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Tavolo permanente sul lavoro 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

Le Marche stanno pagando da anni le conseguenze di diversi fattori che hanno segnato in negativo il 

Pil regionale con ricadute in termini economici e occupazionali. Tra questi fattori, si rimarcano, la crisi 

economica, il terremoto e le conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19 che, oltre a lasciare 

segni indelebili sull’economia regionale, hanno radicalmente mutato le dinamiche lavorative e 

occupazionali. 

Il mercato del lavoro marchigiano sta subendo notevoli e preoccupanti flessioni e vede nel lavoro 

femminile e in quello giovanile due criticità preoccupanti, aggravatesi nell’ultimo anno segnato dalla 

pandemia. Il calo dell’occupazione femminile rispetto al 2019, lo scorso anno, ha fatto registrare un -

3% mentre per i Neet (giovani dai 15 ai 34 anni che non sono coinvolti né in esperienze di studio né 

di lavoro) si è registrato un +15,9%. L’occupazione tra i lavoratori autonomi ha fatto registrare un -

8,2%. Gli inattivi sono cresciuti di un +16% mentre la forza lavoro è crollata (-24%).  

 

Preso atto che: 

Forza Italia, da sempre è in prima linea per favorire la ripresa economica con sostegni concreti a 

famiglie e imprese. Forza Italia ha lanciato, a livello nazionale e, dunque, anche nelle Marche, la 

raccolta firme per una Riforma fiscale che parta proprio dall’abbattimento delle tasse.  

La Riforma in questione prevede una No Tax Area fino a 12mila euro di reddito, una riduzione delle 

Aliquote Irpef al 15% fino a 25mila euro, al 23% fino a 65mila euro e al 33% oltre i 65mila euro, un 

Anno Bianco fiscale con il blocco delle cartelle esattoriali 2021, e l'abolizione dell'Irap. 

La Riforma fiscale proposta da FI può rappresentare il vero volano per il rilancio dell’economia 

nazionale e regionale. 

 

Considerato che: 

E’ imprescindibile adottare misure specifiche e immediate per la ripresa economica delle Marche. 

Forza Italia, nell’Amministrazione regionale delle Marche, ha le deleghe al Lavoro, alla Formazione 

professionale e alle Professioni. 



 
 

 

 

 

 

La concertazione Associazioni di categoria, Professioni, Parti Sociali, Sindacati diventa un passaggio 

imprescindibile per interpretare le problematiche sul Lavoro e per individuare soluzioni condivise e 

efficienti in termini di rilancio occupazionale e imprenditoriale. 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente e la Giunta regionale a: 

 istituire un Tavolo permanente regionale sul Lavoro composto dall’Assessorato regionale al 
Lavoro, da tutte le Associazioni di categoria, dalle Professioni, dalle Parti Sociali, dai Sindacati. 

 

 


