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Autonomi
e dipendenti
senzadivari

DI MICHELE DAMIANI

Ridurre il divario tra
autonomie dipendenti,
puntandosulle compe-
tenze perun mercatodel
lavoro più semplice,capa-
ce di svilupparsiintorno
a nuovi modelli organiz-
zativi. Basandosianche
sull’esperienzavissuta
durantequestoanno di
pandemia.Sonole prin-
cipali proposteemerse
durante il Festivaldel
lavoro, la manifestazio-
ne annualeorganizzata
dal consiglio nazionale
dei consulentidel lavoro
(Cno) giunta alla dodice-
sima edizione,messein-
sieme propriodalCnonel
documento“Competenze
e strategieper la ripar-
tenza. Il lavoro al centro
dellaripresa”.
Nel documento,il consi-
glio nazionalepropone di
interveniresul contratto
a termine, il lavoro sta-
gionale, lo smartworking,
“ tantosul piano pratico
chesu quello normativo,
cercandoil giusto com-
promesso tra regolamen-

tazione e flessibilità”,
come si leggenella nota
diffusa ieri dal Cno per
lanciare il report.Tra le
altreproposte,quella di
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ripensarei servizi al la-
voro e i sistemidi accre-
ditamento dei soggetti
erogatoridelle misure di
politica attiva, in parallelo
aunarevisioneinternadel
sistemaesistentecheren-
da sostenibile economica-
mente le iniziative per gli
operatori,superila logica
degli avvisi e dei bandi e
realizzi uno sportelloper
i lavoratoriautonomi. Un
capitolo del documento
è dedicatoalla Pa, con la
propostadi inserire i pro-
fessionisti “ tra i destina-
tari degli incentivi delle
linee di intervento della
missione“Digitalizzazione,
innovazione,competitività
ecultura” inqualitàdi vei-
colo delleazionidell’ammi-
nistrazione pubblicaverso
il sistemaproduttivo,an-
che nelle realtà “ minori”.
Suggerimenti e proposte
ancheper quantoriguar-
da la riforma fiscale,conil
sostegnoalla famiglia e la
riduzionedelcaricofiscale
sui fattori produttivi indi-
viduati come “ i dueobiet-
tivi da perseguirenella
propostadi riforma del
fisco,a cui si accompagna
la questioneprevidenzia-
le, rispettoalla qualesi
dovrebbepuntaread ar-
rivare a una forma unica
di prepensionamento,ri-
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lanciando la previdenza
complementare .
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