Estratto Verbale del Tavolo di Concertazione del 4 Dicembre 2003
Presidenza della Giunta Regionale - Sala della Giunta

Ordine del giorno: 1) Approvazione del Regolamento di cui all’articolo 22 bis della L.R.
32/02 così come modificato L.R. del 4 Agosto 2003 n. 42.

Benesperi (Assessore Regionale)
Introduce la riunione.
Ricorda la sentenza della Corte Costituzionale che dà ai consiglieri regionali la competenza
all’approvazione dei regolamenti.
Ricorda l’iter legislativo che porta a questo atto come rego lamento attuativo della modifica della
Legge Regionale 32/02.
Passa la parola al Dirigente Gambino per l’illustrazione del regolamento.
Gambino (Dirigente Regionale)
Illustra le ultime modifiche apportate, e l’introduzione delle disposizioni transitorie.
Si sofferma in particolare sugli articoli: art. 2 (definizioni);
art. 4 lett.c: compiti e funzioni dei servizi per l’impiego;
art. 7 lett.d: cancellazione elenco anagrafico;
art. 9 comma 5: scheda professionale;
art. 12 comma 6: dichiarazione della sussist enza dello stato di disoccupazione;
art. 14: colloquio di orientamento;
art. 15: conservazione dello stato di disoccupazione;
art. 16 comma 8: perdita dello stato di disoccupazione;
art. 34: presentazione delle domande;
art: 48: è stato introdotto come ul teriore norma di salvaguardia.
Failoni (Cia)
Propone alcune osservazioni di carattere tecnico relativamente agli articoli 16 e 17 sui contratti a
termine per il settore agricolo. Chiede specificazioni relativamente agli articoli: art. 21 comma 2,
chiede di aggiungere gli associati in partecipazione (per l’agricoltura);
art. 15 comma 3, chiede di parlare di reddito di lavoro dipendente e autonomo;
art. 12 comma 6, chiede delle modifiche.
Postorino (Confagricoltura)
Chiede di inserisce la logica delle gior nate presunte per l’agricoltura.
Chiede chiarimenti relativamente ai cinque giorni per la comunicazione.
Ciangherotti (CGIL)
Riprende l’art. 21 e chiede che ci sia una dizione ampia come “lavoro atipico”.
Solleva la questione delle “giornate presunte” per l’agricoltura.
Art. 12 comma 6: chiede chiarimenti.
Gambino (Dirigente Regionale)
Ringrazia per le osservazioni apportate e risponde ai chiarimenti richiesti.
In particolare risponde circa l’articolo 12 e accetta le osservazioni poste.

Risponde sull’art. 21 comma 2 e dichiara che è stata scelta la dizione ritenuta la più ampia
possibile.
Accetta le due osservazioni sollevate da CGIL e agricoltori.
Sulla giornata presunta e effettiva dichiara che sarà trovata una nuova definizione che accordi
le osservazio ni poste.
Filippelli (Urpt)
Le province sono d’accordo sul regolamento
Benesperi (Assessore Regionale)
Si incarica di fare le modifiche agli artt. 16 -21-12-24.
Il tavolo di concertazione approva il regolamento con queste modifiche.

Firenze, 4 Dicembr e 2003
La riunione termina alle ore 11.00

