
Il ruolocentraledeiprofessionisti
perfavorireriformeesemplificazione
Festivaldel lavoro

«Aff rontiamo la crisi

economi cainnescatadal lapan-
demiaconsapevoli chei problemi

delnostroPaesehannounaradi-
ceanticaesonoilf ruttodinume-
roser iformemancate: dellagiu-
stizia,f iscale,previdenziale,del la
PAediampisettori produttiviche
hannoappesantitoil bi lanciodi
questoanno.

Inquestocontesto,siamocerti
chelerisorsedel PNRR rappre-
sentinoper l’ Ital iaun’ irripetibile
opportunità di impr imereuna
svol tadi crescita emodernizza-
zionee,insieme,chei professio-
nistipossanorappresentareuno

snodoessenzialeversolasempl i-

ficazioneeperleriformenecessa-
rieper lacrescita».

Lapresidente
Così laPresidentedelConsiglio
Nazionaledell ’Ordinedei Consu-
lenti del Lavoro,MarinaCaldero-
ne,amarginedellasecondagior-
natadel FestivaldelLavoro2021.

Numerosi irappresentantidiGo-
verno,politicaeparti sociali ospi-

tati nel laXI Iedizioneonl ineche
hafatto registrareun record di
ascolti.Durantelamanif estazio-
ne,il ConsiglioNazionalehapre-

sentato alcune proposte per la
ripartenza:dallanecessit àdire-
golareladisciplinadei contratti
di lavorocon una gest ione più
flessibile,garantendoal contem-

polatuteladei dir itti ingioco,al
rafforzamentodellepoliticheat-
t iveper laformazione,riqualifi-
cazioneericollocazionedei lavo-
ratori in vista del lo sbloccodei
licenziamenti.

E ancora: riordinodegli am-

mort izzatori sociali,maggiori tu-

teleper i l lavoroautonomo, così

dasuperareildivarioconi llavoro
dipendenteacuitosiconlapande-
mia;riformapensioni stica,attesa
da anni, con meccanismi di ri-
cambiogenerazionale,daaffian-
careaquelladelsistematributa-
rio e, inf ine, semplif icazione e
riorganizzazionedellaPA.

Intervento,quest’ultimo,che

per i Consulenti del lavorodeve
esserepostoal centrodiunserio
processo di ammodernamento
dellestruttureorganizzati veedi
snellimentodeiprocedimentide-
cisionali ,autori zzatori edi con-
trollo.L’attualeimpiantonorma-
t ivorisultaoggi troppocomplesso
efarraginosopersostenere il r i-
lanciodelsistemaeconomico;an-
cormenoadeguato èi l sistema
delleprocedureautorizzatoriedi
competenzadellaPAcherappre-
sentaunodeimaggioriostacolial
liberosvolgimentodiattivitàeco-
nomicheeall’avviointempibrevi
del le opere infrastrutturali , f i-
nanziatedal Recovery Plan.

Leproposte
Posit iva,per i Consulentidel la-
vorolapropostaavanzataalFesti-
valdalMinistrodellaPA ,Renato
Brunetta,difarnascereunporta-
ledi reclutamento-per posizioni
di caratteretecni co- checoinvol-
gerebbegli Ordiniprofessionali
nellapreselezionedeicurriculum
edei percorsi dispecial izzazione
deglii scrittidamettereadisposi-
zionedei vari enti pubbli ci .

«Sitrattadiinteragireemette-
rein campoalteprofessionalità
per unprogettoimportanteper
ilPaeseepermigliorarel’efficien-
zanellaPAconcui iprofessionisti

siinterfaccianoquoti dianamen-
te»,haconclusolaPresidentedel
CNO,MarinaCalderone.
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Dopolapandemia, si tornaaragionaresul lemolteri formedi cui hab isogno il lavoro
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