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Alla  cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 
86100 Campobasso 

 
 
 
Oggetto : Trasmissione proposta di Mozione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 
 
 

MOZIONE 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 
 

 
Premesso che:  
 

• in data 11 luglio 2012 è stata trasmessa alle autorità competenti l’allegata nota relativa al 
recepimento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 297/2002 e n. 181/2000, e 
all’adozione delle norme attuative, degli indirizzi operativi, dei criteri selettivi e delle 
modalità di avviamento al lavoro presso le pubbliche amministrazioni ex-art. 16 legge 
n.56/87 e successive modifiche contenute nella Delibera di Giunta Regionale n.1003 del 30 
agosto 2007; 

 
• in data 25.06.2012 è stata inoltrata l’allegata richiesta di chiarimenti in merito al “Bando di 

selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 19 posti di categoria “B1”, 
profilo professionale “amministrativo informatico e tecnico manutentivo”, di cui 15 posti 
riservati in favore degli aventi diritto ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, presso 
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato” pubblicato sul supplemento ordinario del B.U.R.M. n.15 del 16.06.2012 ; 

 
• con l’allegata nota del 30 maggio 2012 e successivo sollecito del 28.06.2012 è stata fatta 

richiesta di informativa sulla “procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta 
dalla Provincia di Campobasso per l'assunzione di 20 istruttori direttivi amministrativi – 
Categoria D – posizione economica D1 - a tempo determinato e parziale da destinare ai 
Centri per l'impiego di Campobasso e Termoli per realizzare la seconda progettazione 
esecutiva relativa al “Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise” POR FSE 
2007/2013 per il periodo 2011-2013”; 
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• con l’allegata nota del 27.06.2012 è stato sollecitato l’accertamento sul rispetto dell’art.16 

della legge n.56/1987 in merito “all’Avviso di selezione per l’avvio al lavoro di n.1 
documentalista presso il Comune di Portocannone (CB)”; 

 
Visto l’ “Avviso relativo alle procedure per l’avviamento a selezione di n.13 ausiliari specializzati 
da assegnare ai Presidi Ospedalieri e Stabilimenti Ospedalieri ASREM con rapporto di lavoro a 
tempo determinato – 8 mesi”, regolarmente predisposto e pubblicato ai sensi dell’art.42 delle 
disposizioni di cui alla D.G.R. n.1003 del 30.08.2007 dai soli Centri per l’Impiego di Campobasso e 
Termoli; 
 
Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.18/2012 avente ad 
oggetto:”L. 28 giugno 2012, n.92 (c.d. Riforma Lavoro) – Tipologie contrattuali e altre disposizioni 
– prime indicazioni operative” nella sezione relativa alla “Disciplina collocamento disabili” indica 
l’orientamento giurisprudenziale in merito al computo dei dipendenti a tempo determinato ai fini 
degli obblighi di cui alla legge 68/99; 

 
 

SI IMPEGNA  
 
 

1. Ad inoltrare copia della presente deliberazione alla Direzione dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile, alla Direzione Generale della Regione Molise, alla Direzione Area Terza  
- Servizio Politiche per l’Occupazione, alle Province di Campobasso e Isernia con 
l’indicazione di attenersi rigorosamente al rispetto delle leggi nazionali e regionali in vigore 
sulle materie del mercato del lavoro; 

2. A convocare in specifica ed urgente audizione in Seconda Commissione Consiliare 
l’Assessore Regionale al Lavoro, il Direttore Generale della Regione Molise, il Dirigente 
dell’Area Terza  - Servizio Politiche per l’Occupazione, il Direttore dell’Agenzia Regionale 
di Protezione Civile per acquisire riscontri alle summenzionate problematiche inerenti il 
rispetto delle vigenti normative relative all’obbligo della pubblicazione dei bandi e al 
rispetto delle riserve e delle quote d’obbligo sui disabili; 
 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  
 

 
1. A rivedere la sua Delibera del 30.08.2007 n.1003 stabilendo criteri più equi che sappiano 

garantire alle persone prive di reddito e con familiari a carico, e a coloro che si trovano in 
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effettive condizioni di disagio, il diritto ad essere avviati al lavoro evitando ingiusti vantaggi 
in favore di nuclei monoparentali con reddito e senza carichi familiari; 

2. Al fine di non arrecare danno alle fasce deboli del mercato del lavoro e ai cittadini iscritti da 
anni nelle liste del collocamento obbligatorio riservato alle categorie protette, a revocare in 
autotutela la procedura selettiva per l’ammissione di n. 19 posti categoria “B1” presso 
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per manifesta violazione del DPR 487 e del 
Decreto Legislativo n. 165/2001; 

3. 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 pubblica indetta dalla Provincia di Campobasso 
per l'assunzione di 20 istruttori direttivi amministrativi da destinare ai Centri per l'impiego di 
Campobasso e Termoli; 

• alla eventuale mancata pubblicazione da parte del Centro per l’Impiego 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 della relativa relata di pubblicazione; 

• ai contenuti della prova selettiva relativa all’Avviso di selezione per l’avvio al 
lavoro di n.1 documentalista presso il Comune di Portocannone (CB) dove risultano richiesti  
requisiti e conoscenze linguistiche in contrasto con le vigenti disposizioni di legge. 

 
Campobasso, 21 luglio 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
         

       
 
      
 
         


