
LAZIO/ROMA

Dal pacchetto Treu al Jobs act,
il lavoro raccontato dai
protagonisti

Roma, 24 mar. (Labitalia) - Dal pacchetto Treu alla legge Biagi, al Jobs

Act, raccontati dai protagonisti del mercato del lavoro di oggi e di

allora: Cesare Damiano, Maurizio Del Conte, Enrico Giovannini, Elsa

Fornero, Roberto Maroni, Giuliano Poletti, Maurizio Sacconi e Tiziano

Treu. Questa la sintesi di 'Vent'anni e un giorno di riforme del lavoro'

(edizioni Rubettino), il libro di Agostino Di Maio, direttore generale di

Assolavoro, e Angelo Raffaele Marmo, già direttore generale della

comunicazione del ministero del Lavoro e attualmente responsabile

della redazione romana del Quotidiano Nazionale come vicedirettore.

Diversi gli argomenti affrontati: la flexicurity, la rottura del monopolio

pubblico del collocamento e il ruolo delle agenzie per il lavoro, gli

strumenti che fanno l’occupabilità e gli effetti di incentivi e bonus, i

nuovi paradigmi della rappresentanza e la contrattazione decentrata,

lo Statuto dei lavori, l’Industry 4.0 e la sharing economy.

"In generale -scrive nella prefazione Tiziano Treu- la parte carente del

nostro diritto del lavoro non riguarda tanto le specifiche regole dei

rapporti e dei contratti individuali, che mi sembrano in buona parte

assestate in linea con i sistemi europei, quanto il funzionamento

effettivo dei servizi e delle tutele nel mercato del lavoro. Qui i ritardi

nella riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive,

compresa la formazione, hanno squilibrato il rapporto tra flessibilità e

sicurezze, aggravando la precarietà del lavoro e peggiorando le

performances occupazionali soprattutto a danno dei giovani".
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Vitalizi, proposta Pd è un bluff:
vale per solo per il 20% di ex
L’ufficio di presidenza della Camera dei
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In poltrona fino al 20 maggio
2018, e fa fuori Grillo e Salvini
La parola è ormai scomparsa da settimane dal
vocabolario della politica interna italiana:
nessuno chiede più “elezioni” anticipate, né
quelle ...
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Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel suo contributo, sottolinea "il

ruolo importante delle agenzie private per il lavoro". "Nell'ambito di un

sistema fragile -spiega- di politiche attive per il lavoro hanno, infatti,

svolto un compito positivo al servizio dell'incrocio tra domanda e

offerta di lavoro e hanno rappresentato un buon canale per la gestione

dei picchi di domanda, ma anche per l'ingresso e il reingresso nel

mondo del lavoro. Ora sono chiamate, in condizioni di parità con la

strumentazione pubblica, all'attuazione di un nuovo modello integrato

di politiche attive fondato sull'assegno di ricollocazione".

Maurizio Del Conte, presidente Anpal, parlando appunto della funzione

dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e

dell'architettura della rete dei servizi per l'impiego, sottolinea

l'importanza della centralità della persona nel percorso di

ricollocazione. "Al centro del sistema delle nuove politiche attive del

lavoro -chiarisce- c'è la persona-cittadino-cliente del Servizio nazionale,

che diventa protagonista attivo del percorso di ricollocazione".

"Naturalmente -avverte Del Conte- per realizzare tale percorso occorre

un grande sforzo organizzativo per rendere fruibile l'azione

amministrativa dei servizi per l'occupazione, colmando sulle necessità

dell'utente la distanza tra cittadini e lo Stato".

Tra i vari argomenti affrontati dal libro, c'è la rappresentanza e la

contrattazione le cui forme, almeno all'apparenza, rimangono dentro

gli schemi del secolo scorso. "Ritengo che il dialogo con i corpi

intermedi sia prezioso -commenta Cesare Damiano, presidente della

commissione Lavoro della Camera- ai fini della coesione sociale e del

consolidamento del sistema democratico. Il Paese guida dell'economia

europea, la Germania, non emargina i sindacati, ma associa i lavoratori

nella cosiddetta codeterminazionale".

"Non si tratta -avverte- di riesumare i riti della vecchia concertazione,

ma di consolidare una metodologia di stile europeo per consultare le

forze sociali nei passaggi chiave che riguardano il futuro del Paese".

Per Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato,

"gli accordi centrali tendono naturalmente a soluzioni omologhe,

egualitarie, mentre nel mondo del lavoro, definiti i fondamentali diritti

di base, ciascuna persona in relazione al contesto di impresa in cui

opera e al proprio specifico contributo ai risultati dell'impresa stessa,

ha il diritto ad essere remunerata come merita".

Saccucci, il docu-film sul pugile
del Duce che vale più di una
lezione di storia
Vado al sodo: il 21 marzo potrete vedere in
molte sale cinematografiche di Italia “Il Pugile
del Duce”, un docu-film che vale più di una
lezione di ...
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In discoteca alle 6 del mattino
per fare yoga: ecco il daybreaker
Dalla Grande Mela arrivano sempre le novità
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Emma Marrone risponde a Red
Ronnie: “Davanti a tanta
superficialità e ignoranza non
posso restare zitta”
Nelle ultime ore c’è stata una lite abbastanza
dura, via social network, tra Red Ronnie e
Emma Marrone. I temi della discussione sono
stati ......

Justin Bieber live agli I-DAYS
Milano 2017: ci sarà anche Alma!
Justin Bieber si prepara a uno show stellare..
con Radio 105. Il concerto di Justin Bieber, il
18 giugno, gran finale degli I-DAYS MILANO
20......

"Mooseca", il tormentone Tv di
Enrico Papi diventa un rap!
Il conduttore Enrico Papi diventa rapper e
prova anche a sfornare il tormentone
musicale della prossima estate. Con l’aiuto, tra
gli altri, ......

Vasco Rossi: con “Modena Park”
arriva anche la mostra
La mostra itinerante su Vasco Rossi, dopo le
tappe di Torino, Lucca e Bari, arriva
finalmente a Modena, la città dove l’1 luglio il
Komandan......
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Franco Bechis, il
dramma di Michele
Emiliano: "I miei figli
non hanno mai votato
Pd"

La piddina parla,
Giordano sbrocca in
diretta: tira giù anche
Dio / Guarda

Come organizzare un
matrimonio in stile
classico

Eva Henger, ritorno  
hard a 44 anni: 
la foto esagerata 
(come ai bei tempi 
porno) / Guarda

Prima sul letto così, 
poi topless e in giro 
nuda per strada: 
chi è la superstar 
da censura / Video

Nicki Minaj nella storia,
festeggia così:
sederone scatenato /
Video

Tinto Brass e il set 
proibito: erotica 
Anna Galiena, 
"che cos'è successo 
tra di noi" / Guarda

Lo stupro, il figlio 
morto, gli incidenti 
e la grave malattia: 
Dalila Di Lazzaro, 
il dramma. Com'è 
a 64 anni / Foto

Camera, minuto di
silenzio per i morti 
Boldrini umiliata così:
vergogna / Video

Fermi tutti, beccata in
bikini per strada: 
sopra così, sotto... La
riconoscete? / Foto

"Faccia a faccia col
killer, così ha ucciso"
Maurizio Stecca,
l'orrore in diretta 
da Londra / Foto

Mago Zurlì, quella sua
frase da brividi: 
l'ultimo incontro con la
D'Avena / Foto

Tempesta di neve:
l'idrovolante 
e il drammatico
atterraggio
d'emergenza
nell'oceano 

Sull'aereo si apre il
portellone, in volo: le
star del calcio vedono
la morte in faccia /
Video

Ci pensa il karma a
punire 
la signora maleducata: 
occhio a quella sbarra 

SHOAH - Musica
per non

dimenticare"

TRUMP - Uno di
noi

PINOCCHIO

L'ISOLA DEL
TESORO

Shopping
SUPREMATISMO LIBERAL »
Il "mea culpa" per la batosta è già
finito
L'intolleranza DEM mina la

democrazia Usa
di Glauco Maggi

Alla ricerca della felicità perduta
di Paolo Bianchi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
Ma che direbbe Totò di Made in
sud?
di Francesco Specchia

blog
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