
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  860 

presentata in data 28 agosto  2019 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

“Punto Informa Lavoro e Servizi per la Formazione di Morciola – Unione dei Comuni 
Pian del Bruscolo” 

 a risposta orale 

 

Premesso: 

- che la Regione Marche ha privilegiato una organizzazione dei servizi per il lavoro il 

più possibile vicino ai cittadini; 

- che per questo motivo con DGR 184 del 25/2019 la Giunta ha confermato la rete dei 

punti territoriali istituiti dalle Province; 

-  che la stessa delibera regionale ha distinto i punti territoriali in: 

1. Sedi Decentrate Lavoro CSDL) del Centro Impiego: Punti di accesso fisico a servizi 

per il lavoro dislocati in aree territoriali periferiche rispetto allo stesso C.I. Le SDL 

garantiscono, di fatto, la totalità dei servizi di base, rimandando al CI (in alcune realtà 

territoriali) alcune attività specialistiche, come ad esempio i laboratori di orientamento 

e formativi; sono aperte in maniera continuativa con copertura giornaliera su tutta la 

settimana, secondo gli orari resi noti attraverso il sito regionale dei Centri per 

l'impiego e con modalità informative fomite dal Centro per l'Impiego competente per 

territorio. Le SDL non hanno un'autonomia procedurale, in quanto dipendono dall' 

organizzazione interna del CI di riferimento a cui rispondono in termini di modalità di 

erogazione dei servizi, di osservazione dell'orario di apertura al pubblico e di 

programmazione di chiusure per ferie o motivi straordinari. 

2. Sportello del lavoro CSL): Recapiti territoriali decentrati che rispondono 

all'esigenza di avvicinare i servizi alle zone più periferiche, rispetto al CPI, che 

garantiscono i principali servizi al cittadino ad eccezione delle attività laboratoriali. 

L'apertura al pubblico è ridotta rispetto a quella garantita dalle SD e coincide con 

una/due giornate alla settimana, secondo modalità e orari d apertura, resi noti 

attraverso modalità informative fomite dal Centro per l'Impiego competente per 

territorio.   Gli Sportelli Lavoro, come le SD, non hanno un'autonomia procedurale, in 

quanto dipendono dall'organizzazione interna del CPI di riferimento. 

- che la legge 26/2019 ha istituito il Reddito di cittadinanza (Rdc) individuando i Centri 

per l’impiego come i soggetti che sul territorio dovranno favorire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro e attuare iniziative e interventi di politiche attive previste 

per i beneficiari del Rdc; 

- che tali azioni sono obbligatorie per i beneficiari del Rdc; 

- che questi utenti sono particolarmente fragili e hanno condizioni economiche tali per 

le quali diventano difficili anche piccoli spostamenti; 

- che è opportuno organizzare le attività il più possibile vicino alla loro dimora; 

- che come già sperimentato per il Rei è essenziale la cooperazione con i servizi 

territoriali degli enti; locali esistenti sui territori; 



  

 
 

 

 

 

Rilevato: 

- che l’Unione dei comuni “Pian del Bruscolo”, è costituita dai Comuni di Gabicce 

Marre, Gradara, Mombaroccio, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia, è la più grande unione 

marchigiana, area di rilevanza strategica con forte impatto economico e produttivo; 

- che è un’area con una superficie pari a 258,73Kmq, un bacino residenziale di 130654 

abitanti ed un bacino di 16700 imprese di carattere industriale, commerciale e 

turistico; 

- che all’interno del territorio dell’Unione c’è il Comune di Vallefoglia che ha un bacino 

di abitanti di circa 16.000 abitanti, è il terzo comune della Provincia di Pesaro e 

Urbino in ordine alla popolazione contando quasi 1500 imprese attive; 

Preso atto: 

- che nel Comune di Vallefoglia è presente la Sede Decentrata Lavoro che riveste un 

ruolo importante e strategico nell’incontro tra la domanda e l’offerta del lavoro 

(occupa 1 operatore full time e tre part-time); 

- che nella logica di cooperazione ed integrazione dei servizi presso la Sede 

decentrata lavoro di Vallefoglia operano due sportelli e precisamente: 

 lo sportello immigrati che supporta gli operatori della sede decentrata su tutte le 

tematiche specifiche relative all’  integrazione dei cittadini stranieri, sostegno alla 

compilazione delle comunicazioni relative ai permessi di soggiorno; servizio di 

mediazione culturale, ricerca di lavoro, opportunità formative e orientamento 

(utenza anno 2017 n° 7257); 

 sportello informagiovani che supporta gli operatori della sede decentrata in azioni, 

attività e servizi di informazione ed orientamento del target giovani, redazione 

curriculum, opportunità di lavoro all’estero, ecc.;  

Tutto ciò premesso; 

 

INTERROGA 

 

IL Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

 

1. se è previsto il rafforzamento dell’operatività delle Sedi decentrate lavoro e in 

particolare della sede decentrata di Vallefoglia destinando risorse economiche per 

finanziare specifiche azioni territoriali e/o progetti pilota; 

2. quali azioni sono previste  (sede e sostegno tecnico informatico) per garantire la 

continuità al supporto che gli  sportelli immigrati e informagiovani danno agli operatori 

della sede decentrata lavoro di Vallefoglia, che vedranno la scadenza il 31/12/2019, e 

per garantire la continuità dei servizi presenti  ad oggi nel territorio; 

3. se è previsto l’incremento del personale delle Sedi decentrate ed in particolare della 

Sede decentrata lavoro di Vallefoglia destinando un congruo numero di nuovi 

operatori e navigator nonché l'ampliamento dell’orario degli operatori presenti. 


