
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  840 

presentata in data 8 luglio  2019 

 a iniziativa del Consigliere Marcozzi 

     “Centri per l'Impiego” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

A Sant'Elpidio a Mare vi è una scuola di formazione regionale e, formalmente, vi è un Centro 

per l'Impiego, entrambi con sede nell'ex scuola regionale Calzaturieri.  

Il servizio di Centro per l'Impiego da due anni a questa parte non è più attivo poiché interrotto 

in concomitanza con il trasferimento dell'istituto scolastico 'Tarantelli'.  

L'iniziale proposta era quella di trasferire i due servizi sopra indicati nei locali dell'ex Tribunale  

in modo da consentire alle classi dell'istituto professionale di trasferirsi nei locali della sede di 

via Prati. 

Stando a recenti dichiarazioni dell'Amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare, i nuovi 

locali, di proprietà comunale e concessi gratuitamente, sono pronti. A carico della Regione 

sarebbero solo le utenze. Ma i trasferimenti sono bloccati. Il Centro per l'Impiego è un servizio 

essenziale per la collettività 

 

Considerato altresì che: 

Il Centro per l'Impiego è un servizio molto utile alla collettività anche in territori come quello di 

Porto Sant'Elpidio per i cui spazi, al primo piano di Villa Murri, di proprietà pubblica, il Comune 

non chiede alcun canone di locazione. Il Centro, data la richiesta e l'afflusso dell'utenza, ne-

cessiterebbe di un potenziamento delle giornate di apertura (ad oggi è attivo solo il giovedì 

mattina). 

La competenza del Centro per l'Impiego di Fermo, baricentrico su scala provinciale e ospitato 

in locali di proprietà della Provincia in via Sapri, è passato, per ciò che concerne il personale 

dalla Provincia alla Regione. Ciò ha imposto, stante la normativa vigente, che la Provincia 

debba chiedere un canone di locazione di quei locali, locazione, pari a circa 39.600 Euro annui, 

che finisce a carico del Comune che ospita nel suo territorio lo stesso Centro per l'Impiego. 

Ciò ha spinto il Comune di Fermo a chiedere una compartecipazione alla spesa di locazione 

a tutti i Comuni che, sprovvisti di Centri per l'Impiego nei loro territori, usufruiscono di quello di 

Fermo. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

- Quali sono le tempistiche per la riattivazione del Centro per l'Impiego di Sant'Elpidio a 
Mare e dei trasferimenti che condizionano il ripristino a pieno regime del servizio. 

 



  

 
 

 

 

 

- Se è intenzione dell'Amministrazione regionale potenziare il Centro per l'Impiego di 
Porto Sant'Elpidio con ulteriori aperture settimanali. 

- Se è intenzione dell'Amministrazione lavorare per trovare una soluzione, pratica o 
normativa, per alleggerire il carico di locazione che grava sul Comune di Fermo e sui 
Comuni che usufruiscono del servizio di Centro per l'Impiego di Fermo. 


