
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATO IL NUOVO CENTRO IMPIEGO  

DI PESCIA: UNA STRUTTURA PENSATA PER I SERVIZI 
DI CHI RICERCA UNA OCCUPAZIONE 

 
 

E’ stato inaugurato oggi, martedì 26 aprile, il nuovo Centro Impiego di Pescia in via 
Dilezza 2. Si tratta di una nuova struttura pensata per chi svolgere al meglio i servizi 
rivolti a chi cerca una occupazione o un orientamento. Hanno partecipato 
all’inaugurazione il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, 
l’Assessore provinciale al lavoro Giovanna Roccella, il Sindaco di Pescia Antonio 
Abenante, Mauro Gori Dirigente del Servizio Lavoro Provinciale, Francesco Antoci 
responsabile del Centro Impiego, l’Architetto del Comune di Pescia Filippelli. 
 
“Il nuovo Centro è focalizzato sulle sperimentate esigenze di servizio per chi cerca 
lavoro - come ha sottolineato il Presidente Venturi – per rendere efficace l’incontro 
tra la domanda e l’offerta di lavoro. Infatti il centro impiego, la rete che si è creata sul 
territorio provinciale, intende offrire agli utenti, lavoratori e imprese, un servizio di 
consulenza specializzato in grado di essere strategico nella finalità di trovare un 
lavoro adatto per chi lo cerca e un lavoratore adatto per un’azienda. In pratica se è 
vero che si ragiona in termini di flessibilità il Centro Impiego deve servire per non 
trasformarla in precarietà”. 
 
“Il bacino di utenza di Pescia è molto vasto – ha detto l’Assessore Roccella – nel 
2004 si sono rivolti al Centro Impiego di Pescia quasi 2500 persone. Il passaggio in 
questa nuova sede ha permesso innanzitutto di liberare spazio in più per l’Istituto 
Superiore Sismondi, di progettare un luogo dove si svolgessero con funzionalità tutti i 
servizi che elargiamo come Centri Impiego: bilancio competenze, orientamento, 
servizi per le imprese (che siamo andati a illustrare alle aziende con figure 
specializzate), tutor per l’obbligo formativo dei ragazzi che abbandonano la scuola, 
tutor per i tirocini. Questa organizzazione fa parte di un sistema costruito di 
integrazione tra studio, formazione e lavoro, con una concezione dell’aggiornamento 
e formazione che dura per tutta la vita. Realtà come quelle dei centri impiego 
prestano tutti questi servizi ma hanno a monte un lavoro enorme come 
organizzazione proprio del Servizio Lavoro della Provincia”. 
 
“Questa realizzazione a cui il Comune di Pescia ha contribuito – ha detto il Sindaco 
Abenante – è molto importante per Pescia, che è il secondo polo scolastico della 
provincia, per cui ringrazio l’Amministrazione provinciale per essere riusciti a 
lavorare insieme nelle previsioni e tempi previsti. Questo è un esempio di buona 
amministrazione e noi cercheremo di supportare il centro con una sistemazione dei 
servizi in città come per esempio il recupero della stazione”.    
 
 



 
Lavori di realizzazione della nuova struttura del Centro Impiego di Pescia 

Scheda illustrativa 
 

L’Amministrazione Provinciale, al fine di perseguire le finalità assegnate ai nuovi Servizi 
per l’Impiego nell’ambito delle politiche europee, ha inteso sviluppare moderni servizi attraverso 
azioni che consentissero al nuovo sistema di promuovere l’accesso alle offerte di lavoro, garantire 
la gestione personalizzata e sistematica di tutti i disoccupati in cerca di lavoro, valorizzare le 
sinergie tra i Centri per l’Impiego ed altri soggetti che operano sul mercato del lavoro, utilizzare i 
servizi per agevolare la mobilità del lavoro.  
Pertanto è stato necessario rafforzare la funzione di mediazione attiva tra domanda e offerta di 
lavoro, sviluppare percorsi personalizzati per l’occupazione, promuovere ed attuare le nuove 
politiche attive del lavoro e operare un loro continuo monitoraggio, permettere lo snellimento delle 
procedure e agevolare l’accesso degli utenti alle informazioni. La riforma dei servizi per l’impiego 
ha visto la Provincia impegnata anche in una ristrutturazione e potenziamento dei Centri per 
l’Impiego che, nel caso del Centro per l’Impiego di Pescia ed in futuro (2006) per il Centro per 
l’Impiego di Monsummano, vengono realizzati con la costruzione ex novo di edifici ad hoc. 
Il Centro per l’Impiego di Pescia ha utilizzato fino ad oggi porzione dei locali adibiti a Centro di 
Formazione Professionale, adibiti anche a  sede distaccata dell’Istituto Professionale Sismondi, 
locali che risultavano peraltro insufficienti allo sviluppo ed impulso dei servizi per il lavoro. 

La soluzione più idonea per reperire idonei locali è risultata quella della costruzione di nuovo 
edificio, in terreno già di proprietà della Provincia, all’interno dell’area di pertinenza al Centro di 
Formazione Professionale esistente. 

Tale soluzione ha consentito di mettere a disposizione di un’attività  così importante, in quanto 
finalizzata a favorire l’occupazione ed il lavoro,  una struttura che potrà ospitare tutti i moderni 
servizi, ben accessibile, in posizione vicina al centro abitato ed  alla Stazione ferroviaria, con ampie 
possibilità di parcheggio per l’utenza. 

Il Comune di Pescia, quale proprio contributo alla realizzazione dell’opera, si è dichiarato 
disponibile a predisporre, con il proprio personale tecnico, la progettazione esecutiva, esclusa quella 
specialistica relativa agli impianti, e la Direzione dei Lavori. Il progetto è stato finanziato con fondi 
comunitari previsti dal Piano Operativo regionale 2000-2006 “Organizzazione di nuovi Servizi per 
l’Impiego” per l’anno 2001 dietro presentazione di un progetto di fattibilità comprendente sia i 
lavori di manutenzione straordinaria che la fornitura di arredi ed attrezzature, ed è stato cofinanziato 
per il 30 per cento con risorse provinciali. 
Sulla base del progetto è stata realizzata questa nuova struttura, recentemente ultimata, che viene 
ufficialmente inaugurata oggi, martedì 26 aprile, dal Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi e dall’Assessore provinciale al lavoro, istruzione e formazione Giovanna 
Roccella, presente anche la Regione Toscana. Il  costo complessivo dell’opera, compresi gli arredi, 
ammonta a € 479.272,00, dei quali € 335.490,40 di contributo regionale e € 143.781,60  messi a 
disposizione dell’Amministrazione. 
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