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Alla cortese attenzione 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 

p.c.  
Direzione Generale Ministero degli Interni 

Piazza del Viminale, 1 
00184 Roma 

 
Direzione Generale Ministero del Lavoro 

Via Flavia, 6 
00187 Roma 

 
Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale del Molise 
Via Ciccaglione, 22 

86100 CAMPOBASSO 
 

Procura della Repubblica 
c/o Tribunale di Campobasso 

Piazza Vittorio Emanuele 
86100 CAMPOBASSO  

 
Oggetto: Legge 12 marzo 1999 n. 68. Diritto al lavoro per le categorie protette iscritte nelle 
speciali liste del collocamento presso i Centri per l’Impiego delle Amministrazioni Provinciali. 
 
In data 14 luglio 2012 mi è giunta, per posta, la nota di una disabile che non si firma per paura e che 
allego, riferita al diritto al lavoro disciplinato dalla legge 12.03.1999 n. 68 per le persone con 
percentuali di invalidità civili superiori al 46% e infortunio sul lavoro superiori al 33%, inserite in 
speciali liste di collocamento che mirano a tutelare soggetti svantaggiati. 
Nella comunicazione si menzionano gli allegati 2) e 3) a mia firma in cui sollevavo tra altre 
questioni, l’istanza di modificare due bandi pubblici di assunzione nella parte in cui non venivano 
garantite le procedure della legge n. 68/99 e non venivano salvaguardati i diritti delle categorie 
protette.  
Prendo atto con rammarico che le diffide del 30.05.2012 e del 25.06.2012 inoltrate ai responsabili 
istituzionali, dirigenziali e amministrativi interessati, della Provincia di Campobasso e della 
Regione Molise, non hanno sortito effetti e non hanno meritato nemmeno un cenno di risposta, a 
mero titolo di cortesia. 
L’amarezza di tale insensibilità politica non nasce solo dalla disattenzione verso un’istanza inviata 
nell’esercizio del proprio mandato dal Vice-Presidente Commissione Lavoro della Regione Molise 
che ha l’obbligo di occuparsi di queste problematiche, ma soprattutto dalla scarsa considerazione 
dei due principali enti pubblici molisani verso i diritti dei disabili e di chi si è infortunato sul lavoro. 
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Non è solo il Governo Monti che si accanisce contro i più deboli, i ceti meno abbienti, i disoccupati 
ed i precari. 
Sono anche le Amministrazioni del Molise a mostrare indifferenza verso le categorie protette, 
trascurandole all’atto di emanazione dei bandi d’assunzione e non modificando le proprie scelte 
nemmeno dopo segnalazioni formali. 
Mi appello all’Ufficio Territoriale del Governo a nome delle tante persone svantaggiate che non 
riescono a far sentire la propria voce e che non hanno più nemmeno il coraggio di lottare a viso 
aperto perché temono future penalizzazioni per sé o per le proprie famiglie. 
Ma in che società viviamo? 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 16 luglio 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


