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Nell’ambito delle iniziative e della metodologia di lavoro del Piano Strategico della provincia 
di Treviso, valutata la necessità di individuare alcuni temi condivisi di interesse comune tra la 
Provincia di Treviso e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, nelle persone del Presidente 
Leonardo Muraro e dei Segretari Provinciali Paolino Barbiero, Franco Lorenzon ed Antonio 
Confortin, vengono individuate le seguenti priorità di intervento congiunto per il biennio 
2010 - 2011.

mERCATO DEL LAVORO

Nella prospettiva che nel biennio 2010 – 2011, l’economia trevigiana riuscirà gradualmente 
a risalire la china, permangono tuttavia forti preoccupazioni per la situazione lavorativa ed 
occupazionale in particolare per determinate figure professionali che potranno rientrare nel 
mercato del lavoro soprattutto attraverso interventi importanti di riqualificazione da parte 
delle Istituzioni.

Pertanto, la Provincia di Treviso e le OO. SS. condividono la necessità di individuare e finan-
ziare nuovi strumenti per favorire effettivi inserimenti stabili nel mondo del lavoro anche 
attraverso l’introduzione o il consolidamento di sperimentazioni di rapporti di lavoro innova-
tivi (es. contratti di inserimento). 

La Provincia di Treviso e le OO. SS. inoltre, al fine di assicurare maggiore efficacia all’azione 
di sostegno e di rilancio dell’occupazione, ritengono fondamentale il fattivo coinvolgimento 
delle Associazioni Imprenditoriali e di altre Istituzioni come la Camera di Commercio, per 
la realizzazione condivisa di politiche attive del lavoro aggregando le risorse economiche 
disponibili e un’effettiva riqualificazione a favore dei lavoratori interessati agli ammortizzato-
ri sociali con particolare attenzione ai soggetti deboli e con basse coperture sociali.

Nell’ambito delle proprie competenze, la Provincia dovrà altresì assicurare una gestione dei 
Centri per l’Impiego capace di mettere in rete tutti i soggetti che si occupano di inserimento 
lavorativo, per favorire una sempre maggiore facilitazione dell’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro, in particolare facendosi capofila di sperimentazioni co-finanziate dal Ministero 
del Lavoro o dalla Regione Veneto nella direzione e secondo le priorità individuate nei tavoli 
tecnici provinciali sul lavoro.

In questo tema specifico, la Provincia di Treviso nell’ambito delle risorse disponibili o di 
prossima disponibilità, appositamente destinate a bilancio e le OO.SS. individueranno e 
sosterranno nel corso dell’anno progetti di inserimento lavorativo per soggetti che hanno 
perso il posto di lavoro durante la crisi e attiveranno percorsi di riqualificazione per cercare 
di garantire il transito da un tipo di lavoro ad un altro. 

In particolare la Provincia e le OO.SS. definiranno un progetto di durata biennale volto ad 
assicurare un sostegno di tipo non assistenziale a favore di questi soggetti con oggettive 
difficoltà di inserimento e/o reinserimento lavorativo.

A tale riguardo la Provincia di Treviso assicurerà un finanziamento per il biennio 2010/2011 
di 700.000 euro con l’impegno di cercare di coinvolgere nel progetto la Regione Veneto, la 
Camera di Commercio ed i Comuni del territorio.



SERVIzI PUbbLICI LOCALI – TRASPORTO PUbbLICO LOCALE

La recente evoluzione normativa e la progressiva apertura al regime di concorrenza in mate-
ria di servizi pubblici locali rende necessaria una strategia di salvaguardia e qualificazione 
del patrimonio professionale ed aziendale che in questi anni si è consolidato nel territorio. 
Diventa quindi fondamentale affrontare con spirito di collaborazione questo passaggio 
critico nell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, ponendo come obiettivo condiviso 
la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’attenzione agli standard quantitativi e qualitativi 
nell’erogazione di servizi stessi.

In particolare, per quanto riguarda l’iniziativa di creazione di un’unica azienda provinciale 
di trasporto pubblico locale, la  Provincia di Treviso e le OO.SS. ritengono necessario per-
venire in tempi rapidi ad un governo unitario delle diverse gestioni aziendali attraverso la 
predisposizione di un piano industriale finalizzato ad una razionale gestione delle tratte di 
trasporto pubblico, in grado di migliorare la copertura territoriale del servizio e di renderlo 
maggiormente appetibile per gli utilizzatori, evitando inutili sovrapposizioni di percorsi e/o 
di tariffe, nella direzione di una piena intermodalità e di nuove e più efficienti opzioni per 
una mobilità collettiva provinciale con l’obiettivo di una riduzione delle tariffe con particolare 
attenzione per le fasce deboli della popolazione e degli studenti.

GIOVANI E TALENTI

Oltre al sostegno occupazionale, la trasformazione del territorio ed una nuova stagione di 
sviluppo, trovano nelle politiche per l’innovazione e i giovani un loro asse portante.
Su questo tema in particolare, la Provincia di Treviso e le OO.SS. concordano sulla necessità 
dello sviluppo di politiche per l’uguaglianza delle opportunità, per il riconoscimento delle 
intelligenze e per lo stimolo all’impegno delle attitudini ed i talenti dei giovani.

In questa direzione, si impegnano per quanto di competenza, ad attivare nell’ambito dei 
progetti della pianificazione strategica ed attraverso un dialogo con le istituzioni scolastiche 
e universitarie, un sistema di individuazione degli studenti meritevoli del territorio trevigia-
no favorendone l’accesso ai percorsi di formazione più adatti alle loro caratteristiche anche 
attraverso forme di sostegno di natura economica al percorso di studi.

Allo stesso modo, dovranno essere sostenuti, in collaborazione con le altre istituzioni pubbli-
che e private del territorio trevigiano, adeguati percorsi di facilitazione per il relativo ingresso 
nel mondo del lavoro.

AmbIENTE, CASA E TERRITORIO

La Marca Trevigiana, dopo anni di intenso e diffuso sviluppo economico, ha necessità di 
implementare una nuova governance del Territorio in grado di coniugare crescita economica 
e sostenibilità sociale ed ambientale e di trasformare in opportunità la nuova “visione verde” 
dell’economia globale.

Le competenze attuali dell’Ente Provincia, in particolare quelle relative alle tematiche 
ambientali e il ruolo di soggetto di coordinamento di vasta area possono rappresentare un 
importante catalizzatore per l’accelerazione della creazione di un nuovo modo di concepire 
e utilizzare il Territorio Trevigiano.



L’approvazione da parte della Regione del PTCP ha consentito il passaggio alla Provincia delle 
competenze in materia urbanistica dando così finalmente attuazione alla riforma regionale 
che, interpretando le aspettative degli Enti Locali e dei cittadini, garantirà una maggiore auto-
nomia e una più diretta responsabilizzazione dei Comuni nel governo del territorio e un più 
efficace coordinamento tra tutti i livelli di pianificazione.

Le OO. SS. condividono le linee programmatiche di nuovo assetto territoriale delineato nel 
PTCP, adesso pienamente efficace, in particolar modo nella parte riguardante la razionalizza-
zione e riduzione delle aree industriali attraverso un percorso di concentrazione delle stesse 
e di un riutilizzo, ove possibile, dei contenitori dismessi anche con destinazioni diverse, con 
la progettazione volta a sostenere l’introduzione e la diffusione della bioedilizia e la nascita 
nella Marca di un’agenzia per l’energia, entrambi strumenti di sviluppo economico sosteni-
bile per l’intero Territorio Trevigiano.

La Provincia di Treviso e le OO. SS. ritengono utile che le Amministrazioni Comunali sappiano 
individuare come elemento di calmierazione del mercato,  una nuova politica abitativa che 
risponda alle sempre maggiori domande di affitti sociali per i trevigiani, in particolare giova-
ni coppie, anziani ed immigrati regolari, cui spesso l’offerta immobiliare non riesce a dare 
risposte sia in termini di possibilità di acquisto, sia in termini di locazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

Paolino Barbiero
Segretario Provinciale CGIL

Franco Lorenzon
Segretario Provinciale CISL

Antonio Confortin
Segretario Provinciale UIL




