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Alla cortese attenzione: 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 Campobasso 
 

Segretario Generale del Consiglio Regionale 
Dott.ssa Adriana Di Iorio 

Via Colitto, 7/15 
86100 Campobasso 

 

p.c. 
Assessorato Regionale al Lavoro 

Dirigente Responsabile del Servizio 
      Dott. Vincenzo Rossi 

      Via Toscana, 51 
86100 Campobasso 

 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 

Oggetto: 8 ottobre 2012. Esuberi nel settore della vigilanza. Audizione delle associazioni 
sindacali di categoria e dei rappresentanti degli Istituti in Commissione Lavoro. 
 
Sollecito un autorevole intervento del Presidente del Consiglio Regionale e del Segretario Generale 
del Consiglio perché all’audizione in programma lunedì 8 ottobre in Commissione Lavoro sul tema 
degli esuberi nel settore degli Istituti di Vigilanza con i rappresentanti delle imprese e delle 
organizzazioni sindacali, partecipi oltre al Dirigente dell’Assessorato al Lavoro Dott. Vincenzo 
Rossi anche il Dirigente Responsabile del Servizio Regionale che ha curato gli atti di gara relativi 
alla vigilanza presso le sedi consiliari e gli uffici della Regione. 
Andrà accertato se sussistano margini contrattuali tesi a non escludere la rivisitazione degli accordi 
con la società aggiudicatrice del servizio qualora persistano disagi e difficoltà connessi con la 
gestione del personale. 
In aggiunta mi auguro che in sede di Commissione sia affrontato il nodo degli esuberi del comparto 
che vede diversi lavoratori collocati in disoccupazione in deroga senza alcuna prospettiva di 
reimpiego, nel mentre le aziende precarizzano il lavoro con nuove assunzioni a cui non sempre 
vengono riconosciuti e garantiti i diritti di legge e di CCNL.  
Moltiplicare il numero di lavoratori assunti in un comparto delicato quale quello della vigilanza è 
materia che richiede riflessione e cautela da parte di tutte le istituzioni. 
Distinti saluti. 
 

Campobasso, 6 ottobre 2012  
 

Michele Petraroia 


