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Riformare il lavoro
con i nuovi contratti 4.0
In una società che vede cambiare con grande velocità le forme
del lavoro, c'è bisogno di risposte
adeguate e di un «pavimento di tutele universali» per tutti i lavoratori. E il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato ieri al
Cnel dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi ieri. «L'accordo interconfederale Cifa-Confsal»,
ha spiegato Andrea Cafa, presidente di Cifa e Fonarcom, «ha dato
nuova linfa al lavoro agile. E una
sfida, anche culturale». Cifa e Confsal vogliono attuare una strategia
che punta alla «qualità della contrattazione con i contratti 4.0»,
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«Ora riforma organica
del mondo dellavoro»
...In una società che cambia con grande
velocità le forme del lavoro, complice la
pandemia,c'è bisogno di risposte adeguate e di un «pavimento di tutele universali»
per i lavoratori da contenere in una contrattazione innovativa e di qualità. Ed è il
momento giusto per una riforma dellavoro. È la sintesi del convegno organizzato
dall'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal
svoltosi ieri nella sede del Cnel.
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Come innovare le imprese e(utelcu•e l'occupclzione, se ne parla il 15 apri-le al Cnel

Contratti 4.0 per il nuovo lavoro
Partire da welfare, politiche attive eformazione continua
ontratti 4.0 Innovare
attraverso l'utilizzo del Fondo
nuove competenze che finanzi
le imprese,tutelare il
lavoro è il titolo del
gli accordi aziendali che preconvegno che si terrà
vedono,nell'ambito dell'orario
al Cnel giovedì 15 aprile (ore
dì lavoro,la formazione dei la10,00-11,30). Interverranno
voratori per l'individuazione
il presidente Tiziano Treu, il
delle nuove skill professionasegretario generale di Confsal,
li; lo stanziamento di risorse
Angelo Raffaele Margiotta, il
per un piano di alfabetizzapresidente di Cifa, Andrea
zione digitale che realizzi
Cara, e Cesare Damiano, già
una «cittadinanza digitale»
ministro ciel lavoro, In colleeffettiva; la fissazione di un
„pavimento» di diritti univergamento Lucia Massa, vice
segretario generale Confsal,e
sali per tutte le tipologie di laDomenico Carnieri, ordinario
voro (livelli salariali definiti
di Sociologia economica e del
dai contratti,equo compenso,
lavoro alla Sapienza di Roma,
tutele per maternità, malattie
Da sinistra,Andrea Cafà, Cesare Damiano,e Angelo Raffaele Margiotta
oltre ad alcuni componenti del
e infortuni, ecc.), considerato
comitato tecnico scientifico
il progressivo superamento
dell'Osservatorio del Lavoro d'insieme.(...) In ogni caso, il infrastrutture materiali e im- (cioè in precarietà), tradendo della distinzione tra lavoro
Cifa-Confsal: Alessandro Do- dato di maggior rilievo emer- materiali,un riparo al dissesto l'ispirazione iniziale. Per que- dipendente, parasubordinato
nadio, Hr innovation leader, so in questo periodo riguarda idrogeologico costituiranno gli sto, in un mondo del lavoro e autonomo; la regolazione
Donata Gottardi,ordinario di l'incertezza che ciascuno nu- assetfondamentali della futu- in continua trasformazione, contrattuale dello smart worra crescita e avranno bisogno quel binomio di origine (fles- king; un diritto individuale
Diritto del lavoro dell'Univer- tre per il proprio futuro.
di investimenti forti e qua- sibilità-sicurezza) va assolu- alla formazione continua.
sità di Verona, Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del
Un nuovo modello di litativi sul welfare di nuova tamente ripristinato.
lavoro dell'Università Ca'Fo- società. Gli effetti sociali, generazione. Si tratta di una
Uno stato sociale incluscari Venezia, e Salvatore Vi- economici, occupazionali e sfida importante che obbligheProporre un piano di sivo. Una moderna rete di
gorini, presidente del Centro psicologici della pandemia rà tutti ad abbracciare nuove azione. Una nuova artico- protezione del lavoro e uno
Studi InContra. Fanno parte li potremo misurare con il convinzioni e a trovare nuovi lazione delle tutele potreb- stato sociale inclusivo sono la
dell'Osservatorio anche Maria tempo ma,fin d'ora, possiamo orizzonti.
be essere così concepita: per giusta risposta per uno svilupGiovannone, professore aggre- presumere che lasceranno un
Per invertire la rotta occor- affrontare l'emergenza pan- po di qualità. Le paure e le ingato di Diritto del mercato del segno profondo. Le misure re ridare centralità al lavoro e demica da Covid-19 occorre certezze dei lavoratori e delle
lavoro dell'Università degli straordinarie e inedite di tu- all'impresa. Del resto, la Bu- semplificare l'attuale model- aziende lanciano un segnale
Studi Roma Tre, Chiara Me- tela e d'investimento,di stam- siness Roundtable, che rag- lo di cassa integrazione (Cig, d'allarme che va colto dalla
ret, Ph.D. in organizzazione po kynesiano,che l'Europa sta gruppa i 200 amministratori Cigs, Cigd e. Fis), da erogare politica ma,soprattutto, dalle
aziendale e ricercatrice pres- mettendo in campo accanto a delegati delle più importanti ai lavoratori per tutta la du- parti sociali che possono svolso il Centro Studi InContra, quelle messe a disposizione società americane, invita a rata della pandemia e senza gere il ruolo di protagoniste
e Marco Peruzzi, professore dai singoli paesi, avranno .investire nei propri dipen- aggravi di costi per le azien- attive e responsabili, capaci
associato di Diritto del lavoro bisogno del coinvolgimento e denti, proteggere l'ambiente, de e,in parallelo, il blocco dei di avanzare proposte che sodell'Università di Verocomportarsi corretta- licenziamenti;l'erogazione di stengano la crescita delle immente ed eticamente risorse a fondo perduto perle prese grandi, medie e micro,
na. E possibile seguire
si
Adesso
tratta
di
reineentare
i lavori in diretta streacon i fornitori, concen- imprese in difficoltà o costret- impediscano l'aumento dello
nA modello di società cori un
ming sul canale YouTube
trarsi sulla qualità dei te alla sospensione dell'attivi- disuguaglianze, sconfiggano
di Cifa Italia.Il direttore
prodotti e dei servizi tà; in prospettiva, un nuovo il senso d'incertezza e aiutisapiente, tempestivo e lungiscientifico dell'Osservaofferti e creare valore ammortizzatore sociale in no la crescita occupazionale e
mirante utilizzo delle risorse,
torio Damiano, con il
di lungo termine per gli grado di tutelare tutti i la- produttiva. Obiettivi che rapa partire dal Next generation
azionisti». È una vera e voratori, indipendentemente presentano le richieste fondapresidente e il vicepresiEu.
livello
L'economia,
a
glodente,Margiotta e Cafà,
propria rivoluzione cul- dal fatto che siano dipendenti, mentali del tempo presente e
bale, è alla ricerca di nuove
presenteranno nel corso
turale nella scelta delle autonomi o parasubordinati; alle quali è necessario (braire
coordinate: la green economy,
del convegno l'Osservapriorità,l'esatto opposto un'indennità di disoccupazio- risposte adeguate attraverso
torio e il suo programdi quanto avvenuto nei ne a copertura dei periodi di il dialogo sociale e la contratla digitalizzazione, le inframa. Nato l'anno scorso
decenni passati,sempre transizione da un lavoro a un tazione.
strutture materiali e inamasu iniziativa di Cifa e di
che alle parole seguano altro, nell'ottica del patto di
terioli, un riparo al dissesto
Confsal, l'Osservatorio
davvero i fatti.
servizio e delle politiche atConclusioni. L'Osservaidrogeologico costituiranno
porta avanti un dibattive, che preveda la disponi- torio del lavoro può svolgere
gli asset fondamentali della
tito che riguarda prinPer un welfare e un bilità del lavoratore al reim- un ruolo di ricerca e d'indifutura crescita
mercato del lavoro piego; contributi figurativi rizzo sull'insieme di questi
cipalmente le strategie
da adottare sui temi del
che guardino al fu- previdenziali nei periodi di temi, al fine di arricchire e
lavoro e dell'impresa in
turo. Una società e un disoccupazione per evitare il supportare l'attività contratuna logica di cooperazione del ruolo di orientamento del- mondo del lavoro in continua binomio lavoro povero = pen- tuale svolta autonomamente
tra le parti, di promozione e le parti sociali. È l'occasione e veloce evoluzione hanno bi- sione povera. Binomio origi- da Cifa e ConfsaL La scelta di
di governo dell'innovazione e per un cambiamento profondo sogno di una buona flessibi- nato da un lavoro povero a Cifa e Confsal di promuovere
della contrattazione di quali- del paradigma dello sviluppo, lità nel welfare, nel mercato causa delle basse retribuzioni le sue attività fa parte di una
tà. Pubblichiamo in antepri- dopo il palese fallimento delle del lavoro e nella produzione sommate alla precarietà e da strategia che punta alla quama alcuni passaggi del docu- politiche neoliberiste che han- e di una formazione continua pensioni povere a causa del lità della contrattazione e alla
mento politico-programmato no pesantemente contribuito e di qualità per i lavoratori. versamento di un numero in- sfida dell'innovazione. Si tratdell'Osservatorio.
a diminuire le difese sociali. La prima «buona flessibilità», sufficiente di contributi dovu- ta di una scelta giusta,perché
Un welfare sanitario, previ- strutturale,va introdotta nel to alle attività discontinue; un soltanto in questo modo si
Un contesto difficile. Ci denziale e assistenziale, com- sistema pensionistico, guar- piano di politiche attive per può valorizzare la centralità
troviamo in una situazione promesso da tagli forsennati dando soprattutto a chi svol- il lavoro attraverso la costru- e il ruolo dei lavoratori e delle
difficile e densa di incognite. in nome dell'equilibrio di bi- ge lavori usuranti,gravosi ed zione di una rete di servizi imprese nel tempo del cambiaTutto il mondo è impegnato lancio ha indebolito la capaci- esposti e a chí ha perso l'oc- per l'impiego territoriali: per mento e dell'incertezza.
nella lotta al Covid-19 e, al tà di difesa del paese, non solo cupazione.La seconda «buona raggiungere questo obiettivo
Riprudta:iaru risernntü—.
contempo, cerca di affrontare del nostro. La pandemia lo ha flessibilità» riguarda il mer- occorre una solida alleanza
le conseguenze della pande- messo chiaramente a nudo.
cato del lavoro. Affinché non tra le strutture pubbliche (i
Pagina a cura di
mia su lavoro, occupazione e
Adesso si tratta di rein- si traduca in precarietà,deve centri per l'impiego) e quelle
OSSERVATORIO DEL LAVORO
crescita economica. Passano ventare un modello di società prevedere per í lavoratori una private(agenzie per il lavoro);
CIFA - CDNFSAL
così in secondo piano altre con un sapiente, tempestivo «continuità» di tutele a fron- inoltre, occorre consentire ai
VIA LuDovisi, 36 emergenze: il clima, la pover- e lungimirante utilizzo del- te della 'discontinuità» del fondi interprofessionali di
00187 ROMA
tà,il terrorismo e le guerre.Si le risorse, a partire dal Next lavoro. Purtroppo, negli ulti- coinvolgere nella formazioESIAIL:S[Y:RETERIACaJ
tratta di questioni collegate generation Eu. L'economia, a mi decenni, l'ideologia della ne anche i disoccupati; una
tra loro che si influenzano re- livello globale, è alla ricerca «flexicurity» si è trasforma- rimodulazione-riduzione
CIFAI'rALIA.LNFO
ciprocamente e che andrebbe- di nuove coordinate: la green ta nel suo contrario, in una dell'orario di lavoro,senza coK'\FY.GIFAITALLf.IT
ro governate con una strategia economy,la digitalizzazione,le flessibilità senza sicurezza sti aggiuntivi per le imprese,
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Lavoro: Cifa-Confsal, è ora contratti 4.0 per tutela addetti

Lavoro: Cifa-Confsal, è ora contratti
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Presentato oggi Osservatorio al Cnel, 'più welfare e formazione'
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(ANSA) - ROMA, 15 APR - Una società
ed un mondo del lavoro in continua e
veloce evoluzione "hanno bisogno di una
buona flessibilità nel welfare, nel mercato
del lavoro e nella produzione", nonché di
una "formazione continua e di qualità"
per gli addetti. Parte da questo assunto
l'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal,
illustrato questa mattina, a Roma, nel
corso di un convegno al Cnel, alla
presenza, tra gli altri, del presidente
© ANSA
Tiziano Treu, del segretario generale di
Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa-FonarCom, Andrea Cafà, e del
direttore scientifico dell'Osservatorio Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. Tra le
istanze avanzate, quella di procedere alla definizione di un "pavimento" di diritti universali
per tutte le tipologie di lavoro (livelli salariali definiti dai contratti, equo compenso, tutele per
maternità, malattie e infortuni, e così via). Spazio, poi, alla regolazione contrattuale dello
smart working e all'affermazione di un "diritto individuale alla formazione continua" per gli
occupati. Cifa e Confsal hanno, dunque, scelto di investire nell'Osservatorio, per attuare
"una strategia che punta alla qualità della contrattazione" (hanno, perciò, introdotto la
definizione dei "contratti 4.0") e alla "sfida dell'innovazione" nel nostro mercato del lavoro.
(ANSA).
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Cifa-Confsal, lavoro 'rivoluzionato' da contratti di qualità
ANSAcom

ANSACOM

In collaborazione con:

FONARCOM

Cifa-Confsal, lavoro 'rivoluzionato' da
contratti di qualità
Cafà, 'con smart working dipendente più responsabile e autonomo'
15 aprile 2021 14:35
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Damiano, 'all'opera per
sconfiggere il 'dumping'
salariale'
Ex ministro del Lavoro guida
Osservatorio voluto da Cifa-Confsal

Il presidente Cifa, Andrea Cafà © ANSA
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A tal proposito, ben si inserisce, nel panorama dell'occupazione nazionale l'accordo
"interconfederale" che è stato recentemente sottoscritto da Cifa, di cui il presidente
Andrea Cafà parla come di un'intesa che rappresenta "una vera rivoluzione del lavoro
subordinato", visto che l'intento è far nascere "una figura di dipendente che lavora in
autonomia, si gestisce il proprio tempo, ha le proprie responsabilità", e "si interessa"
sempre più dell'impresa di cui fa parte. Lo smart working così declinato, aggiunge, figlio
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Il futuro dell'occupazione, soprattutto dopo l'avvento della pandemia, non potrà
prescindere da processi di sviluppo della forza lavoro, sostenuta (e salvaguardata) grazie
ad una formazione costante ed adeguata alle sfide del mercato, ad uno svolgimento delle
mansioni 'agili' sempre più responsabile e mediante una "contrattazione di qualità".
Questo quanto emerso oggi dal convegno 'Contratti 4.0. Innovare le imprese, tutelare il
lavoro', che si è tenuto a Roma, nella sede del Cnel, alla presenza del presidente Tiziano
Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di CifaFonarCom, Andrea Cafà, e di Cesare Damiano, già ministro del lavoro, chiamato a
ricoprire l'incarico di direttore scientifico del neonato Osservatorio sul lavoro voluto da Cifa
e Confsal. Per Treu, l'iniziativa permette di "riflettere sulle trasformazioni dell'impresa e
dell'occupazione" che sono in atto, e vengono messe al centro dell'attenzione anche da
parte delle Istituzioni europee, attraverso una digitalizzazione che modificherà sempre più
l'organizzazione degli incarichi e la produttività, sia che si agisca in azienda, sia che si
operi 'da remoto'.
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dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, ma in realtà già 'in nuce' nelle intenzioni della
Confederazione, "è in grado di fornire vitalità al mercato del lavoro", perché imprenditori
ed addetti sono "pienamente consapevoli degli obiettivi di raggiungere insieme". Il Covid19, infatti, ha agito da stimolo nei confronti di una strada, quella della digitalizzazione dei
processi produttivi, mediante un buon uso della tecnologia ed incrementando le abilità del
lavoratore, che si stava tracciando pure in precedenza. Ora, però, occorre che gli addetti
vengano anche favorevolmente "contaminati" dalle leve giovanili dell'occupazione, che in
prevalenza sono 'nativi digitali'. E che tutti, incalza Cafà, coltivino quelle "competenze
trasversali" fondamentali per l'azienda ed il suo futuro.

Nel documento politico-programmatico dell’Osservatorio, illustrato da Damiano, Margiotta
e Cafà, si legge come sia giunto il tempo di "reinventare un modello di società con un
sapiente, tempestivo e lungimirante utilizzo delle risorse, a partire dal Next Generation Eu.
L’economia, a livello globale, è alla ricerca di nuove coordinate: la green economy, la
digitalizzazione, le infrastrutture materiali e immateriali, un riparo al dissesto idrogeologico
costituiranno gli asset fondamentali della futura crescita e avranno bisogno di investimenti
forti e qualitativi sul welfare di nuova generazione", si sottolinea.
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Fonarcom
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Innovare le imprese e tutelare
l’occupazione: se ne parla a Roma al
Cnel
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 Lavoro

Interverranno il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal,

A Trieste il lockdown
mette paura per il
futuro: concepimenti
diminuiti del 20%

Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà, e Cesare
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Damiano, già ministro del Lavoro



ROMA – ‘Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro‘ è il titolo del
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convegno che si terrà a Roma al Cnel giovedì 15 aprile (ore 10-11.30).
Interverranno il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal,

2/2

Covid, in arrivo due
milioni di dosi di
vaccino in settimana

Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà, e Cesare
Damiano, già ministro del Lavoro. In collegamento Lucia Massa, vice
segretario generale Confsal, e Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia
economica e del lavoro alla Sapienza di Roma, oltre ad alcuni componenti del
comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal:
Alessandro Donadio, HR innovation leader, Donata Gottardi, ordinario di Diritto
del lavoro dell’Università di Verona, Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del
lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Salvatore Vigorini, presidente del
Centro Studi InContra. Fanno parte dell’Osservatorio anche Maria Giovannone,
professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro dell’Università degli
Studi Roma Tre, Chiara Meret, Ph.D. in organizzazione aziendale e ricercatrice

Programma per il
commercio 2021: la
Regione Marche
investe 1,5 milioni di
euro

presso il Centro Studi InContra, e Marco Peruzzi, professore associato di
Diritto del lavoro dell’Università di Verona. È possibile seguire i lavori in diretta
streaming sul canale YouTube di Cifa Italia.

Il direttore scientifico dell’Osservatorio Damiano, con il presidente e il
vicepresidente, Margiotta e Cafà, presenteranno nel corso del convegno
l’Osservatorio e il suo programma.
Nato l’anno scorso su iniziativa di Cifa e di Confsal, l’Osservatorio porta avanti
un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del
lavoro e dell’impresa in una logica di cooperazione tra le parti. L’Osservatorio
del Lavoro svolge un ruolo di ricerca e d’indirizzo sull’insieme di questi temi, al
fine di arricchire e supportare l’attività contrattuale svolta autonomamente da
Cifa e Confsal. La scelta di Cifa e Confsal di promuovere le sue attività fa parte
di una strategia che punta alla qualità della contrattazione e alla sfida
dell’innovazione. Si tratta di una scelta giusta, perché soltanto in questo modo
si può valorizzare la centralità e il ruolo dei lavoratori e delle imprese nel
tempo del cambiamento e dell’incertezza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
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l’indirizzo «www.dire.it»
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 Lavoro

Al Cnel è stato presentato l'Osservatorio di Cifa-Confsal
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Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working
from Agenzia DIRE
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Covid, Quici (CIMOFESMED): "Evitare
pandemia finisca nel
dimenticatoio"

01:35

ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua.
Ecco gli elementi cardine per guidare il cambiamento del mondo del lavoro
secondo l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e presentato oggi al
Cnel con un convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di CifaFonarCom, Andrea Cafà, e il direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare
Damiano. L’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente
le strategie da adottare sui temi del lavoro e dell’impresa in una logica di
bilateralità tra datori e dipendenti, di promozione e di governo dell’innovazione

Vaccino, la Regione
Lazio conferma:
"Nessuno stop ad
AstraZeneca, è una
fake news"

e della contrattazione di qualità. In questo quadro l’Osservatorio ha redatto un
accordo interconfederale sul lavoro agile, di cui ha illustrato le caratteristiche
durante il convegno. “L’accordo- ha commentato Treu- da nuovi diritti ai
lavoratori integrando anche le norme di legge, come è giusto. E c’è una grande
sottolineatura dell’importanza della formazione continua e digitale“.

Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working (3))
from Agenzia DIRE

160312

04:44

Come spiega Salvatore Vigorini, membro dell’Osservatorio, “vengono
rafforzate le tutele a partire dal diritto alla disconnessione. C’è un tema legato
alla dotazione strumentale, cioè l’accordo introduce l’obbligo per l’azienda di
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fornire al lavoratore la dotazione strumentale o in alternativa di riconoscergli
un contributo per acquistarla. Ma la vera grande novità è l’obbligo
propedeutico di far svolgere al lavoratore 25 ore almeno di formazione prima
di avviarlo all’attività in modalità agile“. Le novità più rilevanti riguardano
anche l’orario lavorativo, con le 8 ore spalmate nella giornata, fra le 7 e le 20.
“Questo- spiega Vigorini- permette di conciliare le esigenze lavorative con
quelle personali, un tema con cui si guarda con particolare attenzione”.
Vengono inoltre introdotte misurazione della performance e premi risultato:
“La retribuzione commisurata alle ore di lavoro non è più il solo principio- dice
Vigorini- si deve aggiungere anche, nella logica di un lavoratore che lavora per
obiettivi, la misurazione delle sue performance e a questo legare anche degli
elementi variabili della retribuzione“.

Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working (2)
from Agenzia DIRE

02:19

Secondo Alessandro Donadio, serve abbandonare la logica della gerarchia e
delle mansioni rigide per aprire la strada a un’epoca dove le organizzazioni
sono sempre più orizzontali. “Il lavoro- dichiara- deve essere sempre più agile
è sempre più pronto al cambiamento con elevate competenze tecniche ma
anche trasversali. È un cambio culturale importante rispetto al quale il
lavoratore deve essere preparato e sostenuto ma che ci dà sicuramente una
prospettiva completamente differente rispetto alla tradizionale impostazione

160312

del lavoratore subordinato”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
l’indirizzo «www.dire.it»
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Contratti 4.0: innovare le imprese, tutelare il
lavoro
15 aprile 2021









Roma, 15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità,
e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte
160312

adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità.
Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del
convegno organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede
del CNEL alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di
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Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell Osservatorio, Cesare
Damiano.
Punto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori,
welfare, benefit sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i
contratti mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle
parti, che nel tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio
erogando formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre
prestazioni di welfare".
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello
smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
Cesare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si
pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una modalità strutturale
nel prossimo futuro".
In questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al
lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà:
"Questo accordo è figlio della terza via della contrattazione collettiva, un accordo
interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve
essere sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri obiettivi
e che abbia le competenze adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
Riproduzione riservata ©
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POLITICA

Lavoro, i contra 4.0 devono puntare su qualità e
formazione permanente
Il tema dei nuovi diri emergen nelle imprese "digitalizzate" è stato aﬀrontato al Cnel nel corso del convegno 'Contra
4.0. Innovare le imprese, tutelare il lavoro', organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa‐Confsal. "Fondamentale il diri o dei
lavoratori a una formazione con nua e mirata”, ha de o il presidente del Cnel Treu. “L’accordo interconfederale Cifa‐Confsal,
ha de o Andrea Cafà, ha dato nuova linfa al lavoro agile. È una nuova sﬁda"

0 VOTI

Sevono più formazione e una contra azione
innova va e di alta qualità nel futuro
dell'occupazione. Sopra u o dopo l'avvento
della pandemia, infa , non si potrà
prescindere da processi di sviluppo della
forza lavoro, sostenuta da una formazione
costante ed adeguata alle sﬁde del mercato,
ad uno svolgimento delle mansioni 'agili'
sempre più responsabile e a raverso una
"contra azione di qualità". Insomma, è
arrivato il momento per una riforma organica del lavoro. Questo è quanto è emerso oggi dal convegno
'Contra

4.0. Innovare le imprese, tutelare il lavoro', organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa‐

Confsal, che si è svolto a Roma nella sede del Cnel, alla presenza del presidente Tiziano Treu, del
segretario generale di Confsal, Angelo Raﬀaele Margio a, del presidente di Cifa‐FonarCom, Andrea
Cafà, e di Cesare Damiano, già ministro del lavoro, chiamato a ricoprire l'incarico di dire ore scien ﬁco
del neonato Osservatorio sul lavoro voluto da Cifa e Confsal. “Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa
digitalizzata è il punto centrale, il che per me signiﬁca capire come governare le transizioni all'interno
dell'azienda stessa e come a rezzare i lavoratori ‐ una responsabilità che fa capo a imprese e sindaca .
Ovviamente, qui risulta fondamentale il diri o dei lavoratori a una formazione con nua e mirata”, ha
de o il presidente del Cnel Treu aprendo i lavori.
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Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’aﬀermare una contra azione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per regolamentare lo smart working, passaggio so olineato da tu
i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele a tu e le pologie del lavoro,
dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la necessità di una
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con nuità delle tutele in un periodo di discon nuità del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro
del Lavoro ha so olineato la necessità di una riforma della previdenza: “Si deve sos tuire quota 100
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con nuove forme di ﬂessibilità, a par re dall’Ape sociale che va allargata e resa stru urale”.

“L’accordo interconfederale Cifa‐Confsal, ha spiegato Andrea Cafà, ha dato nuova linfa al lavoro agile. È
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una nuova sﬁda, anche culturale, aﬃnché datori di lavoro e lavoratori comprendano i beneﬁci
dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi servirà molta formazione al ﬁne di
acquisire le competenze necessarie ad a uare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro
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dipendente, l’accordo ge a le basi per traghe are la tradizionale ﬁgura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle
imprese benessere organizza vo e produ vità dovranno andare insieme”.
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Secondo Donata Go ardi, ordinario di Diri o del lavoro all’Università di Verona, “nella contra azione è
fondamentale passare dalla quan tà alla qualità, andando oltre il “compara vamente” basato solo sui
numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco perché la centralità della formazione
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con nua, cui è legato il miglioramento retribu vo, è una delle innovazioni più signiﬁca ve dei Ccnl
Cifa‐Confsal. Ed è ancora l’Accordo interconfederale Cifa‐Confsal sul lavoro agile a scardinare la
tradizionale logica della prestazione lavora va andando oltre il controllo dire o e i vincoli spazio‐
temporali”. “Valorizzare la contra azione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
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autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diri o
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Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra
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e da Alessandro Donadio, Hr Innova on leader‐Associate Partner Ey. Per Domenico Carrieri, ordinario
di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I
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lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di

TRG

una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre

AD

ricerche, non ha alcun riferimento contra uale”.
E’ stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raﬀaele Margio a, a chiudere i lavori. “A raverso
l’Osservatorio del Lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garan re le
tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle is tuzioni, al
governo e alle forze poli che, esso deve farsi sogge o fortemente a vo e proposi vo. E cogliamo,
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dunque, questa occasione per dire che, tra tu e le riforme che l’Italia dovrà a uare, la più importante,
l’asse centrale è la Riforma organica del lavoro”.
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Cifa-Confsal: è momento per riforma
organica del lavoro
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a

NEL MIRINO

15 apr. (Labitalia) - In una società che vede
R oma,
cambiare con grande velocità, e complice la

“Come cambiamo ‘i lavori' nell'impresa digitalizzata è
il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i
lavori- il che per me signi ca capire come governare
le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come
attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.
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pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno
di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre
devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento
giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu,
del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scienti co
dell'Osservatorio, Cesare Damiano.
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Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'a ermare
una contrattazione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio
sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato.
Con la pandemia è emersa con forza la necessità di
una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo
sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuità delle tutele in un periodo di discontinuità
del lavoro”. Nel corso dell'intervento l'ex ministro del
Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di essibilità, a partire dall'Ape sociale
che va allargata e resa strutturale”.
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“L'accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha
spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro
agile. È una nuova s da, anche culturale, a nché
datori di lavoro e lavoratori comprendano i bene ci
dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per
questo a entrambi servirà molta formazione al ne di
acquisire le competenze necessarie ad attuare
questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro
dipendente, l'accordo getta le basi per traghettare la
tradizionale gura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile,
più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività
dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
lavoro all'Università di Verona, “nella contrattazione è
fondamentale passare dalla quantità alla qualità,
andando oltre il “comparativamente” basato solo sui
numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della
formazione continua, cui è legato il miglioramento
retributivo, è una delle innovazioni più signi cative
dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l'accordo
interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a
scardinare la tradizionale logica della prestazione
lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli
spazio-temporali”.
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“Valorizzare la contrattazione come strumento di
espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e
parasubordinato” è una delle necessità evidenziate
da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a
Ca' Foscari di Venezia, superando le di coltà “del
sindacato a intercettare le richieste di
rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire
prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro
autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa,
vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini,
presidente del centro Studi InContra e da Alessandro
Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.
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Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia
economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c'è
domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al
reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi
fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre
ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo
Ra aele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso
l'Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo
del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le
tutele del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi
all'esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al
governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo,
dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le
riforme che l'Italia dovrà attuare, la più importante,
l'asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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Contratti 4.0: innovare le
imprese, tutelare il lavoro
15 aprile 2021

15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità,
R oma,
e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte

adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è
anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di
Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea
Cafà, e del direttore scienti co dell Osservatorio, Cesare Damiano.
unto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori,
welfare, bene t sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i contratti
mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle parti, che nel
tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando
formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre prestazioni di
welfare".
ifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare
dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
esare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si
pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una modalità strutturale nel
prossimo futuro".
n questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al
lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà:
"Questo accordo è glio della terza via della contrattazione collettiva, un accordo
interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve
essere sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri obiettivi e
che abbia le competenze adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
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Cnel, l'Osservatorio del Lavoro CifaConfsal lancia il suo programma: "È l'ora
della riforma organica del lavoro"

cnel
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15 aprile 2021

a
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In una società che vede cambiare con grande
velocità, e complice la pandemia, il mondo e le
forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e
di un “pavimento di tutele universali” per tutti i
lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute
in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed
è anche il momento giusto per una riforma del
lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato
dall’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi
stamane nella sede del CNEL alla presenza del
presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario
generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, del
presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del
direttore scienti co dell’Osservatorio, Cesare
Damiano.
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“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è
il punto centrale - ha detto Tiziano Treu aprendo i
lavori –, il che per me signi ca capire come
governare le transizioni all'interno dell'azienda
stessa e come attrezzare i lavoratori - una
responsabilità che fa capo a imprese e sindacati.
Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei
lavoratori a una formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’a ermare
una contrattazione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio
sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato.
Con la pandemia è emersa con forza la necessità di
una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo
sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuità delle tutele in un periodo di discontinuità
del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del
Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di essibilità, a partire dall’Ape sociale
che va allargata e resa strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal, ha spiegato
Andrea Cafà, ha dato nuova linfa al lavoro agile. È
una nuova s da, anche culturale, a nché datori di
lavoro e lavoratori comprendano i bene ci
dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per
questo a entrambi servirà molta formazione al ne di
acquisire le competenze necessarie ad attuare
questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro
dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la
tradizionale gura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile,
più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività
dovranno andare insieme”.
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Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
lavoro all’Università di Verona, “nella contrattazione è
fondamentale passare dalla quantità alla qualità,
andando oltre il “comparativamente” basato solo sui
numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della
formazione continua, cui è legato il miglioramento
retributivo, è una delle innovazioni più signi cative
dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l’Accordo
interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a
scardinare la tradizionale logica della prestazione
lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli
spazio-temporali”.
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“Valorizzare la contrattazione come strumento di
espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e
parasubordinato” è una delle necessità evidenziate
da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a
Ca’ Foscari di Venezia, superando le di coltà “del
sindacato a intercettare le richieste di
rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire
prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro
autonomo”. Concetti ripresi e condivisi anche da
Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da
Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi
InContra e da Alessandro Donadio, Hr Innovation
leader-Associate Partner Ey.

3/3
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Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia
economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’è
domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al
reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi
fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre
ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E’ stato il segretario generale di Confsal, Angelo
Ra aele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso
l’Osservatorio del Lavoro sosteniamo il nuovo ruolo
del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le
tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi
all’esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al
governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo,
dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le
riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante,
l’asse centrale è la Riforma organica del lavoro”.
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Cifa-Confsal: è momento per riforma
organica del lavoro
CARTA CANTA

a

Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede
cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno
di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre
devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento
giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu,
del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scienti co
dell'Osservatorio, Cesare Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori' nell'impresa digitalizzata è
il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i
lavori- il che per me signi ca capire come governare
le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come
attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'a ermare
una contrattazione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio
sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato.
Con la pandemia è emersa con forza la necessità di
una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo
sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuità delle tutele in un periodo di discontinuità
del lavoro”. Nel corso dell'intervento l'ex ministro del
Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di essibilità, a partire dall'Ape sociale
che va allargata e resa strutturale”.
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imprese, tutelare il lavoro
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15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità,
R oma,
e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte

adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è
anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di
Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea
Cafà, e del direttore scienti co dell Osservatorio, Cesare Damiano.
unto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori,
welfare, bene t sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i contratti
mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle parti, che nel
tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando
formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre prestazioni di
welfare".
ifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare
dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
esare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si
pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una modalità strutturale nel
prossimo futuro".
n questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al
lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà:
"Questo accordo è glio della terza via della contrattazione collettiva, un accordo
interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve
essere sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri obiettivi e
che abbia le competenze adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
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In una società che vede cambiare con
grande velocità, complice la pandemia,
il mondo e le forme del lavoro, c'è
bisogno di risposte adeguate e di un
"pavimento di tutele universali" per
tutti i lavoratori. Le une e le altre devono
essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il
momento giusto per una riforma del
lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella
sede del Cnel alla presenza del
presidente del Cnel Tiziano Treu, del
segretario generale di Confsal, Angelo
Raffaele Margiotta, del presidente di
Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del
direttore scientifico dell'Osservatorio,
Cesare Damiano.
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di
tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una
contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del
lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal
svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.

Cerca ora!

“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto Tiziano Treu
aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le transizioni all'interno
dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa capo a imprese e
sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua
e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working,
passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele a
tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa
con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella
direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del lavoro”. Nel
corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma della
previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a partire dall’Ape sociale
che va allargata e resa strutturale”.
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“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro
agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori comprendano i
benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi servirà molta
formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi
nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale figura di
lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più responsabile, più autonomo e
più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e produttività dovranno andare
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insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione.
Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una
delle innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l’accordo interconfederale
Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa
andando oltre il controllo diretto e i vincoli spazio-temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di
Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltà “del sindacato a intercettare le
richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore
deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore
Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr innovation leaderassociate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’è
domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al
reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa
lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
“Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso
deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore,
alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e
propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia
dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del Cnel alla presenza del
presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal,
Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea
Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
“Come cambiano ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale –
ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori -, il che per me significa capire
come governare le transizioni all’interno dell’azienda stessa e come
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acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur
situandosi nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per
traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più
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responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e
produttività dovranno andare insieme”. Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro
all’Università di Verona, “nella contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando
oltre il ‘comparativamente’ basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco
perché la centralità della formazione continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle
innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l’Accordo interconfederale Cifa-Confsal sul
lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa, andando oltre il controllo diretto
e i vincoli spazio-temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche per il lavoro autonomo e
parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’
Foscari di Venezia, superando le difficoltà “del sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza
collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la
contrattazione collettiva del lavoro autonomo.” Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa,
vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro
Donadio, Hr Innovation leader-Associate Partner Ey. Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia

Sponsor

economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione
del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun
riferimento contrattuale”. È stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i
lavori. “Attraverso l’Osservatorio del Lavoro, sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso
deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle
istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E
cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più
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lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un ‘pavimento di tutele universali’ per tutti i lavoratori. Le une
e le altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il
momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio
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Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scienti co dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
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lavori- il che per me signi ca capire come governare le transizioni all’interno dell’azienda stessa e come
attrezzare i lavoratori – una responsabilità che fa capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e mirata”.

Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’a ermare una contrattazione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti
i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente,
autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma degli
ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in
un periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la
necessità di una riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di essibilità, a
partire dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.

 ULTIMISSIME

ULTIMORA

“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro agile. È
una nuova s da, anche culturale, a nché datori di lavoro e lavoratori comprendano i bene ci
dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi servirà molta formazione al ne di
acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro
dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale gura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.

Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella contrattazione è
fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il “comparativamente” basato solo sui
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numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco perché la centralità della formazione
continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più signi cative dei Ccnl Cifa-

ULTIMORA

Confsal. Ed è ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale
logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli spazio-temporali”.

“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e
parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a
Ca’ Foscari di Venezia, superando le di coltà “del sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza
collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la
contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.
Usa-Russia, Biden: “Vogliamo relazioni stabili”
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini,
presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.

ULTIMORA

Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’è
domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito
oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza,
come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.

E’ stato il segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso
l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le
tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo
e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa
occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la
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R

oma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del
lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono

essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la
sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del
presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.

“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa
capire come governare le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa capo a
160312

imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e mirata”.

Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualità, hanno recentemente siglato un accordo
interconfederale per regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario
allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la
necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in
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un periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a partire dall’Ape sociale che va allargata e resa
strutturale”.

“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro agile. È una nuova sfida, anche
culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a
entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito
del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine
di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e produttività
dovranno andare insieme”.

Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella contrattazione è fondamentale passare dalla
quantità alla qualità, andando oltre il “comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione.
Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei
Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della
prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli spazio-temporali”.

“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle
necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltà “del sindacato
a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire
prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.

Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi
InContra e da Alessandro Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.

Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I
lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a
distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.

E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso l’Osservatorio del lavoro
sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno,
quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E
cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la
riforma organica del lavoro”.

Continua a leggere su Today.it
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Osservatorio Cifa-Confsal: momento per riforma organica
askanews
15 aprile 2021 00:00

Spot

R

oma, 15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme
del lavoro, c è bisogno di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono
essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la
sintesi
organizzato
dallpiù
Osservatorio
del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL alla presenza del presidente del
Il
video del
non convegno
può essere riprodotto:
riprova
tardi.
Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e
Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...
del
direttore scientifico dell Osservatorio, Cesare Damiano.
Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...
Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Punto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo
momento deve affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori, welfare, benefit sempre più necessari per
la qualità del lavoro è bene che i contratti mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle parti, che nel tempo
conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre
prestazioni di welfare".
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità, hanno recentemente siglato un accordo
interconfederale per regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
Cesare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo
di accelerazione, si pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una modalità strutturale nel prossimo futuro".
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In questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e
di Fonarcom, Andrea Cafà: "Questo accordo è figlio della terza via della contrattazione collettiva, un accordo interconfederale che
cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve essere sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri
obiettivi e che abbia le competenze adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
© Riproduzione riservata
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Cifa-Confsal: è momento per riforma organica
del lavoro
Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del
Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo
Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico
dell’Osservatorio, Cesare Damiano.“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto
centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le
transizioni all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di
qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart
working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele
a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa
con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella
direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso
dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma della previdenza: “Si
deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a partire dall’Ape sociale che va allargata e
resa strutturale”.“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova
linfa al lavoro agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori
comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi servirà
molta formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur
situandosi nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale
figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più responsabile, più
autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e produttività dovranno
andare insieme”.Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco
perché la centralità della formazione continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle
innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal
160312

sul lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il
controllo diretto e i vincoli spazio-temporali”.“Valorizzare la contrattazione come strumento di
espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle necessità
evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le
difficoltà “del sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato
mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del
lavoro autonomo”. Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal,
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da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr innovation
leader-associate Partner Ey.Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla
Sapienza di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di
emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a
distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento
contrattuale”.E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
“Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve
garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle
istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E
cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più
importante, l’asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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Contratti 4.0: innovare le imprese, tutelare il
lavoro
Giovedì, 15 aprile 2021 - 20:50:52

Roma, 15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele
universali" per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL alla
presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell
Osservatorio, Cesare Damiano.Punto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve affrontare le novità,
cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori, welfare, benefit sempre più necessari per la
qualità del lavoro è bene che i contratti mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti
dalle parti, che nel tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando
formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre prestazioni di welfare".Cifa e
Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità, hanno recentemente siglato
un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i
relatori.Cesare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto all'innovazione
contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si pensi solo all'esplosione del lavoro
agile che diventerà una modalità strutturale nel prossimo futuro".In questo senso l'accordo
interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di
Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà: "Questo accordo è figlio della terza via della contrattazione collettiva,
un accordo interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve essere
sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri obiettivi e che abbia le competenze
adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
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Cifa-Confsal: è momento per riforma
organica del lavoro
15 aprile 2021 18:01

#sindacato
Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice
la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e di un
'pavimento di tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute
in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una
riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel,
Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di
Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell'Osservatorio, Cesare
Damiano. “Come cambiamo ‘i lavori' nell'impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto
Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le transizioni
all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa capo
a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”. Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'affermare una
contrattazione di qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare
Damiano “è necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente,
autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la necessità di una
riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire
la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso dell'intervento
l'ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma della previdenza: “Si deve
sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a partire dall'Ape sociale che va
allargata e resa strutturale”. “L'accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea
Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori
di lavoro e lavoratori comprendano i benefici dell'adozione regolamentata del lavoro agile.
Per questo a entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze
necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro dipendente,
l'accordo getta le basi per traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D'ora in
poi, nelle imprese benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Verona, “nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il
miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed
è ancora l'accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale
logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli spaziotemporali”. “Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche
al lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto
Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca' Foscari di Venezia, superando le difficoltà “del
sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del
lavoro autonomo”. Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria
generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro
Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey. Per Domenico Carrieri, ordinario di
Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c'è domanda di maggiori
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certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che
di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a
distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”. E' stato il
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso
l'Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve
garantire le tutele del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi all'esterno, quindi al legislatore,
alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e
propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l'Italia
dovrà attuare, la più importante, l'asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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Cifa-Confsal: è momento per riforma organica
del lavoro
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con
grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del
lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere
contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è
anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal
svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del
Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del
direttore scienti co dell'Osservatorio, Cesare Damiano.
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“Come cambiamo ‘i lavori' nell'impresa digitalizzata è il punto centrale
-ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me signi ca capire
come governare le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come
attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa capo a imprese e
sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori
a una formazione continua e mirata”.
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Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'a ermare una contrattazione
di qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale
per regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti
i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele a tutte
le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con
la pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma degli
ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta:
garantire la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del
lavoro”. Nel corso dell'intervento l'ex ministro del Lavoro ha sottolineato
la necessità di una riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota
100 con nuove forme di essibilità, a partire dall'Ape sociale che va
allargata e resa strutturale”.
“L'accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha
dato nuova linfa al lavoro agile. È una nuova s da, anche culturale,
a nché datori di lavoro e lavoratori comprendano i bene ci
dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi
servirà molta formazione al ne di acquisire le competenze necessarie
ad attuare questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro
dipendente, l'accordo getta le basi per traghettare la tradizionale gura
di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più
responsabile, più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle imprese
benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.
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Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all'Università di
Verona, “nella contrattazione è fondamentale passare dalla quantità
alla qualità, andando oltre il “comparativamente” basato solo sui
numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco perché
la centralità della formazione continua, cui è legato il miglioramento
retributivo, è una delle innovazioni più signi cative dei Ccnl CifaConfsal. Ed è ancora l'accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro
agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa
andando oltre il controllo diretto e i vincoli spazio-temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle
tutele anche al lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle
necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del
Lavoro a Ca' Foscari di Venezia, superando le di coltà “del sindacato a
intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo
variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire
prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria
generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi
InContra e da Alessandro Donadio, hr innovation leader-associate
Partner Ey.
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Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro
alla Sapienza di Roma “c'è domanda di maggiori certezze. I lavoratori
hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che
di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60%
di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha
alcun riferimento contrattuale”.
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E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, a
chiudere i lavori. “Attraverso l'Osservatorio del lavoro sosteniamo il
nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le tutele
del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi all'esterno, quindi al
legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve
farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque,
questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l'Italia dovrà
attuare, la più importante, l'asse centrale è la riforma organica del
lavoro”.
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lioni di followers di Wanda Nara si sono risvegliati domenica 22 novembre con una foto vietata ai deboli di cuore .
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Contratti 4.0: innovare le
imprese, tutelare il lavoro
15 aprile 2021

15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità,
R oma,
e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte

adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è
anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di
Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea
Cafà, e del direttore scienti co dell Osservatorio, Cesare Damiano.
unto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori,
welfare, bene t sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i contratti
mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle parti, che nel
tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando
formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre prestazioni di
welfare".
ifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare
dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
esare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si
pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una modalità strutturale nel
prossimo futuro".
n questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al
lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà:
"Questo accordo è glio della terza via della contrattazione collettiva, un accordo
interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve
essere sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri obiettivi e
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che abbia le competenze adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
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Cifa-Confsal: è momento per riforma
organica del lavoro
a

Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede
cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno
di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre
devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento
giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu,
del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scienti co
dell'Osservatorio, Cesare Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori' nell'impresa digitalizzata è
il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i
lavori- il che per me signi ca capire come governare
le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come
attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'a ermare
una contrattazione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio
sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato.
Con la pandemia è emersa con forza la necessità di
una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo
sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuità delle tutele in un periodo di discontinuità
del lavoro”. Nel corso dell'intervento l'ex ministro del
Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di essibilità, a partire dall'Ape sociale
che va allargata e resa strutturale”.
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“L'accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha
spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro
agile. È una nuova s da, anche culturale, a nché
datori di lavoro e lavoratori comprendano i bene ci
dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per
questo a entrambi servirà molta formazione al ne di
acquisire le competenze necessarie ad attuare
questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro
dipendente, l'accordo getta le basi per traghettare la
tradizionale gura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile,
più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività
dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
lavoro all'Università di Verona, “nella contrattazione è
fondamentale passare dalla quantità alla qualità,
andando oltre il “comparativamente” basato solo sui
numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della
formazione continua, cui è legato il miglioramento
retributivo, è una delle innovazioni più signi cative
dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l'accordo
interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a
scardinare la tradizionale logica della prestazione
lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli
spazio-temporali”.
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“Valorizzare la contrattazione come strumento di
espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e
parasubordinato” è una delle necessità evidenziate
da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a
Ca' Foscari di Venezia, superando le di coltà “del
sindacato a intercettare le richieste di
rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire
prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro
autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa,
vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini,
presidente del centro Studi InContra e da Alessandro
Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.
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Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia
economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c'è
domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al
reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi
fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre
ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
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E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo
Ra aele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso
l'Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo
del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le
tutele del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi
all'esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al
governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo,
dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le
riforme che l'Italia dovrà attuare, la più importante,
l'asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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Contratti 4.0: innovare le
imprese, tutelare il lavoro
15 aprile 2021

15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità,
R oma,
e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte

adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è
anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di
Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea
Cafà, e del direttore scienti co dell Osservatorio, Cesare Damiano.
unto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori,
welfare, bene t sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i contratti
mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle parti, che nel
tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando
formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre prestazioni di
welfare".
ifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare
dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
esare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si
pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una modalità strutturale nel
prossimo futuro".
n questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa al
lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà:
"Questo accordo è glio della terza via della contrattazione collettiva, un accordo
interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e del lavoratore. Che deve
essere sempre più responsabile, più autonomo, che conosca bene i propri obiettivi e
che abbia le competenze adeguate per gestire bene il proprio lavoro".
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede
cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno
di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre
devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento
giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi
del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel
alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu,
del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scienti co
dell'Osservatorio, Cesare Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori' nell'impresa digitalizzata è
il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i
lavori- il che per me signi ca capire come governare
le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come
attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.
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Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'a ermare
una contrattazione di qualità, hanno recentemente
siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio
sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato.
Con la pandemia è emersa con forza la necessità di
una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo
sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuità delle tutele in un periodo di discontinuità
del lavoro”. Nel corso dell'intervento l'ex ministro del
Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di essibilità, a partire dall'Ape sociale
che va allargata e resa strutturale”.
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“L'accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha
spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro
agile. È una nuova s da, anche culturale, a nché
datori di lavoro e lavoratori comprendano i bene ci
dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per
questo a entrambi servirà molta formazione al ne di
acquisire le competenze necessarie ad attuare
questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro
dipendente, l'accordo getta le basi per traghettare la
tradizionale gura di lavoratore subordinato verso
una nuova immagine di lavoratore più responsabile,
più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività
dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
lavoro all'Università di Verona, “nella contrattazione è
fondamentale passare dalla quantità alla qualità,
andando oltre il “comparativamente” basato solo sui
numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della
formazione continua, cui è legato il miglioramento
retributivo, è una delle innovazioni più signi cative
dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l'accordo
interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a
scardinare la tradizionale logica della prestazione
lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli
spazio-temporali”.
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“Valorizzare la contrattazione come strumento di
espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e
parasubordinato” è una delle necessità evidenziate
da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a
Ca' Foscari di Venezia, superando le di coltà “del
sindacato a intercettare le richieste di
rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire
prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro
autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa,
vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini,
presidente del centro Studi InContra e da Alessandro
Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.

160312

Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia
economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c'è
domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al
reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi
fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre
ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
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E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo
Ra aele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso
l'Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo
del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le
tutele del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi
all'esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al
governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo,
dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le
riforme che l'Italia dovrà attuare, la più importante,
l'asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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CIFA-CONFSAL: E MOMENTO PER RIFORMA ORGANICA DEL LAVORO

160312

Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e
complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e
di un 'pavimento di tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere
contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto
per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall'Osservatorio del
lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del
Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del
presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell'Osservatorio,
Cesare Damiano. "Come cambiamo 'i lavori' nell'impresa digitalizzata è il punto centrale ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le
transizioni all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità
che fa capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei
lavoratori a una formazione continua e mirata". Cifa e Confsal, da tempo impegnate
nell'affermare una contrattazione di qualità, hanno recentemente siglato un accordo
interconfederale per regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i
relatori. Per Cesare Damiano "è necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la
necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella
direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del
lavoro". Nel corso dell'intervento l'ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di
una riforma della previdenza: "Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità,
a partire dall'Ape sociale che va allargata e resa strutturale". "L'accordo interconfederale
Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al lavoro agile. E una nuova
sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori comprendano i benefici
dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi servirà molta
formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur
situandosi nell'ambito del lavoro dipendente, l'accordo getta le basi per traghettare la
tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più
responsabile, più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle imprese benessere
organizzativo e produttività dovranno andare insieme". Secondo Donata Gottardi, ordinario
di Diritto del lavoro all'Università di Verona, "nella contrattazione è fondamentale passare
dalla quantità alla qualità, andando oltre il "comparativamente" basato solo sui numeri.
Oggi a essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco perché la centralità della
formazione continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più
significative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l'accordo interconfederale Cifa-Confsal sul
lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre
il controllo diretto e i vincoli spazio-temporali". "Valorizzare la contrattazione come
strumento di espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e parasubordinato" è una
delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca'
Foscari di Venezia, superando le difficoltà "del sindacato a intercettare le richieste di
rappresentanza collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve
intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro autonomo". Concetti ripresi e
condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini,
presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr innovation leaderassociate Partner Ey. Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del
lavoro alla Sapienza di Roma "c'è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. II 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta
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dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale". E stato il segretario generale
di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori. "Attraverso l'Osservatorio del
lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le tutele
del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi all'esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni,
al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E
cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l'Italia dovrà
attuare, la più importante, l'asse centrale è la riforma organica del lavoro".
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Roma, 15 apr. ﴾Labitalia﴿ – In una società che vede cambiare con grande velocità, e
complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte
adeguate e di un ‘pavimento di tutele universali’ per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed
è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del
convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa‐Confsal svoltosi stamane
nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
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“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale ‐ha detto
Tiziano Treu aprendo i lavori‐ il che per me significa capire come governare le
transizioni all’interno dell’azienda stessa e come attrezzare i lavoratori – una
responsabilità che fa capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello
smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e
parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma
degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire
la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso
dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a
partire dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa‐Confsal ‐ha spiegato Andrea Cafà‐ ha dato nuova
linfa al lavoro agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e
lavoratori comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per
questo a entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze
necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro
dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale figura di lavoratore
subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più responsabile, più
autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e
produttività dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona,
“nella contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando
oltre il “comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono
qualità e innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è
legato il miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei Ccnl
Cifa‐Confsal. Ed è ancora l’accordo interconfederale Cifa‐Confsal sul lavoro agile a
scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il
controllo diretto e i vincoli spazio‐temporali”.

Coronavirus, 16.974 nuovi casi, 380 i
morti. Tasso positivi al 5,3%

La nuova frontiera del digital design

Sostenibilità: Feralpi con Enel X per
ridurre l’impatto ambientale

“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al
lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto
Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltà
“del sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo
variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la
contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.

160312

Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da
Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr
innovation leader‐associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza
di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di
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emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come
risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E’ stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i
lavori. “Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato.
Da una parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi
all’esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso
deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa
occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più
importante, l’asse centrale è la riforma organica del lavoro”.
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Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart
working
 15 Aprile 2021

Condividi su:

Ultimi articoli

ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli elementi cardine per guidare il
cambiamento del mondo del lavoro secondo l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e presentato oggi al Cnel

L’Humanitas
“sbarca” a Napoli

con un convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
0

 28 Aprile 2020

Margiotta, il presidente di Cifa-FonarCom, Andrea Cafà, e il direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
L’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro e
dell’impresa in una logica di bilateralità tra datori e dipendenti, di promozione e di governo dell’innovazione e della

Domani il
“RecruitingDay”
all’Università
Parthenope

contrattazione di qualità. In questo quadro l’Osservatorio ha redatto un accordo interconfederale sul lavoro agile, di cui
ha illustrato le caratteristiche durante il convegno. “L’accordo- ha commentato Treu- da nuovi diritti ai lavoratori
0

continua e digitale”.

 4 Dicembre

Come spiega Salvatore Vigorini, membro dell’Osservatorio, “vengono rafforzate le tutele a partire dal diritto alla

2019
Bruscino, nella
smart economy gli
impianti di riciclo
fanno la
differenza
 18 Giugno
2019

integrando anche le norme di legge, come è giusto. E c’è una grande sottolineatura dell’importanza della formazione

disconnessione. C’è un tema legato alla dotazione strumentale, cioè l’accordo introduce l’obbligo per l’azienda di fornire
al lavoratore la dotazione strumentale o in alternativa di riconoscergli un contributo per acquistarla. Ma la vera grande
novità è l’obbligo propedeutico di far svolgere al lavoratore 25 ore almeno di formazione prima di avviarlo all’attività in
0

modalità agile”. Le novità più rilevanti riguardano anche l’orario lavorativo, con le 8 ore spalmate nella giornata, fra le 7 e
le 20. “Questo- spiega Vigorini- permette di conciliare le esigenze lavorative con quelle personali, un tema con cui si
guarda con particolare attenzione”. Vengono inoltre introdotte misurazione della performance e premi risultato: “La
retribuzione commisurata alle ore di lavoro non è più il solo principio- dice Vigorini- si deve aggiungere anche, nella
logica di un lavoratore che lavora per obiettivi, la misurazione delle sue performance e a questo legare anche degli
elementi variabili della retribuzione”.
Secondo Alessandro Donadio, serve abbandonare la logica della gerarchia e delle mansioni rigide per aprire la strada a

Login

un’epoca dove le organizzazioni sono sempre più orizzontali. “Il lavoro- dichiara- deve essere sempre più agile è sempre
più pronto al cambiamento con elevate competenze tecniche ma anche trasversali. È un cambio culturale importante
160312

rispetto al quale il lavoratore deve essere preparato e sostenuto ma che ci dà sicuramente una prospettiva
Nome utente o indirizzo email

completamente differente rispetto alla tradizionale impostazione del lavoratore subordinato”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

Password

l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working proviene da Ragionieri e previdenza.
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Cifa-Confsal: è
momento per riforma
organica del lavoro

Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione [...]
di Adnkronos
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Roma, 15 apr. (Labitalia) – In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice
la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un

Sfoglia il giornale di oggi
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‘pavimento di tutele universali’ per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere

FONARCOM - WEB

Pag. 68

Data

ILDUBBIO.NEWS

15-04-2021

Pagina
Foglio

2/2

contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto
per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del
lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel,
Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, del presidente di
Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scienti co dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto Tiziano
Treu aprendo i lavori- il che per me signi ca capire come governare le transizioni all’interno
dell’azienda stessa e come attrezzare i lavoratori – una responsabilità che fa capo a imprese e
sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione
continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’a ermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working,
passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele
a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è
emersa con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta
andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un periodo di
discontinuità del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato

Come abbonarsi

la necessità di una riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di
essibilità, a partire dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al
lavoro agile. È una nuova s da, anche culturale, a

nché datori di lavoro e lavoratori

comprendano i bene ci dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi
servirà molta formazione al

ne di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo

modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per
traghettare la tradizionale

gura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di

lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese
benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il
miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più signi cative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed
è ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale
logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli spaziotemporali”.

Ultime News

“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli,
ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le di

coltà “del sindacato

a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo del lavoro.
In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro
autonomo”.
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Tutti i numeri di Bernie Madoff,
l’uomo che architettò la truffa più
grande della storia
di Lanfranco Caminiti
—  GIOVEDÌ 15 APRILE 2021

Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da
Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr

CARCERE

innovation leader-associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma

Ergastolo ostativo incostituzionale,
ma decida il Parlamento

“c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di

di Damiano Aliprandi
—  GIOVEDÌ 15 APRILE 2021

sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza.
contrattuale”.
E’ stato il segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, a chiudere i lavori.
“Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte,
esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al
legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto

AVVOCATURA

“Sui prossimi ristori ai professionisti
si tenga conto dei costi fissi”, ipotesi
di Giorgetti
di Massimiliano Di Pace
—  GIOVEDÌ 15 APRILE 2021

fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte
le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la riforma organica
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande
velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno
di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele universali' per tutti i
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lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione
Umberto Tozzi

innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma
del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del
lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del
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anche in streaming

presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo
Ra aele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del
direttore scienti co dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
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“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale -ha
detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me signi ca capire come
governare le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i
lavoratori - una responsabilità che fa capo a imprese e sindacati.
Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’a ermare una contrattazione di
qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
Per Cesare Damiano “è necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del
lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia è emersa
con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo
sta andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un
periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro
del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma della previdenza: “Si
deve sostituire quota 100 con nuove forme di essibilità, a partire dall’Ape
sociale che va allargata e resa strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato
nuova linfa al lavoro agile. È una nuova s da, anche culturale, a nché datori
di lavoro e lavoratori comprendano i bene ci dell’adozione regolamentata
del lavoro agile. Per questo a entrambi servirà molta formazione al ne di
acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi
nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la
tradizionale gura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di
lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di
Verona, “nella contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla
qualità, andando oltre il “comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a
essere centrali sono qualità e innovazione. Ecco perché la centralità della
formazione continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle
innovazioni più signi cative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed è ancora l’accordo
160312

interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale
logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i
vincoli spazio-temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele
anche al lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle necessità
evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari
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di Venezia, superando le di coltà “del sindacato a intercettare le richieste di
rappresentanza collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il
legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del
lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale
Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da
Alessandro Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla
Sapienza di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di
formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa
lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun
riferimento contrattuale”.
E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele Margiotta, a
chiudere i lavori. “Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo
ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore,
ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al
governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e
propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le
riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la
riforma organica del lavoro”.
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Roma, 15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande
velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno
di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i
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lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione
Tir contromano in

innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma
lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede del CNEL alla presenza del presidente
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del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Ra aele
Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore
scienti co dell Osservatorio, Cesare Damiano.
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Punto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
a rontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi
settori, welfare, bene t sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene
che i contratti mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti
dalle parti, che nel tempo conducano queste novità gestendole bene, per
esempio erogando formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano
anche altre prestazioni di welfare".
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell a ermare una contrattazione di
qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori.
Cesare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di
accelerazione, si pensi solo all'esplosione del lavoro agile che diventerà una
modalità strutturale nel prossimo futuro".
In questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato nuova linfa
al lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà: "Questo accordo è glio della terza via della contrattazione
collettiva, un accordo interconfederale che cambia la prospettiva del lavoro e
del lavoratore. Che deve essere sempre più responsabile, più autonomo, che
conosca bene i propri obiettivi e che abbia le competenze adeguate per
gestire bene il proprio lavoro".
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Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro

1 ora fa

“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata Ã¨ il punto centrale -ha detto
Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le
transizioni all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una
responsabilitÃ che fa capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualitÃ ,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello
smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “Ã¨
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e
parasubordinato. Con la pandemia Ã¨ emersa con forza la necessitÃ di una riforma
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una
societÃ che vede cambiare con grande
velocitÃ , e complice la pandemia, il
mondo e le forme del lavoro, c’Ã¨
bisogno di risposte adeguate e di un
'pavimento di tutele universali' per tutti i
lavoratori. Le une e le altre devono essere
contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualitÃ . Ed Ã¨ anche
il momento giusto per una riforma del
lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall’Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del
Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del
presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea CafÃ , e del direttore scientifico
dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
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degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuitÃ delle tutele in un periodo di discontinuitÃ del lavoro”. Nel corso
dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessitÃ di una riforma della
previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilitÃ , a partire
dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea CafÃ - ha dato nuova
linfa al lavoro agile. Ã? una nuova sfida, anche culturale, affinchÃ© datori di lavoro e
lavoratori comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per
questo a entrambi servirÃ molta formazione al fine di acquisire le competenze
necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro
dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale figura di lavoratore
subordinato verso una nuova immagine di lavoratore piÃ¹ responsabile, piÃ¹
autonomo e piÃ¹ partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e
produttivitÃ dovranno andare insieme”.
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Made in Italy: Negronetto compie
90 anni, primo salamino
brandizzato d�??Italia

Roma, 14 apr.
(Adnkronos/Labitalia) - �? il
primo salamino brandizzato
tascabile della storia italiana, piccolo nel formato
e frutto del saper fare e della qualità 100%
italiana.
Fiere: alla due giorni 'The digital
event for eating out' 4.442
visualizzazioni
Roma, 14 apr. (Labitalia) - �?
calato ieri sera il sipario su The
Digital Event for Eating Out, la
due giorni di talk sul mondo horeca organizzata
da Italian Exhibition Group. Una

Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’UniversitÃ di Verona, “nella
contrattazione Ã¨ fondamentale passare dalla quantitÃ alla qualitÃ , andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualitÃ e
innovazione. Ecco perchÃ© la centralitÃ della formazione continua, cui Ã¨ legato il
miglioramento retributivo, Ã¨ una delle innovazioni piÃ¹ significative dei Ccnl CifaConfsal. Ed Ã¨ ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a
scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo
diretto e i vincoli spazio-temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al
lavoro autonomo e parasubordinato” Ã¨ una delle necessitÃ evidenziate da Adalberto
Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltÃ
“del sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo
variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la
contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da
Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr
innovation leader-associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di
Roma “c’Ã¨ domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di
emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione
del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre
ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
“Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una
parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno,
quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per
dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrÃ attuare, la piÃ¹ importante, l’asse centrale
Ã¨ la riforma organica del lavoro”.
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Contratti 4.0: innovare le imprese,
tutelare il lavoro
Dal Cnel l’Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal lancia il suo programma: “E’ il momento di
una riforma organica del lavoro”
da redazione - Aprile 15, 2021
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In una società che vede cambiare con grande
velocità, e complice la pandemia, il mondo e le
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In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il
mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un “pavimento
di tutele universali” per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere
contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il
momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno
organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa‑Confsal svoltosi stamane nella
sede del CNEL alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di
Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare
Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale – ha
detto Tiziano Treu aprendo i lavori –, il che per me significa capire come
governare le transizioni all’interno dell’azienda stessa e come attrezzare i
lavoratori – una responsabilità che fa capo a imprese e sindacati. Ovviamente,
qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e
mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualità,
hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello
smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è
necessario allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo
e parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la necessità di una
riforma degli ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione
giusta: garantire la continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del
lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la
necessità di una riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di flessibilità, a partire dall’Ape sociale che va allargata e resa
strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa‑Confsal, ha spiegato Andrea Cafà, ha dato
nuova linfa al lavoro agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di
lavoro e lavoratori comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro
agile. Per questo a entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le
competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del
lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per traghettare la tradizionale figura di
lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore più
responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere
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organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.
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Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di
Verona, “nella contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità,
andando oltre il “comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere
centrali sono qualità e innovazione. Ecco perché la centralità della formazione
continua, cui è legato il miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più
significative dei Ccnl Cifa‑Confsal. Ed è ancora l’Accordo interconfederale Cifa‑
Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione
lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli spazio‑temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al
lavoro autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate
da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia,
superando le difficoltà “del sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza
collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve
intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale
Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e
da Alessandro Donadio, Hr Innovation leader‑Associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla
Sapienza di Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno
di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una
regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come
risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E’stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i
lavori. “Attraverso l’Osservatorio del Lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del
sindacato. Da una parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra,
rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle
forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E
cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra tutte le riforme che l’Italia
dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la Riforma organica del lavoro”.
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Cifa-Confsal: è momento per riforma
organica del lavoro
Di Adnkronos - 15 Aprile 2021

In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e
le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un ‘pavimento di tutele universali’
per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro.
Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal
svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di
Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto Tiziano
Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le transizioni all’interno
dell’azienda stessa e come attrezzare i lavoratori – una responsabilità che fa capo a
imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una
formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working,
passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario allargare le
tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la
pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il
governo sta andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un
periodo di discontinuità del lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha
sottolineato la necessità di una riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con
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nuove forme di flessibilità, a partire dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.
“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al
lavoro agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori
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comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi
servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo
modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta le basi per
traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di
lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle imprese
benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.

ULTIMI ARTICOLI
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il
miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal. Ed
è ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale
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logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli spaziotemporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
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autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli,
ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltà “del
sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva del
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lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da
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Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr
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innovation leader-associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma
“c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di
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sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a
distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun
riferimento contrattuale”.
E’ stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
“Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una
parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno,
quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire
che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la
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riforma organica del lavoro”.

FONARCOM - WEB

Pag. 85

Data

JOBSOCIAL.EU

Foglio





15-04-2021

Pagina



1

 +39 02 21116452

HOME

IN PRIMO PIANO 

ITALIA 

PROFESSIONI 

COMMUNITY 

 info@jobsocial.eu



CHI SIAMO

Notizie


 COMMENTS

 15 APRILE 2021

Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro

In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte

8

adeguate e di un 'pavimento di tutele universali' per tutti i lavoratori.Le une e le altre devono essere contenute in una contrattazione
innovativa e di alta qualità.Ed è anche il momento giusto per una riforma del lavoro.Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del
lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo
Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano. “Come cambiamo ‘i
lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le transizioni
all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa capo a imprese e sindacati.Ovviamente, qui risulta
fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e mirata”. Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di
qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare
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Contratti 4.0. Innovare le imprese, tutelare il lavoro. Dal Cnel l'osservatorio del lavoro.
Cifa-Confsal lancia il suo programma:"E il momento di una riforma organica del lavoro"
15 Aprile 2021
Share on whatsapp
Share on telegram
In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo
e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele
universali" per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una
contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma
del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro CifaConfsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano
Treu , del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta , del presidente di Cifa
e di Fonarcom, Andrea Cafà (nella foto), e del direttore scientifico dell'Osservatorio, Cesare
Damiano .
"Come cambiamo 'i lavori' nell'impresa digitalizzata è il punto centrale - ha detto Tiziano
Treu aprendo i lavori -, il che per me significa capire come governare le transizioni
all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a
una formazione continua e mirata".
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'affermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working,
passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano "è necessario allargare le
tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la
pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. II
governo sta andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un
periodo di discontinuità del lavoro".
Nel corso dell'intervento l'ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una riforma
della previdenza: "Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a partire
dall'Ape sociale che va allargata e resa strutturale".
"L'accordo interconfederale Cifa-Confsal, ha spiegato Andrea Cafà, ha dato nuova linfa al
lavoro agile. E una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori
comprendano i benefici dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a
entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare
questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro dipendente, l'accordo getta le basi
per traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine
di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle imprese
benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme".
Secondo Donata Gottardi , ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Verona, "nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
"comparativamente" basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il
miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal.
Ed è ancora l'Accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la
tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli
spazio-temporali".
"Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
autonomo e parasubordinato" è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli ,
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ordinario di Diritto del Lavoro a Ca' Foscari di Venezia, superando le difficoltà "del
sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva
del lavoro autonomo". Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa , vicesegretaria
generale Confsal, da Salvatore Vigorini , presidente del centro Studi InContra e da
Alessandro Donadio , Hr Innovation leader-Associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri , ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di
Roma "c'è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di
emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del
lavoro a distanza. II 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non
ha alcun riferimento contrattuale".
E'stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
"Attraverso l'Osservatorio del Lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una
parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi all'esterno,
quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire
che, tra tutte le riforme che l'Italia dovrà attuare, la più importante, l'asse centrale è la
Riforma organica del lavoro".
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Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro

15/04/2021 18:01

Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una societÃ che vede cambiare con grande velocitÃ , e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’Ã¨ bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e
le altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualitÃ . Ed Ã¨ anche il momento giusto per una riforma del lavoro.
Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del
presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom, Andrea CafÃ ,
e del direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano.

Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualitÃ , hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “Ã¨ necessario allargare le tutele a tutte le
tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la pandemia Ã¨ emersa con forza la necessitÃ di una riforma degli
ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire la continuitÃ delle tutele in un periodo di discontinuitÃ del
lavoro”. Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessitÃ di una riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota
100 con nuove forme di flessibilitÃ , a partire dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.
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“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata Ã¨ il punto centrale -ha detto Tiziano Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come
governare le transizioni all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilitÃ che fa capo a imprese e sindacati.
Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a una formazione continua e mirata”.
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“L’accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea CafÃ - ha dato nuova linfa al lavoro agile. Ã? una nuova sfida, anche culturale,
affinchÃ© datori di lavoro e lavoratori comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a entrambi servirÃ molta
formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo
getta le basi per traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine di lavoratore piÃ¹ responsabile, piÃ¹
autonomo e piÃ¹ partecipe. D’ora in poi, nelle imprese benessere organizzativo e produttivitÃ dovranno andare insieme”.
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’UniversitÃ di Verona, “nella contrattazione Ã¨ fondamentale passare dalla quantitÃ alla
qualitÃ , andando oltre il “comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualitÃ e innovazione. Ecco perchÃ© la
centralitÃ della formazione continua, cui Ã¨ legato il miglioramento retributivo, Ã¨ una delle innovazioni piÃ¹ significative dei Ccnl Cifa-Confsal.
Ed Ã¨ ancora l’accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il
controllo diretto e i vincoli spazio-temporali”.
“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro autonomo e parasubordinato” Ã¨ una delle necessitÃ
evidenziate da Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltÃ “del sindacato a intercettare le
richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione
collettiva del lavoro autonomo”.
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da
Alessandro Donadio, hr innovation leader-associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma “c’Ã¨ domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno
bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa
lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non ha alcun riferimento contrattuale”.
E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori. “Attraverso l’Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo
ruolo del sindacato. Da una parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno, quindi al legislatore, alle
istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per
dire che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrÃ attuare, la piÃ¹ importante, l’asse centrale Ã¨ la riforma organica del lavoro”.
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CIFA-CONFSAL: E MOMENTO PER RIFORMA ORGANICA DEL LAVORO

160312

Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro
adnkronos
In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo
e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di tutele
universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una
contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma
del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro CifaConfsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano
Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e
di Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell'Osservatorio, Cesare Damiano.
"Come cambiamo 'i lavori' nell'impresa digitalizzata è il punto centrale -ha detto Tiziano
Treu aprendo i lavori- il che per me significa capire come governare le transizioni
all'interno dell'azienda stessa e come attrezzare i lavoratori - una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a
una formazione continua e mirata".
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'affermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working,
passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano "è necessario allargare le
tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e parasubordinato. Con la
pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il
governo sta andando nella direzione giusta: garantire la continuità delle tutele in un
periodo di discontinuità del lavoro". Nel corso dell'intervento l'ex ministro del Lavoro ha
sottolineato la necessità di una riforma della previdenza: "Si deve sostituire quota 100 con
nuove forme di flessibilità, a partire dall'Ape sociale che va allargata e resa strutturale".
"L'accordo interconfederale Cifa-Confsal -ha spiegato Andrea Cafà- ha dato nuova linfa al
lavoro agile. E una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori
comprendano i benefici dell'adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a
entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad attuare
questo modello. Pur situandosi nell'ambito del lavoro dipendente, l'accordo getta le basi
per traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova immagine
di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D'ora in poi, nelle imprese
benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme".
Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Verona, "nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
"comparativamente" basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il
miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei Ccnl Cifa-Confsal.
Ed è ancora l'accordo interconfederale Cifa-Confsal sul lavoro agile a scardinare la
tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i vincoli
spazio-temporali".
"Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
autonomo e parasubordinato" è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli,
ordinario di Diritto del Lavoro a Ca' Foscari di Venezia, superando le difficoltà "del
sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato mondo
del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione collettiva
del lavoro autonomo".
Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa, vicesegretaria generale Confsal, da
Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi InContra e da Alessandro Donadio, hr
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innovation leader-associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di
Roma "c'è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di
emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del
lavoro a distanza. II 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non
ha alcun riferimento contrattuale".
E' stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
"Attraverso l'Osservatorio del lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una parte,
esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall'altra, rivolgendosi all'esterno, quindi al
legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi soggetto
fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire che, tra
tutte le riforme che l'Italia dovrà attuare, la più importante, l'asse centrale è la riforma
organica del lavoro".
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ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli elementi cardine per guidare il cambiamento del mondo del lavoro secondo
l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e presentato oggi al Cnel con un convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il segretario generale
di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa-FonarCom, Andrea Cafà, e il direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano. L’Osservatorio porta
avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro e dell’impresa in una logica di bilateralità tra datori e dipendenti, di
promozione e di governo dell’innovazione e della contrattazione di qualità. In questo quadro l’Osservatorio ha redatto un accordo interconfederale sul lavoro agile, di
cui ha illustrato le caratteristiche durante il convegno. “L’accordo- ha commentato Treu- da nuovi diritti ai lavoratori integrando anche le norme di legge, come è
giusto. E c’è una grande sottolineatura dell’importanza della formazione continua e digitale”.
Come spiega Salvatore Vigorini, membro dell’Osservatorio, “vengono rafforzate le tutele a partire dal diritto alla disconnessione. C’è un tema legato alla dotazione
strumentale, cioè l’accordo introduce l’obbligo per l’azienda di fornire al lavoratore la dotazione strumentale o in alternativa di riconoscergli un contributo per
acquistarla. Ma la vera grande novità è l’obbligo propedeutico di far svolgere al lavoratore 25 ore almeno di formazione prima di avviarlo all’attività in modalità agile”.
Le novità più rilevanti riguardano anche l’orario lavorativo, con le 8 ore spalmate nella giornata, fra le 7 e le 20. “Questo- spiega Vigorini- permette di conciliare le
esigenze lavorative con quelle personali, un tema con cui si guarda con particolare attenzione”. Vengono inoltre introdotte misurazione della performance e premi
risultato: “La retribuzione commisurata alle ore di lavoro non è più il solo principio- dice Vigorini- si deve aggiungere anche, nella logica di un lavoratore che lavora per
obiettivi, la misurazione delle sue performance e a questo legare anche degli elementi variabili della retribuzione”.
Secondo Alessandro Donadio, serve abbandonare la logica della gerarchia e delle mansioni rigide per aprire la strada a un’epoca dove le organizzazioni sono
sempre più orizzontali. “Il lavoro- dichiara- deve essere sempre più agile è sempre più pronto al cambiamento con elevate competenze tecniche ma anche
trasversali. È un cambio culturale importante rispetto al quale il lavoratore deve essere preparato e sostenuto ma che ci dà sicuramente una prospettiva
completamente differente rispetto alla tradizionale impostazione del lavoratore subordinato”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working proviene da Ragionieri e previdenza.
continua a leggere sul sito di riferimento
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ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli
elementi cardine per guidare il cambiamento del mondo del lavoro secondo
l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e presentato oggi al Cnel con un
convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di
Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa-FonarCom, Andrea Cafà, e il
direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano. L’Osservatorio porta avanti
un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro
160312

e dell’impresa in una logica di bilateralità tra datori e dipendenti, di promozione e di
governo dell’innovazione e della contrattazione di qualità. In questo quadro
l’Osservatorio ha redatto un accordo interconfederale sul lavoro agile, di cui ha
illustrato le caratteristiche durante il convegno. “L’accordo- ha commentato Treu- da
nuovi diritti ai lavoratori integrando anche le norme di legge, come è giusto. E c’è una
grande sottolineatura dell’importanza della formazione continua e digitale”.
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Come spiega Salvatore Vigorini, membro dell’Osservatorio, “vengono rafforzate le
tutele a partire dal diritto alla disconnessione. C’è un tema legato alla dotazione
strumentale, cioè l’accordo introduce l’obbligo per l’azienda di fornire al lavoratore la
dotazione strumentale o in alternativa di riconoscergli un contributo per acquistarla.
Ma la vera grande novità è l’obbligo propedeutico di far svolgere al lavoratore 25
ore almeno di formazione prima di avviarlo all’attività in modalità agile”. Le novità
più rilevanti riguardano anche l’orario lavorativo, con le 8 ore spalmate nella
giornata, fra le 7 e le 20. “Questo- spiega Vigorini- permette di conciliare le esigenze
lavorative con quelle personali, un tema con cui si guarda con particolare
attenzione”. Vengono inoltre introdotte misurazione della performance e premi
risultato: “La retribuzione commisurata alle ore di lavoro non è più il solo principiodice Vigorini- si deve aggiungere anche, nella logica di un lavoratore che lavora per
obiettivi, la misurazione delle sue performance e a questo legare anche degli
elementi variabili della retribuzione”.
Secondo Alessandro Donadio, serve abbandonare la logica della gerarchia e delle
mansioni rigide per aprire la strada a un’epoca dove le organizzazioni sono sempre
più orizzontali. “Il lavoro- dichiara- deve essere sempre più agile è sempre più pronto
al cambiamento con elevate competenze tecniche ma anche trasversali. È un cambio
culturale importante rispetto al quale il lavoratore deve essere preparato e
sostenuto ma che ci dà sicuramente una prospettiva completamente differente
rispetto alla tradizionale impostazione del lavoratore subordinato”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare
espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working proviene da Ragionieri e
previdenza.
leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Contratti 4.0: innovare le imprese,
tutelare il lavoro

di Askanews
Roma, 15 apr. (askanews) - In una società che vede cambiare con grande velocità,
e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c è bisogno di risposte
adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i lavoratori. Le une e le
altre devono essere contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed
è anche il momento giusto per una riforma del lavoro. Questa la sintesi del
convegno organizzato dall Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal svoltosi nella sede
del CNEL alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del segretario
generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di
Fonarcom, Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell Osservatorio, Cesare
Damiano.Punto centrale, il cambio dei lavori nell impresa digitalizzata, come ha
sottolineato il presidente Treu: "La contrattazione in questo momento deve
affrontare le novità, cercare di regolarle, in modo innovativo, e su certi settori,
welfare, benefit sempre più necessari per la qualità del lavoro è bene che i contratti
mettano in piedi delle soluzioni stabili, gli enti bilaterali, gestiti dalle parti, che nel
tempo conducano queste novità gestendole bene, per esempio erogando
formazione, integrino gli ammortizzatori pubblici e diano anche altre prestazioni di
welfare".Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell affermare una contrattazione di
qualità, hanno recentemente siglato un accordo interconfederale per
regolamentare dello smart working, passaggio sottolineato da tutti i
relatori.Cesare Damiano: "Oltre alla contrattazione di qualità noi guardiamo molto
all'innovazione contrattuale. La pandemia ha svolto un ruolo di accelerazione, si
prossimo futuro".In questo senso l'accordo interconfederale Cifa-Confsal ha dato
nuova linfa al lavoro agile, come ha evidenziato il presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà: "Questo accordo è figlio della terza via della contrattazione collettiva,
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In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo
e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un “pavimento di tutele
universali” per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una
contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma
del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’Osservatorio del lavoro Cifa‐
Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano
Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di
Cifa e di Fonarcom, Andrea Cafà ﴾nella foto﴿, e del direttore scientifico dell’Osservatorio,
Cesare Damiano.
“Come cambiamo ‘i lavori’ nell’impresa digitalizzata è il punto centrale – ha detto Tiziano
Treu aprendo i lavori –, il che per me significa capire come governare le transizioni
all’interno dell’azienda stessa e come attrezzare i lavoratori – una responsabilità che fa
capo a imprese e sindacati. Ovviamente, qui risulta fondamentale il diritto dei lavoratori a
una formazione continua e mirata”.
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell’affermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart
working, passaggio sottolineato da tutti i relatori. Per Cesare Damiano “è necessario
allargare le tutele a tutte le tipologie del lavoro, dipendente, autonomo e
parasubordinato. Con la pandemia è emersa con forza la necessità di una riforma degli
ammortizzatori sociali. Il governo sta andando nella direzione giusta: garantire la
continuità delle tutele in un periodo di discontinuità del lavoro”.
Nel corso dell’intervento l’ex ministro del Lavoro ha sottolineato la necessità di una
riforma della previdenza: “Si deve sostituire quota 100 con nuove forme di flessibilità, a
partire dall’Ape sociale che va allargata e resa strutturale”.
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“L’accordo interconfederale Cifa‐Confsal, ha spiegato Andrea Cafà, ha dato nuova linfa al
lavoro agile. È una nuova sfida, anche culturale, affinché datori di lavoro e lavoratori
comprendano i benefici dell’adozione regolamentata del lavoro agile. Per questo a
entrambi servirà molta formazione al fine di acquisire le competenze necessarie ad
attuare questo modello. Pur situandosi nell’ambito del lavoro dipendente, l’accordo getta
le basi per traghettare la tradizionale figura di lavoratore subordinato verso una nuova
immagine di lavoratore più responsabile, più autonomo e più partecipe. D’ora in poi, nelle
imprese benessere organizzativo e produttività dovranno andare insieme”.
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Secondo Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “nella
contrattazione è fondamentale passare dalla quantità alla qualità, andando oltre il
“comparativamente” basato solo sui numeri. Oggi a essere centrali sono qualità e
innovazione. Ecco perché la centralità della formazione continua, cui è legato il
miglioramento retributivo, è una delle innovazioni più significative dei Ccnl Cifa‐Confsal.
Ed è ancora l’Accordo interconfederale Cifa‐Confsal sul lavoro agile a scardinare la
tradizionale logica della prestazione lavorativa andando oltre il controllo diretto e i
vincoli spazio‐temporali”.
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“Valorizzare la contrattazione come strumento di espansione delle tutele anche al lavoro
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autonomo e parasubordinato” è una delle necessità evidenziate da Adalberto Perulli,
ordinario di Diritto del Lavoro a Ca’ Foscari di Venezia, superando le difficoltà “del
sindacato a intercettare le richieste di rappresentanza collettiva di questo variegato
mondo del lavoro. In Italia il legislatore deve intervenire prevedendo la contrattazione
collettiva del lavoro autonomo”. Concetti ripresi e condivisi anche da Lucia Massa,
vicesegretaria generale Confsal, da Salvatore Vigorini, presidente del centro Studi
InContra e da Alessandro Donadio, Hr Innovation leader‐Associate Partner Ey.
Per Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di
Roma “c’è domanda di maggiori certezze. I lavoratori hanno bisogno di misure di
emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del
lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta dalle nostre ricerche, non
ha alcun riferimento contrattuale”.
E’stato il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, a chiudere i lavori.
“Attraverso l’Osservatorio del Lavoro sosteniamo il nuovo ruolo del sindacato. Da una
parte, esso deve garantire le tutele del lavoratore, ma dall’altra, rivolgendosi all’esterno,
quindi al legislatore, alle istituzioni, al governo e alle forze politiche, esso deve farsi
soggetto fortemente attivo e propositivo. E cogliamo, dunque, questa occasione per dire
che, tra tutte le riforme che l’Italia dovrà attuare, la più importante, l’asse centrale è la
Riforma organica del lavoro”.
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Football news:
Sorokin su 10 partite squalifica per Kudela: una situazione ambigua, ma la decisione della
UEFA è corretta
Gian about rigori City: secondo le regole non è un gioco di mano. Nella prima partita
abbiamo rubato il gol. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach Emre Can ha
parlato di un calcio di rigore segnato in porta della squadra in una partita di ritorno di
1/4 di finale di Champions League contro il Manchester City
Valverde sull'attacco all'autobus del Real Madrid: è motivante. Il centrocampista del Real
Madrid Federico Valverde ha parlato di un attacco contro l'autobus del club prima della
partita di Champions League contro il Liverpool
Le scarpe, in cui Messi ha battuto il record di Pele, venderanno all'asta. I soldi andranno ad
aiutare i bambini malati
Mourinho sulla perdita di punti: il Tottenham inizia bene le partite. Questo è un positivo,
che volentieri trascurato
Holand vuole guadagnare 35 milioni di euro nel nuovo club ﴾Goal.Com﴿
Piqué è sfuggito alla punizione per le parole sugli arbitri e sul Real Madrid
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Arriva il contratto 4 0 | tra futuro e smart
working
ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli
elementi cardine ...
Segnalato da : dire

Commenta

Seguici in Rete
Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Welfare
inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli elementi cardine per guidare il
cambiamento del mondo del lavoro secondo l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e
presentato oggi al Cnel con un convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa-FonarCom, Andrea
Cafà, e il direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano. L’Osservatorio porta avanti un
dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro e dell’impresa in
una logica di bilateralità tra datori e dipendenti, di promozione e di governo dell’innovazione e della
contrattazione di qualità. In questo quadro l’Osservatorio ha redatto un accordo interconfederale
sul lavoro agile, di cui ha illustrato le caratteristiche durante il convegno. “L’accordo- ha
commentato Treu- da nuovi diritti ai lavoratori integrando anche le norme di legge, come è giusto.
E c’è una grande sottolineatura dell’importanza della formazione continua e digitale“.
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AstraZeneca - arriva la
diffida : «Viola il contratto «AstraZeneca viola il
recuperi subito i ritardi nella contratto» Dall’Europa
consegna delle dosi»
arriva la mossa legale

«AstraZeneca viola il
contratto» Dall’Europa
arriva la lettera-ultimatum

24enrico : @boninisyzidanes Pagheresti 3m in più all’anno di ingaggio rispetto a
Tek. Lui arriva a zero e puoi prendere 30m da… - gegedigennaro : @salines_simone Il calciatore
che arriva a 2 mesi dalla scadenza del contratto ha già firmato per un'altra squadra, non
prendiamoci in giro - pap1pap : @emrato @la_stordita @poivre74 ho risposto ad altro
tweet...nessun nuovo contratto... appoggiato alla bolletta che… - totofaz : @PagliariCarlo A parte
Zaniolo (in cui decide soprattutto la società) Radja ha un contratto più lungo e costa parec… serieAnews_com : Neymar-Psg: arriva la firma per il rinnovo! -
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Ultime Notizie dalla rete : Arriva contratto
Sky su ritorno di Sarri al Napoli: 'C'è qualcosa di concreto. Lamela talento'
L'interesse può esserci, ma al momento non si arriva a chiudere con nessuno '. Allenatore Napoli:
... c'è anche Spalletti che dall'anno prossimo sarà libero dal suo contratto. Penso che De
Laurentiis ...

Donnarumma, niente Juve: solo un club può prenderlo
Le ultimissime sul futuro di Donnarumma: arriva la conferma del club che più di tutti sembra in
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Cifa-Confsal | è momento per riforma organica
del lavoro
Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e
complice la ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Commenta

Seguici in Rete
Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma,
15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e di un 'pavimento di
tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una
contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del
lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal
svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di Fonarcom,
Andrea Cafà, e del direttore scientifico dell'Osservatorio, Cesare Damiano. “Come ...
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Contratti 4.0. Innovare le
imprese - tutelare il lavoro.

Cnel - l'Osservatorio del
Lavoro Cifa-Confsal lancia il

Cifa e Confsal siglano
l’Accordo interconfederale

Dal Cnel l’osservatorio del
lavoro. Cifa-Confsal lancia il

suo programma : "È l'ora
della riforma organica del

sul Lavoro agile. Oltre il
regime in deroga. Per la

italiaserait : Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro lifestyleblogit : Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro - - federdigital : Contratti
4.0 – Innovare le imprese, tutelare il lavoro – 15/04/2021 Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal
presenta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cifa Confsal
Contratti 4.0: innovare le imprese, tutelare il lavoro
Cifa e Confsal, da tempo impegnate nell'affermare una contrattazione di qualità, hanno
recentemente siglato un accordo interconfederale per regolamentare dello smart working,
passaggio sottolineato ...

Contratti 4.0 per un nuovo modello di sviluppo
160312

... e Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma, oltre
ad alcuni componenti del comitato tecnico scientifico dell' Osservatorio del Lavoro Cifa - Confsal :
...
Cifa-Confsal, lavoro 'rivoluzionato' da contratti di qualità - Fonarcom Agenzia ANSA

Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro
Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno ...
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Cnel | l' Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal
lancia il suo programma | È l' ora della riforma
organica del lavoro
In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il
mondo e le forme del ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Seguici in Rete

Commenta

Cnel, l'Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal lancia il suo programma: "È l'ora della riforma
organica del lavoro" (Di giovedì 15 aprile 2021) In una società che vede cambiare con grande
velocità, e complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate
e di un “pavimento di tutele universali” per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere
contenute in una contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una
riforma del lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall'Osservatorio del lavoro
Cifa-Confsal svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano
Treu, del segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del presidente di Cifa e di
Fonarcom, Andrea Cafà, e del ...
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BRIORAS1435 : RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno organizzato
dall’Osservatorio del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… - AngelaDelogu3
: RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno organizzato dall’Osservatorio del Lavoro
@CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… - francescomila18 : RT @FonARCom: In
diretta dal CNEL, il convegno organizzato dall’Osservatorio del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet:
Contratti 4.0 - Innovar… - EparSegreteria : RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno
organizzato dall’Osservatorio del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… andrea_cafa : RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno organizzato dall’Osservatorio
del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… -

Ultime Notizie dalla rete : Cnel Osservatorio
Contratti 4.0 per un nuovo modello di sviluppo
Contratti 4.0 Innovare le imprese , tutelare il lavoro è il titolo del convegno che si terrà al CNEL
giovedì 15 aprile (ore 10.00 - 11.30). Interverranno il presidente Tiziano Treu , il segretario
...Osservatorio

Attesa per il decreto Aperture
Ai domiciliari anche la dirigente generale del dipartimento da cui dipende l'osservatorio
...Pubblica Amministrazione Renato Brunetta in occasione della presentazione della relazione
2020 del Cnel. 'L'...

Lavoro: Cifa-Confsal, è ora contratti 4.0 per tutela addetti
160312

Una società ed un mondo del lavoro in continua e veloce evoluzione "hanno bisogno di una buona
flessibilità nel welfare, nel mercato del lavoro e nella produzione", nonché di una "formazione
continua ...

Cifa-Confsal, lavoro 'rivoluzionato' da contratti di qualità
A tal proposito, ben si inserisce, nel panorama dell'occupazione nazionale l'accordo
"interconfederale" che è stato recentemente sottoscritto da Cifa, di cui il presidente Andrea Cafà
parla come di un ...
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Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro è il titolo del convegno che
si terrà al CNEL giovedì 15 aprile (ore 10.00‑11.30). Interverranno il presidente
Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il
presidente di Cifa, Andrea Cafà, e Cesare Damiano, già ministro del lavoro. In
collegamento Lucia Massa, vice segretario generale Confsal, e Domenico Carrieri,
ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma, oltre ad
alcuni componenti del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio del Lavoro
Cifa‑Confsal: Alessandro Donadio, HR innovation leader, Donata Gottardi,
ordinario di Diritto del lavoro dell’Università di Verona, Adalberto Perulli,
ordinario di Diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Salvatore
Vigorini, presidente del Centro Studi InContra. Fanno parte dell’Osservatorio
anche Maria Giovannone, professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro
dell’Università degli Studi Roma Tre, Chiara Meret, Ph.D. in organizzazione
aziendale e ricercatrice presso il Centro Studi InContra, e Marco Peruzzi,
professore associato di Diritto del lavoro dell’Università di Verona.
È possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube di Cifa Italia.

Il direttore scientifico dell’Osservatorio Damiano, con il presidente e il
vicepresidente, Margiotta e Cafà, presenteranno nel corso del convegno
l’Osservatorio e il suo programma. Nato l’anno scorso su iniziativa di Cifa e di
Confsal, l’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente le
strategie da adottare sui temi del lavoro e dell’impresa in una logica di
cooperazione tra le parti.
L’Osservatorio del Lavoro svolge un ruolo di ricerca e d’indirizzo sull’insieme
di questi temi, al fine di arricchire e supportare l’attività contrattuale svolta
autonomamente da Cifa e Confsal. La scelta di Cifa e Confsal di promuovere le
sue attività fa parte di una strategia che punta alla qualità della
160312

contrattazione e alla sfida dell’innovazione. Si tratta di una scelta giusta, perché
soltanto in questo modo si può valorizzare la centralità e il ruolo dei
lavoratori e delle imprese nel tempo del cambiamento e dell’incertezza.
Se vuoi commentare lʹarticolo manda una mail a questo indirizzo:
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Innovare le imprese e tutelare
l’occupazione: se ne parla a Roma al Cnel
 12 Aprile 2021
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ROMA – ‘Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro’ è il titolo del convegno che si terrà a Roma al Cnel giovedì
15 aprile (ore 10-11.30). Interverranno il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele
Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà, e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. In collegamento Lucia Massa,
0

Roma, oltre ad alcuni componenti del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal:
Alessandro Donadio, HR innovation leader, Donata Gottardi, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università di Verona,

 4 Dicembre

Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Salvatore Vigorini, presidente del

2019
Bruscino, nella
smart economy gli
impianti di riciclo
fanno la
differenza
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vice segretario generale Confsal, e Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di

Centro Studi InContra. Fanno parte dell’Osservatorio anche Maria Giovannone, professore aggregato di Diritto del
mercato del lavoro dell’Università degli Studi Roma Tre, Chiara Meret, Ph.D. in organizzazione aziendale e ricercatrice
presso il Centro Studi InContra, e Marco Peruzzi, professore associato di Diritto del lavoro dell’Università di Verona. È
0

possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube di Cifa Italia.
Il direttore scientifico dell’Osservatorio Damiano, con il presidente e il vicepresidente, Margiotta e Cafà, presenteranno
nel corso del convegno l’Osservatorio e il suo programma.Nato l’anno scorso su iniziativa di Cifa e di Confsal,
l’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro e
dell’impresa in una logica di cooperazione tra le parti. L’Osservatorio del Lavoro svolge un ruolo di ricerca e d’indirizzo
sull’insieme di questi temi, al fine di arricchire e supportare l’attività contrattuale svolta autonomamente da Cifa e
Confsal. La scelta di Cifa e Confsal di promuovere le sue attività fa parte di una strategia che punta alla qualità della
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ROMA – ‘Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro’ è il titolo del convegno che si terrà a Roma al Cnel giovedì 15 aprile (ore 10-11.30). Interverranno il
presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà, e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. In
collegamento Lucia Massa, vice segretario generale Confsal, e Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma, oltre ad
alcuni componenti del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal: Alessandro Donadio, HR innovation leader, Donata Gottardi, ordinario
di Diritto del lavoro dell’Università di Verona, Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Salvatore Vigorini, presidente del
Centro Studi InContra. Fanno parte dell’Osservatorio anche Maria Giovannone, professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro dell’Università degli Studi Roma
Tre, Chiara Meret, Ph.D. in organizzazione aziendale e ricercatrice presso il Centro Studi InContra, e Marco Peruzzi, professore associato di Diritto del lavoro
dell’Università di Verona. È possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube di Cifa Italia.
Il direttore scientifico dell’Osservatorio Damiano, con il presidente e il vicepresidente, Margiotta e Cafà, presenteranno nel corso del convegno l’Osservatorio e il suo
programma.Nato l’anno scorso su iniziativa di Cifa e di Confsal, l’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi
del lavoro e dell’impresa in una logica di cooperazione tra le parti. L’Osservatorio del Lavoro svolge un ruolo di ricerca e d’indirizzo sull’insieme di questi temi, al fine
di arricchire e supportare l’attività contrattuale svolta autonomamente da Cifa e Confsal. La scelta di Cifa e Confsal di promuovere le sue attività fa parte di una
strategia che punta alla qualità della contrattazione e alla sfida dell’innovazione. Si tratta di una scelta giusta, perché soltanto in questo modo si può valorizzare la
centralità e il ruolo dei lavoratori e delle imprese nel tempo del cambiamento e dell’incertezza.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Innovare le imprese e tutelare l’occupazione: se ne parla a Roma al Cnel proviene da Ragionieri e previdenza.
continua a leggere sul sito di riferimento
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ROMA – ‘Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro’ è il titolo del convegno
che si terrà a Roma al Cnel giovedì 15 aprile (ore 10-11.30). Interverranno il
presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta,
il presidente di Cifa, Andrea Cafà, e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. In
collegamento Lucia Massa, vice segretario generale Confsal, e Domenico Carrieri,
160312

ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di Roma, oltre ad alcuni
componenti del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio del Lavoro Cifa-Confsal:
Alessandro Donadio, HR innovation leader, Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
lavoro dell’Università di Verona, Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del lavoro
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Salvatore Vigorini, presidente del Centro Studi
InContra. Fanno parte dell’Osservatorio anche Maria Giovannone, professore
aggregato di Diritto del mercato del lavoro dell’Università degli Studi Roma Tre,
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Chiara Meret, Ph.D. in organizzazione aziendale e ricercatrice presso il Centro Studi
InContra, e Marco Peruzzi, professore associato di Diritto del lavoro dell’Università di
Verona. È possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube di Cifa
Italia.
Il direttore scientifico dell’Osservatorio Damiano, con il presidente e il vicepresidente,
Margiotta e Cafà, presenteranno nel corso del convegno l’Osservatorio e il suo
programma.Nato l’anno scorso su iniziativa di Cifa e di Confsal, l’Osservatorio porta
avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del
lavoro e dell’impresa in una logica di cooperazione tra le parti. L’Osservatorio del
Lavoro svolge un ruolo di ricerca e d’indirizzo sull’insieme di questi temi, al fine di
arricchire e supportare l’attività contrattuale svolta autonomamente da Cifa e
Confsal. La scelta di Cifa e Confsal di promuovere le sue attività fa parte di una
strategia che punta alla qualità della contrattazione e alla sfida dell’innovazione. Si
tratta di una scelta giusta, perché soltanto in questo modo si può valorizzare la
centralità e il ruolo dei lavoratori e delle imprese nel tempo del cambiamento e
dell’incertezza.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare
espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Innovare le imprese e tutelare l’occupazione: se ne parla a Roma al Cnel
proviene da Ragionieri e previdenza.
leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Roma – ‘Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro‘ è il titolo del convegno che
si terrà a ...
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Seguici in Rete
Innovare le imprese e tutelare l’occupazione: se ne parla a Roma al Cnel (Di lunedì 12 aprile
2021) ROMA – ‘Contratti 4.0 Innovare le imprese, tutelare il lavoro‘ è il titolo del convegno che si
terrà a Roma al Cnel giovedì 15 aprile (ore 10-11.30). Interverranno il presidente Tiziano Treu, il
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa, Andrea Cafà, e
Cesare Damiano, già ministro del Lavoro. In collegamento Lucia Massa, vice segretario generale
Confsal, e Domenico Carrieri, ordinario di Sociologia economica e del lavoro alla Sapienza di
Roma, oltre ad alcuni componenti del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio del Lavoro
Cifa-Confsal: Alessandro Donadio, HR innovation leader, Donata Gottardi, ordinario di Diritto del
lavoro dell’Università di Verona, Adalberto Perulli, ordinario di Diritto del lavoro dell’Università Ca’
Foscari Venezia, e Salvatore Vigorini, presidente del Centro Studi InContra. Fanno parte
dell’Osservatorio anche Maria Giovannone, professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro
dell’Università degli Studi Roma Tre, Chiara Meret, Ph.D. in organizzazione aziendale e
ricercatrice presso il Centro Studi InContra, e Marco Peruzzi, professore associato di Diritto del
lavoro dell’Università di Verona. È possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube
di Cifa Italia.
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CIFA-CONFSAL: E MOMENTO PER RIFORMA ORGANICA DEL LAVORO
Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro
Sei in: Home » Cronaca » Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro
Cifa-Confsal: è momento per riforma organica del lavoro
Cronaca
Roma, 15 apr. (Labitalia) - In una società che vede cambiare con grande velocità, e
complice la pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e
di un 'pavimento di tutele universali' per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere
contenute in . Vai all'articolo originale
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Incontro di Cifa e Confsal con il presidente del Cnel Tiziano Treu
L'impegno preso dal presidente del Cnel, Treu, è di verificare tramite contatti fra
uffici del Cnel e tecnici Cifa-Confsal la questione della discrasia tra i contenuti
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Contratti 4 0 Innovare le imprese | tutelare il
lavoro Dal Cnel l’osservatorio del lavoro CifaConfsal lancia il suo programma | “È il
momento di una riforma organica del lavoro”
In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il
mondo e le forme del ...
Segnalato da : lanotiziagiornale
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Contratti 4.0. Innovare le imprese, tutelare il lavoro. Dal Cnel l’osservatorio del lavoro. CifaConfsal lancia il suo programma: “È il momento di una riforma organica del lavoro” (Di
giovedì 15 aprile 2021) In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la
pandemia, il mondo e le forme del lavoro, c’è bisogno di risposte adeguate e di un “pavimento di
tutele universali” per tutti i lavoratori. Le une e le altre devono essere contenute in una
contrattazione innovativa e di alta qualità. Ed è anche il momento giusto per una riforma del
lavoro. Questa la sintesi del convegno organizzato dall’osservatorio del lavoro Cifa-Confsal
svoltosi stamane nella sede del Cnel alla presenza del presidente del Cnel, Tiziano Treu, del
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, del ...
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BRIORAS1435 : RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno organizzato
dall’Osservatorio del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… - AngelaDelogu3
: RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno organizzato dall’Osservatorio del Lavoro
@CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… - francescomila18 : RT @FonARCom: In
diretta dal CNEL, il convegno organizzato dall’Osservatorio del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet:
Contratti 4.0 - Innovar… - EparSegreteria : RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno
organizzato dall’Osservatorio del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… andrea_cafa : RT @FonARCom: In diretta dal CNEL, il convegno organizzato dall’Osservatorio
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del Lavoro @CifaItalia - @Confsalnet: Contratti 4.0 - Innovar… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti Innovare
Contratti 4.0: innovare le imprese, tutelare il lavoro
In una società che vede cambiare con grande velocità, e complice la pandemia, il mondo e le
forme del lavoro, c'è bisogno di risposte adeguate e di un "pavimento di tutele universali" per tutti i
...
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