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Le proposte dal Festival del lavoro 2021. Calderone: professionisti cruciali, anche per il Pnrr

Consulenti del lavoro per la p.a.
Categoria in campo per una vera semplificazione

Parola d’ordine: sempli-
ficazione. È da qui che 
occorre ripartire per 
riorganizzare la pubbli-

ca amministrazione e, dunque, 
favorire anche le altre riforme 
di cui ha bisogno il paese per 
ripartire, dalle politiche attive 
alla previdenza, dalla giustizia 
al fisco. Un processo di sistema 
per il quale «siamo certi che le 
risorse del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza rappresen-
tino per l’Italia un’irripetibile 
opportunità di imprimere una 
svolta di crescita e moderniz-
zazione e, insieme, che i profes-
sionisti possano rappresentare 
uno snodo essenziale verso la 
semplificazione e per le riforme 
necessarie per la crescita». Ad 
affermarlo, la presidente del 
Consiglio nazionale dell’ordine, 
Marina Calderone, a margine 
della XII edizione del Festival 
del lavoro, la due giorni che, gli 
scorsi 28 e 29 aprile, ha visto 
confrontarsi numerosi rap-
presentanti del governo, della 
politica e delle parti sociali 
sulle competenze e le strategie 
per la ripartenza. Fra queste, 
centrale per i Consulenti del 
lavoro è proprio l’innovazione 
delle strutture organizzative e 

lo snellimento dei procedimen-
ti decisionali, autorizzatori e di 
controllo, fra le proposte che il 
Consiglio nazionale dell’Ordi-
ne dei consulenti del lavoro ha 
presentato in occasione della 
manifestazione. 

L’attuale impianto normativo 
risulta oggi troppo complesso e 
farraginoso per sostenere il ri-
lancio del sistema economico; 
ancor meno adeguato è il siste-
ma delle procedure autorizzato-
rie di competenza della p.a. che 
rappresenta uno dei maggiori 
ostacoli al libero svolgimento di 
attività economiche e all’avvio 

in tempi brevi delle opere infra-
strutturali, fi nanziate dal Re-
covery plan. La stratifi cazione 
di norme, spesso inapplicabili 
perché carenti delle procedure 
attuative, ostacola lo sviluppo: 
in questo quadro le professioni 
possono svolgere un ruolo di 
primo piano verso la semplifi ca-
zione dei sistemi di regole che, 
a livello centrale e territoriale, 
gravano su cittadini, mondo del 
lavoro e imprese. Positiva, dun-
que, per i consulenti del lavoro 
la proposta avanzata al Festi-
val del lavoro dal ministro della 
pubblica amministrazione, Re-

nato Brunetta, di far nascere 
un portale di reclutamento - per 
posizioni di carattere tecnico - 
che coinvolgerebbe gli ordini 
professionali nella preselezione 
dei curricula e dei percorsi di 
specializzazione degli iscritti da 
mettere a disposizione dei vari 
enti pubblici. «Si tratta di inte-
ragire e mettere in campo alte 
professionalità per un progetto 
importante per il Paese e per 
migliorare l’effi cienza nella p.a. 
con cui i professionisti si inter-
facciano quotidianamente», ha 
sottolineato ancora la presi-
dente del Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro Calderone. D’altro can-
to, la riforma della p.a. nella 
direzione di una maggiore effi -
cienza organizzativa ed effi ca-
cia decisionale è propedeutica a 
tutte le altre trasformazioni di 
cui il Paese ha bisogno secondo 
i consulenti del lavoro: dalla ne-
cessità di regolare la disciplina 
dei contratti di lavoro con una 
gestione più fl essibile, garan-
tendo al contempo la tutela dei 
diritti in gioco, al rafforzamen-
to delle politiche attive per la 
formazione, riqualifi cazione e 
ricollocazione dei lavoratori in 
vista dello sblocco dei licenzia-
menti. E ancora: riordino degli 
ammortizzatori sociali, maggio-
ri tutele per il lavoro autonomo 
per superare il divario con il 
lavoro dipendente acuitosi con 
la pandemia; riforma pensioni-
stica, attesa da anni, con mec-
canismi di ricambio generazio-
nale, da affi ancare a quella del 
sistema tributario. 

Dal futuro del mercato del lavoro al ruolo 
determinante dei corpi intermedi, come i 
professionisti, per la ripresa. E ancora, 
l’emancipazione di donne, giovani, disabili 
sul mercato del lavoro, categorie più deboli 
ma capaci di dare un contributo fondamen-
tale alla ricchezza del paese. Il punto sul 
percorso che deve condurci oltre l’emer-
genza, quali sono le competenze strategiche 
per la ripartenza, come sarà il lavoro dopo 
il Covid, le semplifi cazioni necessarie per 
imprese e p.a. E ancora, come non cadere 
nella trappola della criminalità organizzata, 

tutte le implicazioni delle tecnologie appli-
cate al lavoro, la questione previdenziale. 
Davvero tantissimi i temi affrontati nella 
due giorni del Festival del lavoro 2021. Un 
successo nonostante le restrizioni anti-
contagio. Sono infatti da record i numeri 
degli accessi al sito Festivaldellavoro.it 
e alle pagine social della manifestazione, 
dove l’evento è stato trasmesso in diretta 
streaming oltre che sulle principali testate 
online, così come quelli dei partecipanti ai 
webinar formativi.
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