
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1031 

presentata in data 8 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

 Potenziamento del Punto Informa Lavoro situato a Morciola di Vallefoglia 

 a risposta orale 

 
 
 

Il sottoscritto consigliere regionale,  

 

Premesso che l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo, ha da tempo richiesto un potenzia-
mento del Punto Informa Lavoro situato a Morciola di Vallefoglia ed ha inviato nei giorni scorsi 
una ulteriore formale richiesta di rafforzamento del PIL alla Regione; 

 

Premesso altresì che:  

• l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è la più grande Unione delle Marche, conta circa 
140.000 abitanti e con 12.000 imprese è la seconda area produttiva della Provincia di Pesaro 
e Urbino,  

• al Punto Informa Lavoro di Morciola si rivolgono anche piccole realtà imprenditoriali che non 
aderiscono ad associazioni di categoria e che in esso trovano un riferimento per la ricerca di 
personale specializzato, per le informazioni sulle tipologie di contratti di lavoro più adatte alla 
propria attività o per realizzare specifiche attività formative con lo scopo di reperire figure pro-
fessionali particolari e coerenti con i repentini cambiamenti del mondo del lavoro;  

• il PIL, non dotato di autonomia gestionale, non ha banche dati proprie di lavoratori, disoccu-
pati, offerte di lavoro, non ha un proprio budget da assegnare a progetti formativi che dovreb-
bero prontamente rispondere alle necessità del territorio, soprattutto in questo momento di 
enorme difficoltà, e di fatto non è nelle condizioni di rapportarsi con le aziende della zona in 
quanto risulta distaccamento del CPI Pesaro,  

• il personale presente nella struttura è insufficiente numericamente rispetto al bacino d’utenza 
e non tutto vanta delle professionalità specializzate per garantire un servizio qualificato, spe-
cifico per aziende e per attività di politiche attive e orientamento degli utenti sempre più nume-
rosi, 

• il PIL di Morciola è l’unico a livello regionale che vanta nella stessa struttura sia un servizio 
di sostegno all’integrazione dei cittadini stranieri, sia un servizio informagiovani, grazie alla 
sinergia fra l’Unione dei Comuni e gli uffici del PIL, con il coinvolgimento dell’A.T.S. n. 1 di 
Pesaro e del centro per l’impiego Pesaro,  

• nel plesso sono anche presenti diversi ambienti potenzialmente pronti per accogliere attività 
formative, dotati di mezzi e strumentazione nuova pronta all’utilizzo;  

Richiamata la mia precedente interrogazione n. 860 del 28 agosto 2019 “Punto Informa Lavoro 
e Servizi per la Formazione di Morciola – Unione dei Comuni Pian del Bruscolo”,  



 
 

 

 

 

Preso atto che l’assessore Bravi nella risposta alla stessa specificava che “il potenziamento 
dei Centri impiego è sicuramente previsto anche... per le sedi territoriali decentrate, come 
quella di Vallefoglia e degli sportelli lavoro”. Inoltre affermava che quello di Vallefoglia “è uno 
dei punti, insieme ad altri quattro, tra i più virtuosi” e riconosceva: “Si ha consapevolezza della 
"vitalità" della sede decentrata di Vallefoglia, vuoi per il fatto che è ubicata al centro di un'im-
portantissima area industriale, vuoi per la professionalità e l'impegno che gli operatori dedicano 
al loro lavoro”;  

 

Considerato che:  

• l’emergenza sanitaria sta provocando una consistente crisi economica e molte aziende sono 
in difficoltà per la ripartenza, con il rischio di un dilagante aumento della disoccupazione,  

• occorre garantire un sistema efficiente e capillare che da subito faciliti l’incontro fra domanda 
e offerta di lavoro, in un contesto economico che richiede una riorganizzazione delle attività 
produttive,  

• in questo momento l’aspettativa di trovare supporto concreto nei referenti dei pubblici servizi, 
per le esigenze di ripartenza è molto alta, sia da parte dei piccoli imprenditori che da parte dei 
dipendenti in difficoltà lavorativa e ragionevolmente gli uffici subiranno una forte pressione di 
richieste da parte dell’utenza,  

• Che il PIL di Morciola, sia territorialmente sia a livello di dotazione strutturale è sufficiente-
mente organizzato per essere operativo ed efficiente per una buona parte di aziende e citta-
dini, 

• nell’attuale fase dell’emergenza sanitaria qualsiasi attività di sportello richiede uno sforzo 
organizzativo che garantisca l’erogazione delle prestazioni in completa sicurezza sia per gli 
operatori che per gli utenti;  

 

INTERROGA 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE: 

• Se sia previsto un potenziamento del Punto Informa Lavoro ubicato a Morciola di Vallefoglia, 
sia dal punto di vista del personale che da quello finanziario e dell’autonomia gestionale, al 
fine di rispondere in maniera puntuale ed efficace alle numerose richieste che continuano a 
pervenire da parte di cittadini e imprese del territorio, e con quale tempistica verrà attuato;  

• se, in attesa del complessivo potenziamento della struttura, non ritenga necessario favorire, 
nell’urgenza della ripartenza delle attività economiche e quindi di tutti i servizi pubblici ad esse 
connessi, un rapido potenziamento temporale della carente dotazione organica del PIL di Mor-
ciola, per poter programmare da subito specifiche attività formative al fine di offrire un servizio 
efficiente, efficace che garantisca anche la sicurezza dal punto di vista sanitario sia per gli 
operatori che per gli utenti.  
 


