
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 761 

presentata in data 1 febbraio  2019 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

 “Sede del Centro per l'Impiego di Ancona” 

 a risposta orale 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

Premesso: 

che la Regione Marche, in attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale, ha acqui-

sito le competenze funzionali dei 13 Centri per l'impiego e, dal 1° maggio 2018, ha provveduto 

al trasferimento definitivo del personale dalle Province; 

che con delibera n.270 del 6 marzo 2018 la giunta regionale, modificando ed integrando il 

proprio precedente atto n.29 del 15 gennaio 2018, ha approvato lo schema di Convenzione 

tra la Regione Marche e le Province marchigiane per la gestione della fase transitoria del tra-

sferimento del personale dei centri per l'impiego e dell'area lavoro fino al 30 giugno 2018 ai 

sensi della Legge 27 dicembre 2017, n.205; 

che l'articolo 5 del predetto schema di Convenzione prevede anche che con successivi ac-

cordi, tra la Regione e le singole amministrazioni, sono identificati i beni immobili, mobili e 

strumentali, nonché i rapporti ad essi connessi, da trasferire; 

che con delibera n.1438 del 29 ottobre 2018 la giunta regionale ha approvato le linee di indi-

rizzo per il rafforzamento dei Centri per l'impiego; 

 

Considerato: 

che la sede del Centro per l'impiego di Ancona risulta avere locali angusti e insufficienti ad 

accogliere l'utenza, tant'è che spesso si formano lunghe file al di fuori con conseguenti disagi 

sia nel periodo invernale che in quello estivo; 

che, tra l'altro, anche il personale, essendo gli uffici dislocati su più piani non collegati interna-

mente, si trova costretto a dover percorrere una scala esterna per raggiungere il piano supe-

riore, con conseguenti disagi e rischi; 

 

Tenuto conto: 

che, tra l'altro, sempre più persone si stanno rivolgendo agli sportelli dei Centri per l'impiego  

per avere informazioni sul Reddito di cittadinanza tant'è che, come riportato recentemente 

dalla stampa locale, per quanto riguarda la sede di Ancona, sono mediamente 150 le visite 

giornaliere da parte di cittadini che chiedono notizie ed approfondimenti su questa misura; 

 



 
 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA  

 

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

 

a) se siano stati identificati i beni immobili, mobili e strumentali, nonché i rapporti ad essi 
connessi attraverso gli accordi previsti dallo schema di Convenzione di cui alla delibera  
n.270 del 6 marzo 2018 e se sia stata fatta una ricognizione sulla effettiva adeguatezza 
delle sedi dei Centri per l'impiego marchigiani anche alla luce della riforma in atto che li 
vede coinvolti; 

 

b) quali iniziative intende intraprendere al fine di dotare la città di Ancona di una sede del 
Centro per l'impiego adeguata alle effettive esigenze dell'utenza e del personale, anche 
sotto il profilo della sicurezza. 

 


