
TAVOLO PER PATTO LOCALE PER FORMAZIONE
6 Luglio 2022 
Lavoratori stagionali e vocher just in time, risorse per affrontare una crisi

Partecipanti:
Comune di Livorno - Gianfranco Simoncini, Marco Bennici
Regione Toscana – Alessandra Nardini 
Regione Toscana – Gabriele Grondoni 
Regione Toscana – Anna Pesce 
ARTI Toscana - Laura Pippi
CISL - Paola Colorà
CGIL – Franco Rossi 
Confindustria Livorno Massa Carrara – Melani 
CNA Livorno – Angela Bertolotto 
ANCE Toscana – Luisa Chiarelli 
Consulenti del Lavoro - Gloria Cappagli 
Confcommercio Livorno - Carlotta Gadducci, Cecilia Pellegrinetti
Confesercenti Provinciale Livorno 
Confartigianato Livorno – Yari Bientinesi 
Confapi – Yuri Sbrana
Anpal Servizi – Marco Claudi 
Scuola Edile Livorno – Picchi 
Elena Badalassi 
Morgana Valle – Legacoop Toscana 
Claudia Calvi 
Flavia Centurrino 

Il giorno 6 Luglio 2022 si è riunito il Tavolo del Patto Locale per la Formazione per fornire un  
aggiornamento sulla modifiche all'avviso regionale per i voucher just in time. Alla riunione hanno  
preso parte anche il colleghi della Regione Toscana per fornire tutte le informazioni necessarie  
rispetto all'avviso. 

Gianfranco Simoncini in apertura  
Illustra  la  sollecitazione  venuta  da  Confcommercio  e  Confesercenti  sulla  difficoltà  di  trovare 
lavoratori stagionali per i settori del turismo e del commercio da cui è nato l'esigenza dell'incontro 



odierno. Quali iniziative mettere in piede rispetto alla prossima stagione estiva per evitare che si 
ripetano queste difficoltà? L'idea potrebbe essere quella di costituire une rete che possa organizzare 
alcune attività da qui alla prossima stagione. In questo senso è utile verificare quali strumenti può 
mettere in atto la Regione. 

Alessandra Nardini 
A Dicembre  2019  è  stato  pubblicato  un  avviso  sui  voucher  just  in  time,  l'avviso  nasce  per 
rispondere  in  maniera  rapida  alle  richieste  delle  imprese in  termini  di  fabbisogni  formativi.  Al 
centro dell'impianto di sono i cpi e le imprese. Recentemente sono state individuate delle modifiche 
per  l'avviso.  Altre  criticità  possono  essere  segnalate  anche  nel  tavolo  odierno  per  portarle 
all'attenzione della commissione regionale tripartita. E' molto importante divulgare e fare conoscere 
lo strumento dei voucher justi in time. Solo nel settore commercio e turismo 75 voucher sono stati  
finanziati con una percentuale di assunzione del 100%. 

Gabriele Grondoni 
Il voucher just in time è uno strumento a disposizione delle imprese che si rivolgono al cpi. Fare 
conoscere questi strumenti è essenziale. GOL prevede cinque percorsi per le persone prese in carico 
dai  cpi,  due  riguardano:  upskilling  (formazione  breve  digitale,  linguistica  e  regolamentata  per 
patenti). Zona livornese ha uno stanziamento da 570.000 Euro e reskillng (fino a 600 ore d'aula).  
Sono  stati  creati  dei  cataloghi  per  i  settori  che  riguardano  tutto  il  territorio  livornese.  I  bandi 
dovrebbero essere pubblicati a breve. Nel 2023 ci saranno molte risorse per la formazione al lavoro. 

Anna Pesce
Presenta  alcune  slide.  Ci  sono  due  misure  all'interno  dello  stesso  avviso,  è  prevista  anche  la 
formazione di un catalogo con offerta formativa ben definita. Le agenzie devono garantire tempi 
brevi per la partenza dei corsi. Il finanziamento di un voucher arriva a un massimo di 6.000 Euro. 
Le agenzie devono inserire nel catalogo più percorsi adatti alla formazione delle persone. Nella 
Provincia  di  Livorno  negli  ultimi  due  mesi  c'è  stato  un  incremento  sostanziale  di  domande 
presentate. 

Laura Pippi 
Sul just in time è molto importante che venga fatta informazione nei confronti delle imprese. Sul cpi 
di Livorno nel 2021 ci sono state solo 2 aziende richiedenti con 18 progetti approvati, nel 2022 
invece sono state 27 le aziende richiedenti e 50 progetti approvati. Il Patto per il Lavoro è in via di 
definizione,  è previsto un tavolo provinciale per il  13 luglio,  si  attendono solo alcune proposte 
correttive del tavolo di lavoro. Arti ritiene utile costituire una rete di supporto per i lavori stagionali, 
c'è bisogno di una riflessione anche sui temi della contrattualistica. 

Gloria Cappagli
CdL possono dare una mano per un evento specifico sul tema della stagionalità. Un problema è 
anche  la  contrattualistica  territoriale,  in  alcuni  casi  c'è  bisogno  del  riconoscimento  di  una 
stagionalità specifica per alcuni periodi e per alcune aree geografiche. Tra lavoro stagionale e lavoro 
a  termine  c'è  molta  differenza,  il  lavoro  stagionale  è  più  gestibile.  La  Fondazione  Lavoro 
dell'Ordine  dei  CdL dovrebbe  essere  ricompresa  nella  rete  a  cui  forniscono  contributi  tutti  gli 
operatori. Questo vale per tutto il pacchetto delle politiche attive del lavoro. Sul sito dell'Ordine 
potrebbe essere  inserita  una  sezione  dedicata  alle  politiche  attive  del  lavoro.  Sull'apprendistato 
duale potrebbero essere utile valorizzare le reti di impresa. Il prossimo 20 luglio sarà organizzato un 
evento su questo tema. 



Melani Confindustria
L'esperienza dei Tavoli Locali è un'esperienza da proseguire. Il tema degli stagionali è vissuto meno 
da Confindustria.  E'  comunque un tema importante,  come è importante  la  difficoltà  di  reperire 
manodopera in molti settori industriali. Cita il bando mismatch di Carrara che è stata poco utile, è  
comunque da ripetere stabilendo un migliore coordinamento con i cpi. Sui voucher l'esperienza fatta 
è negativa, le agenzie formative dovrebbero avere maggiori garanzie. Suggerisce di mescolare il 
just  in  time  con  altri  strumenti  dell'agenzia,  valutando  la  qualità  dell'offerta  formativa. 
Sull'emergenza occupazionale occorre attivare un gruppo. 

Morgana Valle 
Andare incontro alle esigenze effettive delle imprese. I tempi sono stati ridotti, però servirebbero 
dei percorsi più brevi, non legando il just in time al catalogo, quindi alle ada. Questo consentirebbe 
di cogliere le esigenze delle imprese con percorsi più attuali rispetto al catalogo. Sui tempi viene 
fatto  presente  che  l'uscita  di  bandi  nel  periodo  estivo  non  consente  di  fare  una  progettazione 
ottimale. 
Cappagli in risposta a Morgana Valle 
Segnala una ricerca della Fondazione Lavoro sul lavoro che c'è i lavoratori che non ci sono che farà 
avere. 

Cecilia Pellegrinetti 
Sul lavoro stagionale una concertazione è fondamentale. Il just in time è uno strumento su cui ci 
sono delle perplessità, viene accolta la proposta di Morgana Valle di percorsi più veloci. Anche la 
proposta  della  dott.ssa  Cappagli  è  accolta  con  favore.  Adesso  ci  sono  molte  risorse,  occorre 
spenderle bene. 
          
Yuri Sbrana
E' utile ragionare dei lavoratori che non si trovano. Ogni organizzazione dovrebbe mettere in rete le 
rivelazioni fatte sui fabbisogni professionali, il Patto potrebbe servire anche a questo. 

Marco Claudi 
Fare rete è importante, in particolare adesso che devono essere messe a terra le attività. Al centro 
del sistema devono esserci il cpi e nei comuni più grandi serve un soggetto aggregatore come il 
Comune  di  Livorno.  Occorre  che  sia  una  relazione  stabile,  è  importante  fornire  alla  Regione 
costantemente idee di correttivi. 

Gabriele Grondoni
Le questioni poste sul just in time verranno valutate, compresa quella di sganciarsi dal piano delle 
competenze,  anche se il  Piano Nazionale  delle  Competenze  indicherebbe il  contrario.  Su GOL 
segnala  che  è  stato  molto  difficile  uscire  con alcuni  bandi  in  tempi  brevi.  I  bandi  dovrebbero 
scadere oltre la metà del mese di settembre, per cui ci dovrebbe essere tempo per rispondere ad essi. 
Sul  pagamento dei  voucher  in  ritardo segnalati  da Confindustria  chiede l'invio di  una richiesta 
specifica. 

Gianfranco Simoncini 
Sui tempi segnala che essi sono fissati dalle risorse pnrr. 

Anna Pesce 
Tempi di approvazione del catalogo dei voucher: è stato fatto un calcolo ipotetico, le richieste di 
inserimento in catalogo possono essere fatte nel giro di 15 giorni. 



Alessandra Nardini 
Ringrazia per l'occasione e conferma che di quanto detto è stata presa nota. GOL e il Patto per il 
Lavoro sono una straordinaria opportunità, l'obiettivo di tutti deve essere quello di un loro utilizzo 
ottimale. 

Gianfranco Simoncini in conclusione
---> Organizzare Tavolo di Lavoro specifico dal mese di settembre in vista della prossima stagione 
estiva
---> Verificare idea di evento sugli stagionali con Gloria Cappagli

           


