
COMUNICATO STAMPA 
VENERDÌ 30 GENNAIO CONVEGNO ORGANIZZATO  DALLA 

PROVINCIA DI PISTOIA SU:  "LEGGE 68/99 – DIRITTO AL LAVORO DEI 
DISABILI: IL PERCORSO DALL’ INCLUSIONE AL DIRITTO"  

SALETTA CIRCOLO AZIENDALE BREDA (VIA CILIEGIOLE 77 - PISTOIA) 
 

Il Servizio Lavoro della Provincia di Pistoia ha organizzato per venerdì 30 gennaio, 
per l'intera giornata, un convegno dedicato alla legge 68 del 1999 dedicata al diritto al 
lavoro dei disabili.  
"Si tratta di una occasione per fare il punto della situazione della applicazione della 
legge a Pistoia - dice l'Assessore provinciale al lavoro Giovanna Roccella nel 
presentare il convegno - Infatti verranno presentati anche i dati di una ricerca 
commissionata dalla Provincia di Pistoia, svolta a livello territoriale con questionari 
rivolti sia ai disabili, sia alle imprese, per valutare il grado di efficacia e gradimento 
degli strumenti di inserimento lavorativo e di servizio al disabile che vengono offerti 
dal nostro Servizio Lavoro. Strumenti questi che sono nati appunto sullo spirito di 
questa legge del 1999 che pone il disabile, non come "assistito" ma come un 
lavoratore portatore di competenze sul lavoro. Infatti i nostri servizi (con i Centri 
Impiego e gli sportelli) fanno proprio questo: orientano il disabile, creano occasioni 
di formazione mirata, svolgono per loro incrocio domanda - offerta lavoro. Dal 2000 
sul territorio provinciale grazie a questi strumenti abbiamo avviato a lavoro, la 
maggioranza con contratti di lavoro a tempo indeterminato, 613 disabili. Riteniamo 
sia un risultato molto valido. Per questo in questo convegno vogliamo anche aprire un 
confronto per approfondire come la Riforma del Lavoro va ad intervenire su una 
legge, quale la 68 , che ad oggi ha mostrato di funzionare bene". 
Questo il programma del convegno: mattina (Ore 9.30 / 13.30) interventi di: 
Gianfranco Venturi – Presidente della Provincia di Pistoia, Giovanna Roccella – 
Assessore Istruzione Formazione Professionale e Lavoro della Provincia di Pistoia, 
Enzo Spaltro – Presidente TTG – Associazione per le teorie e le tecniche di gruppo, 
Anna Pesce – Servizio Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di Pistoia, On. 
Renzo Innocenti, Intervento unitario delle organizzazioni sindacali di Michela 
Ciangherotti (Segreteria regionale Cgil), Raffaella Giannini – Responsabile U.O. 
Medicina Legale Asl 3 Pistoia.Dibattito e interventi liberi.  
Pomeriggio (14.30 /17.30) interventi: Sabrina Tartaglia – Direttore sede INAIL di 
Pistoia, Luca Perlini – Associazione Italiana per la direzione delle risorse umane - 
Gruppo Toscano, Annamaria Michelon Palchetti – Presidente Consulta socio-
sanitaria - Comune di Pistoia, Alfio Pellegrini – Sindaco Comune di Baggiano, 
Vannino Vannucci – titolare Vannucci Piante, Massimo Bardi – titolare Bardi Spa, 
Giuseppe Fusco  - Comitato Tecnico Laboratori Aziendali Ausili, Associazione 
Nuovi Rapporti Onlus. Dibattito e interventi liberi. Coordina Claudio Gherardini – 
giornalista di Controradio. Segreteria organizzativa: e mail 
silvia.biagini@provincia.pistoia.it – cell. 347/0941634.  
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