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Oggetto: Riferimento alla Sua del 25-05-2020 

 
Grazie Assessore Ceccarelli. Un ringraziamento convinto, per la sensibilità mostrata nei 
confronti della nostra comunicazione a Lei indirizzata. Come Le avevamo richiesto, il 
giorno 22 u.s. la Commissione dei Soggetti Professionali ha ascoltato il Suo punto di vista, 
ne è conseguito un appuntamento di incontro tecnico tra rappresentanti della 
Commissione e Uffici regionale del Suo Assessorato, il tutto in un clima di leale 
collaborazione. Tutto bene, quindi. Quando si apre un colloquio, atteso dalla Commissione 
da cinque anni, è sempre positivo perché, data la scontata lealtà delle parti, la fecondità 
per il miglior interesse per la Collettività è garantita. 

Nella Sua comunicazione del 25 u.s. Lei si sofferma sul processo di partecipazione e 
sottolinea come in questo processo sia mancato un contributo della Commissione. Questo 
è un dato di fatto, quindi non discutibile: il dato è! Ma il fatto è commentabile, tanto più che 
nella Sua risposta non v’è alcun cenno ad un altro elemento che è nella comunicazione a 
cui Lei ha risposto. La Commissione è un invitato permanente al tavolo di concertazione, 
ma non ne fa parte, quindi non gode di tutte le proprietà della partecipazione così come 
previsto dalle norme regionali. Richiamiamo la Sua attenzione su questo punto, non come 
elemento di polemica, che non ci interessa, dato che la polemica non produce concreti fatti 
positivi. Se il dato è e dunque non si discute, il dato è anche quello fornito da IRPET: 
l’insieme dei liberi professionisti, di cui alla LR 73/08, contribuisce per poco meno di un 
quarto al totale prodotto interno lordo della Regione Toscana. Altro dato certo è che, né 
nel QRS (Quadro Regionale di Sviluppo) 2014-2020 né nel successivo QRS, vi sia un 
qualche cenno di intervento strutturale per lo sviluppo di quel quasi un quarto del Pil 
regionale. I liberi professionisti sono, nel QRS assenti, non pervenuti. E, nonostante 
questo, come Le abbiamo scritto, siamo stati lealmente impegnati a favore della 
Collettività regionale tanto da creare proposte suscettibili di reperire finanziamenti ulteriori 
alla Regione Toscana. Quindi concludiamo questa lettera così come l’abbiamo iniziata. 
Grazie Assessore, nella certezza che d’ora in avanti potremo collaborare con Lei ben 
meglio di quanto non sia sin qui avvenuto. 

Con ossequi. 

                                                                                             Presidente p.t. 
              Ing. Marco Becucci 


