
 

 
 

 

Firenze, 22 maggio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 
 
MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 
OGGETTO: Valorizzazione ed estensione del Progetto “Utili” attivato dalla Provincia di Grosseto 
 

 
PREMESSA 

 
La Provincia di Grosseto ha recentemente presentato un progetto finalizzato all’integrazione 
lavorativa dei cassintegrati, dei lavoratori in mobilità e di coloro che percepiscono l’assicurazione 
sociale per l’impiego (la nuova versione dell’assegno di disoccupazione).  
 
Il progetto, intitolato “Utili”, mira a integrare gli ammortizzatori sociali con una sorta di “bonus” 
economico (circa 1.000 euro), in cambio di prestazioni lavorative socialmente utili da svolgere 
all’interno della pubblica amministrazione.  
 
La copertura economica è assicurata per metà dalla Provincia stessa e per metà dalle 
amministrazioni comunali coinvolte nell’intervento.  
 
Ad oggi il progetto è in grado di interessare solo una decina di lavoratori, ma i promotori 
dell’iniziativa hanno manifestato l’intenzione di estenderlo ad almeno 200 persone.  
 

CONSIDERATO CHE 
 

Nonostante vi siano alcuni segnali di una timida ripresa economica, il numero delle persone in 
cerca di lavoro in Toscana è ulteriormente cresciuto nel corso del primo trimestre dell’anno in 
corso, mentre il numero delle domande per la cassa integrazione non accenna a diminuire.  
 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 



La Regione Toscana si è dimostrata fin qui assai sensibile alle problematiche relative al mondo del 
lavoro, investendo notevoli risorse umane ed economiche per sostenere l’occupazione. 
 
 
Il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

 A prendere in esame lo strumento attivato dalla Provincia di Grosseto e a valutare l’ipotesi 
di replicarlo a livello regionale. 

 A mettere a conoscenza le altre amministrazioni locali del suddetto progetto e a invitarle 
ad attivarsi in tal senso, sostenendo questi interventi dal punto di vista organizzativo. 

 A valutare l’ipotesi di incentivare economicamente le amministrazioni locali che avviino 
simili iniziative.  
 

 
Il consigliere  

Gabriele Chiurli 


