
TAVOLO PATTO LOCALE PER LA FORMAZIONE 
26 GENNAIO 2023 

Presentazione Avviso Pubblico per l'assegnazione di  incentivi  ai  datori  di  lavoro privati  a 
sostegno dell'occupazione

Partecipanti: 
Gianfranco Simoncini – Comune di Livorno
Laura Pippi – Arti 
Paolo Caluri – Asamar
Sonia Avanzoni – ADSP MTS
Lucia Ginocchi – Confindustria 
Paolo Nanni - PLIS
Massimo Martini – UIL 
Annalisa Merlin – CdL 
Monica Cavallini – CGIL 
Antonietta Piras – CpI 
Camilla Bonelli – Confcommercio 
Paola Colorà – CISL 
Rita De Giorgi – Arti 
Marco Bennici – Comune di Livorno 
Quintino Di Bartolo – Comune di Livorno 

Gianfranco Simoncini 
Fa una breve introduzione in merito al bando per gli incentivi all'occupazione di Arti. Le risorse a 
disposizione sono 460.000,00 Euro a disposizione del territorio livornese. Viene fatta richiesta alle 
associazioni  di  categoria  presenti  e  ai  sindacati  di  informare  gli  associati  in  merito  a  questa 
opportunità. Viene aggiornato il Tavolo anche sulla richiesta fatta alla Provincia di adesione al Patto 
per il Lavoro, la Presidente Scarpellini sta valutando con gli organi della Provincia la possibilità di  
aderire. 



Laura Pippi 
Presenta l'Avviso adottato con Decreto di Arti n. 909 del 23/12/2022. Viene chiesto di dare massima 
diffusione all'avviso. 

Gianfranco Simoncini 
Su  richiesta  della  CGIL  mette  a  disposizione  il  Settore  Sviluppo  Economico  per  fornire 
informazioni a tutti i partecipanti del Tavolo i report inviati al MISE rispetto alla situazione dell'area 
di crisi complessa. 

Paola Colorà 
Segnala l'importanza di capire perché al momento sono così basse le richieste di incentivi da parte 
delle aziende. 

Annalisa Merlin
Assicura che i CdL saranno impegnati a dare massima diffusione all'avviso. 

Confcommercio 
Assicura pari impegno. 

Rita De Giorgi 
Arti  sta  facendo informative  alle  aziende che  hanno inserito  tirocinanti  e  che  hanno effettuato 
assunzioni negli ultimi tempi. Segnala che l'avviso è cumulabile anche con altre iniziative. 

Massimo Martini 
Viene chiesto se è possibile avere una locandina dell'avviso. Rita De Giorgi segnala che può essere 
utile l'abstract presente alla pagine di Arti. 

Paolo Caluri 
Asamar si impegna nella diffusione. 

Sonia Avanzoni 
Verrà  data  visibilità  all'avviso  anche  con  le  aziende  del  progetto  GOL  per  il  personale  in 
formazione. 

Spedimar e Confindustria
Assicurano di attivarsi per la diffusione dell'avviso. 
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