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OGGETTO: richiesta provvedimenti inerenti l'A.P. "Destinazione over 35".

Gentilissima Dottoressa,
Le scrivo in merito all'Avviso Pubblico denominato "Destinazione over 35" nato nel 2018
dalla necessità di incentivare percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva, finalizzato
all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di persone over 35 in condizione di
disoccupazione.

Dopo più di due anni dalla pubblicazione del suddetto bando, negli scorsi mesi sono partiti i
percorsi formativi che si sono rivelati, come già si prevedeva, un vero e proprio fallimento,
visto che gli enti formativi accreditati non sono stati in grado di intercettare aziende private
disponibili ad assumere in forza i disoccupati che come me sono beneficiari di questa misura.

La cosa più assurda è che il bando è nato con l'obiettivo di trovare lavoro ai disoccupati, ma
poi si è trasformato in una fonte di guadagno per gli enti di formazione che hanno intascato la
prima quota del voucher e dopo di che si sono "lavati le mani" affermando che le aziende
private non vogliono assumere nuove risorse a causa del covid (il covid è la scusa del
momento). In pratica, si è ottenuto lo stesso pessimo risultato dei bandi precedenti simili,
dove gli enti di formazione hanno approfittato dei disoccupati per intascare denaro pubblico.

Le specifico che subito dopo aver terminato gli studi, mi sono sempre dato da fare, lavorando
purtroppo con contratti precari, visto che in Basilicata il "posto fisso" è un privilegio di pochi.
Purtroppo dal 2016 non sono più riuscito a trovare lavoro, perchè in Italia a trent'anni si è
considerati vecchi dalle aziende (gli sgravi contributivi statali sono più vantaggiosi fino a 29



anni d'età). Attualmente ho 43 anni e Le lascio quindi immaginare che le probabilità di essere
assunto da un'azienda sono pari a zero. Per questo motivo nel 2018 ho deciso di aderire al
bando "Destinazione over 35" poichè offriva buone possibilità di reinserimento lavorativo.
Purtroppo questo non è avvenuto e oggi mi ritrovo nella stessa situazione di due anni fa, con
la consapevolezza che anche la Regione Basilicata si è presa gioco di me e di tutti quelli
come me.

Le chiedo di intervenire attivamente, in collaborazione con l'Assessore Francesco Cupparo,
per trovare una soluzione concreta e risolvere quindi questa situazione, così come è stata
trovata la soluzione alla platea dei cassintegrati lucani che sono stati reinseriti nei vari enti
pubblici regionali, sub-regionali e consorzi.

Gli enti di formazione hanno affermato che le aziende private non vogliono assumerci, allora
la Regione Basilicata si deve attivare per farci assumere dalle aziende pubbliche territoriali,
perchè anche noi disoccupati over 35 abbiamo il diritto di vivere, esattamente come ce
l'hanno i cassintegrati.

Resto in attesa di un riscontro, intanto Voglia gradire i miei più distinti saluti.


