
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   

 

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

ISTITUTI DI VIGILANZA. IMPEGNO DELLA 
COMMISSIONE LAVORO. 
 
La Commissione Lavoro ha trattato nella sessione odierna la vertenza del settore della vigilanza, 
convocando in audizione i rappresentanti degli Istituti ex-TARRICONE srl, AQUILA srl e IVRI, i 
sindacati di settore ed il responsabile dell’Ente Bilaterale della Vigilanza. 
Alla riunione hanno partecipato i Dirigenti del Consiglio Regionale e della Giunta che hanno curato 
gli apparti in favore della TARRICONE srl e dell’AQUILA srl. 
Dall’Audizione è emerso che in Molise sono occupate 200 unità di cui 30 assunte successivamente 
alle procedure di licenziamento che hanno toccato i dipendenti della Molise Security srl. 
Di queste unità lavorative ce ne sono ancora n. 8 che al 31 dicembre vedranno terminare la 
disoccupazione in deroga e resteranno senza alcun sostegno al reddito. 
Sulla questione è stata ribadita la prudenza di tutte le istituzioni a non incrementare oltre il 
necessario il rilascio del porto d’armi a nuovi addetti in presenza di lavoratori licenziati che 
potrebbero essere riassunti in altre aziende. 
I sindacati hanno chiesto il varo di una legge regionale di recepimento anche del D.M. n. 269/2012 
per evitare la concorrenza sleale e le gare al massimo ribasso che non consentono il regolare 
pagamento dei contributi e dei salari contrattuali. 
Gli stessi sindacati hanno proposto l’istituzione di un Albo delle Guardie Giurate a cui far 
riferimento per le chiamate al lavoro così che non si alimentino precarietà, incertezze occupazionali 
ed esuberi di personale. 
Le aziende hanno manifestato preoccupazione per i ritardi nel pagamento delle fatture da parte dei 
privati e da parte degli Enti Pubblici a cominciare dalla Giunta Regionale che è in ritardo di 4 mesi 
con un debito di 300 mila euro.  
Il rappresentante dell’Ente Bilaterale si è detto disponibile a cooperare con la Commissione Lavoro 
per un monitoraggio del settore e per favorire un quadro regolamentare e normativo moderno e 
corretto. 
Al termine della riunione il Vice-Presidente Michele Petraroia ha acquisito, a nome della 
Commissione, le diverse proposte avanzate da imprese e sindacati, impegnandosi a sostenerle nei 
confronti della Prefettura di Campobasso dov’è previsto un incontro per il 16 ottobre prossimo e nei 
confronti della Giunta Regionale per ciò che attiene la regolarità dei pagamenti all’Istituto che 
esercita il servizio. 
Ha preso atto con soddisfazione dell’impegno di altro Istituto che opera presso il Consiglio 
Regionale che supererà entro il 15 ottobre le difficoltà connesse con la corresponsione del salari 
degli ultimi mesi dovuti a problemi insorti in Puglia, ed ha espresso apprezzamento per la 
disponibilità di tutte le parti intervenute e dell’Ente Bilaterale circa l’approntamento di una proposta 
di legge regionale attuativa del Decreto Ministeriale n. 269. 
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