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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

86100 CAMPOBASSO 
 

Oggetto: Trasmissione proposta Ordine del Giorno. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Preso atto che con Decreto del 31.07.2012 n. 67326 il Ministero del Lavoro ha stanziato 10 milioni 
di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei cassintegrati, disoccupati e lavoratori 
del Molise posti in mobilità; 
 
Tenuto conto che a causa di difficoltà procedurali risultano impegnati solo parte di tali fondi 
ministeriali col rischio di non sostenere il reddito di magliaia di aventi diritto del Molise e revoca 
dei 5 milioni residui da parte del Ministero del Lavoro; 
 
Considerato che la devastante crisi economica, sociale e produttiva, avviatasi nel 2008 si è 
progressivamente accentuata nel 2011-2012 con una paralisi del settore edile e forti contrazioni in 
tutti gli altri comparti manifatturieri, industriali, agricoli e dei servizi; 
 
Acquisito che sussistono le condizioni legislative, regolamentari e amministrative per impegnare i 5 
milioni di euro residui assegnati dal Governo in favore di operai edili, avventizi della Solagrital e 
dello Zuccherificio, disoccupati e addetti del terziario, delle agenzie interinali e dei servizi; 
 
Tenuto presente che un eventuale disimpegno dei 5 milioni di euro da parte del Ministero del 
Lavoro determinerebbe la conseguente assegnazione di minori risorse per gli ammortizzatori sociali 
in deroga in favore del Molise per il 2013 con un doppio danno per i lavoratori e le imprese 
regionali; 
 

IMPEGNA 
 

1. l’Assessore Regionale al Lavoro a definire con la massima urgenza, e di concerto con le 
Organizzazioni Sindacali, modalità applicative del Decreto del Ministero del Lavoro tese a 
riconoscere gli ammortizzatori sociali in deroga al settore edile, agli avventizi, ai 



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

collaboratori delle agenzie interinali e degli studi professionali, gli addetti del sistema del 
terziario e dei servizi e ai disoccupati a cui è mancato il requisito per accedere ai trattamenti 
ordinari e/o speciali previsti dalle leggi in vigore; 

 
2. la Giunta Regionale ad attivarsi nei confronti del Ministero del Lavoro per evitare il 

disimpegno dei fondi rappresentando con dati statistici inconfutabili la drammaticità della 
situazione sociale regionale e indicando in alternativa l’utilizzo dei fondi residui come 
accantonamento per il Molise a valere sul 2013. 

 
Campobasso, 20 dicembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 

 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


