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Lodi, 22 ottobre 2021 

 

Centri per l’Impiego - Cgil, Cisl e Uil insieme alle categorie del pubblico impiego: “La Provincia di Lodi 
assuma i 50 vincitori del concorso pubblico e ritiri subito l’avviso per le assunzioni in somministrazione”  
  
Proprio in queste settimane è giunta al termine la prima fase del potenziamento degli organici dei Centri per l’Impiego. 
Questo piano prevede per la Lombardia oltre 1.300 assunzioni, interamente finanziate con fondi trasferiti dal Ministero 
del Lavoro e assegnati a Regione Lombardia che, con propria norma regionale e sulla base di una convenzione con le 
Province e la Città Metropolitana, ha delegato agli enti Provincia la competenza sulle politiche attive per il lavoro. 
La selezione pubblica si è svolta attraverso un concorso unico regionale concluso il 30 settembre 2021 con la 
pubblicazione delle graduatorie relative ai profili professionali C1 (Operatore del mercato del lavoro) e D1 (Specialista 
del mercato e dei servizi per il lavoro) e l’assegnazione dei vincitori presso le 12 Province che in questi giorni stanno 
procedendo con le prime assunzioni. 
Ad eccezione della sola Provincia di Lodi, che si sta rifiutando di procedere alla stipula dei contratti per i 50 vincitori di 
concorso assegnati a Lodi, in base a proprie valutazioni tecniche. Nel frattempo la Provincia di Lodi ha anche pubblicato 
un avviso per assumere 6 lavoratori in somministrazione destinati proprio al centro per l’impiego.  
Riteniamo gravi ed incomprensibili entrambe queste decisioni, tanto più alla luce delle mancate risposte da parte della 
Provincia di Lodi alle nostre richieste di informazioni a riguardo. Chiediamo di ritirare l’avviso e di procedere subito alle 
assunzioni coi contratti pubblici a tempo indeterminato sulla base dell’esito dei concorsi svolti.  
Il potenziamento dei Centri per l’Impiego è un requisito indispensabile per rendere operative le riforme delle politiche 
attive del lavoro che saranno finanziate con le risorse della programmazione comunitaria e del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Il processo delle assunzioni dei vincitori di concorso va quindi portato a termine tempestivamente 
in modo da poter pianificare anche i necessari successivi interventi di supporto organizzativo e formativo. 
La scelta di potenziare il ruolo dei centri pubblici è una occasione per il territorio che deve essere colta senza esitazioni  
per dare ai cittadini lodigiani il diritto di poter fruire di programmi di politiche attive per il lavoro a pieno regime, nonché 
ai 50 lavoratori vincitori di concorso di trovare stabile occupazione. 
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