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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA BASILICATA 

 
OGGETTO: Interrogazione svolta in commissione ex art. 106 del Reg. del Cons.            
Reg. della Basilicata (D.C.R. n. 1273/1999). Programma reddito minimo di          
inserimento: stato di attuazione del Verbale firmato tra Regione e sindacati il            
17 maggio 2018.  
 
Il sottoscritto consigliere regionale del M5S, Giovanni PERRINO, ai sensi della           
oggettivata disposizione regolamentare,  
 
PREMESSO CHE: 
 
- il 17 maggio 2018 presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Formazione, Ricerca             
della Regione Basilicata è stato firmato dall’Assessore regionale Roberto Cifarelli e           
dalle organizzazioni sindacali (OO.SS.) CGIL, CISL e UIL di Basilicata un apposito            
Verbale “per la riprogrammazione delle risorse già destinate al RMI ” (reddito minimo            
di inserimento); 
 
- l’innanzi richiamato Verbale ha fatto seguito agli incontri del 1 marzo 2018 e del 10                
maggio tra le OO.SS. e la Regione Basilicata “per la definizione dei tempi e delle               
modalità di intervento da porre in essere per la rioccupazione dei lavoratori fuoriusciti             
dalla mobilità in deroga già beneficiari della Categoria A e per la prosecuzione delle              
attività di pubblica utilità per la Categoria B del RMI ”; 
 
- nel predetto Verbale si formalizza che:  
 
➔ a partire dal 1 luglio 2018, verranno assunti, per lo svolgimento di 102 giornate              

lavorative con contratto idraulico-forestale, i beneficiari della Categoria A         
(lavoratori ex mobilità in deroga) del RMI; nel Verbale si concorda inoltre “che             
la rinuncia all’assunzione delle predette attività comporterà la decadenza dal          
benefici RMI e l’esclusione dalla platea ” (punto 2 del Verbale); 

➔ il “soggetto attuatore” individuato dalla Regione Basilicata per la realizzazione          
delle attività è il Consorzio di Bonifica: a tal proposito nel Verbale si prende atto               
dell’Intesa sottoscritta tra regione basilicata, Consorzio di Bonifica, Provincia di          
Potenza e Matera in data 15 maggio 2018 con la quale il Consorzio si “impegna               
a sviluppare, entro il prossimo 10 giugno un progetto per l’impiego di questi             
lavoratori, in stretta sinergia con le Province di Potenza e di Matera per             
l’individuazione delle esigenze di intervento e manutenzione dei territori anche          
relativamente alle strade provinciali da mettere in sicurezza, e terrà conto per            
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quanto possibile della residenza dei lavoratori interessati per l’individuazione         
delle aree territoriali nelle quali saranno realizzate le attività” (punto 3 del            
Verbale); 

- nel più volte sopra citato Verbale, la Regione Basilicata ha altresì concordato con le               
OO.SS. di: 
➔ avviare, a partire dalla seconda metà di giugno 2018, “le attività propedeutiche            

all’assunzione dei beneficiari di categoria A del RMI nel settore          
idraulico-forestale dal Consorzio di Bonifica (visite mediche, formazione di cui          
all’art. 37 del D.Lgs. 81/200 8)”; 

➔ approvare nel c.d. “Collegato ” alla legge di stabilità 2018 “una norma per            
conseguire la separazione tra le due platee di riferimento: Categoria A (Ex            
mobilità in deroga) e Categoria B (povertà) e di conseguenza assegnare risorse            
distinte per ciascuna di esse ”; 

➔ aggiornarsi alla seconda metà di giugno 2018 per la verifica dell’attuazione del            
Verbale e “per la definizione dei criteri di accesso del nuovo bando per             
l’assunzione nel settore idraulico-forestale di tutti gli altri lavoratori fuoriusciti          
dalla platea della mobilità in deroga al 31/12/2017 nel limite delle risorse            
disponibili ”; 

➔ prorogare il RMI per entrambe le categorie A e B, nelle more dell’avvio dei              
lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga di cui alla Cat. A del Programma             
RMI alle attività nel settore idraulico-forestale e della definizione delle modalità           
di integrazione delle politiche di inclusione attivate dalla Regione Basilicata con           
il ReI (reddito di inclusione); 

  
- con D.G.R. n. 452 del 25 maggio 2018 la Giunta regionale ha provveduto a               
prorogare di 3 mesi il programma RMI utilizzando i risparmi (economie), ottenuti a             
seguito delle rinunce e delle decadenze nel frattempo intervenute, pari a € 4,828             
milioni di euro; nella D.G.R. sono quantificati in n. 593 i beneficiari per la categoria A                
(ex mobilità in deroga) e in n. 2.226 beneficiari per la categoria B;  
 
- con D.G.R. n. 496 del 08/06/2018 la Giunta regionale ha altresì prorogato di              
ulteriori 3 mesi (fino al 30/09/2018) i tirocini di inserimento sociale (TIS di cui alla               
DD.GG.RR. n. 260/2016 e 905/2017) finalizzati all’inserimento/reinserimento al        
lavoro per gli appartenenti alla platea dei n. 825 ex beneficiari Co.P.E.S. esclusi dal              
Programma RMI in quanto non utilmente collocati in graduatoria degli ammessi; i TIS             
si interrompono all’atto dell’eventuale integrazione degli stessi destinatari in percorsi          
di lavori di pubblica utilità attivati dal programma RMI, in ragione delle analoghe             
finalità perseguite e della non cumulabilità dei correlati benefici; la citata D.G.R.,            
rispettivamente: quantifica in 1,617 milioni di euro la somma occorrente per la            
copertura dell’indennità mensile di partecipazione ai tirocini; dispone che “la proroga           
non potrà andare oltre la durata massima prevista dalla normativa vigente per la             
specifica tipologia di tirocini attivati ”;  

 
tutto quanto innanzi premesso  
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INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E  

L’ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE, ROBERTO CIFARELLI 
 
per conoscere: 
 
1) lo stato di attuazione del Verbale firmato tra Regione e OO.SS. il 17 maggio               
2018 con particolare riferimento all’assunzione dal Consorzio di Bonifica, con          
contratto idraulico-forestale e per lo svolgimento di 102 giornate lavorative, dei           
593 beneficiari di categoria A del Programma RMI; 
2) nelle more dell’inserimento/reinserimento al lavoro, per quanti mesi è          
assicurato il sostegno al reddito per i n. 2226 beneficiari di cui alla categoria B               
del Programma RMI e per gli appartenenti alla platea dei n. 825 ex beneficiari              
Co.P.E.S.; 
3) se si è dato seguito alla definizione dei criteri di accesso del nuovo bando               
per l’assunzione nel settore idraulico-forestale di tutti gli altri lavoratori          
fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga al 31/12/2017. 
 
Matera, 21/06/2018 

Il Consigliere Regionale Giovanni PERRINO 
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