Estratto Verbale del Tavolo di Concertazione del 20 Febbraio 2002
Presidenza della Giunta Regionale - Sala della Giunta

Ordine del giorno:
1) Approvazioni verbali;
2) Proposta di Legge: Interventi della Regione Toscana per lo
sviluppo dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione
professionale e dell'occupazione;
3) Varie eventuali.
Benesperi (Assessore al lavoro)
Apre la riunione e mette in approvazione i verbali delle sedute precedenti.
I verbali vengono approvati all'unanimità.
Introduce il secondo punto all’O.d.G. illustrando la metodologia e le motivazioni che
hanno portato a questa proposta di legge.
Si arriva a un Testo Unico di principi, funzioni, strumenti per l'attuazione.
Si tratta di uno strumento leggero, che poi rimanda al regolamento attuativo e al
Piano di Indirizzo.
Il testo all'attenzione è l'ultima versione, aggiornata e corretta in base alle
osservazioni giunte.
L'Assessore passa poi all'illustrazione puntuale delle modifiche principali del testo,
articolo per articolo.
Salvadori (CISL)
Apprezza la riflessione iniziale fatta dall'Assessore e chiede sulle modifiche al titolo
V della Costituzione una riflessione nel tavolo di concertazione. Ritiene che si
debbano tradurre in impegni concreti i contenuti delle riforma. Ci vuole una spinta da
parte della Regione.
La CISL si ritrova negli obiettivi posti dal Testo Unico.
Recepisce alcune osservazioni e offre una valutazione positiva del lavoro svolto.
Vede un contrasto tra buoni servizio e il principio di sussidiarietà.
Chiede una modifica a pag.12 punto c. art.17, introducendo la necessità di un
accordo sindacale.
Chiede una riflessione generale sui tanti strumenti presenti in questa materia.
Bolognesi (Anci)
Non è stato possibile leggere bene l’ultima stesura del testo (consegnata al
momento) tuttavia ad una prima parziale lettura sembrano essere state accolte le
osservazioni dell'Anci e quindi offre un apprezzamento per il percorso fatto e per il
testo proposto. La richiesta è di proseguire con questo metodo di lavoro
richiedendo,come già nella precedente riunione, .un momento di riflessione Regione
Comuni durante l’iter attuativo della proposta di legge.
Fantappiè (Confartigianato)
Apprezzamento sul lavoro svolto.
Pone il problema della legge per l'artigianato artistico e il suo raccordo con questa
proposta.

1

Benesperi (Assessore al Lavoro)
Risponde che sarà fatto un articolo apposito per risolvere il problema, che è analogo
ad altri settori.

URPT
Apprezzamento per il lavoro svolto e richiesta di proseguire con questo metodo.
Failoni (CIA)
Apprezzamento sul lavoro svolto.
Solleva la questione delle funzioni delle province in tema di programma operativo
regionale.
Pone la questione della commissione tripartita.
Macaluso (Coldiretti)
Apprezza il provvedimento. Pone la questione della discussione del titolo V della
Costituzione.
Specifica l'ambito che deve avere il riferimento alla "sicurezza e la qualità".
Meloni (Confesercenti)
Apprezzamento sul lavoro svolto. Concorda con le osservazioni della CISL.
Esprime un parere favorevole al testo.
Contri (Confcooperative)
Dichiara che l'impostazione complessiva è giusta.
Pone alcune osservazioni sul principio di sussidiarietà, sull'articolo 21, sulle persone
svantaggiate.
Auspica un ruolo più spiccato delle cooperative sociali e un maggiore investimento
per i soggetti svantaggiati.
Massai (Associazioni Ambientaliste)
Apprezzamento sul lavoro svolto rispetto ad un iter concertativo positivo. Perplessità
però sull'impianto che rischia di essere debole rispetto al ruolo che la Regione
Toscana può svolgere sull'istruzione e formazione sulle decisioni governative in
materia (Comma 1 Art. VI). La Regione Toscana attraverso le modalità del tavolo
concertativo formuli un testo unico che delineando un sistema integrato tra
formazione, orientamento professionale e occupabilità esprima oggi delle idee forti
capaci di vincolare domani gli aspetti tecnici.
Montagni (CGIL)
Apprezza il metodo utilizzato.
Esprime una preoccupazione di carattere generale.
Per il Sindacato avrà una particolare importanza il regolamento attuativo.
Ritiene che il tavolo generale di concertazione debba svolgere un ruolo di indirizzo,
mentre altre devono essere le sedi per gli emendamenti.
Dichiara che per la CGIL è il primo passaggio sul testo, non la stesura definitiva.
La discussione quindi non è conclusa.
Pone una gerarchia tra i principi nel Testo Unico.
Pone la questione dell'art.11 comma 5.

2

Caracciolo (Confindustria)
Ritiene che lo scenario sia mutato dalla riforma costituzionale.
Chiede di aprire un tavolo di discussione sul Titolo V della Costituzione.
Il T.U. non risolve, di per sé, la questione della semplificazione.
Per i buoni servizio si rifà all'intervento di Salvadori.
Sull'art.15 chiede chiarimenti, così come sull'art.22.
Interviene sulla questione del comma cancellato all'art.34 e chiede comunque una
norma che riduca "il conflitto di interessi" delle province su questa materia.

Marchiani (UIL)
Giudizio positivo del testo.
La UIL attribuisce grande importanza al Piano di indirizzo e al regolamento attuativo
e quindi ritiene positiva l'impostazione dell'Assessore.
Per questo è importante che la Regione Toscana legiferi velocemente su questa
materia.
Benesperi (Assessore al Lavoro)
Si conclude con questi punti.
1)Accoglimento quasi generale della proposta di legge
2) La necessità di portare a discussione il titolo V della Costituzione.
3)Iniziare un lavoro di scrittura del regolamento attuativo e del Piano di indirizzo.
Risponde puntualmente a tutte le osservazioni poste ai vari articoli.
Chiede chiarimenti alla CGIL per la sua proposta.
Montagni (CGIL)
Chiede un tavolo ulteriore per portare il testo ultimo e definitivo. Ritiene che ci debba
essere una sede per discutere articolo per articolo.
Benesperi (Assessore al Lavoro)
Dichiara che la Commissione tripartita deve essere riconvocata. Può essere quella
la sede giusta.
Chiede che entro 10gg arrivino altri suggerimenti scritti.
Salvadori ( CISL)
Pone alcune questioni su questa proposta della CGIL.
Benesperi (Assessore al Lavoro)
Considera ragionevoli alcune osservazioni della CISL e comunque convocherà la
Commissione tripartita per un ultima verifica.

Firenze, 20 Febbraio 2002
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