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COMUNICATO STAMPA
La riforma del lavoro sotto la lente: l'Ancl organizza un convegno con il
senatore Maurizio Castro e il prof. Michele Tiraboschi, Mestre 9/11
Approda in Veneto il tour dell'Associazione nazionale consulenti del lavoro, il
sindacato unitario di categoria, dedicato all'approfondimento della riforma del
lavoro. Oltre una trentina i convegni organizzati in tutta Italia dal Centro studi
del sindacato, guidato dalla padovana Paola Diana Onder, rivolti non solo
all'illustrazione della riforma, ma anche all'analisi delle criticità che i
professionisti incontrano quotidianamente nella sua applicazione, a quasi quattro
mesi dall'entrata in vigore, per trovare proposte correttive. Grazie alla
collaborazione dell'Unione provinciale di Venezia dell'Ancl, appuntamento quindi
venerdì 9 novembre a Mestre, alle 14.30 nella sala convegni della Cassa di
Risparmio di Venezia in via Torino 164, con due illustri relatori: il senatore
Maurizio Castro, relatore del ddl insieme al senatore Tiziano Treu, e il prof.
Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Modena e
direttore del Centro studi "Marco Biagi", che saranno introdotti dal presidente
nazionale Ancl Francesco Longobardi. Il convegno, valido per la formazione
continua dei consulenti del lavoro, si concentrerà sulla flessibilità in entrata e
in uscita e sul nuovo articolo18 dello statuto dei lavoratori.
L'Ancl come sindacato ha già espresso e continua a esprimere la propria
contrarietà alla riforma Fornero che, agli effetti pratici, tradisce gli obiettivi che lo
stesso ministro si era proposto. Invece di "flessibilità e riduzione del costo del
lavoro", i consulenti del lavoro e gli altri professionisti, che si trovano ad applicare
la nuova normativa, si scontrano con un incremento del costo del lavoro in
entrata e in uscita dal lavoro, l'abrogazione di istituti contrattuali flessibili,
incremento della burocrazia, aumento delle sanzioni.
Con cortese preghiera di pubblicazione
Il convegno, destinato agli addetti ai lavori, è aperto ai giornalisti previa cortese comunicazione
all'ufficio stampa dell'Ancl.
Ufficio stampa Ancl-Su: dott.ssa Antonella Scambia, tel. 049 5217161 – 340 3405421,
antonella.scambia@gmail.com
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