
COMUNICATO STAMPA 
VENERDI' 20 FEBBRAIO A PISTOIA CONVEGNO SU: 

"GESTIRE LA FLESSIBILITA': PER UNA GOVERNANCE LOCALE 
DEL MERCATO DEL LAVORO" 

ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
 

Venerdì 20 febbraio (inizio ore 9 termine lavori 13,30) presso la sede della Scuola di 
musica Mabellini al Villone Puccini in via Dalmazia 358 a Pistoia si svolgerà il 
convegno, organizzato dal Servizio Lavoro della Provincia di Pistoia, "Gestire la 
flessibilità: per una governance locale del mercato del lavoro". 
Aprirà i lavori il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, a seguire 
l'Assessore provinciale al lavoro Giovanna Roccella. La tavola rotonda vedrà gli 
interventi di: 
Maurizio Sacconi           Sottosegretario del Ministero del lavoro 
Tiziano Treu                  Membro della Commissione Lavoro del Senato 
Guidalberto Guidi      Vice Presidente per le Relazioni Industriali e gli Affari Sociali 
                                       Confindustria 
Giuseppe Casadio         Segreteria Nazionale Cgil 
Maurizio Petriccioli      Segreteria Regionale Cisl 
 
Moderatore: Andrea Molino Giornalista de "La 7" 
 
Di seguito il dibattito è aperto a tutti i partecipanti. Nel corso della mattinata sono 
previsti interventi da parte delle Associazioni di categoria a livello provinciale. 
 
"Abbiamo pensato a questo momento di incontro - dice l'Assessore al lavoro della 
Provincia di Pistoia Giovanna Roccella - per approfondire e confrontarci su 
questioni che la legge 30 sulla riforma del mercato del lavoro, recentemente 
approvata dal Governo, pone all'attenzione di tutti e per cercare di dare risposte a 
domande sempre più pressanti che esigono risposte. Il moltiplicarsi dei soggetti e 
delle posizioni lavorative, delle figure professionali del mercato del lavoro portano 
alla creazione di posti di lavoro "buono"? E ancora, questa riforma è funzionale alla 
riqualificazione e al rafforzamento del nostro tessuto produttivo e ad arrestare il 
declino economico e industriale del nostro paese? Inoltre, è chiaramente emersa 
l'importanza del ruolo delle Province in materia del mercato del lavoro e della 
dimensione provinciale come ottimale per il raccordo tra i diversi attori istituzionali e 
sociali e per l'integrazione delle politiche del lavoro, delle istituzioni e della 
formazione in un'ottica che privilegi la crescita del welfare e dello sviluppo locale. In 
questa direzione, quella di un forte dialogo e integrazione sociali, si è mossa la 
Regione Toscana con la legge 32 ed è in questo senso che stiamo portando avanti le 
politiche del lavoro della nostra Provincia attraverso la estesa rete costituita tra Centri 
Impiego e Sportello presso i Comuni, Associazioni di Categoria e Sindacati in una 
forte condivisione di obiettivi e non in competizione con il privato. Come potranno le 



Province mantenere questo ruolo visto che i servizi per l'impiego avranno sempre 
meno risorse (nel 2006 non beneficeranno più del FSE) e che i servizi privati 
gestiranno quella parte di mercato e di lavoratori che offrono elevate possibilità di 
profitto e che sono facilmente collocabili? Discutiamo di tutto ciò per una 
Governance locale del mercato del lavoro e nell'ottica del rafforzamento della 
coesione sociale". 
 
Segreteria organizzativa: Leonardo Piva 335-305154, Silvia Biagini 347-0941634,  
Centro Direzionale del Servizio Lavoro 0573-374820. 
 
 

Pistoia 13 febbraio 2004 
 


