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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che,
la Legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2005 e s.m. "Norme regionali per l'occupazione,

la tutela e la qualità del lavoro" all'articolo 1 comma 2 recita: "La Regione riconosce il diritto
al lavoro come diritto della persona ed in particolare (omissis) n) promuove l'inserimento
lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale;";

la già citata Legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2005 e s.m. all'articolo 2 comma 1
recita "La Regione in raccordo con le Province e nel rispetto dei processi di concertazione sociale:
(omissis) b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1 della presente legge;";

il decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 istituiva l'indicatore della situazione
economica equivalente da applicare ai soggetti che richiedevano prestazioni sociali
agevolate, oggi divenuto strumento principale per la formazione di tutte le graduatorie
compilate dagli enti pubblici;

i criteri unificati di valutazione della situazione reddituale (Tabella 1 allegata al d.lgs n.
109 del 31 marzo 1998) sono fortemente influenzati dalla presenza di un patrimonio
immobiliare come ad esempio la proprietà della casa di abitazione, dalla presenza di un
patrimonio mobiliare come ad esempio i risparmi depositati su un libretto di risparmio o il
possesso di BOT e CCT, e dal numero dei componenti il nucleo familiare;

Considerato che:
oggi l'ISEE è divenuto il principale strumento per la formazione di tutte le graduatorie

compilate dagli enti pubblici, in particolare per le assunzioni presso questi enti;
lo stesso d.lgs 109/1998 all'articolo 3 comma 1 prevedeva che: "Gli erogatori, ai quali

compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere,
ai sensi dell'art. 59, comma 52 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, accanto all'indicatore
della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al
concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari";

oggi la composizione dei residenti in Italia è completamente cambiata rispetto al 1998, a
seguito di migrazioni di persone in cerca di lavoro in Italia da paesi europei ed extraeuropei;

tra coloro che cercano lavoro in Italia la quasi totalità di coloro i quali possiedono la casa
di abitazione ed hanno dei risparmi sono gli Italiani che hanno perso il lavoro a seguito
dell'attuale congiuntura economica mondiale;

tra coloro che cercano lavoro in Italia la quasi totalità di coloro i quali hanno un nucleo
familiare poco numeroso (entro le cinque unità) sono gli Italiani;

questo stato di cose sta portando al rischio di esclusione sociale i lavoratori Italiani ed in
generale dei cittadini maggiormente integrati nel territorio in cerca di occupazione, a favore
dei lavoratori recentemente immigrati da altri Paesi;

la Sentenza n. 407/2002 della Corte Costituzionale, posto che allo Stato è attribuito il
potere di stabilire livelli minimi di tutela validi per l'intero territorio nazionale, ricorda che "la
Regione può agevolmente adottare, nell'ambito delle proprie competenze concorrenti, una
disciplina che sia maggiormente rigorosa rispetto al limite fissato dal legislatore statale
proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione
ed il territorio interessate";

IMPEGNA

La Giunta regionale:
1) ad adottare dei correttivi al calcolo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs 109/

1998 per la predisposizione di tutte le graduatorie per l'assunzione di personale redatte
dall'ente;



2) a predisporre una normativa volta ad adottare correttivi al calcolo dell'ISEE nella
compilazione delle graduatorie per l'assunzione di personale dipendente redatte degli enti
partecipati dalla Regione e dagli enti locali sottoposti, al fine di ridurre o azzerare
l'incidenza della composizione del nucleo familiare e della presenza di modici patrimoni
mobiliari ed immobiliari nella valutazione.dell'indicatore;

3) ad utilizzare l'ISEE, ricalcolato a seguito dell'applicazione dei correttivi esposti nei
punti precedenti, nella composizione di graduatorie per l'assunzione di personale solo
come discriminante nel caso di parità di altri requisiti tra concorrenti per lo stesso posto di
lavoro.


