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c.a. 

Assessore Filomena Calenda 

 

Gent.mo Assessore, 

ti porto a conoscenza di una importante questione, della quale ho interessato lo scorso 12 marzo 

c.a. anche l’ex Assessore Marone, e che ora, nella tua veste di responsabile del settore Lavoro, 

ricade tra le competenze del tuo Ufficio. 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura) ha 

pubblicato già dal febbraio 2020 un  "Avviso di selezione per l’avviamento degli iscritti ai Centri 

per l’impiego, finalizzata al reclutamento, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, di 500 unità con la qualifica di “Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza – Area 

Funzionale II, Fascia Retributiva F1” a tempo pieno e indeterminato (GU, serie IV, n. 15 del 21 

febbraio 2020 – Criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità). 

Per il Molise sono stati previsti 10 posti (8 per la provincia di Campobasso e 2 per la provincia 

di Isernia), aumentabili a 20. 

 

L'art. 3 dell'Avviso - "Avvio a selezione e formazione della graduatoria" al comma 1 prevede 

che “L’avviamento alla selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l’impiego 

territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio, 

secondo l’ordine della graduatoria ivi esistente”. 

 

Al comma 2 dello stesso articolo si legge che i “Segretariati regionali di questo Ministero, 

interessati dalla selezione, provvedono ad inoltrare ai Centri per l’impiego territorialmente 

competenti, ovvero anche agli uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento a 

selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo le modalità di 

cui all’art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994”. 

 

Il comma 3, prevede che “I Centri per l’impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del 

lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato 

impedimento, avviano le procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto, 

secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa”. 

 

Da quanto risulta, il locale Segretariato regionale del Ministero della Cultura ha regolarmente 

richiesto all’Agenzia Regionale Molise Lavoro l’attivazione della procedura già da marzo 2020, poi 

reiterata a luglio 2020 e – ancora una volta - a febbraio 2021. 
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Il Ministero della Cultura, a gennaio 2021 ha pubblicato il Decreto direttoriale di nomina della 

commissione esaminatrice centrale e delle sottocommissioni esaminatrici operanti presso i Segretariati 

regionali. In tale decreto il Molise è assente, proprio a causa della NON ATTIVAZIONE da parte 

dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro della relativa procedura.  

 

Tenuto conto del gravissimo danno che l’incomprensibile  ritardo nell’attivazione della 

procedura da parte dell’ Agenzia Regionale Molise Lavoro sta causando a danno delle persone 

potenzialmente interessate ad avere un posto di lavoro, ma anche agli uffici periferici del MIC che 

non possono ancora disporre di personale da adibire ai servizi al pubblico, si chiede di intervenire  

presso l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, per indurla, nell’immediato e senza più alcun 

ritardo, ad attivare la procedura richiesta. 

 

Auspico, dunque, in un tuo immediato e risolutivo interessamento, utile anche, come da te 

affermato all’atto di nomina ad Assessore della Regione Molise, a valutare il tuo operato da un 

punto di vista non solo politico, ma operativo e soprattutto risolutivo. 

Distinti saluti. 

Campobasso 02/04/2021 

Micaela Fanelli 
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