
All’Ill.mo Sig. Sindaco 
della Città di Jesi 

All’Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
di Jesi 
e, p.c. 

Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Jesi 
 
 
La sottoscritta Maria Teresa Mancia, Consigliere Comunale del Gruppo “MoVimento 5 Stelle”, presenta la 
seguente 
 

Mozione – ex art. 39 del Regolamento Comunale 
 

PREMESSO CHE 

• Il lavoro è un bene sociale comune fondante della Costituzione fin dal suo primo articolo; 

• gli esiti del modello di sviluppo fin qui adottato pongono economia e politica innanzi a urgenti ed 

epocali cambiamenti di rotta; 

• “cambiare rotta” dovrebbe significare (come noi riteniamo) riuscire a superare i dilemmi e le 

contrapposizioni salario/salute, padrone/operaio, sviluppo economico/cura dell’ambiente, benessere 

attuale/benessere delle future generazioni; 

• la ricerca di un nuovo e più efficace modello di sviluppo deve essere e rimanere prerogativa e 

responsabilità della classe politica del nostro Paese; 

• un  lavoro dignitoso, specie in soggetti in sofferenza psico/fisica, diventa l’unica vera medicina utile 

 

CONSIDERATO CHE 

� al diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione, corrisponde il dovere delle Istituzioni di garantirne e 

tutelarne l’accesso a tutti; 

� relativamente alle politiche lavorative, i limiti di azione di una Amministrazione locale sono reali, 

tuttavia un Consiglio comunale ha pur sempre la possibilità di elaborare idee e progetti orientati a 

stimolare e coinvolgere le forze imprenditoriali migliori del territorio che è chiamato a gestire; 

� la gravissima crisi economico/finanziaria ha pesantemente  investito anche la realtà produttiva e 

imprenditoriale della Vallesina; 

� la nostra valle è talmente inquinata da risultare zona A.E.R.C.A. ( Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale). 

Pertanto sono urgenti piani di riconversione e di investimenti in nuove tecnologie e sistemi di risparmio 

energetico capaci di dare spazio a nuove professionalità e posti di lavoro; 

� l’Amministrazione comunale gestisce direttamente il contratto di lavoro di un certo numero di suoi 

dipendenti; 

� il perdurare negli anni del lavoro precario non consente al dipendente un progetto stabile di vita ed 

inoltre, alla lunga, rischia di deresponsabilizzarlo togliendo così al servizio a cui è predisposto una 

maggiore efficacia; 

� i giovani sono la parte della popolazione più duramente colpita da un sistema che noi consideriamo  

iniquo e suicida, in quanto precarizza non solo il lavoro ma è destinato a condizionare ogni aspetto della 

esistenza delle giovani generazioni e della sopravvivenza stessa del tessuto sociale e produttivo della 

intera nostra zona ; 

� le donne sono ancora fortemente penalizzate e sotto ricatto in quanto donne e madri;  

 

 



� le borse lavoro e i tirocini destinati a persone in sofferenza psico/fisica, se non sono un passaggio verso  

un vero e proprio ingresso nel mondo del lavoro, tradiscono l’obiettivo per cui sono state concepite, 

diventando inevitabilmente speculazione e sfruttamento; 

 

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE E L’AMMINISTRAZIONE 

 

� A VERIFICARE numero, durata e mansioni dei contratti precari tuttora esistenti all’interno della 

Amministrazione comunale, rendendo edotto il Consiglio comunale dei risultati di tale verifica nella 

prossima seduta, nella fase delle comunicazioni del Sindaco; 

� A VERIFICARE - con le persone, le cooperative e gli enti preposti - la situazione delle borse lavoro 

attribuite a cittadini in situazioni di svantaggio, al fine di  valutarne la piena corrispondenza alle 

normative e l’assoluto rispetto della loro dignità di persone e di lavoratori;  

� A SAPERSI COORDINARE con i livelli di amministrazioni superiori (Provincia, Regione, Stato e C.E.) e 

con gli interlocutori locali del lavoro in tutti i settori, per portare nel territorio risorse e iniziative 

atte a favorire un diverso sviluppo e nuova occupazione; 

� A FAVORIRE l’istituzione di corsi di studio sul mercato del lavoro e sui meccanismi economico-finanziari (in 

cooperazione con l’Università gli Istituti Superiori cittadini, il Centro per l’Impiego…), aperti alla cittadinanza, ma 

destinati in particolare  ai disoccupati, ai cassa integrati, ai giovani in cerca di primo lavoro; 

� A VERIFICARE eventuali residui passivi e/o fondi bloccati per il miglioramento dell’ambiente 

naturale, dei parchi, della situazione abitativa; 

� A STUDIARE forme di agevolazioni fiscali  per le realtà imprenditoriali della Vallesina (coinvolgendo 

quindi anche i Comuni limitrofi) che si adopereranno in iniziative concrete volte a: 

- attuare strategie di risanamento dell’ambiente e di risparmio energetico; 

- favorire l’agricoltura biologica di prodotti locali, mettendo a disposizione dei nuovi agricoltori piccoli 

terreni ad affitti accessibili, nonché la guida e i consigli di esperti agronomi; 

- ricercare prodotti e servizi innovativi realizzati in modo nuovo e pienamente compatibili con 

l’ambiente;  

- assumere personale con contratti stabili e/o non atipici; 

- salvaguardare, con atti e progetti concreti, i diritti delle donne lavoratrici e madri, nel pieno rispetto 

dell’art. 33 della Costituzione;  

- realizzare corsi di formazione del personale finalizzati a progetti di riconversione industriale per il 

territorio della Vallesina; 
 

� A CONVOCARE entro la fine dell'anno un Consiglio Comunale aperto sul tema del lavoro, a cui 

far intervenire le rappresentanze di categoria, gli imprenditori locali, le rappresentanze sindacali, 

cittadini ed associazioni. Lo scopo di tale Consiglio aperto sarà quello di favorire una sinergia fra tutte 

le realtà produttive ed i soggetti coinvolti, agevolata da un ruolo attivo di coordinamento da 

parte del Comune. 

 
 
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 

 
Jesi, 11 settembre 2012 
 

 

Il Consigliere Comunale       Maria Teresa Mancia 

 


