
Il lavoro:istruzioniperl’uso

acuradell’Ordine deiConsulentidelLavoro

Professionisti,

snodoessenzialeverso
la semplificazione

eper favorireriforme

“Affrontiamo lacrisi economicain-
nescata dallapandemiaconsapevoli
cheiproblemidelnostroPaesehan-

no unaradiceantica esono il frutto
di numeroseriforme mancate:della
giustizia,fiscale,previdenziale,della
PAedi ampisettoriproduttivi che
hannoappesantitoil bilanciodi que-

sto anno.In questocontesto,siamo
certichele risorsedelPNRRrappre-

sentino perl’Italiaun'irripetibile op-

portunità di imprimere unasvoltadi
crescitae modernizzazionee, insie-

me, chei professionistipossanorap-

presentare unosnodoessenzialever-

so lasemplificazioneeperleriforme
necessarieper la crescita”. Cosìla
Presidentedel Consiglio Nazionale
dell’Ordine deiConsulentidel La-

voro, MarinaCalderone,amargine
dellasecondagiornatadelFestival
del Lavoro2021.Numerosi i rappre-

sentanti di Governo, politica eparti
socialiospitati nellaXII edizioneon-

line chehafattoregistrareunrecord
di ascolti. Durantela manifestazio-
ne, il Consiglio Nazionalehapresen-

tato alcuneproposteperlariparten-
za: dallanecessitàdi regolareladisci-

plina dei contrattidi lavoro conuna
gestionepiùflessibile,garantendoal
contempola tuteladei diritti in gio-

co, al rafforzamentodelle politiche
attive per la formazione, riqualifica-

zione ericollocazione dei lavoratori
in vista dello sbloccodei licenzia-

menti. Eancora:riordino degli am-
mortizzatori sociali,maggioritutele

perillavoro autonomo,cosìda supe-

rare il divario conil lavorodipen-

dente acuitosicon la pandemia;
riforma pensionistica, attesada an-

ni, conmeccanismidi ricambioge-

nerazionale, daaffiancarea quella
del sistematributario e, infine,
semplificazione e riorganizzazione
dellaPA. Intervento,quest’ultimo,
cheperi Consulentidel lavoro de-

ve esserepostoalcentrodi unserio
processodiammodernamentodel-

le struttureorganizzativeedi snelli-
mento deiprocedimentidecisiona-

li, autorizzatoriedi controllo. L’at-
tuale impiantonormativo risulta
oggi troppocomplessoefarragino-

so per sostenereil rilanciodelsiste-

ma economico;ancormenoade-

guato èil sistemadelleprocedure
autorizzatoriedi competenzadella
PAcherappresentaunodei mag-

giori ostacolial libero svolgimento

di attività economicheeall’avvio in
tempi brevi delleopereinfrastrut-
turali, finanziatedalRecoveryPlan.
Positiva,per i Consulentidel lavoro

lapropostaavanzataal Festivaldal
Ministro dellaPA, RenatoBrunet-

ta, di farnascereunportale di re-
clutamento - per posizionidi carat-

tere tecnico - che coinvolgerebbe
gli Ordini professionali nellaprese-

lezione deicurriculume dei per-

corsi di specializzazionedegli iscrit-

ti damettereadisposizionedeivari

entipubblici.“Si trattadi interagire
e metterein campoalteprofessio-

Tous droits de reproduction réservés

Corriere della Val 

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 28 %

JOURNALISTE : A Cura Dell Ordin…

13 mai 2021



nalità per un progettoimportante
per il Paese e per migliorare l’effi-
cienzanella PAcon cui i professio-
nisti si interfaccianoquotidiana-

mente , ha conclusola Presidente

del CNO, Marina Calderone.
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