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Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher individuali ai lavoratori a
copertura delle spese di trasporto di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 452 del
26/04/2021 – Modifiche all’Avviso pubblico a seguito della Delibera di Giunta Regionale
n. 84 del 31/01/2022

LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del marcato
del lavoro”;
Vista la D.G.R. Toscana 8 giugno 2018, n. 604 “Costituzione dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI)”;
Richiamato il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
(ARTI) n. 265 del 17 giugno 2021 “Costituzione settori territoriali e conferimento
incarichi dirigenziali di responsabilità dei Settori “ Servizi per il lavoro di Arezzo e
Siena”, “Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato”, “Servizi per il Lavoro di Lucca e
Pistoia”, Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara” e “Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno” dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego. Assegnazione
personale al settore e al dirigente responsabile”, con il quale è stato attribuito alla
scrivente l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore “Servizi per il Lavoro di Lucca
e Pistoia”;
Visto l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002 che stabilisce che l’Agenzia è un ente
dipendente della Regione istituito ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Considerato che tra le funzioni assegnate all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego,
ai sensi dell’art. 21 quater lettera e) della L.R. 32/2022, l’Agenzia può gestire interventi
di “promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro
a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R.del 04
agosto 2003 n.787 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8
agosto 2003 n. 47/R e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1. comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale

il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Regionale del 30 luglio 2020 n. 49, nonché la Nota di
aggiornamento al DEFR 2021, approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22 dicembre 2020, da ultimo integrata con la DCR n. 85 del 30 luglio 2021, che
più specificatamente nel Progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità del
lavoro prevede tra le misure di Sostegno al reddito e difesa dei diritti dei lavoratori,
anche Incentivi per agevolare processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi
aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto occupazionale e sociale (tramite
incentivi alle assunzioni a favore di datori di lavoro privati e voucher ai lavoratori a
copertura delle spese di trasporto) in gestione ad ARTI, in attuazione degli indirizzi
della DGR 452/2021;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 Luglio 2021, nonché la Nota di
aggiornamento al DEFR 2022, approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 113 del 22 dicembre 2021, ed in particolare l’Allegato 1) AREA 5 – Inclusione e
coesione, progetto 19 Diritto e qualità del lavoro;
Visto il Programma di Governo per la XI legislatura della Regione Toscana 2020-2025,
approvato con la risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, n.1, in particolare
con riferimento agli interventi di cui al punto 4. Lavoro, al cui interno sono previste le
attività dell’Unità di crisi per il lavoro, e al punto 11 il diritto a una mobilità sicura e
sostenibile;
Visto il Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per l’anno
2022, adottato con Decreto del Direttore n. 641 del 22/12/2021, con proiezione triennale,
ai sensi dell’art. 21 decies della L.R.32/2002;
Visto il Bilancio Preventivo 2022 ed il Bilancio pluriennale 2022-2024 dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego, adottato con Decreto n. 642 del 22.12.2021;
Vista la D.G.R. n. 452 del 26/04/2021 che approva gli elementi essenziali dei due avvisi
pubblici volti ad agevolare i processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi
aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto occupazionale e sociale (1. Avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell’occupazione; 2. Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher individuali ai
lavoratori a copertura delle spese di trasporto) e assegna all’Agenzia ARTI la gestione
degli stessi;
Visto il Decreto del Dirigente Settore Lavoro del 07 maggio 2021, n. 7852 “D.G.R.

452/2021: Trasferimento risorse ad ARTI per Avvisi per interventi a sostegno della
ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni”;
Visto l’Ordine di servizio n. 33 del 01 luglio 2021 con cui il Direttore dell’Agenzia ha
assegnato al Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia il
budget finanziario di euro 180.000,00 alla voce di Bilancio B.14 “Oneri diversi di
gestione” per l’adozione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher individuali
a lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali a copertura delle spese
di trasporto come specificate sopra;
Richiamato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher individuali a lavoratori a
copertura delle spese di trasporto di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 16 aprile
2021 n. 452, approvato con Decreto del Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di
Lucca e Pistoia del 13 luglio 2021 n. 307 avente ad oggetto “Avviso pubblico per
l’assegnazione di voucher individuali a lavoratori a copertura delle spese di trasporto di
cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 16/04/2021” ed i relativi allegati;
Considerato che gli interventi previsti dall’Avviso di cui al D.D. n. 307/2021 di ARTI, e
finanziati con risorse regionali per un importo totale di Euro 180.00,00, prevedono la
copertura delle spese di trasporto – effettuato a mezzo di servizio collettivo NCC per
raggiungere la sede di lavoro in cui i lavoratori sono stati ricollocati, su tratte non
servite da linee ferroviarie o di trasporto pubblico locale – per un periodo di sei mesi
eventualmente rinnovabili, fino al raggiungimento del valore massimo di €uro 2.250,00;
Considerato che ad oggi permane l’esigenza di supportare il reinserimento di lavoratori
coinvolti in crisi aziendali, che devono raggiungere una nuova sede di lavoro distante
dalla precedente, percorrendo tratte in cui non sono attivi servizi di trasporto pubblico;
Preso atto pertanto che con D.G.R. n. 84 del 31/01/2022 è stato incrementato il valore
pro-capite del voucher individuale per i lavoratori a copertura delle spese di trasporto,
portandolo ad un massimo di Euro 3.000,00 e che quanto disposto dalla suddetta D.G.R.
non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rispetto alle risorse già
impegnate in favore di ARTI per la gestione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di
voucher individuali ai lavoratori a copertura delle spese di trasporto di cui al D.D. di
ARTI 307/2021;
Visto il Decreto del Direttore di ARTI del 6 dicembre 2018, n.107 avente ad oggetto
“Adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI), approvato con D.G.R. n. 1301/2018”;
DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di modificare l’All. A del Decreto 307 del
13/07/2021 “Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher individuali ai lavoratori
a copertura delle spese di trasporto di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 452
del 26/04/2021” come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 84 del
31/01/2022, incrementando il valore pro-capite del voucher individuale per i
lavoratori a copertura delle spese di trasporto, da Euro 2.250,00 ad un massimo di
Euro 3.000,00 pro-capite;
2. di modificare l’art. 10 dell’Allegato A, del Decreto 307 del 13/07/2021 nel modo
seguente: “Il voucher è erogato a copertura delle spese di trasporto per ulteriori 6 mesi
eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo, previo accordo sindacale sottoscritto in
sede istituzionale. I voucher devono essere utilizzati per pagare gli spostamenti effettuati
esclusivamente a mezzo di servizio collettivo NCC con capienza di almeno 20 posti nel
percorso necessario ad arrivare presso il luogo di lavoro. Ad ogni avente diritto saranno
assegnati, in unica o in più tranche, voucher viaggio del valore massimo di 3.000,00 euro:
l’erogazione del finanziamento può avvenire in massimo 3 tranche, una per ogni bimestre.
L'erogazione del finanziamento può essere effettuata mediante accredito su conto corrente
intestato o cointestato al beneficiario del voucher, o in alternativa tramite delega alla
riscossione all’impresa esercente il servizio NCC”come da allegato A parte integrante del
presente atto;
3. di far fronte agli interventi di cui al presente atto con le risorse di cui al bilancio di
previsione anno 2022 alla voce di Bilancio B. 14 “Oneri diversi di gestione”;
4. di dare atto che si procederà con successivi atti all’imputazione delle spesa a favore
dei beneficiari a seguito dell’ammissione delle relative istanze di contributo;
5. di pubblicare l’avviso pubblico, sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale Toscana
per l’Impiego (ARTI) e sul sito istituzionale della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
LA DIRIGENTE
Romina Nanni
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