Data

04-12-2013

Pagina

1
www.ecostampa.it

Foglio

Nóva100

Cerca

La revolution en rose di Anna Zavaritt
Ultimi post

« Precedente
Tweet

0

4 DICEMBRE 2013  22:09

TrackBack (0) Commenti (0)

Proposta di legge sullo smart
working

Proposta di legge sullo smart working
Sempre meno figli, madri sempre più "vecchie"
Aziende a confronto sul Valore "D"
Ultimi in Europa per l'uguaglianza tra i generi
The Trouble with Gender Targets
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Non chiamiamolo più telelavoro. Per come si è evoluto nel nostro Paese  poco e male
vale la pena ripartire dal nome, e riscrivere le norme. E' questo che sta provando a fare
l'on. Alessia Mosca con una proposta di legge che recepisca tutte le innovazioni
tecnologiche ma anche le nuove modalità organizzative nelle aziende. Dopo averne
anticipato i contenuti all'incontro dell'associazione ValoreD lo scorso 19 novembre, il
testo è ora disponibile e l'intenzione è di recepire modifiche e/o suggerimenti dagli
addetti ai lavori, e dai diretti interessati. Da leggere: Download Pdl smartworking bozza
Alessia Mosca
Non è peraltro l'unica iniziativa che vorrebbe innovare  per non dire svecchiare  il lavoro.
Un'altra interessante iniziativa è l 'invito congiunto rivolto la settimana scorsa da Michele
Tiraboschi e da Pietro Ichino a tutti gli addetti ai lavori per la verifica e messa a punto
dell’impostazione e dei contenuti un Codice semplificato del lavoro. Hanno già risposto
da tutta Italia più di 200 giuslavoristi. Eppur qualcosa si muove, si potrebbe dire!
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