012 inerente l’insta llazione di una Stazione 
Radio Base nel Comune di Colletorto (CB). Provvedim enti – 21 agosto 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Deli bera n. 168 approvata 
all’unanimità dal Consiglio Regionale del Molise ne lla seduta del 31 luglio 
2012. Superamento della bozza predisposta dal Sub-C ommissario Dott. Morlacco ai 
sensi del D.L. n. 95/2012 convertito in legge il 7 agosto 2012. Rielaborazione 
della proposta – 20 agosto 2012 
 
ISTITUZIONALE - PROPOSTA DI RIORDINO DEL SISTEMA DE LLE AUTONOMIE LOCALI CONNESSO 
CON LA SOPPRESSIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - AL LEGATO ALLA MOZIONE 
PROTOCOLLATA L’8 AGOSTO 2012 PRESSO LA PRESIDENZA D EL CONSIGLIO REGIONALE DEL 
MOLISE – 18 agosto 2012 
 
Progetto di solidarietà tra la Regione Molise e la Regione Emilia-Romagna in 
favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. Apertura 
del conto corrente specifico e avvio di una ricogni zione sistemica che coordini 
i vari interventi facendoli confluire su progetti m irati in cui si concentri la 
solidarietà dell'associazionismo, del volontariato e delle istituzioni molisane 
– 11 agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza SMIT. Prospett ive a tutela del reddito – 
Richiesta di verifica  di margini per una ripresa p roduttiva dello stabilimento 
molisano e intervento nei confronti dei consulenti aziendali per far accelerare 
la trasmissione della documentazione all’INPS prope deutica per il pagamento 
della CIGS - 11 agosto 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Pratica URP 243458 – accesso  stradale ditta IRCE CAVI 
S.p.A. – Richiesta di intervento della Giunta Regio nale del Molise, 
dell’Assessorato Regionale all’Industria, nei confr onti del Consorzio 
Industriale di Termoli e della Provincia di Campoba sso per agevolare la 
risoluzione del problema della pericolosità dell’at tuale accesso stradale 
dell’IRCE CAVI S.p.A – 9 agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Delibera di G.R. n. 100 3 del 30 agosto 2007 
contenente disposizioni attuative, indirizzi operat ivi, criteri selettive e 
modalità di avviamento al lavoro presso le pubblich e amministrazioni ex-art. 16 
legge n.56/87 e successive modifiche. Richiesta riv isitazione dei criteri per 
l’attribuzione del punteggio. Sollecito riscontro –  8 agosto 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Interrogazione con risposta scri tta e orale agli Assessori 
Regionale all’Ambiente e alla Sanità sull’inquiname nto del litorale costiero 
molisano come da rilievi effettuati da GOLETTA VERD E di LEGAMBIENTE del 27 
luglio 2012 – 8 agosto 2012 
 
ISTITUZIONALE - Mozione che IMPEGNA il Presidente d ella Giunta Regionale e 
l’Assessore agli Enti Locali a promuovere la convoc azione della Conferenza delle 
Autonomie Locali; il Presidente del Consiglio Regio nale a valutare di concerto 
col Presidente della Prima Commissione Consiliare i l coinvolgimento della stessa 
nel percorso di riordino amministrativo del sistema  delle autonomie locali e 
delle province nei tempi stabiliti dalla legge 148/ 2011 e dal D.L. 95/2012 
convertito in legge il 07.08.2012, al fine di conse ntire un apporto di merito, 
responsabile ed unitario, a questioni di comprovata  delicatezza – 8 agosto 2012 
 
ISTITUZIONALE - Premio di risultato all’Area della Dirigenza della Regione 
Molise. Sistema di controllo interno ex Decreto Leg islativo n. 150/2009, mozione 
consiliare e riscontro pubblico del Presidente del Nucleo di Valutazione. 
Richiesta avvio istruttoria in Commissione previa a cquisizione audizioni 



dell’Assessore Regionale alle Finanze e al Personal e, delle organizzazioni 
sindacali, del Direttore Generale e delle rappresen tanze dell’Area della 
Dirigenza – 7 agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Trasmissione istanza di  diffida sul Bando “ Mi fido 
di Te “. Riammissione di 42 aziende artigiane esclu se in modo iniquo e si scorra 
la graduatoria per le altre 401 imprese ammesse ma non finanziate per carenza 
fondi – 7 agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza SOLAGRITAL – N ota di preoccupazione 
all’Assessore Regionale alle Attività Produttive pe r il crescente disagio di 
centinaia di addetti della SOLAGRITAL che attendono  la retribuzione per le 
mensilità di maggio, giugno e luglio - esigenza di chiarezza su ciò che accade  
- 6 agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Stilcoop Moda Aperta - Assenza di preposte 
iniziative istituzionali regionali tese a ricercare  possibili soluzioni- 
Richiesta di convocazione in audizione in Commissio ne Lavoro dei soggetti 
coinvolti per esaminare la questione aziendale e in dividuare forme di tutela del 
reddito anche attraverso l’accesso agli ammortizzat ori sociali in deroga vigenti 
- 6 agosto 2012 
 
Politiche della casa. Emergenza sfratti esecutivi –  Richiesta di chiarimenti 
sulle iniziative che sono state assunte o sono in i struttoria a livello 
regionale sulla politica della casa con specifico r iferimento all’emergenza 
sfratti – 4 agosto 2012 
 
ISTITUZIONALE - Premio di risultato all’Area della Dirigenza della Regione 
Molise. Sistema di controllo interno ex-Decreto Leg islativo n.150/2009, mozione 
consiliare e riscontro pubblico del Presidente del Nucleo di Valutazione – 4 
agosto 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza ditta FORTORE SpA di Santa Croce di 
Magliano (CB) ubicata in agro del Comune di Torrema ggiore (FG) – Tempi per il 
riconoscimento della Cassa Integrazione – 3 agosto 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Dissenso e procedimento ai sensi  dell’art.14 quater, legge 
7.08.1990 n.241 attivato dalla Regione Molise contr o il Ministero dei Beni 
Culturali innanzi alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri fissato per il 3 
agosto 2012, inerente la realizzazione di un impian to eolico nel Comune di Santa 
Croce di Magliano (CB) proposto dalla società Api n ova energia s.r.l. e già 
oggetto di Sentenza del Consiglio di Stato n.030309  del 23.05.2012 in favore del 
Ministero dei Beni Culturali – 2 agosto 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Nota di sollecito sulla n ecessità di procedere alla 
liquidazione delle spese annualità 2011-2012 sosten ute dai nuclei familiari 
residenti negli alloggi dei villaggi provvisori pos t-sisma – 1 agosto 2011 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Collegamento stradale “Succi da-Tammaro”. Rischio di 
perdita del finanziamento di 9.787.499 euro con for ti penalizzazioni per le 
comunità del Fortore e del Tammaro – 1 agosto 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Proposta di Ordine del Giorno ch e impegna la Giunta Regionale 
a contrastare con ogni atto, diffida, impugnativa e  contenzioso, la 
realizzazione della Centrale Turbogas di Presenzano  (CE) e a convocare in 
audizione presso la Commissione Ambiente le istituz ioni locali ed i comitati 
sorti in difesa del territorio, della salute pubbli ca e dell’ambiente, per 
acquisire ulteriori elementi sulla vicenda e defini re interventi aggiuntivi a 
tutela delle popolazioni molisane – 30 luglio 2012 
 
ISTITUZIONALE - Mozione che impegna l’Ufficio di Pr esidenza del Consiglio 
Regionale ad avviare una procedura di accertamento sull’attività svolta dal 
proprio componente nel Nucleo di Valutazione; La Gi unta Regionale a revocare i 



due componenti nominati nello stesso Nucleo per inc ompatibilità di legge, a 
rispondere in apposita sessione di Consiglio sulla mancata pianificazione 
triennale strategica degli obiettivi e omesso contr ollo sulla qualità degli 
obiettivi assegnati dal Direttore Generale alla dir igenza; Il Presidente della 
Giunta a procedere con somma urgenza alla pianifica zione dell’Area della 
Dirigenza nel rispetto del disposto legislativo e c ontrattuale vigente, 
valutando se ricorrono i presupposti per revocare l a delega al personale 
all’Assessore incaricato – 28 luglio 2012 
 
SANITA’ - Attivazione del Registro Regionale Tumori  POPOLAZIONE REGIONE MOLISE 
(RTPM), del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (Ren aM), del Centro Operativo 
Regionale (COR) e del Registro Nominale delle Cause  di Morte Unico Regionale 
(RenCam), ai sensi delle vigenti normative di leggi  nazionali, della legge n.2 
del 01.02.2011 e della Delibera di Giunta Regionale  n.297 dell’ 8 marzo 2012 – 
26 luglio 2012 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Ipotesi di Protocollo d ’Intesa da stipulare tra la 
Regione Molise e Poste Italiane S.p.A. – Istanza di  sospensione formale degli 
atti di razionalizzazione degli uffici, tagli al pe rsonale e chiusura delle 
sedi, con provvedimenti scritti di Poste Italiane S .p.A. da trasmettere alle 
istituzioni regionali e alle organizzazioni sindaca li di settore - 26 luglio 
2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Piano Industriale dello  Zuccherificio del Molise SpA 
e proposta di Concordato Preventivo ex-art. 161 del la Legge Fallimentare 
presentato il 10 luglio 2012 e accolto dal Tribunal e di LARINO (CB) il 25 luglio 
2012. Istruttoria del provvedimento e rilascio del parere delle Commissioni 
Consiliari competenti per materia - 26 luglio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Trasporto Pubb lico Locale. Trasmissione 
riscontro del Direttore Generale del Ministero dei Trasporti sui disservizi 
ferroviari sulla tratta Roma – Campobasso – 25 lugl io 2012 
 
ISTITUZIONALE - Sentenza n. 198/2012 della Corte Co stituzionale inerente la 
disciplina dei consiglieri e degli assessori region ali ex D.L. n. 138 del 
13.08.2011 convertito con modificazioni nella Legge  n. 148 del 14.09.2011 – 
Richiesta di intervento esplicativo del Ministero d ell’Interno che consenta 
l’indizione dei comizi elettorali ed il ritorno all e urne in Molise, con 
l’applicabilità immediata della Sentenza del Consig lio di Stato n. 198/2012 e 
quindi con n. 20 consiglieri da eleggere – 24 lugli o 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - SALVAGUARDARE E VALORIZZARE SAEPINUM-ALTILIA. ADESIONE 
ALL’APPELLO DEL CORRIERE DELLA SERA – 23 luglio 201 2 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Trasmissione proposta di del iberazione inerente il Piano 
Regionale dei Trasporti. Sollecito chiarimenti proc edurali sulle competenze 
delle commissioni permanenti e sull’audizione del i l 25 luglio con 
l’Amministratore Delegato dello Zuccherificio del M olise sulla proposta di 
concordato preventivo e sul piano industriale – 23 luglio 2012 
 
Proposta di ordine del giorno con cui il Consiglio Regionale esprime parere 
contrario alla realizzazione dello scalo aeroportua le di Cantalupo nel Sannio ed 
impegna la Giunta Regionale a revocare la propria D ELIBERA N. 804 DEL 12.09.2011 
– 23 luglio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Mozione volta ad ottene re una revisione della 
Delibera del 30.08.2007 n.1003 stabilendo criteri p iù equi che sappiano 
garantire alle persone prive di reddito e con famil iari a carico, e a coloro che 
si trovano in effettive condizioni di disagio, il d iritto ad essere avviati al 
lavoro evitando ingiusti vantaggi in favore di nucl ei monoparentali con reddito 
e senza carichi familiari; Ad un urgente riscontro in merito ai motivi della 
mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e al  mancato rispetto delle 
riserve e delle quote d’obbligo così come previsto dalla normativa vigente 
dell’avviso relativo alla procedura selettiva pubbl ica indetta dalla Provincia 



di Campobasso per l'assunzione di 20 istruttori dir ettivi amministrativi da 
destinare ai Centri per l'impiego di Campobasso e T ermoli; alla eventuale 
mancata pubblicazione da parte del Centro per l’Imp iego di Isernia ai sensi 
dell’art.42 delle disposizioni di cui alla D.G.R. n .1003 del 30.08.2007 dell’ 
Avviso relativo all’avviamento a selezione di n.13 ausiliari specializzati da 
assegnare all’ASREM anche attraverso la consegna de lla relativa relata di 
pubblicazione; ai contenuti della prova selettiva r elativa all’Avviso di 
selezione per l’avvio al lavoro di n.1 documentalis ta presso il Comune di 
Portocannone (CB) dove risultano richiesti  requisi ti e conoscenze linguistiche 
in contrasto con le vigenti disposizioni di legge –  21 luglio 2012 
 
Bando per l’affidamento del servizio di gestione de l Parco Comunale “Girolamo La 
Penna” di Termoli. Richiesta all’Assessorato Region ale all’Ambiente di accertare 
se sulla scelta di privatizzazione adottata in asse nza di un confronto con le 
associazioni ambientaliste,i circoli sportivi e le organizzazioni dei cittadini 
che fruiscono del Parco, si possa aprire un dialogo  che permetta il massimo 
coinvolgimento della società civile e delle istituz ioni interessate – 18 luglio 
2012 
 
SANITA’ - Nota al Sub-Commissario alla Sanità Molis e su abbattimento liste 
d’attesa, riorganizzazione della medicina territori ale e ripristino erogazione 
alimenti aproteici per i soggetti affetti da insuff icienza renale cronica – 20 
luglio 2012 
 
B LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Bando di selezione pe r l’ammissione di complessivi 
350 candidati ai corsi di Tirocinio Formativo Attiv o (TFA) per la formazione 
degli insegnanti di scuola secondaria di primo e se condo grado attivati presso 
l’Università degli Studi del Molise - Procedura sel ettiva rigorosa che valorizzi 
i talenti, il merito e le competenze individuali, a ssumendo tali criteri ad 
unico discrimine di accesso ai corsi per i 350 post i TFA, a salvaguardia di quei 
giovani bravi che non dispongono di altra forza se non della propria 
preparazione – 17 luglio 2012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Legge 12 marzo 1999 n. 68. Diritto al lavoro per le 
categorie protette iscritte nelle speciali liste de l collocamento presso i 
Centri per l’Impiego delle Amministrazioni Provinci ali -  16 luglio 2012 

 
SANITA’ - Leggi Regionali n.17 del 20.06.2007 e n.2 3 del 18.07.2008 aventi ad 
oggetto ”Interventi a favore di soggetti sottoposti  a trapianto di organi o 
affetti da patologie rare” . Rimborso spese da part e dell’ASREM – 14 luglio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Ammortizzatori sociali in deroga lavoratori ultra-
cinquantacinquenni individuati ex-Delibera di Consi glio Regionale n. 6 del 17 
gennaio 2012 – SOLLECITO avvio dell’istruttoria per  l’approvazione  
dell’Assestamento del Bilancio 2012 e l’individuazi one delle somme necessarie 
per la copertura dei costi della mobilità in deroga  per le famiglie dei 
lavoratori ultra-cinquantacinquenni che versano in condizioni di grave disagio 
sociale – 13 luglio 2013 
 
CULTURA - Progetti di Valorizzazione dei Poli Musea li Nazionali Meridionali. 
Proposte di valorizzazione dei siti archeologici e dei musei del Molise – 12 
luglio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Delibera di G.R. n. 100 3 del 30 agosto 2007 
contenente disposizioni attuative, indirizzi operat ivi, criteri selettive e 
modalità di avviamento al lavoro presso le pubblich e amministrazioni ex-art. 16 
legge n.56/87 e successive modifiche. Richiesta riv isitazione dei criteri per 
l’attribuzione del punteggio che sappiano garantire  alle persone che si trovano 
in effettive condizioni di disagio il diritto ad es sere avviati al lavoro – 11 
luglio 2012 
 



TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Legge Regionale 23 novemb re 2010 n. 19. Misure a 
favore dei residenti negli alloggi dei villaggi pro vvisori realizzati a seguito 
del sisma del 31.10.2002. Richiesta liquidazione sp ese annualità 2011-2012 – 9 
luglio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Tutela delle imprese mo lisane nel settore del 
pulimento e dell’edilizia – 9 luglio 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Impianto di produzione di energi a elettrica da biomasse con 
la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e residu i provenienti 
dall’agricoltura in località Vallone Cupo del Comun e di Guglionesi (CB) - punti 
critici del progetto che meritano di essere approfo nditi sul piano della 
provenienza, qualità, tipologia e codificazione di rifiuti, sollecito ad aprire 
un dialogo con le associazioni ambientaliste region ali e con le comunità locali, 
per chiarire tutti gli aspetti della funzionalità d ella Centrale a Biomasse di 
Guglionesi, la proprietà della stessa, i collegamen ti ed i rapporti con la 
discarica adiacente del Basso Molise – 7 luglio 201 2 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza fallimento SAN .STEF.AR. del Molise – 
richiesta incontro urgente sollecitato dalle organi zzazioni sindacali FP-CGIL – 
CISL-FP – UIL F.P.L – 6 luglio 2012 
 
LEGALITA’ - Infiltrazione della criminalità organiz zata in Molise. Gestione dei 
pentiti e rischi per la loro incolumità e per la si curezza del territorio – 6 
luglio 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Recupero contributi sospe si post-terremoto . Eventi 
sismici Molise del 31.10.2002 Nota al Capo dello St ato – 6 luglio 2012 
 
Mozione - Decreto Legge n. 87 del 27 giugno 2012 co n cui il Consiglio dei 
Ministri ha accorpato le Agenzie Fiscali, confonden do ruoli distinti, competenze 
professionali diverse e funzioni di accertamento di fferenti, tra Agenzia del 
Territorio (CATASTO) e Agenzia delle Entrate (AMMIN ISTRAZIONE) – Impegno del 
Consiglio Regionale a sostenere con propri atti ist ituzionali e con solleciti 
alla Conferenza Stato-Regioni, alla Giunta Regional e e al Consiglio dei 
Ministri, le giuste ragioni dei sindacati del pubbl ico impiego – 5 luglio 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Impianto di recupero di rifiuti ubicato nella zona 
industriale del Comune di Pozzilli (IS) della Ditta  DIEMME PRECOMPRESSI SUD 
s.r.l. – Richiesta all’Assessore Regionale all’Ambi ente ad attivarsi con somma 
urgenza per verificare l’istruttoria in itinere, co nvocare le parti, accertare i 
fatti e rasserenare l’opinione pubblica – 5 luglio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Ditta”La SPLENDOR”s.n.c . di CASAGIOVE (CE) del 
3.07.2012 - Audizione in Commissione Lavoro previst a per il 5.07.2012. Rispetto 
delle vigenti disposizioni legislative, contrattual i e di corrette relazioni 
sindacali. Obbligo ad adempiere per imprese affidat arie di appalti e sub-appalti 
pubblici – 4 luglio 2012 
 
Padre Giuseppe Tedeschi, cittadino italiano assassi nato a LA PLATA il 2 febbraio 
1976. Istanza per riaprire  l’inchiesta  giudiziari a, sulla sua morte – 2 luglio 
2012  
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Infortunio mortale sul lavoro di Termoli (CB). Le 
istituzioni accelerino i propri adempimenti – 30 gi ugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Crisi del tessile e del  commercio. Audizione in 
Commissione Attività Produttive e individuazione di  percorsi urgenti risolutivi 
per la crisi ITTIERRE e per le difficoltà del terzi ario, dei servizi e del 
settore commerciale. – 29 giugno 2012 
 



Decreto n.111 del 27.12.2011 – Contributo per cure climatiche e termali e 
soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e per  servizio. SOLLECITO – 29 
giugno 2012 
 
ISTITUZIONALE - Rotazione del personale regionale, dei dirigenti, funzionari e 
responsabili di uffici. Istanza di accesso agli att i – 28 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza FIAT. Delibera  del Consiglio Regionale del 
Molise contro ogni discriminazione salariale approv ata nella seduta del 22 
giugno – 28 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Avviso di selezione per  l’avvio al lavoro di n.1 
documentalista presso il Comune di Portocannone (CB ) . Sollecito accertamento 
sul rispetto dell’art.16 della legge n.56/1987 – 27  giugno 2012 
 
SANITA’ - Istanza di chiarimento sull’intervento op eratorio presso la Fondazione 
“Giovanni Paolo II” di chirurghi in servizio presso  la struttura sanitaria 
pubblica regionale – 27 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Appalto dei servizi di pulizia per i locali della 
Regione Molise ex-Delibera di Giunta Regionale n. 4 09 del 14.06.2011. Sollecito 
rescissione contrattuale - violazioni denunciate da i sindacati – 25 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Presidente dell a Giunta per chiedere la 
revoca in autotutela la procedura selettiva per l’a mmissione al bando di 
selezione pubblica per titoli e colloquio per la co pertura di n. 19 posti di 
categoria “B1”, profilo professionale “amministrati vo informatico e tecnico 
manutentivo”, di cui 15 posti riservati in favore d egli aventi diritto ai sensi 
della legge 12 marzo 1999 n. 68, presso l’Agenzia R egionale di Protezione 
Civile, con contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato per manifesta 
violazione del DPR 487 e del Decreto Legislativo n.  165/2001 – 25 giugno 2012 
 
ENERGIA/A,MBIENTE - Interrogazione con risposta ora le e scritta all’Assessore 
Regionale all’Ambiente e all’Assessore Regionale al le Attività Produttive circa 
la situazione delle cave in Molise, tra quelle aper te, quelle dismesse ed i 
relativi progetti di bonifica ambientale e di ripri stino dei luoghi - 23 giugno 
2012 
 
Verifica fattibilità tecnico-operativa del Progetto  “ Una scuola per i bimbi di 
Rovereto sulla Secchia” avanzato da una Rete di Ass ociazioni Molisane impegnate 
in progetti di solidarietà con le popolazioni emili ane colpite dal terremoto del 
20 e 29 maggio 2012 – 22 giugno 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Sentenza n. 3039 della Sesta Sez ione del Consiglio di Stato 
depositata il 23.05.2012. Sollecito riscontro alla nota Prot. n. 100/2012 del 
31.05.2012 in ordine ai provvedimenti assunti circa  il rilascio di 
autorizzazioni su progetti di installazione di pale  eoliche e di campi 
fotovoltaici, in difformità dalla vigente normativa  – 22 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Bando di finanziamento Piccolo prestito “Mi fido di 
te”. Istanza di chiarimento all’ Assessore Regional e allo Sviluppo Economico al 
fine di conoscere le ragioni che hanno portato all’ esclusione dal medesimo bando 
di quelle domande, tra le 947 giudicate non ammissi bili, che hanno allegato al 
modulo di richiesta il “Certificato di Iscrizione a ll’Albo delle Imprese 
Artigiane” - 21 giugno 2012 

 
SANITA’ - Istanza di chiarimento al Ministro della Salute sull’anomalo ritardo 
del riassetto dell’Ufficio del Commissario ad Acta per la gestione sanitaria 
della Regione Molise. Sollecito ispezione ministeri ale sull’attività dell’ASREM 
- 21 giugno 2012 

 



TRASPORTO/VIABILITA’ - Richiesta di accesso agli at ti delle comunicazioni e 
della documentazione intercorsa con INPS, INAIL, Is pettorato del Lavoro, Agenzia 
delle Entrate, Equitalia, Guardia di Finanza, Corte  dei Conti, Magistratura e 
altri e diversi uffici in merito a sanzioni intimat e ad imprese del trasporto 
pubblico locale nel periodo da 01.01.2011 al 20.06. 2012 – 20 giugno 2012 
 
TRASPORTO/VIABILITA’ - S.S. 645 “Fondovalle del Tap pino” – Movimento franoso al 
km 18+600 in territorio del Comune di Pietracatella  - 20 giugno 2012  
  
SANITA’ - Carenza personale infermieristico ed ausi liario Pronto Soccorso e 
Madicina d'Urgenza - Ospedale Civile di Termoli - 1 9 giugno 2012  
 
TRASPORTO/VIABILITA’ - Bando di gara per il servizi o di trasporto pubblico 
locale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea n.339262-2011-IT del 
28/10/2011 approvato con Delibera di Giunta Regiona le n. 827 del 29/09/2011 e 
validato in via definitiva, dall’Autorità Garante d ella Concorrenza nella seduta 
del  30/05/2012. Adempimenti attuativi con particol are attenzione ai diritti 
degli utenti e del personale in servizio – 19 giugn o 2012 
 
ISTRUZIONE - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore 
degli alunni della scuola dell’obbligo e della seco ndaria superiore – Mancato 
appostamento somme in bilancio – Richiesta di infor mativa sulle iniziative che 
si intendono adottare per iscrivere nell’apposito c apitolo di bilancio le somme 
trasferite dallo Stato per queste finalità e i temp i e le modalità con cui la 
Giunta Regionale ipotizza un assestamento del bilan cio 2012 che consentirà i 
trasferimenti ai comuni e i pagamenti alle famiglie  inserite in graduatoria - 19 
giugno 2012  
 
ISTITUZIONALE - Sollecito chiarimenti urgenti sulle  funzioni istituzionali e 
sulle prerogative della Seconda Commissione Consili are Permanente in ordine a 
materie di propria pertinenza (Agricoltura, Commerc io, Industria, Artigianato, 
Attività Produttive, Caccia, Irrigazione, Cave, For este, Zootecnia, Lavoro) – 18 
giugno 2012 
 
SANITA’ - Carenza del personale infermieristico ed ausiliario in Pronto Soccorso 
e Medicina d’urgenza – Ospedale Civile di Termoli. Sollecito riscontro nota del 
10.05.2012 trasmessa di n. 30 operatori sanitari, m edici e infermieri della 
Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso dell’Osped ale San Timoteo di Termoli – 
18 giugno 2012 
 
Risoluzione del contenzioso legale tra Regione Moli se ed ex-Cassa di Risparmio 
Molisana Monte Orsini. Utilizzo delle entrate strao rdinarie per potenziare i 
capitoli  di bilancio sul sostegno al reddito delle fasce soc iali più esposte - 
18 giugno 2012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza “Rizzi Zuin e C. Errezeta”. Ammissione alla 
procedura di concordato preventivo. Salvaguardia de lle attività aziendali e dei 
posti di lavoro. – 18 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Crisi del settore tessi le. Sollecito risposta 
all’interrogazione consiliare del 19 aprile 2012, p rot. n. 48/2012, 
all’Assessore Regionale alle Attività Produttive e all’Assessore Regionale al 
Bilancio – 16 giugno 2012 
 
ISTRUZIONE - Corsi di formazione per il conseguimen to della specializzazione per 
le attività di sostegno destinati al personale in e subero – DM N.7 DEL 
16.04.2012 – Richiesta di ritiro immediato del Decr eto direttoriale del 
16/04/2012 n.7, che prevede una formazione inadegua ta e la mancanza di una 
selezione dei docenti soprannumerari, la stabilizza zione dei precari 
specializzati per garantire la continuità didattica , la garanzia 
dell’attribuzione, per ciascun allievo diversamente  abile, delle ore di sostegno 
richieste dal PEI – 16 giugno 2012 



 
ENERGIA/AMBIENTE - Inquinamento ambientale nella Pi ana di Venafro. Obbligo 
istituzionale di riscontro alle associazioni e alle  comunità locali, con 
diffusione pubblica dei dati emersi dalle attività di controllo – 15 giugno 2012 
 
SANITA’ - Garanzia istituzionale sui livelli essenz iali di assistenza sanitaria 
in Molise. Sollecito chiarimenti sul bilancio ASREM  2011 con istanza di 
rimozione del Direttore Generale – 15 giugno 2012 
 
ENTI SUB REGIONALI - Procedura d’urgenza per le mod ifiche legislative riferite 
alla ricollocazione del personale delle Comunità Mo ntane – Richiesta di verifica 
sui tempi di trasferimento delle risorse iscritte a l bilancio alle Comunità 
Montane, stante i rilievi delle organizzazioni sind acali del pubblico impiego 
circa i problemi che insorgono tra i Commissari deg li Enti e l’Assessorato 
Regionale al Bilancio – 14 giugno 2012 

 
Digitale terrestre. Penalizzate le aree svantaggiat e e marginali – Bonefro - 
disagio di tante famiglie che si limitano a chieder e interventi correttivi tesi 
a garantire ai loro territori le stesse opportunità  dei poli più sviluppati - 14 
giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Contenzioso tra la proc edura concorsuale IT Holding 
SpA e PARIS GROUP sul controllo del marchio Ferrè -  Richiesta ai capigruppo PD 
alla Camera e al Senato di approntare un’interrogaz ione parlamentare che chiami 
in causa il Ministro dello Sviluppo Economico, su u na vicenda non marginale per 
il comparto tessile nazionale e assolutamente strat egico per il Molise sia in 
termini di unità lavorative che come apporto al Pro dotto Interno Lordo Regionale 
– 13 giugno 2012 
 
LEGALITA’ - Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Richiesta 
di  intensificare il controllo sul territorio contr o la microcriminalità e 
coordinare le forze per fermare le infiltrazioni ma lavitose 13 giugno 2013 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Accertamenti ambientali in agro di Cercemaggiore (CB) - 
alture di Santa Maria a Monte e di Monte Saraceno d ove ci sono ritrovamenti di 
epoca sannitica e una Chiesa dell'XI Secolo, oltre ad aree di interesse 
ambientale, storico e naturalistico – Richiesta di verifica sugli impianti di 
radiodiffusione, ripetitori televisivi, antenne di telefonia e parabole, 
installate in varie zone del comune e rinnovo delle  autorizzazioni in scadenza o 
meno rilasciate dalle preposte autorità – 11 giugno  2012 
 
SANITA’ - Interrogazione con risposta orale e scrit ta all’Assessore Regionale 
alla Sanità, Dott. Filoteo Di Sandro, sulla richies ta di revoca dei Decreti n. 
10 e n. 14 adottati dal Commissario ad Acta della S anità il 21.05.2012 e 
sull’assetto del settore dopo la nomina del Dott. F ilippo Basso – 8 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Stilcoop Moda di Agnone - Recuperare un 
profilo unitario, sobrio e concreto, con l’obiettiv o di attivare un confronto in 
sede di Assessorato Regionale allo Sviluppo per ind ividuare possibili margini di 
intervento tesi a preservare la continuità aziendal e ed il mantenimento dei 33 
posti di lavoro - 8 giugno 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Inquinamento elettromagnetico ne ll’area di Santa Maria a 
Monte di Cercemaggiore (CB). Fermata la realizzazio ne del nuovo impianto Rai Way 
Spa alto 40 metri. Richiesta di attivazione di cont rolli sanitari ed ambientali 
previo attento controllo su tutte le installazioni presenti sul territorio – 7 
giugno 2012 
 
ENTI SUB REGIONALI - Personale delle Comunità Monta ne. Sollecito a definire 
soluzioni urgenti per i 110 addetti delle 10 Comuni tà Montane, che di fatto, al 
di là della propria volontà, ricevono il corrispett ivo salariale in condizioni 
di parziale utilizzo delle loro prestazioni lavorat ive – 6 giugno 2012 



 
Interrogazione con risposta orale e scritta all’Ass essore Regionale alle 
Politiche Sociali, Dott. Filoteo Di Sandro, sui com pensi degli operatori sociali 
dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Campobass o – 6 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Accordo  del 30 maggio 2012 tra il Ministero del 
Lavoro e la Regione Molise sullo sblocco di 10 mili oni di euro finalizzati alla 
tutela del reddito dei lavoratori attraverso l’acce sso agli ammortizzatori 
sociali in deroga. Sollecito definizione adempiment i attuativi – 6 giugno 2012 
 
SOCIALE - Richiesta di attivazione tavolo di confro nto regionale sulle politiche 
sociali con le Centrali Cooperative Regionali (Lega  delle Cooperative, 
Confcooperative e AGCI) e le Organizzazioni Sindaca li. Sollecito revoca del 
bando di gara per l’appalto dei servizi sociali nel  Comune di Montaquila (IS) – 
5 giugno 2012 
 
Progetto di solidarietà per le popolazioni terremot ate emiliane. Il Prefetto 
Gabrielli in visita al campo base di MEDOLLA elogia  i volontari del nostro 
sistema di Protezione Civile per capacità organizza tive ed efficienza - Proposta 
all'Assessore Regionale agli Enti Locali e alle Amm inistrazioni Comunali di 
verificare la possibilità di far giungere nella vas ta area colpita dal 
terremoto, tra le province di Modena, Ferrara, Bolo gna e Mantova, dei moduli 
abitativi, di qualsiasi tipologia o forma, per sopp erire anche provvisoriamente 
alle esigenze delle frazioni più isolate e delle ca se coloniche – 2 giugno 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenze ERREZETA e DEC . Sollecito attivazione di 
tavoli negoziali su queste vertenze per compiere un ’istruttoria imparziale che 
salvaguardi con obiettività i diritti contrattuali dei lavoratori e individui le 
prospettive future delle maestranze – 1 giugno 2012  
 
Nota di solidarietà a D’AMICO NELLO di Jelsi, resid ente nella Frazione Rovereto 
sulla Secchia Comune di Novi di Modena distante 10 km dal Comune di Medolla 
dov’è ubicata la Colonna Mobile “SIRIO” della Prote zione Civile del Molise – 31 
maggio 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Trasmissione alla Giunta Regiona le, al Direttore Generale 
della Regione Molise, al Dirigente responsabile del  servizio legale e per 
conoscenza alle amministrazioni comunali interessat e, alle associazioni di 
tutela ambientale e culturale, al Ministero dei Ben i Culturali, al Prefetto e ai 
Comitati sorti in difesa del territorio, dell’agric oltura, della Chiesa di 
Sant’Elena, dei tratturi e del paesaggio della Sent enza emessa dalla Sezione 
Sesta del Consiglio di Stato n. 03039 depositata il  23 maggio 2012 sulla materia 
degli insediamenti eolici in Molise, con accoglimen to del ricorso del Ministero 
dei Beni Culturali e fermo dei lavori di installazi one di n. 20 pale eoliche in 
agro dei Comuni di Santa Croce di Magliano, Rotello  e San Giuliano di Puglia – 
31 maggio 2012  
 
SANITA’ - Commissario ad acta della sanità per la R egione Molise. Rilievi sul 
Decreto n. 10 del 21/05/2012 sul riassetto e tagli della rete ospedaliera, e sul 
Decreto n. 14 del 21/05/2012 sulla proposta di legg e regionale inerenti 
ulteriori attribuzioni di poteri al Commissario ad acta – 30 maggio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI – Nota al Presidente dell a Giunta sulla mancata 
pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica, pe r titoli e colloquio, per la 
stipula di n.20 contratti di lavoro a tempo determi nato e parziale da utilizzare 
presso i Centri per l’Impiego di Campobasso e Termo li, anche per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale, sul mancato rispetto delle rise rve e delle quote d’obbligo 
in merito ai militari e ai disabili come previsto d alla legge – 30 maggio 2012 
 
ENTI SUB REGIONALI - Comunità Montane del Molise. P roposta sul reimpiego del 
personale in strutture regionali a partire dalle Ag enzie, dagli Enti Sub-
Regionali, Consorzi, Istituti e Aziende Speciali – 29 maggio 2012 
 



Sostituzione impianto di radiodiffusione RAI WAY S. p.A. di Cercemaggiore. 
Proposta di delocalizzazione e accentramento dei di versi ripetitori in un’unica 
installazione – 28 maggio 2012 
 
SWITCH OFF. Emittenti radiotelevisive locali a risc hio chiusura. Richiesta al 
Ministro Passera di assicurare il rispetto del plur alismo e di salvaguardare, ai 
sensi di legge, le TV locali nelle piccole regioni – 26 maggio 2012 
 
Impianto di radiodiffusione della società Rai Way S pA in agro del Comune di 
Cercemaggiore (CB) su suoli sottoposti a vincoli pa esaggistici ai sensi del 
Codice dei Beni Culturali,  a ridosso della Chiesa di Santa Maria a Monte 
risalente all’XI° Secolo e nelle prossimità del cen tro abitato - Richiesta di 
chiarimenti alla Direzione dei Beni Culturali sulla  disparità di trattamento tra 
i residenti in aree sottoposte a vincolo paesaggist ico e all’ASREM e all’ARPAM 
un accertamento dei rischi per i cittadini e l’impa tto ambientale – 25 maggio 
2012 
 
SANITA’ - Delibera di Giunta Regionale n.297 dell’ 8 maggio 2012 con indicazioni 
operative sull’attività del Registro dei Tumori, de l Registro Unico di Mortalità 
e del Registro dei Mesoteliomi. Chiarimenti su l’en tità dei costi già sostenuti 
sulla questione nel corso del passato decennio ed i n particolare quelli connessi 
con la Delibera di Giunta Regionale n.1782/2004 con  cui si autorizzò la firma 
delle Convenzioni con la Lega Italiana per la Lotta  ai Tumori del 31 gennaio 
2005 – 24 maggio 2012 
 
Solidarietà al personale e ai dirigenti delle sedi di Campobasso di EQUITALIA  e 
dell’Agenzia delle Entrate – 23 maggio 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Rich iesta al Governo di fermare 
l'adozione da parte del Commissario ad Acta e verif ica dei presupposti per 
sostituire il Manager dell'ASREM – 22 maggio 2012 
 
Terremoto in Emilia. Solidarietà alle popolazioni c olpite e verifica su un 
possibile intervento di soccorso della colonna mobi le di protezione civile della 
Regione Molise – 20 maggio 2012 
 
SANITA’ - Assistenza ai malati oncologici. Accordo tra la Consigliera Regionale 
di Parità e la Fondazione Giovanni Paolo II – preoc cupazione per l’estromissione 
dell’ASREM e il mancato coinvolgimento delle strutt ure socio-sanitarie pubbliche 
che curano e seguono con competenza, dedizione e se rietà i pazienti malati di 
tumore – 18 maggio 2012 

CULTURA - Progetti strategici per valorizzare i ben i culturali meridionali. 
Richiesta di inclusione del Molise nel piano nazion ale per creare lavoro in 
questo settore – 16 maggio 2012 

ENERGIA/AMBIENTE - Inquinamento da fonte elettromag netica nel Comune di 
Colletorto. Preoccupazione per il riscontro dell’AR PA Molise e sollecito 
all’Amministrazione Comunale a revocare in autotute la l’autorizzazione in favore 
della società ERICSSON Tlc S.p.A. per l’installazio ne di una Stazione Radio Base 
– 15 maggio 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Interrogazione a risposta orale e scritta agli Assessori 
all’Ambiente, al Personale e al Bilancio, sull’A.R. P.A. Molise, inerente 
l’Osservatorio sulla qualità degli alimenti vegetal i, il Budget Economico 2012, 
la gestione commissariale, la nomina del Direttore Generale e la qualità delle 
attività espletate ai fini della tutela sanitaria-a mbientale del territorio – 10 
maggio 2012 
 
Nota al Ministro per la Cooperazione Internazionale  e l’Integrazione, Prof. 
Andrea Riccardi, sull’ emergenza dei migranti prove nienti dal Nord Africa - 10 
maggio 2012 



 
ISTITUZIONALE - Chiarimenti sul Decreto Legge n. 13 8 del 13.08.2011 convertito 
nella legge n. 148 del 14.09.2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 
16.09.2011 ed estraneità della materia con la propo sta di legge regionale 
d’iniziativa consiliare n. 30 del 3.05.2012 prot.00 03911/12 . Sollecito rispetto 
delle procedure costituzionali e delle leggi dello Stato in materia elettorale – 
10 maggio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Seduta consiliare dell’ 8 maggio 2012 sulle crisi 
aziendali e sull’emergenza lavoro. Richiesta relazi one della Giunta Regionale 
sullo stato dei pagamenti dei crediti pregressi all e imprese, sulle 
disponibilità di bilancio per le politiche attive d el lavoro, le politiche di 
sviluppo economico e sui fondi da destinare alla co pertura finanziaria del 40% 
della cassa integrazione e della mobilità in deroga  – 7 maggio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Seduta monotematica del  Consiglio Regionale del 
Molise sull’emergenza lavoro. Proposta di unificare  nella stessa trattazione la 
Mozione sulle crisi aziendali iscritta al secondo p unto dello stesso ordine del 
giorno e richiesta di stralcio del punto 22) ovvero  della proposta di legge n.30 
a firma dei consiglieri De Bernardo – D’Aimmo e Tam burro – 5 maggio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - INTERPELLANZA a rispost a orale e scritta agli 
Assessori Regionali al Lavoro, Michele Iorio e al B ilancio, Gianfranco 
Vitagliano, sulle prospettive della ditta 3G SpA, s ul futuro occupazionale delle 
n. 227 unità impiegate nei call center del Molise e  sulla mancata copertura 
finanziaria pari al 40% della Cassa Integrazione in  deroga per il periodo 
1.05.2012 / 31.10.2012 da parte della Regione Molis e – 4 maggio 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - Tutela del sito storico di Santa  Maria della Strada di 
Matrice (CB), del paesaggio, delle millenarie vie t ratturali, dell’agricoltura e 
dell’ambiente. Osservazioni sul progetto della ditt a Marcopolo engineering 
S.p.A. concernente l’installazione di n. 6 torri eo liche in agro di Campolieto 
(CB) e in prossimità del Comune di Matrice (CB), de lla Strada Statale 87, del 
Regio Tratturo Cortile – Centocelle, dei bracci tra tturali comunali e del 
monumento nazionale di Santa Maria della Strada – 4  maggio 2012 
 
SANITA’ - Fondazione “Giovanni Paolo II”. Chiarimen ti sulle decisioni assunte, 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione “ Giovanni Paolo II”, sul 
rinnovo di pochissimi contratti per 250 mila euro a nnui a fronte di una 
crescente precarizzazione del personale medico rest ante, e del mancato pagamento 
di salari agli addetti della DEC e delle altre soci età esterne che operano nella 
struttura – 3 maggio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Reddito Minimo di Citta dinanza. Art. 49 Legge 
Regionale n. 2 del 26.02.2012 e Delibera di Giunta Regionale n. 230 del 
16.04.2012. Parere delle Commissioni Consiliari – 2  maggio 2012 
 
ENERGIA/AMBIENTE - INTERPELLANZA agli Assessori Reg ionali alla Sanità e 
all’Ambiente, Filoteo DI SANDRO e Luigi VELARDI, su l rischio di inquinamento 
elettromagnetico per la popolazione di COLLETORTO p resentata ai sensi dell’art. 
9 dello Statuto e dell’art. 88 del Regolamento – 30  aprile 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza, addetti ai se rvizi della società DE 
GENNARO, operante presso la Fondazione  “ Giovanni Paolo II” di Campobasso. 
Procedure di precettazione e apertura di un tavolo negoziale tra le parti – 29 
aprile 2012 
 
Proposta di legge regionale istitutiva dell’Agenzia  di Protezione Civile. 
Rilievi procedurali e di merito. Trasmissione istan za prot. 52/2012 del 
21.04.2012 inoltrata al Consiglio dei Ministri – 26  aprile 2012 
 
Legge Regionale n. 32/2000. Richiesta Rifinanziamen to - Con un investimento 
pubblico modesto i Confidi dell’artigiancassa potre bbero garantire l’accesso al 



credito a una miriade di aziende e ditte individual i, evitando fallimenti a 
catena e permettendo di riprogrammare l’attività im prenditoriale in un periodo 
di crisi, con salvaguardia di patrimonio di compete nze, professionalità, saperi 
e saper fare, che va assolutamente tutelato – 23 ap rile 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Norme contrattuali e legisla tive nel settore del 
trasporto pubblico locale. Ruolo di vigilanza e con trollo della Pubblica 
Amministrazione con possibili sanzioni o rescission i dell’affidamento del 
servizio – 21 aprile 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Proposta di legge della R egione Molise sul 
completamento della ricostruzione post-sisma. Istan za di chiarimento con 
sollecito a rielaborare e modificare radicalmente l ’articolato della bozza – 21 
aprile 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Interrogazione con risp osta orale e scritta 
all’Assessore Regionale alle Attività Produttive, D ott. Michele Scasserra, e 
all’Assessore Regionale al Bilancio, Dott. Gianfran co Vitagliano sulle 
prospettive della filiera tessile molisana con part icolare riferimento alla 
“New-Co” Ittierre S.p.A. e all’indotto delle aziend e tessili fasoniste regionali 
– 19 aprile 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Disservizi ferroviari sulla tratta Campobasso – Roma – 
Necessaria una radicale inversione di tendenza che induca il Governo, il 
Parlamento e le Ferrovie dello Stato, ad investire sulle reti ferrate 
meridionali e molisane – 17 aprile 2012 
 
SANITA’ - Personale informativo a termine in serviz io presso le farmacie 
comunali di Campobasso. Richiesta di chiarimenti in  merito al fatto che tali 
lavoratori sono stati abbandonati ingiustamente al proprio destino senza alcuna 
verifica sui loro diritti, sulle loro competenze e sulle possibilità di 
continuare a svolgere ordinariamente il proprio lav oro tramite accordo Comune – 
ASREM - 17 aprile 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Tute la della rete ospedaliera 
pubblica. Proposta  di costituire un policlinico universitario presso l ’attuale 
Ospedale Cardarelli - Verifica  – 16 aprile 2012 
 
SANITA’ - Sanità Penitenziaria. Tutela della salute  nelle carceri da perseguirsi 
attraverso la stabilizzazione di personale sanitari o precario in attività libero 
professionale dal 1993 – 16 aprile 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale 2012-2014. Cart eggio su assenteismo, con 
eventuale rimozione del Direttore Generale ASREM e sul ruolo della Fondazione 
Giovanni Paolo II. – 14 aprile 2012 
 
LEGALITA’ - Inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulle 
operazioni imprenditoriali e nel settore dei rifiut i che coinvolgono la famiglia 
RAGOSTA, già proprietari della società RER e FONDER GHISA. Istanza di verifica 
connesse con la tutela ambientale e la sicurezza de lla Provincia di Isernia – 13 
aprile 2012 
 
SANITA’ - Risoluzione consensuale anticipata del ra pporto di lavoro per n. 67 
unità dipendenti dell’ASREM – Regione Molise. Nota allegata giunta in data 
odierna e inoltrata dal Sig. Luciano Brudetti a n. 4 consiglieri regionali del 
Molise. Chiarimenti sulla fondatezza di quanto comu nicato – 13 aprile 2012 
 
LEGALITA’ - Inchiesta della Procura della Repubblic a di Larino (CB) 
sull’assenteismo di n. 52dipendenti ASREM in serviz io preso le strutture 
sanitarie del Basso Molise. Chiarimenti suiprovvedi menti in itinere e sulla 
cancellazione dei dati informatici sulle presenze d el personale nel periodo 
2004-2011.- 11 aprile 2012 
 



Canoni di locazione immobili IACP. Aiutare le famig lie in difficoltà previo 
controllo preventivo sui patrimoni e sui redditi di  tutti i componenti del 
nucleo familiare – 10 aprile 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza SMIT di Termoli. Completamento della 
pratica ministeriale per la concessione della cassa  integrazione straordinaria 
per crisi aziendale di 12 mesi – 7 aprile 2012 
 
SOCIALE - Proposta di ordine del giorno - Decreto n .111 del 27.12.2011 – 
Contributo per cure climatiche e termali e soggiorn i terapeutici agli invalidi 
di guerra e per servizio – 6 aprile 2012 
 
SANITA’ - Progetto di informatizzazione sperimental e delle farmacie molisane. 
Risposta scritta dell’Assessore Regionale alla Sani tà all’interrogazione del 7 
marzo 2012. Mancati chiarimenti sull’utilizzo di in genti fondi pubblici, sul 
contenimento della spesa farmaceutica e sulle prosp ettive degli ex-dipendenti 
della società QEI Informatica. – 6 aprile 2012 
 
LEGALITA’ - Vertenze RER e FONDERGHISA. Mandato di arresto ordi nato dalla 
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per i tr e fratelli RAGOSTA 
interessati tramite la ditta RICICLA MOLISANA Srl a llo smaltimento dei rifiuti. 
Salvaguardia del territorio e tutela dei lavoratori  – 5 aprile 2012 
 
SANITA’ - Verifica Tecnica Nazionale Inter-Minister iale del 3 aprile 2012 sul 
Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regi one Molise siglato il 30 
marzo 2007. In caso di esito negativo, applicazione  delle procedure previste 
dall’art. 2  comma 1) lettere a), b) e c), comma 2 e commi 3,4,5,6, e 7 del 
Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 pub blicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 219 del 20.09.2011 che prevedono la ri mozione del Presidente della 
Giunta – Commissario ad Acta per la Sanità e l’imme diato scioglimento del 
Consiglio Regionale del Molise – 2 aprile 2012 
 
SANITA’ - Tavolo Tecnico di Verifica Interministeri ale sul Piano di Rientro dal 
Disavanzo Sanitario della Regione Molise del 27.03. 2007 del 3 aprile 2012. 
Istanza di chiarimento su procedure, competenze e f unzioni istituzionali 
distinte tra Consiglio dei Ministri, Commissario ad  Acta, Sub-Commissari, 
Parlamento, Presidente della Giunta Regionale, Asse ssore Regionale alla Sanità, 
Direttore Generale, Consiglio Regionale del Molise e Commissione Consiliare 
Regionale Sanità – 31 marzo 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - 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 d eroga, alla mobilità o a 
strumenti contrattuali di solidarietà e riduzione d ’orario finalizzati al 
mantenimento dei posti di lavoro. Convocazione dell e parti datoriali e sindacali 
sulle vertenze DEC e BENETTON. – 31 marzo 2012 
 
SANITA’ - Audizioni sul Piano Sanitario Regionale. Richiesta chiarimenti su 
procedura, metodo, schede informative e durata dell ’istruttoria– 30 marzo 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Mozione sulle crisi azi endali regionali volta ad 
impegnare i  Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti , ciascuno per le 
materie delegate, ad adoperarsi in iniziative di au dizioni con le rappresentanze 
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le am ministrazioni locali, le 
associazioni ed i comitati presenti sul territorio,  per definire possibili 
provvedimenti legislativi, misure finanziarie urgen ti di sostegno 
all’occupazione, azioni di pari opportunità e incen tivi in favore dei 
disoccupati di lunga durata, dei giovani in cerca d i primo impiego, degli adulti 
che non riescono a rioccuparsi e più in generale in  favore delle fasce più 
deboli, meno scolarizzate e a maggior disagio della  comunità regionale – 30 
marzo 2012 
 



Trasmissione nota Prot. n. 08/2012 del 26.03.2012 i nerente il contenzioso in 
materia tributaria tra il Comune di Campobasso e la  società “Esattorie S.p.A.” 
sulla corretta riscossione dei ruoli e la regolare contabilizzazione delle 
imposte pagate a vario titolo all’Amministrazione C omunale dai contribuenti di 
Campobasso – 29 marzo 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Richiesta di audizione in Seconda Commissione 
Consiliare avente ad oggetto le vertenze aperte del  settore metalmeccanico. FIAT 
(2.800 unità), FRATELLI MANES SRL (45 unità), SMIT (32 unità), CANTIERI NAVALI 
srl (50 unità), SOGENE (30 unità), MT E CM (5 unità ), MOBITALIA DESIGN S.p.A. 
(37 unità), ECOPOWER (20 unità) di Termoli, FUR.SOL  SRL (25 unità), SOCIETA’ 
RIZZI-ZUIN&C. ERREZETA S.N.C (70 unità), Q.E.I. SRL  (15 unità), di Campobasso, 
DR MOTOR (100 unità), SATA SUD S.p.A. (75 unità), A t.Me SRL (34 unità), RER (32 
unità) e GEOMECCANICA (65 unità) di Isernia-Pozzill i, che occupano 
complessivamente n. 3.435 addetti. – 29 marzo 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Segnalazione pericolo in pro ssimità della Ditta IRCE CAVI 
S.p.A. di Guglionesi e messa in sicurezza del tratt o stradale - 28 marzo 2012 
 
SANITA’ - Istanza di accesso agli atti  inerenti i rapporti avuti dal Prof. Lugi 
FRATI con l’Istituto NEUROMED di POZZILLI (IS),l’el enco dei Primari assunti con 
contratto a tempo indeterminato e con rapporto escl usivo che dirigono Reparti o 
Unità Operative Complesse presso gli Ospedali Pubbl ici e Privati convenzionati 
della Regione Molise; l’elenco dei Primari con cont ratti a termine e quelli che 
svolgono contestualmente più funzioni presso divers e strutture ospedaliere 
pubbliche e private; copia delle intese intercorren ti tra la Regione Molise, 
l’Azienda Sanitaria Regionale e le Facoltà Universi tarie de La Sapienza di Roma, 
dell’Università Cattolica, dell’Università S.Pio V,  dell’Università del Molise e 
di altri eventuali Atenei convenzionati ecc..– 26 m arzo 2012 
 
Nota agli Assessorati agli Enti Locali e alle Finan ze sul contenzioso in materia 
tributaria tra il Comune di Campobasso e la società  “ ESATTORIE SpA” sulla 
corretta riscossione dei ruoli e la regolare contab ilizzazione delle imposte 
pagate a vario titolo all’Amministrazione Comunale dai contribuenti di 
Campobasso – 26 marzo 2012 
 
Proposta di Ordine del Giorno sulla vertenza dipend enti Poste Italiane S.p.A. 
del Molise che impegna la Giunta regionale a farsi carico dell’apertura di un 
tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali  dei lavoratori postali per 
recepire le diverse rivendicazioni e stabilire di c oncerto le azioni da 
intraprendere nei confronti del Ministero dello Svi luppo Economico e del 
Management di Poste Italiane S.p.A. – 22 marzo 2012  

 
SANITA’ - Nota ai Sub-Commissari ad Acta per la san ità del Molise in merito alla 
denuncia dei medici dell'Unità Operativa di Anestes ia, Terapia Intensiva e 
Rianimazione, dell'Ospedale S. Timoteo di Termoli, in cui si paventano rischi 
per i cittadini, disservizi sanitari e disfunzioni organizzative, chiedo ai Sub-
Commisari ad Acta per la Gestione del Piano di Rien tro del disavanzo, di 
accertare i fatti e verificare se i provvedimenti a dottati dall'ASREM possano 
mettere a repentaglio l'incolumità dei pazienti e l a tutela della salute 
pubblica dei cittadini del Basso Molise, stante la strategicità che riveste 
l'Unità Operativa di Rianimazione - Anestesia e Ter apia Intensiva – 22 marzo 
2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Rimborso tassa automobili stica regionale area cratere 
sismico periodi d’imposta anno 2003 - giugno 2008 -  sollecito chiarimento circa 
la tempistica dei rimborsi delle somme dovute – 20 marzo 2012 
 
SANITA’ - Paventato rischio sismico della struttura  ospedaliera regionale di II° 
livello “Antonio Cardarelli” di Campobasso. Richies ta urgente chiarimento 
tecnico sulla stabilità e la sicurezza dell’edifici o. – 20 marzo 2012 
 



TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Proposta di Ordine del Gi orno collegata ai sensi delle 
vigenti disposizioni statutarie e regolamentari al primo punto in discussione 
nella seduta di Consiglio Regionale del Molise del 19 marzo 2012 inerente il 
completamento della ricostruzione post-terremoto – Impegno ad istruire con somma 
urgenza un provvedimento legislativo specifico teso  a disciplinare competenze 
ordinarie, funzioni istituzionali e ogni altro adem pimento amministrativo 
connesso con la gestione del post-sisma e ad attiva rsi, di concerto con la 
Giunta Regionale, i Sindaci, i Parlamentari, le for ze sociali ed il 
partenariato, nei confronti del Governo Monti per o ttenere una deroga al Patto 
di Stabilità e un rientro agevolato, in regime ordi nario, funzionale al 
completamento del 65% della ricostruzione post-terr emoto mancante – 18 marzo 
2012 
 
SANITA’ - Nota al Sub-Commissario ad acta per la ge stione del Piano di rientro 
del disavanzo sanitario reg.le su  1) Piano Sanitar io Regionale 2012-2014. 2) 
Revoca Delibere del Direttore Generale ASREM n. 151  del 15 febbraio e n. 158 del 
16 febbraio. 3) Assenteismo del personale ASREM in Basso Molise. 4) Riapertura 
dei termini di iscrizione alla long list dell’ASREM  e assunzioni con contratti a 
termine, interinali e precari. 5) Nota di una pazie nte oncologica in cura presso 
l’ex-Cattolica di Campobasso pubblicata il 14.03.20 12 sulla stampa locale – 16 
marzo 2012 
 
CULTURA - Manifestazioni culturali 2012 co-prodotte  tra Fondazione MOLISE 
CULTURA  e Fondazione SAVOIA. Cooperazione istituzi onale nelle politiche di 
settore per le attività teatrali, cinematografiche e culturali tra Regione 
Molise e Provincia di Campobasso – 14 marzo 2012 
 
Itinerari religiosi nella Valle del Fortore su un c omune progetto di 
valorizzazione delle Province di Benevento, Foggia e Campobasso, di concerto con 
le Arcidiocesi di Benevento e Campobasso, e con la Diocesi di Lucera, riferito 
alla figura di San Giovanni Eremita da Tufara (CB) -13 marzo 2012 
 
ISTITUZIONALE - Nota all’Assessore Regionale all’In dustria sull’inosservanza – 
omissione e mancata attuazione delle due leggi menz ionate che obbligano la 
Regione Molise ad abrogare i tre Consorzi Industria li in attività e costituire 
una nuova Agenzia di Sviluppo, capace di pianificar e l’attività di promozione e 
attuazione degli investimenti, di gestire le princi pali aree di insediamento 
produttivo del Molise e assicurare un efficiente se rvizio nei confronti delle 
imprese localizzate nelle aree industriali regional i – 12 marzo 2012 
 
ISTITUZIONALE - Proposta di ordine del giorno con c ui il Consiglio Regionale 
esprime Una testimonianza istituzionale di riconosc imento civico e onore a 
Franco Lamolinara, figlio di molisani, rimasto barb aramente assassinato a 
seguito di un’operazione militare inglese – 12 marz o 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Movimento franoso lungo la S tatale FOGGIA – CAMPOBASSO in 
agro di PIETRACATELLA (CB) con rischio di blocco to tale dei collegamenti tra 
PUGLIA e MOLISE, nell’Area del Fortore. Urgente att ivazione di misure di 
salvaguardia e pianificazione di una soluzione di e mergenza – 11 marzo 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Progetto MEF - Regione Molise sulla spesa 
farmaceutica. Vertenza dipendenti Q.E.I. Informatic a. Scadenza della indennità 
ordinaria di disoccupazione e proposta di attivazio ne della mobilità in deroga – 
10 marzo 2012 
 
AGRICOLTURA - Nota di recupero crediti per 2,7 mili oni di euro trasmessi dal 
Consorzio Agrario a n. 950 aziende agricole del Mol ise per l’ammasso grano del 
2008-2009 – Richiesta di intervento dell’Assessore Regionale alle Politiche 
Agricole teso ad accertare i fatti, convocare le ra ppresentanze delle 
organizzazioni professionali agricole ed i dirigent i del Consorzio Agrario, e 
verificare possibili soluzioni di rateizzazione o d i posticipo dei recuperi – 9 
marzo 2012 
 



TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Mancata proroga dello Sta to di Criticità per il 
completamento della ricostruzione post-sisma 31.10. 02 in Molise da parte del 
Consiglio dei Ministri. Ipotesi di occupazione del Consiglio Regionale del 
Molise per la seduta in programma il 13 marzo 2012.   Diffida ad adempiere al 
Presidente del Consiglio Regionale Dott. Mario Piet racupa. – 9 marzo 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Sollecito attivazione t avolo istituzionale sugli 
ammortizzatori sociali in deroga con priorità per l e figure ultra-
cinquantacinquenni  individuate ex-Delibera di Cons iglio Regionale n. 6 del 17 
gennaio 2012 – 8 marzo 2012 
 
SANITA’ - Bozza di Piano Sanitario Regionale 2012-2 014. Sospensione di ogni atto 
o provvedimento inerente la fusione Cardarelli-Catt olica. Urgente definizione 
delle tutele per patologie cardiovascolari evidenzi ate con nota dell’Ordine dei 
Medici di Campobasso – 8 marzo 2012 
 
SANITA’ - Interrogazione con risposta orale e scrit ta all’Assessore Regionale 
alla Sanità, Dott. Filoteo DI SANDRO e al Commissar io ad Acta per la Sanità, On. 
Angelo Michele IORIO sul progetto di informatizzazi one sperimentale della spesa 
farmaceutica regionale – 7 marzo 2012 
 
SANITA’ - Piano Sanitario Regionale. Verbali Tavoli  Tecnici Ministeriali e 
criticità di sistema. Diffida ad agire in violazion e di legge con riserva di 
trasmissione degli atti in altre e preposte sedi -  2 marzo 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Consorzio Agra rio del Molise. Sollecito 
risposta all’interrogazione urgente presentata e ri chiesta di attivazione di un 
confronto negoziale tra le parti – 29 febbraio 2012  
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Sicurezza stradale. Richiest a di intervento sui rischi 
connessi col transito di alcuni autoveicoli a veloc ità elevata sulla strada 
provinciale che attraversa l’abitato di Campodipiet ra con specifico riferimento 
a Via Leopoldo Montini e Via Olmo D’Ettore – 28 feb braio 2012 
 
SANITA’ - Richiesta accesso agli atti ai sensi dell a vigente normativa 
statutaria. Bozza di PIANO SANITARIO 2012-2014 e Ve rbali dei Tavoli Tecnici 
Ministeriali di verifica e controllo sull’andamento  del Piano di Rientro dal 
Debito. – 28 febbraio 2012 
 
SOCIALE - Decreto n.111 del 27.12.2011 – Contributo  per cure climatiche e 
termali e soggiorni terapeutici agli invalidi di gu erra e per servizio – 
Richiesta di modifica del decreto in esame almeno p er quei lavoratori invalidi 
civili e di guerra che hanno una situazione ISEE o reddituale più modesta – 27 
febbraio 2012 
 
Interrogazione con risposta orale e scritta all’Ass essore Regionale al Bilancio, 
Ing. Gianfranco VITAGLIANO, sulla liquidazione dei danni ai cittadini e alle 
imprese dei comuni di Palata, Tavenna, Mafalda, Rot ello, Larino e Santa Croce di 
Magliano, colpiti dalla tromba d’aria del 24.07.201 0 – 26 febbraio 2012 
 
SANITA’ - Mancata garanzia dei Livelli Essenziali d i Assistenza nel Servizio 
Sanitario Regionale.  Presa d’atto dell’avvio di un  esame istruttorio della 
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla Sanità d el  SENATO della Repubblica. 
– 25 febbraio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Interrogazione a rispos ta orale e scritta 
all’Assessore Regionale alle Politiche Agricole e a ll’Assessore alle Attività 
Produttive sulla prospettiva del Consorzio Agrario del Molise – 25 febbraio 2012 
 
Recupero e valorizzazione dell’ex-Casa di Riposo Do n Carlo Pistilli di Via 
Garibaldi a Campobasso.  Prospettive di riuso a fin i sociali e sanitari – 24 
febbraio 2012 
 



LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza “Galleria di S . Giuliano di Puglia”. 
Sollecito attivazione di un urgente confronto istit uzionale teso a far revocare 
i licenziamenti e completare il lotto di lavori app altati – 22 febbraio 2012 
 
SANITA’ - Provvedimenti del Direttore Generale dell ’ASREM n. 151 e n. 152 del 
15.02.2012 e  n. 158 del 16.02.2012. Richiesta urge nte istruttoria di verifica 
finalizzata alla revoca di tali atti amministrativi  – 20 febbraio 2012 
 
Proposta di Mozione che a seguito della dichiarazio ne da parte del Governo 
Italiano dello stato di emergenza umanitaria nel te rritorio nazionale per 
l’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai  Paesi del Nord Africa, in 
particolare a causa del conflitto nel territorio li bico impegna la Giunta 
Regionale del Molise a chiedere al Governo Italiano  di rilasciare ai migranti 
provenienti dalla Libia inseriti nel Piano Nazional e di Accoglienza della 
Protezione Civile – a prescindere dalla loro nazion alità – un titolo di 
soggiorno per motivi umanitari, come provveduto per  i migranti tunisini, fino al 
persistere dell’Emergenza Umanitaria Nazionale – 20  febbraio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza Trasporto su G omma. Accelerazione 
adempimenti per la gara pubblica e rispetto delle n orme del vigente CCNL sui 
diritti del personale dipendente – 18 febbraio 2012  
 
SANITA’ - Diffida a procedere a piani di fusione tr a il Presidio Ospedaliero 
Regionale “ Antonio CARDARELLI” e l’ex-Centro di Al ta Specializzazione Cattolica 
– Fondazione “ Giovanni Paolo II” di Campobasso, co n atti illegittimi, 
unilaterali, immotivati e discrezionali – 17 febbra io 2012 
 
Emergenza maltempo. Risarcimenti danni e posticipo scadenze di pagamento oneri 
sociali da parte delle imprese. Massimo rigore proc edurale ma le Istituzioni 
Nazionali, Regionali e Locali hanno l’obbligo di ad operarsi a sostegno delle 
aziende danneggiate - 16 febbraio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Vertenza sindacale Dr M otors Macchia d’Isernia (IS) 
- confronto in sede istituzionale presso l’Assessor ato Regionale all’Industria 
con le rappresentanze sindacali unitarie confederal i e di categoria, i dirigenti 
aziendali ed eventualmente del Presidente della Com missione Consiliare 
competente per materia, per  conoscere i piani dell a DR MOTORS riferiti allo 
stabilimento produttivo molisano – 13 febbraio 2012  
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Trasmissione della prop osta di Ordine del Giorno 
Collegato alla Delibera di Giunta Regionale n.59 de l 31.01.2012 sullo 
Zuccherificio del Molise con cui il Consiglio regio nale si impegna a sostenere 
con determinazione ogni atto nei confronti del Gove rno Monti, del Parlamento e 
delle Regioni dell’Italia centro-meridionale, teso a salvaguardare la filiera 
bieticola italiana e rilanciare lo stabilimento pro duttivo dello Zuccherificio 
del Molise S.p.A; A verificare di concerto tra le C ommissioni Consiliari 
Bilancio e Agricoltura, e la Giunta Regionale, ogni  iniziativa finalizzata a 
evitare il fermo dell’attività, garantire la contin uità aziendale salvaguardando 
l’occupazione diretta e dell’indotto – 4 febbraio 2 012 

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Licenziamenti antisinda cali nel cantiere edile della 
galleria di San Giuliano di Puglia. Sollecito ad at tivare un urgente tavolo di 
confronto presso l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici con la Ditta 
SANGIULIANO Scarl di SALERNO e la FILLEA-CGIL – 2 f ebbraio 2012 
 
ISTITUZIONALE Proposta di ordine del giorno sulla r iduzione di Consiglieri e 
Assessori Regionali, sulle Unioni dei Comuni e sull 'apertura di un confronto col 
coordinamento dei sindaci dell'Alto Sangro e Alto V astese – 1 febbraio 2012 
 
TERREMOTO/RICOSTRUZIONE - Restituzione contributi p revidenziali post-sisma dei 
dipendenti pubblici e personale della scuola e univ ersità. Completamento della 



ricostruzione, utilizzo fondi CIPE e modello operat ivo connesso col superamento 
o meno dello Stato di Criticità - 31 gennaio 2012 
 
Sicurezza nelle strutture scolastiche e classi con eccessivo numero di alunni. 
Proposte del Comitato dei Genitori di Montagano (CB ) – Richiesta di 
approfondimento di tali proposte con le rappresenta nze sindacali del comparto 
scuola, le Amministrazioni Locali e le associazioni  delle famiglie che intendono 
offrire un contributo di merito sul tema della sicu rezza antisismica degli 
edifici scolastici e sulla qualità della scuola pub blica in classi con eccessivo 
numero di alunni – 27 gennaio 2012 
 
SANITA’ - Livelli essenziali di assistenza. Obbligo  dello Stato e della Regione 
a garantire l’accesso ai servizi minimi di tutela d ella salute per i cittadini 
molisani ai sensi delle vigenti norme costituzional i - 25 gennaio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Interrogazione al Presi dente della regione Molise, 
con delega al Lavoro, Dott. A.Michele IORIO sulla f unzionalità dei Centri per 
l’Impiego della Provincia di Campobasso – 23 gennai o 2012 
 
BILANCIO 
Proposte di emendamento alla Legge finanziaria 2012  e al Bilancio 2012: 

1.   Emendamento che introduce il principio di traspare nza e di legalità - non 
far ricoprire rapporti contrattuali di dipendenza p ubblica e di 
rappresentanza in nome e per conto della Regione Mo lise in Agenzie, 
Consorzi, Istituti, Enti, Società Partecipate e Azi ende a figure 
sottoposte agli arresti, rinviate a giudizio o con pesanti inchieste 
penali a carico; 

2.  Emendamento che prevede lo scioglimento entro il 30 .06.2012 dell’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agri coltura in Molise 
“Giacomo Sedati” (ARSIAM) e il contestuale trasferi mento del personale e 
di tutte le attività e le passività alla Regione Mo lise; 

3.  Emendamento che introduce un ulteriore chiarimento in merito alla 
riduzione dei compensi degli organi di amministrazi one degli enti 
dipendenti della Regione Molise, delle Agenzie, del le Aziende Speciali, 
dei Commissari Straordinari, dei Commissari liquida tori, ecc.. prevedendo 
che gli stessi si intendono al lordo e onnicomprens ivi di ogni altro e 
diverso emolumento, rimborso spese o benefit; 

4.  Emendamento che introduce garanzie per i lavoratori  delle soppresse 
Comunità Montane attraverso la previsione di una lo ro ricollocazione 
lavorativa - APPROVATO 

5.  Emendamento che attribuisce alla Giunta Regionale i l compito di presentare 
al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data d i entrata in vigore 
della legge finanziaria 2012, una proposta di legge  regionale relativa 
alla riorganizzazione dei Consorzi Industriali prev edendo la costituzione 
di un unico Consorzio Industriale Regionale ; 

6.  Emendamento attraverso il quale la Giunta Regionale  è obbligata entro 60 
giorni dalla approvazione della legge finanziaria 2 012 a presentare una 
proposta di legge di riordino e rideterminazione de i distretti sanitari; 

7.  Emendamento che prevede lo scioglimento entro il 30  giugno 2011 degli Enti 
turistici EPT di Campobasso e Isernia e dell’Aziend a di Soggiorno di 
Termoli con contestuale trasferimento del personale  e di tutte le attività 
e  passività alla Regione Molise; 

8.  Emendamento che prevede lo scioglimento entro il 30  giugno 2012 degli 
Istituti Autonomi Case Popolari con contestuale tra sferimento del 
personale e di tutte le attività e passività alla R egione Molise; 

9.  Emendamento che istituisce il Reddito Minimo di Cit tadinanza per i nuclei 
familiari privi di ogni altra e diversa tipologia d i entrate con priorità 
verso le famiglie più numerose e nei confronti di n uclei al cui interno ci 
siano anziani non autosufficienti, persone diversam ente abili e bambini. 
Viene previsto per il 2012 un impegno di spesa di e uro 2.000.000,00 - 
APPROVATO 

10.  Emendamento che dispone la gratuità della tessera d i libera 
circolazione per i soggetti appartenenti alle categ orie protette  



11.  Emendamento che introduce per i lavoratori ultracin quantacinquenni 
beneficiari dei trattamento di mobilità in deroga c on scadenza 2011, 
considerata l’eccezionalità dell’attuale situazione  economica nazionale e 
la difficoltà per i lavoratori prossimi alla pensio ne di trovare 
opportunità lavorative in grado di consentire loro il raggiungimento gli 
anni contributivi e dell’età pensionabile, la proro ga della stessa per 
ulteriori dodici mesi con una previsione di compete nza e di cassa pari a 
euro 1.500.000,00; 

12.  Emendamento alla proposta di legge regionale su Bil ancio Regionale 
2012 che prevede un ulteriore stanziamento di 1 mil ione di euro al fine di 
garantire le somme necessarie per procedere al paga mento nel corso del 
2012 del contributo regionale per l’acquisto della casa a tutti gli aventi 
diritto;  

 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Sollecito intervento ur gente della Giunta Regionale 
sulle prospettive dello stabilimento FIAT di Termol i e conoscere il futuro delle 
imprese dell'indotto dell'auto operanti in Molise d al chiarimento utile e 
opportuno chiesto dal Ministro del lavoro all'A.D. della FIAT-CHRYSLER Sergio 
Marchionne – 11 gennaio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Proposta di emendamento  aggiuntivo alla bozza di 
legge finanziaria 2012 sull’istituzione del Reddito  Minimo di Cittadinanza – 9 
gennaio 2012 
 
LAVORO/VERTENZE SINDACALI - Attivazione tavolo biet icolo – saccarifero sulle 
prospettive dello Zuccherificio del Molise SpA soll ecitato dalla RSU aziendale – 
5 gennaio 2012 
 
ISTITUZIONALE - Provvedimento del Commissario Strao rdinario dell’Agenzia 
Regionale per l’Ambiente – ARPA Molise – n. 528 del  28.12.2011. Istanza di 
chiarimento sull’atto con cui istituisce 14 nuove D irigenze e 21 nuove posizioni 
organizzative in un Ente Sub-Regionale che ha visto  crescere la pianta organica 
oltre il numero delle 170 unità con comandati in Si cilia, Campania e alla 
Regione Molise 30 dicembre 2011 
 
SANITA’ - Interrogazione consiliare all’Assessore R egionale alla Sanità, Dott. 
Filoteo Di Sandro, sulle emergenze del sistema sani tario regionale e sulla 
mancata erogazione dei livelli essenziali di assist enza sul territorio della 
Regione Molise – 29 dicembre 2012 
 
TRASPORTI/VIABILITA’ - Interrogazione con risposta scritta all’Assessore ai 
Lavori Pubblici, Dott. Antonio Chieffo, sulla Fondo valle del Rivolo, 
sull’Interporto di Termoli e sulla Strada Provincia le 52 di collegamento con il 
Comune di Vinchiaturo – 21 dicembre 2011 
 
SANITA’ - Procedure di accreditamento dei centri di  riabilitazione ex art. 26 
San Stef.A.R s.r.l. Trasferimento della titolarità alla Casa di Cura di Abano 
Terme Polispecialistica e Termale s.p.a. – 16 dicem bre 2011 
 
ISTITUZIONALE - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Pr ima riunione CIPE Governo 
Monti. Chiarimenti in merito alla carenza di liquid ità dello Stato e  
inserimento della Regione Molise tra i territori in teressati dai futuri 
provvedimenti di rilancio e di ripresa allo studio del Governo che toccano i 
collegamenti ferroviari, la scuola, la società dell ’informazione, la cultura, 
l’ambiente, la sanità e le aree interne – 14 dicemb re 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 



�  Iniziative Pubbliche 
 
 
MOLISE SOLIDALE. VOLARE IN CAMERUN PER RAGGIUNGERE GLI ORFANOTROFI DELLA MATER 
ORPHANORUM E PROSEGUIRE IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO AVVIATO NEL 2008 - UNA 
VOLONTARIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE TEDESCHI TORNA IN CAMERUN – CONFERENZA 
STAMPA – CAMPOBASSO – 4 gennaio 2013 
 
“Monacilioni 1812 – 1962 – 2012… un paese in movime nto. Mettere in sicurezza il 
territorio con interventi di prevenzione per evitar e le frane e gli smottamenti” 
con la partecipazione del Sindaco di Monacilioni, d el Presidente dell’ordine dei 
Geologi del Molise, del Vice-Presidente Sigea – sez ione Campania e Molise, del 
componente della segreteria CGIL Molise e dell’Asso ciazione Italiana insegnanti 
di geografia del Molise – Monacilioni - 30 dicembre  2012  
 
“Unire in una federazione Macro-Regionale Marche, A bruzzo e Molise. Quali 
vantaggi?”  La Marca Adriatica è un progetto politi co nazionale sostenuto da più 
ambienti imprenditoriali, universitari e culturali che mira ad unire in una sola 
regione le Marche l’Abruzzo e il Molise. Con la par tecipazione del Vice-
Presidente AICCRE Abruzzo Massimo Luciani - Campoba sso - 19 dicembre 2012   
 
“Ambiente e Salute - le esperienze dei cittadini di  Montagano, Toro, Matrice, 
Cercemaggiore, Colletorto, Sepino, Castropignano e Campodipietra” che si sono 
mobilitati in difesa della salute e del proprio ter ritorio – Campodipietra – 9 
dicembre 2012  
 

“MONONGAH. UNA MINIERA CHE CROLLA IN WEST VIRGINIA E SEPPELLISCE 361 OPERAI, TRA 
QUESTI 171 ITALIANI, 87 MOLISANI E 36 DI DURONIA. R ICORDIAMO QUESTA TRISTE 
PAGINA DELLA NOSTRA EMIGRAZIONE” – Visita al Cimite ro di Duronia per apporre dei 
fiori sulla lapide in cui sono scolpiti i 36 nomi d i uomini e bambini che 
morirono a Monongah, celebrazione nella Chiesa di S an Nicola di una messa 
eucaristica presieduta da Mons. Domenico Scotti, Ve scovo di Trivento, 
commemorazione promossa dalle Associazioni “Mononga h” e “Padre Giuseppe 
Tedeschi” insieme agli studenti, ai docenti e ai di rigenti scolastici e 
dell’Università del Molise che interverranno all’ev ento – Duronia – 5 dicembre 
2012 
 
 “AL LAVORO SICURI…Per una società solidale che non  dimentichi le famiglie dei 
caduti sul lavoro e le vittime degli infortuni”. In iziativa pubblica promossa 
dall’ANMIL, l’Associazione Nazionale Mutilati ed In validi sul Lavoro e da L&W 
Lavoro e Welfare. All’evento hanno partecipato il P residente Nazionale ANMIL, 
Franco BETTONI, il Direttore Generale Nazionale ANM IL, Sandro GIOVANNELLI, il 
Presidente della II Commissione Riccardo TAMBURRO, i Presidenti di Lavoro e 
Welfare, e dell’ANMIL Regionale e Provinciali, il D ott.Nicolino BONANNI per la 
Prefettura di Campobasso, il Direttore dell’INAIL D ott.Valentino DIFALCO ed il 
Direttore Regionale del Ministero del Lavoro, Dott.  Luca CAMPLESE e il 
segretario regionale di CittadinanzAttiva Molise – CAMPOBASSO - 29 novembre 2012 

  

“LEA GAROFALO - 24 novembre 2009/24 novembre 2012 -  UNA STORIA, UN GESTO, UNA 
PREGHIERA” - Iniziativa pubblica in ricordo di Lea Garofalo barbaramente uccisa 
a Milano dopo il tentativo andato a vuoto a Campoba sso il 5 maggio del 2009 da 
parte dell’ “NDRANGHETA” perchè aveva accettato di collaborare con la giustizia 
e si era fidata della protezione dello Stato. Hanno  partecipato Padre Gaetano 
IACOBUCCI, parroco di Sant’Antonio di Padova, Franc o Novelli Coordinatore 
Regionale di Libera Contro le Mafie e Rossana VENDI TTI, SOSTITUTO PROCURATORE 
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO – CAMPOBASSO - 24 novembre 2012 
 
Iniziativa di formazione giovani ed amministratori locali dell’Abruzzo e del 
Molise promosso dall’Associazione LAVORO e WELFARE - Relatore in la “GOVERNANCE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” - LENTELLA (CH) - 1 9 novembre 2012 
 
“BERSANI 2013. LAVORO, WELFARE E AMBIENTE. UNA PROP OSTA PER L’ITALIA”. 



Presentazione del Manifesto Programmatico del Comit ato Per Bersani “Lavoro – 
Welfare – Ambiente” – All’incontro hanno partecipat o Massimo Pintus, Direttore 
Nazionale Eco.Dem, Antonio Di Genova, Coordinatore Circolo Eco.Dem Termoli, 
dirigenti sindacali, amministratori locali, rappres entanti delle associazioni 
ambientaliste, del mondo del volontariato e cittadi ni – Termoli – 18 novembre 2012 
 
“Rapporto Salute-Ambiente – Prevenzione e tutela de lle patologie tumorali”. Sono 
intervenuti dopo i saluti del Sindaco di Campodipie tra, Gianluca Cefaratti e di 
Anna Spina degli ECO.Dem del Molise, il dott. Leo T erzano per l’Associazione 
ISDE – Medici per l’Ambiente, il Presidente dell’Or dine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri della Provincia di Campobasso, dott. Ge nnaro Barone, il Coordinatore 
Regionale ASREM per l’attivazione del Registro dei Tumori, Dott. Giovanni 
Fabrizio che rappresenta in Molise la LILT – Lega I taliana per la Lotta ai 
Tumori, il responsabile della redazione Toro Web Gi ovanni Mascia, la dott.ssa 
Claudia Spina, psicologa nel Reparto U.O.C. Oncolog ia dell’ Ospedale Cardarelli 
di Campobasso e il Consigliere Comunale di Campobas so Pietro Maio – 
Campodipietra – 17 novembre 2012 
 
“BERSANI 2013. LAVORO, WELFARE E AMBIENTE. UNA PROP OSTA PER L’ITALIA”. 
Presentazione del Manifesto Programmatico del Comit ato Per Bersani “Lavoro – 
Welfare – Ambiente” – Ne hanno discusso Carlo Ghezz i, Associazione Bruno 
Trentin, Massimo Pintus, Direttore Nazionale Eco.De m, dirigenti sindacali, 
amministratori locali, rappresentanti delle associa zioni ambientaliste, del 
mondo del volontariato e cittadini – Campobasso – 8  novembre 2012. 
 
“Ricostruzione post-terremoto…10 anni dopo”. Proiez ione del filmato “Aspettando 
casa mia” di Alessandro Tossatto e Massimo Di Nonno  -  All’iniziativa hanno 
partecipato il parroco di Bonefro, Don Antonio Di L alla, il Vice-Segretario 
Nazionale di Cittadidanzattiva, Francesca Moccia,il  Sen. Francesco Ferrante, 
Commissione Ambiente del Senato e Antonio Gaudioso,  Segretario Nazionale 
Cittadinanzattiva – Bonefro – 29 ottobre 2012 
 
Incontro di solidarietà con la moglie e la figlia d i  GHEORGHE RADU, il 
bracciante rumeno di 35 anni morto sul lavoro il 29  luglio 2008 nelle campagne 
di CAMPOMARINO. Hanno partecipato il parroco della Chiesa di San Pi etro 
Apostolo, Padre Agostino, connazionale di Gheorghe,  il Presidente di Libera, 
Franco Novelli, il Presidente del Comitato Primo Ma rzo del Molise, Araceli 
Sanchez, Gabriella Di Rocco, Massimiliano Salce, Pa squalino Cameli e Leo Leone – 
Campobasso – 26 ottobre 2012 
 
“MANIFESTAZIONE CONTRO LE TRIVELLAZIONI NEL MAR ADR IATICO” – Manfredonia (FG), 
manifestazione tesa a far revocare l’autorizzazione  concessa dal Governo alla 
multinazionale irlandese PETROLCELTIC per prospetta zione di idrocarburi e 
conseguenti opere di trivellazioni nelle vicinanze delle Isole Tremiti e del 
litorale abruzzese, molisano e pugliese – MANFREDON IA – 6 ottobre 2012 
 
“PER UNA STRATEGIA VOLTA ALLA DIFESA E ALLA BONIFIC A DEL PAESAGGIO D’ITALIA 
DAGLI ORRORI SPECULATIVI DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI  PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI” - Incontro ad Acquapendente ( VT), luogo simbolo della 
nascita del Comitato Nazionale Contro Fotovoltaico ed eolico nelle aree verdi, 
per la salvaguardia degli ambienti deturpati e a ri schio installazione da 
impianti industriali fotovoltaici ed eolici – 29 se ttembre 2012 
 
“RIORDINO DELLE PROVINCE E DELLE AUTONOMIE LOCALI”.  Proposta di articolazione 
della struttura amministrativa regionale in 17 Unio ni dei Comuni, col 
superamento delle Comunità Montane e degli Enti Sub -Regionali, Istituti, Agenzie 
e Consorzi. Interventi previsti: Antonio CHIEFFO, A ssessore Regionale Enti 
Locali, Michele DELLA MORTE Docente Diritto Costitu zionale Università del 
Molise, Salvatore COLAGIOVANNI  Presidente UPROM Co nferenza Regionale delle 
Autonomie Locali, Franco MIRANDA  Presidente ANCI M olise Conferenza Regionale 
delle Autonomie Locali, Nicolina DEL BIANCO Sindaco  di Macchia d’Isernia 
Conferenza Regionale delle Autonomie Locali ed Ermi nia MIGNELLI Segretario 
Generale CGIL Molise – CAMPOBASSO - 25 settembre 20 12 



 
Giustizia per Padre Giuseppe Tedeschi - Sacerdote s alesiano sequestrato 
dall'Alleanza Anticomunista Argentina (Triple A) ne lla bidonville "Villa Itatì" 
il 2.2.1976 e trovato cadavere il 18.2.1976 a La Pl ata. Conferenza Stampa 
alla Camera dei Deputati con Walter Veltroni, già S egretario naz. PD, Franco 
Narducci, vice Presidente Commissione Esteri, Franc esco Tempestini, Capogruppo 
PD in Commissione Esteri , Jorge Ithurburu, 24marzo  Onlus con la moderazione di 
Gianni Lattanzio, giornalista - Roma - 20 settembre  2012 
 
 “ Lotta alla mafia e tratta degli esseri umani in agr icoltura, nel ricordo del 
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e del bracciant e Gheorghe Radu” iniziativa 
promossa dalla  Seconda Commissione Consiliare della Regione Molis e, 
istituzionalmente competente sulle materie del lavo ro e dell’agricoltura nella 
ricorrenza del trentesimo anniversario dell’assassi nio del Generale dei 
Carabinieri Carlo Alberto DALLA CHIESA avvenuta per  mano della mafia il 3 
settembre 1982 a PALERMO – Termoli - 3 settembre 20 12 
 
“IL VALORE DELLA COSTITUZIONE NEL RICORDO DEL GIOVA NE PARTIGIANO MOLISANO MARIO 
BRUSA ROMAGNOLI, CADUTO PER LA NOSTRA LIBERTA’” – I niziativa in ricordo del 
partigiano di Guardiaregia fucilato dai fascisti a 21 anni a Livorno Ferraris 
(VC) il 30 marzo 1945 – Hanno partecipato il Prof.G iovanni Cerchia, Docente di 
Storia Contemporanea presso l’Università degli Stud i del Molise, il giovane 
storico molisano, Francesco Marino laureato presso l’Università di Firenze,la 
Dott.ssa Giuliana Petta Dirigente provinciale dell’ Ufficio Scolastico per il 
Molise, e Nino Angarano in rappresentanza dell’Anpi  di Campobasso e 
l’On.Giovanni Battafarano, Resp. Anpi per il Mezzog iorno – GUARDIAREGIA, 30 
agosto 2012 
 
“LA TERRA NON VA RUBATA DALL’INDUSTRIA, APPARTIENE A CHI LA AMA E A CHI LA 
COLTIVA PER PRODURRE IL PANE PER L’UMANITA’” - INCO NTRO PUBBLICO A SANTA MARIA 
DELLA STRADA PER FERMARE L’INSEDIAMENTO DI PALE EOL ICHE SUI TERRENI AGRICOLI, 
SUI CRINALI, SUI TRATTURI E NEI PRESSI DI AREE ARCH EOLOGICHE, SITI CULTURALI E 
BENI MONUMENTALI – MATRICE - 24 agosto 2012 
 
“56° ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DI MARCINELLE” - M anifestazione commemorativa 
con tutti i comuni molisani che registrarono vittim e, insieme ai familiari dei 
emigranti e ai Maestri del Lavoro che hanno saputo tenere vivo il ricordo amaro 
di questa triste pagina molisana – Busso – 8 agosto  2012 
 
"PER NON DIMENTICARE....Paolo Borsellino e il Senso  dello Stato, Giuseppe 
Barbato e il Valore della Costituzione". - Manifest azione pubblica in ricordo di 
Paolo Borsellino, degli agenti della sua scorta, e del partigiano campobassano 
Giuseppe Barbato. Hanno partecipato all’iniziativa l’Associazione Nazionale 
Magistrati, la Prefettura, il Comando Regionale del la Guardia di Finanza, il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, l’Università d egli Studi del Molise, la 
FGCI, il Rettore del Convento dei Padri Domenicani,  Natalino Paone, il Direttore 
del Teatro Officina di Milano Massimo De Vita con l ’artista Daniela Airoldi 
Bianchi, Nicola Macoretta, Nino Angarano, Filippo P oleggi, Lorenzo Coia, Pier 
Antonio Barbato, figlio del partigiano giunto appos itamente da Massa Carrara.. – 
Cercemaggiore – 19 luglio 2012 
 
Presentazione del libro “Goodbye Italia. La Repubbl ica che ripudia il lavoro 
delle donne” di Cinzia Dato – Raccolta di testimoni anze di 27 professioniste 
italiane, costrette ad emigrare in America dove il lavoro “in rosa” non fa 
paura, per trovare quelle opportunità e quei ricono scimenti che, purtroppo, 
vengono negati in Italia. Le esperienze di queste d onne, che hanno scelto di 
vivere e lavorare in un Paese diverso, pur mantenen do con quello d’origine un 
forte legame, offre lo spunto per una riflessione p iù ampia sul Sistema Italia 
che non riesce a valorizzare le donne e i giovani, che costituiscono le più 
importanti risorse umane di cui dispone il nostro P aese – TERMOLI – 23 giugno 
2012 
 



Iniziativa pubblica di presentazione di PRIMA PERSO NA Molise un'associazione 
politica e culturale che crede e promuove una democ razia fondata sulla 
partecipazione popolare con la partecipazione del P residente Nazionale, On. 
Gianni Pittella, Vice Presidente Vicario del Parlam ento Europeo – Campobasso – 
22 giugno 2012 
 
Assemblea pubblica per illustrare la sentenza del C onsiglio di Stato che ha 
bloccato definitivamente l’eolico a sant’Elena – Ch iesa Sant’Elena – San 
Giuliano di Puglia - 9 giugno 2012 
 
ARGENTINA..Tra disagio sociale, emigrazione e solid arietà. Padre Josè Tedeschi 
esempio di vita” - PROIEZIONE  del video girato in Argentina dal 20 al 30 aprile 
2012 “Sulle tracce di Padre Josè” il missionario mo lisano assassinato dagli 
squadroni della morte il 2 febbraio 1976. Campobass o - 24 Maggio 2012 
 
“Per non dimenticare la Strage di Capaci” – Cerimon ia commemorativa nel Comune 
di Matrice con bambini ed Autorità che hanno depost o ciascuna un fiore per 
ognuna delle vittime. Hanno dato il loro contributo  all’evento il Presidente 
dell'ANM, Dott.ssa Rossana Venditti, il Prefetto Vi cario, Dott.ssa Paola 
Galeone, il Questore Dott. Gian Carlo Pozzo, i Segr etari dei Sindacati di 
Polizia del Molise (Consap, Sap, Siap, Silp per la Cgil, Siulp, Ugl Polizia e 
Uil Polizia)e il Sindaco di Matrice – MATRICE – 23 maggio 2012 
 
Presentazione del libro “Mobbing, nove storie di la voro e ingiustizia 
quotidiana” di Sergio Negri - Nelle fasi dominate d a licenziamenti di massa, 
crisi aziendali e disoccupazione dilagante, il MOBB ING viene derubricato a 
evento minore come se per calpestare i diritti elem entari delle persone ci fosse 
una sorta di tacita via libera nei periodi di emerg enza occupazionale – Ne hanno 
discusso dirigenti sindacali, giornalisti, parlamen tari ed esperti di diritto, e 
Walter Cerfeda dell’Associazione “Bruno Trentin”, g ià segretario nazionale CGIL 
– CAMPOBASSO – 12 maggio 2012 
 
"Il Molise ricorda Pio La Torre a 30 anni dal suo a ssassinio per mano della 
mafia" – Iniziativa pubblica per ricordare PIO LA T ORRE nel 30° anniversario 
della sua uccisione, per riflettere sulla sua testi monianza di vita, sulla 
determinazione pacifista di chi contrastava i missi li della NATO a COMISO e 
sulla sua esperienza di frontiera nella CGIL e nel PCI con tanti avversari 
interni ma con Enrico Berlinguer che lo chiama nell a segreteria nazionale del 
partito, e lo sostiene senza remore - Termoli - 30 aprile 2012  
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA E’ IL FONDAMENTO  DELLA NO STRA LIBERTA’ E DELLA NOSTRA 
DEMOCRAZIA. DIFENDIAMOLA OGNI GIORNO!” - Tavola Rot onda promossa in occasione 
della Festa della Liberazione – Sono intervenuti lo  storico Giovanni Mascia, 
Domenico Ciarla, Presidente dell’Associazione Socio -Culturale “Tito Barbieri”, 
Anna Spina del Coordinamento Regionale dell’Associa zione Ecologisti Democratici 
del Molise, Pasquale Guarracino Segretario Regional e Uiltucs-Uil Molise, Paolo 
Massari studente universitario, Franco Spina Segret ario Regionale Filcams Cgil 
Molise, Nicola Criscuoli Presidente Adoc Regione Mo lise, Filippo Poleggi 
Presidente Lega Autonomie Locali del Molise, Franco  Novelli Presidente Libera 
contro le Mafie del Molise, Pietro Maio Consigliere  Comunale di Campobasso, 
Andrea Vertolo FGCI Campobasso e Loreto Tizzani del l’ANPI Provinciale e del 
Movimento Cristiano Sociali Molise – TORO – 25 apri le 2012 
 
“REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA – OPPORTUNITA’ E DI RITTI” – Iniziativa pubblica 
– Campobasso - 16 aprile 2012 
 
“1992-2012. Venti Mimose per ricordare le stragi di  mafia con la voce delle 
donne” - evento commemorativo sul ventennale delle stragi mafiose in cui vennero 
uccisi Falcone, Borsellino e le loro scorte con la partecipazione del Magistrato 
ROSSANA VENDITTI, del Prefetto Vicario PAOLA GALEON E, del Commissario Capo della 
Polizia di Stato AUGUSTA DI GIORGI, del Presidente di CommercioAttivo GIULIA 
D'AMBROSIO e della studentessa MONICA MINADEO – Cam pobasso – 8 marzo 2012  
 



MANIFESTAZIONE DEGLI ECOLOGISTI DEMOCRATICI SULLA D IFESA DELLA TRATTA 
FERROVIARIA. ABRUZZO E MOLISE INSIEME PER FAR RIAPR IRE IL COLLEGAMENTO E PER 
TROVARE RISPOSTE SU SANITA’ E VIABILITA’ INTERREGIO NALE. Hanno partecipato 
all’evento Giuseppe Di Pangrazio, consigliere regio nale dell’Abruzzo, Pasquale 
Di Nardo, Presidente delle Ferrovie Sangritane, Sin daci della Valle Peligna e 
dell’area del Sangro, Vincenzo Pisegna, Presidente degli Ecologisti Democratici 
abruzzesi, Massimo Pintus, Direttore Nazionale ECO. DEM, associazioni culturali e 
sindacali del Molise e dell’Abruzzo, amministratori  locali molisani, studenti, 
pendolari e cittadini – Carpinone – 3 marzo 2012 
 

 “Futuro del Mezzogiorno tra Manovra Economica e Cr isi Globale”  - L’esigenza di 
apportare correttivi alla manovra economica nel seg no dell’equità e della 
crescita, rilanciare la “Questione Meridionale” son o tra le priorità per lo 
sviluppo e la coesione nazionale – Con la partecipa zione del Vice-Presidente del 
Senato, NICOLA LATORRE  insieme ad amministratori locali e rappresentanti d el 
partenariato socio-economico regionale – CAMPOBASSO  – 14 dicembre 2011 
 
“PER NON DIMENTICARE..104° ANNIVERSARIO DELLA STRAG E DI MONONGAH (WEST 
VIRGINIA)- Evento commemorativo per ricordare la tr agica strage mineraria 
avvenuta il 6.12.1907 a Monongah in West Virginia –  Hanno partecipato il 
Direttore Regionale dell’INAIL, Valentino Di Falco,  la Presidente ANMIL della 
Provincia di Campobasso, Michela Ferrazzo ed Eugeni o Marino, Responsabile 
Italiani all’Estero del PD Nazionale – CAMPOBASSO –  6 dicembre 2011 
  


