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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE  DELLA BASILICATA 
CICALA Carmine  

 
Via pec: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it 
Via mail a: segreteria.consiglio.regionale@regione.basilicata.it  

 
OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata ex art. 103 del Reg. del           
C.R. della Basilicata (D.C.R. n. 1273/1999). Mancata pubblicazione della         
graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico per la “Selezione dei lavoratori          
fuoriusciti dalle platee della mobilità ordinaria e in deroga per l’inserimento           
in attività idraulico-forestali”. 
 
Il sottoscritto consigliere regionale, Giovanni PERRINO, ai sensi della oggettivata          
disposizione regolamentare, 
 
PREMESSO CHE: 
 
- il 05/02/2019 con D.G.R. n. 107/2019 la Giunta regionale ha approvato l’Avviso             
Pubblico per la “Selezione dei lavoratori fuoriusciti dalle platee della mobilità           
ordinaria e in deroga per l’inserimento in attività idraulico-forestali”, attività          
“finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del          
rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori”; l’Avviso, finanziato           
per un importo pari a € 2.271.788,00 (a valere sul Capitolo U44108 – Missione              
12 – Programma 05 - del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio             
2018-2020), intende, in particolare, “perseguire le seguenti finalità: a) favorire il           
reinserimento al lavoro dei soggetti fuoriusciti dalla platea dei beneficiari del           
trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, che hanno maggiori difficoltà a            
trovare una nuova occupazione e vivono in condizione di maggior disagio           
economico; b) evitare di disperdere il patrimonio di competenze di tali lavoratori,            
acquisite nelle diverse esperienze formative e lavorative, che rappresentano un          
valore aggiunto per tutto il territorio regionale; c) indirizzare la spesa pubblica            
nell’ottica di una efficace politica di prevenzione e di difesa del suolo che punti              
alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei territori, per il benessere e la              
sicurezza di tutti i cittadini”; le attività finanziate con l’avviso hanno una durata di              
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102 giornate CAU da espletarsi nell’anno 2019, da realizzarsi mediante          
l’applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale           
e idraulico-agraria; le assunzioni per l’espletamento delle giornate saranno         
effettuate dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, individuato quale Soggetto          
Gestore degli interventi; 
 
- il 15/02/2019 è stato fissato quale dies a quo della presentazione delle istanze              
di partecipazione all’innanzi richiamato Avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale         
della Regione Basilicata (BURB) in data 13/02/2019, con scadenza alle ore 12            
del successivo 1 aprile; risultano protocollate n. 684 istanze; 
 
- il 31/05/2019 è scaduto il termine previsto dal comma 8 dell’art. 5 dello stesso               
Avviso, termine entro il quale doveva essere pubblicata sul BURB e sul sito web              
istituzionale all’indirizzo www.regione.basilicata.it, la graduatoria di merito degli        
ammessi e l’elenco degli esclusi, approvati con determinazione del dirigente          
pro-tempore della Direzione Generale del Dipartimento Presidenza, o di altro          
Ufficio incaricato; la medesima disposizione dell’Avviso precisa che “il termine          
innanzi richiamato è indicativo e non vincolante atteso che per la formulazione            
delle graduatorie potrebbe essere necessario un tempo maggiore dipendente         
dalle verifiche poste in essere presso altre Pubbliche Amministrazioni per il           
controllo sulle autodichiarazioni rese”; 
 
- il 28/06/2019 con D.G.R. n. 416/2019 la Giunta regionale ha preso atto del              
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2018 tra la Regione            
Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente agli interventi          
finanziati con c.d. “fondi ex card carburante”; il Protocollo prevede una dotazione            
finanziaria complessiva attribuita alla Regione Basilicata pari a 19.073.895,25         
euro a cui si aggiungono le economie maturate dall’attuazione dei progetti attivati            
con i protocolli afferenti al Fondo 2013-2014, pari a 3.511.02,56 euro; tra gli altri,              
l’articolo 5 del Protocollo di Intesa prevede, tra gli interventi finanziati, un fondo di              
10 milioni di euro per un “contributo per l‘assunzione dei lavoratori fuoriusciti alla             
mobilità ordinaria e in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio             
forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la messa in           
sicurezza dei territori”; 
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CONSIDERATO che, come peraltro indicato nello stesso oggettivato Avviso, la          
platea dei fuoriusciti dalla mobilità in deroga (e di coloro che hanno cessato la              
mobilità ordinaria) già alla fine dell’anno 2017 aveva perso il diritto alla fruizione             
di qualsiasi sostegno al reddito (per effetto delle previsioni della L. 28 giugno             
2012 n. 92 e s.m.i.) e versa in grave difficoltà economica e sociale - salvo coloro                
che abbiano nel frattempo presentato domanda per il reddito di cittadinanza           
(RdC) ex D.L. n. 4/2019 (come conv. In legge con modifiche con L. 26/2019) e               
avuto, nel frattempo, accesso alla stesso RdC -; 
 
VISTO il comma 7 dell’art. 2 del D.L. 4/2019 che prevede che “Per l'accesso al Rdc                
sono parimenti sottratti (...), gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi          
alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero            
delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il              
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata             
con le citate misure nazionali”;  
 
RILEVATA la compatibilità tra il RdC e le misure regionali di contrasto alla             
povertà (quali il Reddito Minimo di Inserimento, Rmi), salta in evidenza il            
contrasto con la normativa nazionale (di cui al citato D.L. 4/2019) della            
disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 7 dell’oggettivato Avviso che prevede            
che i benefici “non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali, assistenziali           
e indennitari a qualunque titolo erogati allo stesso beneficiario da          
un’Amministrazione Pubblica per l’inclusione sociale e/o il sostegno al reddito (ad           
esempio ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, etc.), fatto salvo il caso           
dell’indennità di disoccupazione eventualmente spettante al lavoratore al termine         
delle attività previste dal presente avviso”; 
 
Tutto quanto innanzi premesso, considerato, visto e rilevato,  

INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E 

L’ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE 
 
per conoscere: 
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i tempi di pubblicazione della graduatoria di merito degli ammessi e           
l’elenco degli esclusi relativa all’oggettivato Avviso Pubblico; si chiede,         
inoltre, se il Governo regionale intenda: a) incrementare la dotazione          
finanziaria inizialmente prevista dall’Avviso - e, indi, aumentare il numero          
degli ammessi allo stesso Avviso - a valere sul fondo di 10 milioni ex art. 5                
del Protocollo di Intesa allegata dalla recente D.G.R. n. 416/2019; b)           
provvedere ad emendare l’Avviso al comma 1 dell’art. 7, permettendo, a           
coloro che abbiano ottenuto eventuale accesso al RdC, di integrare le           
misure (nazionale e regionale) come espressamente previsto al comma 7,          
art. 2 del D.L. 4/2019. 
 
Matera, 15/07/2019          Il Consigliere Regionale M5S Basilicata 

Giovanni PERRINO 
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