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ANSA) Jobs Act: Fedeli, affrettare riforma ammortizzatori sociali

(ANSA) PISA, 1 7 GEN Dentro le trasformazioni dell'

economia e del lavoro l'intervento pubblico deve puntare su tre

direttrici: accompagnare e sostenere i lavoratori da posto di

lavoro a lavoro con strumenti costanti di formazione finalizzati

a trovare nuovo lavoro, diminuire e modificare gli strumenti che

consentono precarieta' del lavoro e la riforma, che ancora non e'

prevista dai primi decreti e che auspico si faccia in fretta,

degli ammortizzatori sociali'. Lo ha detto il presidente del

Senato facente funzioni, Valeria Fedeli, nella sua lectio

magistralis sul Jobs Act alla Scuola Superiore Sant'Anna di

Pisa.

In particolare, sulla riforma degli ammortizzatori sociali,

Fedeli ha sottolineato che essa deve portare 'a un'universalita'
di queste condizioni e a un'agenzia nazionale dell'impiego di

cui poco si parla ma che e' cruciale per mettere in rete le

opportunita' di lavoro'. L'intervento di Fedeli era stato

preceduto da Paolo Carrozza e Pasqualino Albi, coordinatori

scientifici del neonato master di alta formazione della Scuola

Sant'Anna rivolto proprio al Josb Act: 'Su temi cruciali come

contratto a tutele crescenti, disciplina dei licenziamenti,
telesorveglianza, flessibilita', relazioni sindacali si e'

avvertita la necessita' di organizzare un corso specialistico,

favorendo anche il confronto fra imprese, pubbliche

amministrazioni, sindacati, professionisti e puntando a far
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nascere un ' laboratorio ', coli' da mettere a confronto operatori

pubblici e privati '. Infine, Fedeli ha spiegato che 'il

contratto a tutele crescenti e' Io strumento vantaggioso per le

imprese che vogliono davvero investire in innovazione e ricerca

per dare un contratto a tempo indeterminato e questo mix di

soluzioni disegna una riforma dei mercato dei lavoro che si

avvicina al modello tedesco e che io ho sempre

auspicato '.(ANSA).
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(ANSA) Quirinale: Fedeli, ha fatto bene Prodi a sfilarsi , stop nomi

(ANSA) PISA, 17 GEN - 'Prodi si e' sfilato perche ' non vuole

restare dentro una lista lunghissima di nomi . Credo invece che

ora, anche per superare cio' che drammaticamente e' stato fatto

nel 2013 , non sia interessante fare questo o quel nome perche'

sono persone e valori della nazione importanti, proprio come il

professor Prodi '. Lo ha detto il presidente del Senato facente

funzione, Valeria Fedeli, stamani a Pisa, a margine di una

lectio magistralis sulle trasformazioni del mondo del lavoro e

il jobs act promosso dall'istituto Dirpolis della Scuola

Sant'Anna di Pisa.
'Ma la novita' importante ora e ' un'altra - ha aggiunto - e

vede l'insieme delle forze politiche impegnate a cercare il

massimo di sintesi possibile per dare in tempi brevi e bene il o
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la presidente della Repubblica che questo Paese si aspetta'.

L'importante, secondo Fedeli , e' che tutti siano responsabili:

'Ha ragione Renzi ha concluso - a dire che il Pd ha la

maggiore responsabilita ' ma le sue parole servono a richiamare

una responsabilita' collettiva anche dei singoli grandi elettori

perché ' chi mancasse di responsabilita' in questa fase

commetterebbe un errore gravissimo '.(ANSA).
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