
., LI.( -rf)c,.,osea a
aiper sISTEn

2D1 m-rlto deA   X rendï .tor
i10Q.320 {parirese fem de in

rosa toscano c2Ql tte al 2qtminiti fine resce

o '• 11ncrem lstrO 412. delle im  osc a   ar odit
term ñ o e statnon fem regiopmi ettoa ti/c -finte ' nil °e oS'n rosa e qui rjsult l i _. m=, arzolï l n Irr ir posit1a tosc ñ lruolo

gi
cao D o prem n-

Ìtoscana Si 0'2%) nel d entá de°  a11e a é De
fern alia per tas conferrna  riodo in es nhprendtto

rni amredï
m e.dia { gioneo {- 1 5 svilu

le p 1 ó/). seguï po dell=im1u dinarnic

Limit '7% crescita s da
azio prenditoriá

italiane, la To na
esa il

lis ruolo
g ocatoame e Loìnbar_r1tn7o più scana i e sole i dal drs ranona.

re,1=Gserya oren
si
{+   ©rmap i a guidate da

camereoTab
anze 1se tra Úffice fcn' n?u ö em rge

Regione.  o studi d11rU  tutto

;
Servizi per l' iRpie
Fllta4 a rISMa

PR , OCCUPAZIONE per le zi per l'
incertezze

impeche o, suisi ad

densano sul futuro dei servispada di Damocle della mane-
quali gravano la legati alla mancata definizio-
za di fondi e i rischi legr la gestione . A esprimerla
ne delle competenze pcon forza è stato l'assessore regionale alle attività

lavoro e formazione , Gianfranco Si-

produttive parlato in un convegno su
moncïï, che ne ha p
«Le priorità per il mondo del lavo ? l'assesso
«Il problema più urgente -° ha

spiegato
utili

re è legato alla sorte denegodipendonoeper la
ad oggi i servizi per l'imp g sappiamo verta

gestione . Una competenza che - atta
meno a partir e dal 31 dicembre 2013.0991,Si t non de
una competenza concorrente ma,

ad
netta di chiarire

nessun atto del governo che permetta il pro-

go sono finanziati in parte con risorse

etenze P ità

la g

o l'a

e in parte con risorse del Fse

l'incertezza sul futuro . A questo si agi n e mp -

blema delle risorse, visto che i servizi p
er

ache, fino a Ez
io 2014 non saranno disponibili livello Ue»
ne anno , per i ritardi dei p
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