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Oggetto : Delibera del Consiglio 5.02.2008.

In attuazione della delibera di Consiglio Regionale, assunta all’unanimità nella seduta del
5.02.2008, sul tema delle crisi settoriali e aziendali, la II° Commissione Permanente ha avviato nel
pomeriggio di ieri la prima istruttoria con l’audizione dell’Assessore Regionale alle Attività
Produttive F.G. Marinelli e dell’Assessore Regionale al Lavoro A. Fusco Perrella.
Nelle prossime sessioni saranno sentiti gli altri Assessori interessati, i dirigenti e funzionari
regionali, le rappresentanze imprenditoriali, sindacali e delle Istituzioni locali.
L’obiettivo di tale impegno è approfondire le situazioni di crisi più drammatiche e verificare quali
provvedimenti possono essere assunti per individuare possibili soluzioni in favore dei lavoratori e
delle imprese.
Fermo restando le prerogative della Giunta Regionale, l’azione del Consiglio, attraverso l’istruttoria
in  2° Commissione, mira ad accertare se si pongono questioni di propria competenza ( leggi, atti di
programmazione, fondi da inserire in Bilancio, atti amministrativi, ecc. ) tali da agevolare il
superamento di almeno alcune delle situazioni di crisi settoriali o delle vertenze aziendali aperte.
E’ chiaro che l’argomento è complesso, coinvolge la prospettiva di centinaia di lavoratori, e
pertanto merita non un’attenzione superficiale ed approssimativa bensì un impegno istituzionale
concreto. Ed è per questa ragione che ritengo indispensabile l’individuazione di uno o più
funzionari del Consiglio che sostengano l’attività tecnica della 2° Commissione e permettano
un’istruttoria tempestiva ed efficace. Va evitato il rischio di un allungamento dei tempi o di
un’impossibilità di lavoro di raccordo con gli Assessorati per la raccolta dati. Ricordo, a tale
proposito, che la Delibera del 5.02.08 impegna il Presidente della Commissione a relazionare in
Aula in apposita seduta consiliare entro 30 giorni.
Campobasso, 15 febbraio 2008
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