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Un taglio netto, destinato a
rivoluzionare (e ridimensio-
nare) i servizi per l’impiego
nell’EmpoleseValdelsa. I sin-
daci stanno cercando di cor-
rere ai ripari ma, numeri alla
mano, diventa difficile pen-
sare che stavolta alla diminu-
zione drastica di risorse non
faccia seguito una sforbicia-
ta ai servizi. LaRegioneha in-
fatti redistribuito tra gli enti i
soldi del Fondo sociale euro-
peo destinati al funziona-
mentodei servizi per l’impie-
go. E all’Unione sono andati
circa 350mila euro da impie-
gare per il funzionamento di
tutta la “macchina” fino a
giugno 2015, quando finora
il “tesoretto” era di 700mila
euro all’anno. Tutto questo
per mandare avanti i Centri
per l’impiegodi Empoli e Ca-
stelfiorentino, il servizio terri-
toriale di Fucecchio e gli
sportelli di prima accoglien-
za dislocati nei vari comuni
dell’Empolese Valdelsa (Cer-
reto Guidi, Certaldo, Gam-
bassi Terme,MontelupoFio-
rentino,Montespertoli,Mon-
taioneeVinci), oltreallealtre
attività, a cominciare dall’Os-
servatorio sul mondo del la-
voro e agli appalti Trio per la
formazione on line gratuita
con aule situate a Empoli e
Castello.
Una struttura che si è con-

solidata a partire dal 2007,
quando l’allora Circondario
prese in carico una serie di
servizi (a cominciare da pre-
selezione, incontro doman-
da-offerta, colloqui, tirocini
ecc.), decidendo invecedi af-
fidare altre attività, come
l’orientamento e l’Osservato-
rio a soggetti privati, attraver-

so appalti che ora stanno an-
dandoascadenza.
A distanza di sei anni il

quadroeconomicoècomple-
tamentecambiato.Eproprio
mentre la richiesta di questo
tipo di servizi è cresciuta in
maniera esponenziale com-
plice la crisi, la “coperta” per
i sindaci si fa decisamente

piùcorta.
Ma non solo. In questo

contestodecisamentedelica-
to si inserisce anche la vicen-
dadi otto lavoratori (suun to-
tale di una trentina di unità),
che rischiano di perdere il
posto: il loro contratto a tem-
po determinato scadrà a di-
cembre2013enonpotranno

beneficiare di proroghe visto
che hanno già avuto rinnovi
per un massimo di trentasei
mesi (nel frattempo è stato
fattounbando–alqualenon
hanno potuto partecipare
perchégià in servizio –con la
graduatoria chepotrebbe es-
sere utilizzata per nuove as-
sunzioni). Lavorano per la

Provincia di Firenze, con un
contratto stipulato con il Cir-
condario, che successiva-
mente è stato rilevato
dall’Unione dei Comuni.
Cheora si trova adover gesti-
reuna situazionedecisamen-
te spinosa sotto vari punti di
vista.
La “patata bollente” sta

per arrivare sul tavolo della
giunta dell’Unione dei Co-
muni, con il delegatoGiovan-
ni Occhipinti che insieme ai
suoicolleghidovràcercaredi
mantenere inpiedi il servizio
riducendo il più possibile
l’impattodei tagli sulla quali-
tàdel servizio.
Inevitabilmente si passerà

da una riduzione dell’orario
di apertura degli uffici, an-
che se c’è da decidere quali e
in che modo: in cima alla li-
sta potrebbero esserci gli
sportelli di prima accoglien-
za.
Ma questo tipo di opera-

zione è destinato a portare
un risparmio di poche mi-
gliaia di euro. Serviranno
dunque provvedimenti più
drastici e in quest’ottica po-
trebbero dunque essere rivi-
ste lemodalità di assegnazio-
ne degli appalti, con una se-
rie di servizi che potrebbero
essere cancellati (a comincia-
re dall’Osservatorio sul mer-
cato del lavoro) o tornare ad
essere gestiti direttamente
dalla struttura pubblica. In
quest’ottica l’Unione ha av-
viato un’analisi approfondi-
ta dei dati sulle attività negli
anni, per capire dove e se ci
sono margini di intervento:
alcuni servizi potrebbero co-
munque essere garantiti da
altre realtà presenti sul terri-
torio.
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L’hannoavvicinato con la scu-
sa di chiedergli delle informa-
zioni.Epoi si sonoallontanati
in tutta fretta.
Ma dopo pochi istanti il

pensionatoempolese si è reso
conto che quelle persone gli
avevano rubato la collana
d’oro.
Ha subito chiesto l’inter-

vento dei carabinieri, ma nel
frattempo i ladri hanno fatto
perdere le loro tracce. È acca-
duto intorno a mezzogiorno
in viale delle Olimpiadi a Em-
poli.

Secondo quanto racconta-
todall’uomoalle forze dell’or-
dine, alcune persone – forse
straniere, almeno a giudicare
dalle poche parole che hanno
rivolto all’empolese che stava
facendo una passeggiata –
l’hanno accerchiato e mentre
unodi loro l’ha distratto chie-
dendogli unabanale informa-
zione, un altro hamesso in at-
to il furto con destrezza, sfi-
landogli la collana d’oro che
portavaal collo.
L’episodio è statodenuncia-

toalla stazionedei carabinieri
diEmpoli.
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VIALE DELLE OLIMPIADI

Accerchiano un pensionato
e gli rubano la collana d’oro

Maxi-taglio ai servizi per l’impiego
a rischio anche i posti di lavoro
Fondi europei ridotti del 70%: i sindaci studiano la riorganizzazione conuna serie di attività ridotte
Si fa semprepiùcomplicata laposizionediottodipendenti concontrattoa tempodeterminato

Il Centro per l’impiego in via delle Fiascaie a Empoli

POLITICHE DEL LAVORO »NELL’EMPOLESE VALDELSA
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Dopo l'inaugurazione di sabato
scorso del nuovo laboratorio di
ricerca sulle nanotecnologie
ospitato nel fabbricato dell'ex
ospedale cittadino di via Paladi-
ni, realizzato dal Comune e fi-
nanziato dalla Regione per 2,5
milioni di euro, è iniziataufficial-
mente la settimana di eventi di
Nanoweek che porrà l'attenzio-
ne sui temi legati all'innovazio-
ne sotto tutti i suoi aspetti. Tanti
gli appuntamenti in program-
ma, tra cui dibattiti, workshop,
convegni, visite guidate e pre-
sentazioni di libri che fanno di
Empoli la capitale regionale dell'
innovazione.

Domanidalle 10 alle 13un'ini-
ziativa rivolta agli studenti delle
superiori nell'aula Magna del
Polo del San Giuseppe con sto-
rie ed esempi di possibili appli-
cazioni dei nano materiali, nel
corso della quale gli esperti
scientifici del ConsorzioGrint il-
lustrano cosa sono le nanotec-
nologie, come possono essere
applicate ai processi produttivi
delle imprese e che tipo di inno-
vazione possono apportare.
Sempre domani dalle 10 alle 13
presso l'aula dell'Università si
parlerà di "La nuova program-
mazione europea per lo svilup-
po locale": il seminario vuole es-
sere una piccola finestra aperta
sul domani, sui nuovi program-
mi ed opportunità di finanzia-
mento per le imprese cercando
di anticipare le sfide e gli obietti-
vi che sono statedisegnati a livel-
loRegionale eComunitario.Gio-
vedì dalle 9,30 alle 17 workshop
sulle tecniche per lo studio dei
materiali nanostrutturati nella
sede dell'aula magna del Polo
San Giuseppe in via Paladini 40
dal titolo"Tecnicheper lo studio
deimateriali nanostrutturati" ri-
volto a esperti e studiosi della
microscopia. Infine, venerdìalle
17,30 al cenacolo degli Agosti-
niani la presentazione del libro
"Cambiamo tutto - la rivoluzio-
nedegli innovatori"con l'autore
Riccardo Luna: un'occasione
perparlaredi comeinternetpuò
essere un volano per un nuovo
mododiprodurrebenie servizi.

tanti eventi

Empoli “culla”
di innovazione
Da domani
c’èNanoweek
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«Siamo soddisfatti del risultato
di Nottissima, però rispetto
all’entusiasmo mostrato da al-
tre associazioni ci permettiamo
di sottolineare che nelle aree
meno centrali di Empoli l’af-
fluenzadelle personeè statami-
nore delle attese. Inoltre, se per
bar e ristoranti la serata è stata
davvero positiva, non lo stesso
si può dire per le altre catego-
rie».Questo il commentodi Ste-
fano Bianucci, rappresentante
della Confcommercio di Empo-
li, riguardo all’edizione 2013 di
Nottissima, andata in scena sa-

bato scorso. «Lanostra èuna cri-
tica costruttiva – continua Bia-
nucci – sicuramente l’impegno
dell’amministrazione comuna-
le e degli organizzatori per rea-
lizzare l’evento è stato encomia-
bile, però riteniamo giusto evi-
denziare che si può e si devemi-
gliorare il format di Nottissima,
che può rappresentare l’evento
più importante per la città. A co-
minciare da un coinvolgimento
più pregnante di tutti i settori e
soprattutto di tutta Empoli; è in-
dubbioche lazonaStazione, via
Roma, piazza Matteotti e tutta
la zona di piazza Guido Guerra
abbiano visto meno partecipa-

zione di pubblico. Bisogna per-
tanto trovare attrazioni forti an-
che per queste zone e trovare
modalità e proposte per invo-
gliaremaggiormente le persone
ad entrare in tutti i negozi e non
solo nei bar e ristoranti: se dav-
vero riuscissimo a coinvolgere
di più anche gli operatori delle
aree limitrofe, in numero degli
esercizi aperti e il successodella
manifestazione sarebbero anco-
ra maggiori. Come Confcom-
mercio, siamo a disposizione
per sedere attorno ad un tavolo
con istituzioni ed altre associa-
zioni per pensare come rendere
ancoramiglioreNottissima».

Commercianti criticano il Comune
Bianucci: «BeneNottissima,maalcunezone sonostatepenalizzate»
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