
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 
Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: Determinazione n. 38 del 10.07.2018  Dipartimento  Sviluppo Economico, 
Politiche del lavoro, istruzione, Ricerca e Università 

Premesso che 
  

- Con determinazione n. 38 del 10.07.2018  la Regione Abruzzo  ha approvato gli indirizzi 

operativi per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel Centri per l’impiego della 

Regione Abruzzo; 

- gli indirizzi contenuti nell’allegato A alla suddetta determinazione vengono individuati, nel 

corpo della determina, come “primi indirizzi”; 

- tra le cause e condizioni necessarie per il riconoscimento delle qualifiche riconosciute dai 

Centri per l’impiego della Regione Abruzzo non vi sono quelle derivanti da Lavori 

Socialmente Utili svolte in favore di pubbliche amministrazioni; 

- detta circostanza comporta l’impossibilità per molti soggetti, tra cui persone poste in 

mobilità, di partecipare a pubblici concorsi o essere inserite in apposite graduatorie, 

nonostante aver svolto attività e mansioni per tipologia e durata identiche a quelle rese da 

altri soggetti nelle modalità contemplate nell’allegato A. 

Considerato che 

 
- La situazione appena descritta rappresenta, a parere di chi scrive, un’evidente e 

palese situazione discriminatoria tra soggetti che dovrebbero maturare gli stessi 

diritti dopo aver svolto un percorso, full time o part time, della durata non inferiore al 

periodo indicato nel medesimo allegato;  

 

 
 

tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 



Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

conoscere: 

 

1. Le ragioni per le quali la Determinazione n. 38 del 10.07.2018  non contempla il 

riconoscimento di qualifiche professionali derivanti dall’aver svolto Lavori 

Socialmente Utili in favore di pubbliche Amministrazioni; 

2. Se sia intenzione di Codesto Governo Regionale aprire un percorso che inserisca 

tra gli indirizzi operativi previsti nella Determinazione n. 38 anche la casistica 

afferente la qualifica professionale acquisita attraverso Lavori Socialmente Utili; in 

caso di esito negativo chiede che vengano esplicate le ragioni per le quali il 

Governo Regionale ritiene non percorribile la soluzione prospettata.  

L’Aquila, 31.01.2020                                               IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


