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Alla cortese attenzione 
Ministero del Lavoro 

Ispettorato Regionale del Lavoro 
Via XXIV Maggio, 197 
86100 CAMPOBASSO 

 
Ministero del Lavoro 

Ispettorato Provinciale del Lavoro 
Via San Giovanni – ex Compartimento PT  

86100 CAMPOBASSO 
 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Francescopaolo DI MENNA 

Piazza G. Pepe, 24 
86100 CAMPOBASSO 

 
E p.c. 

Presidente della Giunta Regionale 
Assessore Regionale al Lavoro 

Dott. Angelo Michele IORIO 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessore Regionale agli Enti Locali 
Dott. Antonio Chieffo 

Viale Elena, 1 
86100 CAMPOBASSO 

 
Direttore dell’Agenzia Regionale  

di Protezione Civile 
Dott. Giuseppe Gianrusso 

Via Sant’Antonio Abate, 236 
86100 CAMPOBASSO 

 
Presidente Provincia di Campobasso 

Dott. Rosario De Matteis 
Via Roma, 57 

86100 CAMPOBASSO 
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Oggetto: Collocamento Obbligatorio – Legge n. 68/1999 art. 9, comma 8 – Avviso di selezione 
per n. 20 contratti a tempo determinato presso la Provincia di Campobasso. Avviso di 
selezione per n. 219 contratti a tempo determinato presso l’Agenzia di Protezione Civile. 
 
Si trasmette per gli adempimenti di cui all’art. 9, comma 8, della legge n. 68/1999 sulla tutela degli 
invalidi sul lavoro attraverso le liste di collocamento obbligatorio e delle graduatorie protette, la 
risposta del Presidente della Giunta Regionale (all.1 prot. 0028563 del 12.11.2012) a delle mie 
interpellanze formali da cui si evince che le amministrazioni pubbliche che non rispettano il 
disposto di cui alla legge n. 68/99 sono passibili delle sanzioni previste dal comma 8 dell’art.9 che 
prevedono la trasmissione del verbale di accertamento della Direzione del Lavoro all’Autorità 
Giudiziaria e agli uffici competenti. 
Il riscontro del Presidente della Regione si riferisce all’avviso pubblico per l’avviamento di n.20 
contratti a tempo determinato presso la Provincia di Campobasso, ma la stessa normativa esplica i 
propri effetti per tutti gli altri casi similari, ivi compresi i bandi di selezione per n.219 contratti a 
tempo determinato presso l’Agenzia di Protezione Civile per i quali vige l’obbligo di garantire 
l’assunzione degli invalidi sul lavoro e delle altre categorie protette quali gli orfani, le vedove e gli 
altri iscritti alle specifiche graduatorie del collocamento. 
Si allegano i seguenti documenti: 

� Nota di riscontro Presidente Giunta Regionale prot. n.0028563 del 12.11.2012 – Avviso di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di n.20 contratti di lavoro a tempo 
determinato e parziale da utilizzare presso i Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli; 

� Nota prot. n.97/12 del 30.05.2012 - Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
la stipula di n.20 contratti di lavoro a tempo determinato e parziale da utilizzare presso i 
Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli. Richiesta di chiarimenti; 

� Nota prot. n.144/12 del 25.06.2012 - 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; 

� Mozione sul mercato del lavoro prot. n.191/12 del 21.07.2012  
 

Distinti saluti. 
 
Campobasso, 28 novembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
         

       
 
      

    


