
 

 

 

 

 
 
 
 
 
        Al Signor PRESIDENTE 
        del Consiglio Provinciale 
 

Assessore Lavoro  
        s e d e 
 
 

OGGETTO: Interpellanza Centri per l’Impiego  
 
 

I Sottoscritti Consiglieri Provinciali del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO ” ai sensi 
dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio Provinciale; 

 
 

considerato che: 
 
- i Centri per l’Impiego  sono, come è noto, gli uffici della Provincia che svolgono funzioni 

ed erogano servizi in materia di gestione del collocamento, di preselezione ed incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro, al fine di incrementare l’occupazione e prevenire lo stato di 
disoccupazione; 
 

- i Centri per l’Impiego  svolgono, quindi, un ruolo fondamentale con riguardo alla necessità 
di fronteggiare, anche e soprattutto sotto il profilo occupazionale, la grave crisi che colpisce 
la nostra economia; 

 
- di notevole rilevanza sono, inoltre, le informazioni raccolte presso i CPI in relazione alle 

crisi aziendali ed alla disoccupazione nel territorio della Provincia di Bergamo, fonte 
indispensabile per la realizzazione del futuro Osservatorio Territoriale del lavoro; 

 
- i CPI sono, inoltre, l’organo della Provincia concretamente investito della funzione di 

ricevere le richieste di avviamento e selezione delle Pubbliche Amministrazioni che – 
conformemente con il disposto dell’art. 16 della L. n. 56/1987 e dell’art. 5 della L.R. n. 
22/2006 – intendano procedere all’assunzione a tempo determinato o indeterminato di 
lavoratori da inquadrare nei livelli economico-funzionali per i quali non è richiesto il titolo 
di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo (a condizione che siano in possesso 
della professionalità richiesta e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego); 

 
- come è noto, a fronte dell’avviso pubblico di offerta da parte della Pubblica 

Amministrazione che intende assumere e delle disponibilità ricevute, i Centri per 
l’Impiego  devono comporre la relativa graduatoria sulla base dei parametri dell’anzianità di 
disoccupazione, dei carichi famigliari e dell’età anagrafica. Seguendo l’ordine stabilito da 



detta graduatoria, le Pubbliche Amministrazioni procedono poi alla selezione ed 
all’assunzione dei lavoratori interessati; 

 
considerate, altresì: 

 
- le recenti dichiarazioni del Presidente di Confindustria Bergamo Carlo Mazzoleni nel corso 

dell’Assemblea Generale di Confindustria dello scorso 20 settembre, allorché egli ha 
sottolineato l’attuale inadeguatezza dei servizi per l'impiego, sia pubblici che privati, a 
fornire un efficace supporto ai lavoratori sotto il profilo dell’orientamento e della 
ricollocazione in caso di perdita del posto di lavoro; 

- le notevoli difficoltà per chi opera nel mercato del lavoro provinciale a tutti i livelli di 
reperire dati certi ed uniformi circa il numero di lavoratori inoccupati, disoccupati, in 
mobilità, che fruiscono di ammortizzatori sociali o che siano coinvolti in processi di 
riqualificazione; 

 
 

interpellano il signor Assessore Provinciale competente per materia chiedendo: 
 

1) se e come i CPI stiano svolgendo le funzioni previste dall’art. 16 della L. n. 56/1987 
e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2006 e se è vero, in particolare, che le offerte di lavoro 
provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, fino ad alcuni anni fa numerose, si siano 
ora ridotte a poche unità al mese (sembra che sia accaduto, per esempio, che l’ASL per i 
coadiutori amministrativi, cat. B, e gli Ospedali Riuniti di Bergamo per gli OSS abbiano 
recentemente effettuato una selezione rinunciando ad avvalersi dei CPI); 

2) quali servizi e con quale efficacia i CPI offrano ai lavoratori privi di occupazione 
appartenenti alla fascia di età compresa tra i 50 e i 60 anni; se sia possibile avere 
numeri e percentuale di reclutamento relative a questa fascia generazionale;  

3) se l’istituto dello stage o tirocinio, stando ai dati ed all’esperienza dei Centri per 
l’Impiego, stia dando buoni risultati quanto all’ingresso nel mondo del lavoro di giovani 
e se esso venga impropriamente utilizzato da alcune imprese al mero fine di ottenere 
forza-lavoro a basso costo; in particolare, quanti siano stati nel 2010 i giovani impiegati 
in tirocini poi effettivamente assunti; 

4) come stia funzionando il rapporto con le imprese nel nostro territorio e se, sotto 
questo profilo, la relazione tra domanda ed offerta di lavoro sia efficiente? 

5) quanti siano stati nel 2010 i lavoratori in mobilità  complessivi in Provincia di Bergamo 
e quanti quelli di cui i Centri per l’Impiego abbiano avuto la responsabilità e quale sia la 
loro distribuzione sul territorio; 

6) quanti siano i dipendenti della Provincia oggi occupati nei 10 CPI esistenti e se essi 
siano adeguatamente qualificati ed in numero sufficiente a consentire un’azione efficace 
degli stessi Centri; 

7) se è vero che, in un momento così delicato, la riduzione dei trasferimenti statali 
determinerà una contrazione delle assunzioni già programmate nell’ambito dei Centri 
per l’Impiego, che ne avrebbero rafforzato l’organico e l’efficacia operativa; perché la 
Provincia non intende supplire a questa diminuzione di risorse statali con risorse 
proprie; 

8) Quali siano i tempi previsti per l’istituzione e l’avvio dell’Osservatorio Territoriale 
del lavoro, dal quale poter ottenere dati certi sullo stato dell’occupazione in provincia di 
Bergamo.  

 
In attesa di risposta nella prima riunione del Consiglio provinciale, porgono distinti saluti. 



 
 
I CONSIGLIERI PROVINCIALI 

 


