Terza Commissione Consiliare
“Sviluppo economico”

Indagine conoscitiva circa “Le risorse impiegate, i risultati ottenuti e gli obiettivi
raggiunti nell’ambito delle politiche regionali aventi ad oggetto la formazione e l’occupazione
giovanile con particolare riguardo ai tirocini, all’apprendistato e al progetto GiovaniSì”.
PROGRAMMA OPERATIVO E FINANZIARIO
La Portavoce dell’Opposizione ha richiesto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a) del
regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12, lo svolgimento dell’indagine conoscitiva circa “Le
risorse impiegate, i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle politiche regionali
aventi ad oggetto la formazione e l’occupazione giovanile con particolare riguardo ai tirocini,
all’apprendistato e al progetto GiovaniSì”.
La Terza Commissione consiliare “Sviluppo economico” è stata incaricata dal Presidente del
Consiglio regionale con lettera del 12 dicembre 2014 – prot. n. 31763/1.4.4) di attivare le procedure
di cui all’articolo 50 del reg. int. 12/2010 per lo svolgimento della suddetta indagine.
Obiettivo dell’indagine è un’adeguata acquisizione di dati, informazioni e documentazione come
punto d’accesso all’informazione e alla conoscenza della condizione dei giovani toscani nell’ambito
delle poltiche regionali inerenti la formazione e l’occupazione giovanile ( elaborata dagli uffici
della Giunta regionale e dall’IRPET). In particolare sarà oggetto di analisi la ricostruzione
quantitativa dei seguenti strumenti: a) tirocini, b) apprendistato e c) GiovaniSì. L’obiettivo è quello
di offrire un quadro analitico –a fini di monitoraggio- dei tassi di incidenza dei tre strumenti sulla
popolazione giovanile.
Temi oggetto dell’indagine
Aquisizione di dati e documentazione inerente:
• Il tirocinio come contratto di inserimento nel lavoro;
• Aziende artigiane individuali con soci collaboratori cui prevedere l’estensione dei tirocini;
• L’apprendistato come contratto di inserimento nel lavoro
• Progetto GiovaniSì
Strumenti
Saranno promosse audizioni con:
1. Assessori regionali competenti
2. Dirigenti e funzionari della Giunta regionale dei settori di competenza
3. IRPET
4. Associazioni di categoria e sindacati
5. Altre eventuali audizioni che si rendessero necessarie nel corso dell’indagine.
Relazione finale
Al termine dell’indagine conoscitiva la Terza Commissione consiliare dovrà redigere una relazione
corredata di documentazione per ampliarne la fase conoscitiva.

Tempi di svolgimento dell’indagine conoscitiva
L’indagine conoscitiva dovrebbe svolgersi entro il mese di febbraio 2015 visti i tempi di scadenza
della legislatura
Impegno finanziario (articolo 50, comma 2, del regolamento interno del Consiglio regionale)
Non è richiesto alcun impegno finanziario ulteriore rispetto al normale svolgimento delle sedute di
Commissione.
La Terza Commissione consiliare si riserva la possibilità di proporre aggiornamenti motivati, sia al
programma operativo che a quello finanziario.

