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INTERPELLANZA a risposta orale e scritta agli Assessori Regionali 
al Lavoro, Michele Iorio e al Bilancio, Gianfranco Vitagliano, sulle 
prospettive della ditta 3G SpA, sul 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 Molise. 
 
 
Preso Atto che in data 4 aprile 2012, presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Dott. 
Francesco Cipriani e della Dott.ssa Debora Postiglione, è stato stipulato il Verbale di Accordo per 
collocare in CIG in deroga per il periodo 1 maggio / 31 ottobre, n. 555 lavoratori della ditta 3G Spa 
con sede a Roma e rappresentata in tale sede da Marco Dau, Paolo Rabottini, Nicola Angelucci e 
Marianna Colaiacovo; 
 
Considerato che tale Verbale d’Accordo è stato firmato per Confindustria Abruzzo dal dott. Carlo 
Imperatore, per Confindustria Molise dal dott. Ilario Guidone, dai segretari nazionali dei sindacati 
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TLC oltre che dai dirigenti di settore delle 
Regioni Molise e Abruzzo, e dal dott. Piergiorgio Martufi per ITALIA LAVORO, con l’obiettivo di 
offrire alla società di approntare un piano di risanamento ex- legge 102/2009 e contestualmente 
tutelare i n.328 occupati della 3G Spa in Abruzzo ed i n. 227 addetti impegnati presso i call center 
del Molise; 
 
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 art. 33 comma 21 che prevede la facoltà in capo al 
Ministro del Lavoro di concedere il trattamento della cassa integrazione in deroga, di concerto col 
Ministro dell’Economia, e la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che al comma 8 dell’art. 19 sancisce il 
concorso nella copertura dei trattamenti per il 60% in capo allo Stato e per il 40% in capo alle 
Regioni ( si veda l’Accordo Governo – Regioni del 20 aprile 2011 ); 
 
Accertato che al punto 9) del Verbale d’Accordo il dirigente della Regione Molise ha evidenziato 
l’esaurimento delle risorse regionali destinabili alla copertura del 40% del trattamento di 
integrazione salariale in deroga disciplinato dalla menzionata legge 2/09; 
 
Tenuto Presente che il 18 aprile 2012 si è svolta su convocazione del dott. Vincenzo Rossi presso 
l’Assessorato Regionale al Lavoro la riunione con la 3G Spa, le parti sociali, il Gruppo di Lavoro 
Tecnico ed  il Centro per l’Impiego della Provincia di Campobasso, per individuare un percorso 
formativo dei lavoratori posti in CIG in deroga ai sensi della D.D.G. n. 60 del 17 febbraio 2010, 
definendo gli adempimenti attuativi del Verbale d’Accordo  Ministeriale del 4 aprile 2012; 
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Acquisito che la ditta 3G SpA  previa trasmissione al Ministero del Lavoro e alle Regioni 
firmatarie, degli elenchi nominativi di parte dei n. 555  lavoratori collocati in Cassa Integrazione per 
il periodo  1 maggio / 31 ottobre 2012 , ha dato applicazione al trattamento in deroga con lettere 
spedite al domicilio delle unità lavorative coinvolte; 
 

CHIEDO 
 

1) di sapere quali iniziative intende intraprendere la Regione Molise per agevolare le 
momentanee difficoltà di commesse della 3G Spa per favorire il normale reintegro dei 227 
occupati in forza sul nostro territorio alla scadenza dei 6 mesi di CIG in deroga; 

2) di conoscere il numero complessivo dei lavoratori molisani coinvolti dal trattamento sul 
totale dei 227 occupati ed il connesso piano formativo rivolto agli stessi; 

3) di essere informato sulle misure finanziarie che la Regione Molise intende adottare per 
sostenere il 40%  del  reddito dei lavoratori collocati in cassa integrazione in deroga stante 
l’esaurimento delle risorse assegnate ed evitando un’ingiusta penalizzazione economica in 
capo agli addetti della 3G SpA parzialmente estromessi dall’attività lavorativa; 

4) di verificare in caso di impossibilità di copertura della quota del trattamento a carico della 
Regione se non sia doveroso ricercare soluzioni di rotazione del personale che coinvolgano 
in pari misura tutti e 227occupati in servizio presso i call center molisani, anziché assistere 
passivamente ad un’iniqua ed ingiusta discriminazione che penalizzerebbe solo parte del 
personale. 

 
 
Campobasso, 4 maggio 2012  
 
 
      Michele Petraroia 


