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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
                                                                                                                  SEDE 

 
 

Interrogazione urgente a risposta orale al Presidente della Giunta regionale  
 
 

PREMESSO CHE: 
 

- diverse sono le società che gestiscono servizi tecnologici e di consulenza informatica 
presso la regione Basilicata; 

-  tali aziende si propongono come partners di riferimento per la Pubblica 
Amministrazione nell’ambito dei processi di innovazione, consulenza, sviluppo e 
progettazione dei prodotti e servizi ITC (Information and Technology 
Comunication); 

- la Giunta regionale ha avviato un percorso strategico per riorganizzare i servizi di 
ITC al fine di offrire, da una parte, servizi al cittadino sempre migliori, e dall’altra, 
incentivare il mercato dell’innovazione tecnologica; 

- la Regione avrebbe dovuto predisporre un piano industriale nel settore informatico 
regionale capace di valorizzare le imprese locali e in grado di individuare le 
soluzioni ai diversi punti di crisi esistenti, a cominciare dai 38 lavoratori ex EDS di 
Potenza collocati in mobilità; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- i lavoratori del settore informatico necessitano di continuo aggiornamento e 
riqualificazione professionale; 

- la Regione Basilicata ha definito percorsi formativi per i lavoratori in mobilità 
rivenienti dal settore dei servizi informatici al fine di consentirne la ricollocazione 
nel mercato del lavoro; 

- il percorso avviato dal Governo regionale avrebbe dovuto, quindi, aprire nuovi 
orizzonti produttivi ed occupazionali e avrebbe dovuto, soprattutto, offrire una 
risposta operativa ai lavoratori e alla risoluzione delle varie vertenze 

 
tutto ciò premesso si chiede di conoscere 

 
- se corrisponde al vero che le società che gestiscono servizi tecnologici e di 

consulenza informatica presso la regione Basilicata hanno proceduto ad assumere 
nuove unità lavorative  per l’espletamento dei servizi di cui sono affidatarie; 
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- in caso affermativo quali procedure sono state utilizzate per il reclutamento dei 
lavoratori; 

- se tra le nuove unità lavorative vi sono lavoratori in mobilità rivenienti dal settore 
dei servizi informatici. 

 
 
 
 

Potenza, 5 febbraio 2009                                                                        Il Consigliere regionale                           
                                                                                                                     Avv. Sergio Lapenna   


