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Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro
servizio di ricerca. Seleziona
tipologia e provincia e vedi le offerte
proposte!

Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio all'Isfol, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei lavoratori). Da domani al suo posto c'è l'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi
delle politiche pubbliche, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali.

Cerca ora!

L'Inapp è stato presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dal Commissario
Straordinario Stefano Sacchi e dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato,
Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. "Il nuove nome dell'Istuto -ha spiegato Sacchi- riflette i
nuovi compiti assegnatici dal decreto sulle politiche attive e il suo ruolo strategico nel nuovo
sistema di governance del lavoro".
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"L’Inapp svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche,
sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne
i risultati per lo sviluppo del Paese e fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche", ha aggiunto Sacchi precisando che le "materie di interesse dell'Inapp
sono più ampie di quelle dell'Isfol e includono ora innovazione, welfare, povertà, disabilità e
inclusione sociale".
“La nascita dell’Inapp– ha dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande importanza nella
costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del lavoro in Italia".
"Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità scientifica, con un forte investimento nelle
banche dati economiche e sociali, l’Inapp dovrà fare ricerca policy-oriented: ricerca rigorosa, volta
a fornire informazioni, conoscenza e strumenti utili al policymaker per compiere le proprie scelte
e ai cittadini per valutare l’impatto di tali scelte”, ha concluso.
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Addio all'Isfol, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei lavoratori. Da domani al suo posto c'è l'Inapp,
l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, ente
pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro ...
Leggi la notizia

Marco Benadusi Addio Isfol, nasce Inapp analisi su
lavoro welfare e povertà https://t.co/UlYJX2C4b4 via
@ilfoglio_it
Persone: addio sacchi
Organizzazioni: isfol camera
Prodotti: politiche sociali
Luoghi: istituto nazionale roma
Tags: lavoro welfare
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Addio Isfol, nasce Inapp analisi su lavoro
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Sacchi, competenze più ampie e ricerca policy-oriented a supporto dei decisori
Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio all'Isfol,
l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei lavoratori). Da domani al suo
posto c'è l'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi
delle politiche pubbliche, ente pubblico di
ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. L'Inapp è stato presentato
questa mattina alla Camera dei Deputati dal
Commissario Straordinario Stefano Sacchi e dai
presidenti delle commissioni Lavoro di Camera
e Senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. "Il
nuove nome dell'Istuto -ha spiegato Sacchiriflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto
sulle politiche attive e il suo ruolo strategico nel
nuovo sistema di governance del
lavoro"."L’Inapp svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del
lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo
sviluppo del Paese e fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche", ha
aggiunto Sacchi precisando che le "materie di interesse dell'Inapp sono più ampie di quelle dell'Isfol e
includono ora innovazione, welfare, povertà, disabilità e inclusione sociale".“La nascita dell’Inapp– ha
dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande importanza nella costruzione del nuovo sistema delle
politiche sociali e del lavoro in Italia". "Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità scientifica, con un
forte investimento nelle banche dati economiche e sociali, l’Inapp dovrà fare ricerca policy-oriented: ricerca
rigorosa, volta a fornire informazioni, conoscenza e strumenti utili al policymaker per compiere le proprie
scelte e ai cittadini per valutare l’impatto di tali scelte”, ha concluso.
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ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) assumerà
la denominazione INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche).
L’INAPP svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche
economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al ﬁne di
trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese e fornire supporto tecnicoscientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.
Il Commissario straordinario Stefano Sacchi, nel presentare alla stampa funzioni e
compiti dell’INAPP, ha fornito anticipazioni relative ad alcune tra le principali ricerche
che il nuovo Istituto porterà a compimento nei prossimi mesi.
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Effetti riforma pensioni (2011) su assunzioni programmate
Indagine RIL 2015. Campione di 30mila imprese, rappresentativo di 1,6 milioni di
imprese, 10 milioni di dipendenti. Domanda agli imprenditori circa effetto allungamento
età pensionabile sulle scelte di assunzione già programmate dall’impresa. Sulle imprese
con almeno un dipendente (870.000), la riforma delle pensioni ne ha indotto il 2,3% a
rinunciare nel 2013-14 ad assunzioni previste. Incidenza cresce al 15% tra le imprese
grandi (oltre 249 addetti).
Nel 2013-14 almeno 35.000 mancate assunzioni.
MAGAZINE

Effetti del Jobs Act sull’andamento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
Valutazione controfattuale dell’impatto decontribuzione e introduzione contratto a
tutele crescenti su assunzioni a tempo indeterminato: che cosa sarebbe accaduto alle
assunzioni stabili nel 2015 in assenza della riforma? Da 929.000 nel 2014 gli avviamenti a
tempo indeterminato sarebbero passati a 959.000 nel 2015 (+30.000). Nel 2015 sono
stati 1.673.000.
Effetto causale della riforma: +714.000 nuovi avviamenti a tempo indeterminato (96%
del totale). Senza la riforma l’incidenza di quelli a tempo indeterminato sul totale dei
nuovi avviamenti sarebbe scesa dal 16% al 15%. Con la riforma è salita al 26%.
Effetti della contrattazione decentrata

Agricoltura, Enea:
Cooperazione Italia-Cina per
sviluppo coltivazione nocciolo

Indagine RIL: il 9% delle imprese con almeno 10 dipendenti ha stipulato un accordo di
contrattazione decentrata nel 2013-14.

Repubblica Dominicana:

Per il 2% delle imprese l’accordo integrativo prevede una deroga esplicita alla
legislazione sul lavoro e al CCNL (art. 8, DL 138/2011). Per queste, la stipula di contratti
di prossimità si accompagna a un incremento della probabilità di effettuare investimenti
(+8,5%) e della probabilità di sciopero (+5,5%).
“La nascita dell’INAPP – ha dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande
importanza nella costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del lavoro in
Italia. Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità scientiﬁca, con un forte
investimento nelle banche dati economiche e sociali, l’INAPP dovrà fare ricerca policyoriented: ricerca rigorosa, volta a fornire informazioni, conoscenza e strumenti utili al
policymaker per compiere le proprie scelte e ai cittadini per valutare l’impatto di tali
scelte”.
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Innovazione, crescita e benessere sono i tre principi ispiratori di
Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche).
“La nascita dell’Istituto rappresenta un momento importante
nella costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del
lavoro” ha detto, il presidente Stefano Sacchi, questa mattina a
Roma, in occasione della conferenza stampa di presentazione
presso la Camera dei deputati, alla quale sono intervenuti anche
Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro pubblico
e privato della Camera, e Maurizio Sacconi, presidente della
Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato. L’Isfol,

INNOVAZIONE x ROMA

l’ente pubblico di ricerca sui temi delle politiche sociali nato nel

LAVORO: ISFOL SI RINNOVA, DAL 1° DICEMBRE
DIVENTA INAPP (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE)

1972 e che oggi conta circa 600 dipendenti di cui due terzi tra

17:14

ricercatori e operatori tecnici, diventa dunque Inapp. Sacchi ha
spiegato che “il nuovo ente pubblico di ricerca, vigilato dal

DIALOGO x ARGENTINA

assegnati dal decreto legislativo 150/2015 con il quale è stata

ARGENTINA: INCONTRO TRA VESCOVI E SINDACALISTI
SU LAVORO E SITUAZIONE SOCIALE

ridisegnata la governance delle politiche del lavoro”. Inapp si
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politiche pubbliche che hanno a che fare con il lavoro, i servizi
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ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riflette i compiti
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per il lavoro, l’istruzione, la formazione, le politiche sociali e più
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in generale di tutte le politiche economiche che hanno effetti sul
mercato del lavoro”, ha proseguito il presidente. Sacchi ha
anticipato alcuni risultati di quello che sarà l’attività di Inapp.

16:55

Per il 2017 è in agenda la presentazione dell’analisi degli effetti
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del Jobs Act sull’andamento dei contratti a tempo
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indeterminato. Dai primi dati si nota che “senza la riforma

16:41

l’incidenza di questo tipo di contratti sul totale dei nuovi
avviamenti sarebbe scesa dal 16% al 15%. Con la riforma è salita
al 26%”, ha concluso Sacchi.
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Addio Isfol, nasce Inapp analisi su lavoro welfare e povertà

Nazionali

SEGUICI

Addio Isfol, nasce Inapp analisi su
lavoro welfare e povertà


Di Adnkronos - 30 novembre 2016
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Roma, 30 nov. (Labitalia) – Addio all’Isfol, l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione
professionale dei lavoratori). Da domani al suo posto c’è l’Inapp, l’Istituto Nazionale
per l’Analisi delle politiche pubbliche, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali.
L’Inapp è stato presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dal Commissario
Straordinario Stefano Sacchi e dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e
Senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. “Il nuove nome dell’Istuto -ha spiegato
Sacchi- riflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto sulle politiche attive e il suo

METEO

ruolo strategico nel nuovo sistema di governance del lavoro”.
“L’Inapp svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche

AREZZO,IT

economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine
di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese e fornire supporto
tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche”, ha aggiunto Sacchi
precisando che le “materie di interesse dell’Inapp sono più ampie di quelle dell’Isfol e

10

 10°
 10°

includono ora innovazione, welfare, povertà, disabilità e inclusione sociale”.
“La nascita dell’Inapp– ha dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande
importanza nella costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del lavoro in
Italia”.
“Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità scientifica, con un forte
investimento nelle banche dati economiche e sociali, l’Inapp dovrà fare ricerca policy-
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oriented: ricerca rigorosa, volta a fornire informazioni, conoscenza e strumenti utili al
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policymaker per compiere le proprie scelte e ai cittadini per valutare l’impatto di tali
scelte”, ha concluso.
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Iniziativa. Nasce l'Inapp per monitorare il lavoro
Maurizio Carucci mercoledì 30 novembre 2016

L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche è stato presentato questa mattina alla Camera dei
deputati (nella foto)





Dalle "ceneri" dell'Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) nasce l'Inapp,
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l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, ente pubblico di ricerca vigilato dal ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, che avrà il compito di monitorare il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti
(compreso l'alternanza scuola-lavoro, i contratti, le pensioni, il welfare, la formazione e l'orientamento di
giovani e lavoratori).
L'Inapp è stato presentato questa mattina alla Camera dei deputati dal commissario straordinario Stefano
Sacchi e dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi.
«Il nuovo nome dell'Istituto - ha spiegato Sacchi - riflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto sulle politiche
attive e il suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance del lavoro. L'Inapp svolgerà attività di ricerca,
monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione
professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese e fornire supporto tecnicoscientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Le materie di interesse dell'Inapp sono più ampie di
quelle dell'Isfol e includono ora innovazione, welfare, povertà, disabilità e inclusione sociale. La nascita
dell'Inapp costituisce un momento di grande importanza nella costruzione del nuovo sistema delle politiche
sociali e del lavoro in Italia. Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità scientifica, con un forte
investimento nelle banche dati economiche e sociali, l'Inapp dovrà fare ricerca rigorosa, volta a fornire
informazioni, conoscenza e strumenti utili al legislatore per compiere le proprie scelte e ai cittadini per valutare
l'impatto di tali scelte».
Il commissario straordinario ha anche anticipato i risultati di alcune indagini che verranno completate nei
prossimi mesi. Il Jobs act, per esempio, inteso come insieme degli incentivi alle assunzioni sotto forma di
decontribuzione e introduzione del contratto a tutele crescenti, ha prodotto 714mila nuovi avviamenti al lavoro.
Mentre il 9% delle imprese con almeno dieci dipendenti ha stipulato un accordo di contrattazione decentrata
nel 2013-14. Per il 2% delle imprese l'accordo integrativo prevede una deroga esplicita alla legislazione sul lavoro
e al contratto nazionale come previsto dall'art. 8 del Dl 138/2011. Per queste la stipula di contratti di prossimità
si accompagna a un incremento della probabilità di effettuare investimenti (+8,5%) e della probabilità di
sciopero (+5,5%). Infine, stando a un campione di 30mila imprese, rappresentativo di 1,6 milioni di realtà
produttive e dieci milioni di dipendenti, gli imprenditori interrogati circa l'effetto dell'allungamento dell'età
pensionabile sulle scelte di assunzione già programmate dall'impresa, per le imprese con almeno un dipendente
(870mila), la riforma delle pensioni ha indotto il 2,3% a rinunciare nel 2013-14 alle assunzioni previste.
L'incidenza cresce al 15% tra le imprese grandi (oltre 249 addetti). Nel biennio 2013-14 quindi si registrano
almeno 35mila mancate assunzioni.
«Il compito dell'Inapp - ha osservato Damiano - è di costruire ricerche non solo di carattere statistico che
possano fornire le coordinate per azioni di natura legislativa. Credo che il governo abbia sbagliato a lasciare
un'informazione disordinata con un florilegio di dati amministrativi e campionari: c'è un'esigenza di analisi di

Anche Sacconi ha lamentato il fiorire di troppi dati e indagini senza rigore scientifico. «Ho fiducia nella
possibilità di rigenerarsi dell'ex Isfol ora Inapp - ha concluso il presidente della commissione Lavoro al Senato -.
Può diventare uno strumento di monitoraggio utile per i decisori politici. Siamo di fronte a una svolta epocale
nel mercato del lavoro. L'assegno di ricollocamento e l'accordo con i metalmeccanici, per esempio, sono
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passaggi storici da monitorare per aiutare a correggere l'offerta dei servizi. In una nuova politica attiva sono
necessari il collocamento mirato e le competenze tarate sulle esigenze del mercato. Mentre i contratti accessori
introducono il diritto all'apprendimento e alla formazione continua di ogni lavoratore, anche nella Pubblica
amministrazione. Con l'industria 4.0, poi, si devono varare politiche di inclusione. Infine il governo ha chiesto di
alzare la detassazione fino a 6mila euro nella parte variabile del salario relativa alla premialità».

© Riproduzione riservata
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Addio Isfol, nasce Inapp analisi su lavoro welfare e povertà
Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio
all'Isfol, l'Istituto per lo Sviluppo
della Formazione professionale dei
lavoratori). Da domani al suo posto
c'è l'Inapp, l'Istituto Nazionale per
l'Analisi delle politiche pubbliche,
ente pubblico di ricerca vigilato dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
Fonte: adnkronos
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Lavoro, Inapp: «La riforma Fornero ha causato 35.000 mancate assunzioni»
di Nicoletta Cottone

Addio all’Isfol, arriva l’Inapp. L'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori da domani cede il passo all’Inapp, l’Istituto
Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, un ente pubblico di ricerca vigilato dal ministero del Lavoro. L’Inapp è stato presentato questa
mattina alla Camera dal commissario straordinario Stefano Sacchi e dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Cesare
Damiano e Maurizio Sacconi. «Il nuove nome dell'Istuto -ha spiegato Sacchi- riflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto sulle politiche attive e il
suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance del lavoro».

Le attività dell’Inapp
L’Inapp svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione
professionale con l’obiettivo «di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese e fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche», ha sottolineato Sacchi. Le materie di interesse dell’Inapp sono più ampie di quelle dell’Isfol e includono innovazione,
welfare, povertà, disabilità e inclusione sociale. «La nascita dell'Inapp– ha dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande importanza nella
costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del lavoro in Italia». Sacchi ha spiegato che «oltre alla produzione di beni pubblici per la
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Aumentano i contratti stabili
La decontribuzione e l’introduzione del contratto a tutele crescenti su assunzioni a tempo indeterminato ha prodotto 714.000 nuovi avviamenti a
tempo indeterminato, pari al 96% del totale. Il dato emerge da uno studio dell’Inapp, presentato dal commissario straordinario e da domani
presidente Stefano Sacchi. Senza la riforma - si legge nell’indagine - l’incidenza degli avviamenti a tempo indeterminato sul totale dei nuovi
avviamenti sarebbe scesa dal 16% al 15%: con la riforma la percentuale è salita al 26%. Secondo i calcoli dell’Inapp, in assenza della riforma gli
avviamenti a tempo indeterminato sarebbero passati da 929 mila del 2014 a 959 mila nel 2015 (+30.000): invece sono stati 1.673.000. L’Inapp
ha anche esaminato gli effetti della riforma pensioni Fornero sulle assunzioni programmate, prendendo in esame un campione di 30.000 imprese,
rappresentativo di 1,6 milioni di imprese e 10 milioni di dipendenti. Sulle imprese con almeno un dipendente (870.000) la riforma delle pensioni
ne ha indotto il 2,3% a rinunciare nel 2013-14 ad assunzioni previste. L’incidenza cresce al 15% tra le grandi imprese (oltre 249 addetti). Il calcolo
nel 2013-14 è di almeno 35.000 mancate assunzioni.

064763

Dalla riforma Fornero 35mila mancate assunzioni
«Gli effetti della riforma del sistema pensionistico del 2011 targata Monti-Fornero sul lavoro sono di almeno 35.000 mancate nuove assunzioni».
A fare la stima dell’impatto in termini di lavoro della riforma Fornero è il commissario straordinario dell’Inapp, Stefano Sacchi, che oggi ha
anticipato alcuni dati della ricerca sugli esiti della riforma. La ricerca si basa, ha spiegato Sacchi su un campione di 30mila imprese,
rappresentativo di 1,6 milioni di imprese, per un totale di 10 milioni di dipendenti e si svolge domandando agli imprenditori l'effetto
dell'allungamento dell'età pensionabile introdotto dalla riforma Fornero sulle scelte di assunzioni già programmate dall'impresa. «Sulle imprese
con almeno un dipendente (870.000) - ha spiegato Sacchi - la riforma delle pensioni ne ha indotto il 2,3% a rinunciare nel 2013-14 ad assunzioni
previste. E l'incidenza cresce al 15% tra le imprese grandi (oltre 249 addetti)».
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comunità scientifica, con un forte investimento nelle banche dati economiche e sociali, l'Inapp dovrà fare ricerca policy-oriented: ricerca rigorosa,
volta a fornire informazioni, conoscenza e strumenti utili al policymaker per compiere le proprie scelte e ai cittadini per valutare l'impatto di tali
scelte».
TAG: Nicoletta Cottone, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Maurizio Sacconi, Cesare Damiano, Pubblica Amministrazione,
Senato, Camera dei deputati, Impresa
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Addio Isfol, nasce Inapp analisi su lavoro welfare e povertà
Catania Oggi  Notizie da: Città di Catania 

Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio all'Isfol, l'Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei lavoratori). Da domani al suo posto c'è l'Inapp,
l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, ente pubblico di ricerca
vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'Inapp è stato
presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dal Commissario
Straordinario Stefano Sacchi e dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera
e Senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. "Il nuove nome dell'Istuto -ha
spiegato Sacchi- riflette i nuovi compiti assegnatici...
Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Addio Isfol, nasce Inapp analisi su lavoro welfare e povertà» è apparso sul
quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Catania.
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assumera' la denominazione
Inapp (istituto nazionale per
l'analisi delle politiche
pubbliche): il commissario
straordinario, Stefano Sacchi diventera' il presidente. L'Inapp svolgera' attivita'
di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del
lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale per fornire supporto
tecnico scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.
"Il compito dell'Inapp - ha osservato il presidente della commissione Lavoro della
Camera, Cesare Damiano - e' di costruire ricerche non solo di carattere statistico
che possano fornire le coordinate per azioni di natura legislativa". "Credo che il
governo abbia sbagliato a lasciare un'informazione disordinata con un florilegio
di dati amministrativi e campionari : c'e' un'esigenza di analisi di questi dati che
va colmata".
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Studio Inapp: con il Jobs act l'incidenza degli avviamenti a tempo
indeterminato salita al 26%. Secondo uno studio dell'Inapp, presentato dal
commissario straordinario e da domani presidente Stefano Sacchi, nel corso di
una conferenza stampa, la decontribuzione e l'introduzione del contratto a
tutele crescenti su assunzioni a tempo indeterminato ha prodotto 714 mila nuovi
avviamenti a tempo indeterminato, pari al 96% del totale. Senza la riforma sostiene l'indagine - l'incidenza degli avviamenti a tempo indeterminato sul
totale dei nuovi avviamenti sarebbe scesa dal 16% al 15%: con la riforma la
percentuale e' salita al 26%. Secondo i calcoli dell'Inapp, in assenza della riforma
gli avviamenti a tempo indeterminato sarebbero passati da 929 mila del 2014 a
959 mila nel 2015 (+30.000): invece sono stati 1.673.000.
L'Inapp ha anche esaminato gli effetti della riforma pensioni Fornero sulle
assunzioni programmate, prendendo in esame un campione di 30.000 imprese,
rappresentativo di 1,6 milioni di imprese e 10 milioni di dipendenti. Sulle imprese
con almeno un dipendente (870.000) la riforma delle pensioni ne ha indotto il
2,3% a rinunciare nel 2013-14 ad assunzioni previste. L'incidenza cresce al 15%
tra le grandi imprese (oltre 249 addetti). Il calcolo nel 2013-14 e' di almeno
35.000 mancate assunzioni.
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Franca Biondelli

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha costituito un inedito
nella storia del Ministero e suscitato interesse e partecipazione tanto da
riempire la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove
l'evento si è tenuto, fino a richiedere un collegamento in streaming, attraverso
il quale numerosi dipendenti hanno potuto seguire il dibattito.
L'iniziativa, aperta a cittadini e dipendenti, è stata dedicata alla trasparenza e
alle misure anticorruzione nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, per favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa
orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità.
Proprio a partire da questi elementi, il Consigliere Luigi Caso, Capo di Gabinetto
del Ministero, ha aperto i lavori ricordando che l'impegno su trasparenza e
misure anticorruzione "è sì un obbligo di legge ma, per il Ministero, un sentire
quotidiano". Il dottor Caso ha pure messo in luce l'asse portante dei lavori,
parlando di una "giornata dedicata a chi crede in questo Ministero e nei valori
di cui esso si fa portatore".
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Il dottor Paolo Onelli, Segretario Generale del Ministero, ha tenuto la
"Relazione sulla Performance del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali". La misura del documento, ha spiegato, fornisce la misura della mole
delle attività svolte dal Dicastero e testimonia la nostra vicinanza al reale
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Il Direttore Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dottor Paolo Pennesi,
nel illustrare la necessità di rapporti trasparenti anche tra Pubbliche
Amministrazioni, ha ricordato la recente istituzione dell'Ispettorato e l'ha
definita "primo esempio di forte integrazione tra Ministero e Istituti
competenti per materia".
Con l'intervento su "L'evoluzione del ruolo dell'OIV in tema di trasparenza",
svolto dal Consigliere Eugenio Madeo, Titolare Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del Ministero, si è dato un quadro completo di
quanto il rispetto delle norme in tema di trasparenza sia fondamentale anche
per il raggiungimento degli obiettivi.
Il Consigliere Giuseppe Leotta, Vice Capo di Gabinetto del Ministero, ha parlato
della trasparenza come di "un obiettivo sicuramente strategico" per il Dicastero
e ha ricordato pure come, a volte, l'eccessiva produzione di norme giochi a
sfavore proprio della trasparenza e delle misure anticorruzione.
Per la dottoressa Agnese De Luca, Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza al Ministero del Lavoro, "la trasparenza è una
delle leve fondamentali per assicurare efficacia ed efficienza all'azione
amministrativa". Sul ruolo degli stakeholder, De Luca ha pure messo in rilievo
quanto il dialogo con essi sia fondamentale "perché la trasparenza aiuta il
corretto rapporto con il cittadino".
La parola è quindi passata proprio agli stakeholder e il dibattito ha visto
susseguirsi Tito Boeri, Presidente dell'INPS, Massimo De Felice, Presidente
dell'INAIL, e Stefano Sacchi, Commissario straordinario dell'ISFOL – INAPP.
Ciascuno dei tre relatori ha illustrato l'esperienza maturata all'interno del
proprio Istituto, sui temi della trasparenza e dell'anticorruzione. Boeri ha
definito il principio della trasparenza "uno dei cardini della riforma
organizzativa in atto all'INPS". Per De Felice, la trasparenza "è strumento e
condizione indispensabile per fare bene". Secondo Sacchi, infine, in ISFOLINAPP, "trasparenza è dare sempre prontamente conto al Ministero vigilante
che è pure il principale committente dell'Istituto".
A causa di un improvviso impegno istituzionale, il Ministro del Lavoro Giuliano
Poletti non ha potuto prendere parte ai lavori e svolgerne le conclusioni che,
dunque, sono state affidate al Capo di Gabinetto Luigi Caso.
Il Consigliere ha delineato il bilancio della Giornata - del tutto lusinghiero, sia
per i contenuti delle relazioni sia per la partecipazione registrata - e ha
ricordato quanto l'adesione ai principi della trasparenza "al di là di essere un
obbligo di legge, sia già il sentire quotidiano del Ministero".
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Dalle "ceneri" dell'Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori) nasce l'Inapp, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, ente
pubblico di ricerca vigilato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che avrà il
compito di monitorare il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti (compreso l'alternanza
scuola-lavoro, i contratti, le pensioni, il welfare, la formazione e l'orientamento di giovani e
lavoratori). L'Inapp è stato...
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L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio all'Isfol, l'Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei lavoratori). Da domani al suo posto c'è
l'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, ente
pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali.
L'Inapp è stato presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dal
Commissario Straordinario Stefano Sacchi e dai presidenti delle
commissioni Lavoro di Camera e Senato, Cesare Damiano e Maurizio
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Sacconi. "Il nuove nome dell'Istuto -ha spiegato Sacchi- riflette i nuovi
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compiti assegnatici dal decreto sulle politiche attive e il suo ruolo
strategico nel nuovo sistema di governance del lavoro".
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"L’Inapp svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della
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che le "materie di interesse dell'Inapp sono più ampie di quelle
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Addio Isfol, nasce Inapp analisi su lavoro
welfare e poverta’
30 NOVEMBRE 2016

L’Inapp e’ stato
presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dal Commissario
Straordinario Stefano Sacchi e dai presidenti delle commissioni Lavoro di
Camera e Senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. “Il nuove nome
dell’Istuto -ha spiegato Sacchi- riflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto
sulle politiche attive e il suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance
del lavoro”.
“L’Inapp svolgera’ attivita’ di ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione
professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del
Paese e fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche”, ha aggiunto Sacchi precisando che le “materie di interesse
dell’Inapp sono piu’ ampie di quelle dell’Isfol e includono ora innovazione,
welfare, poverta’, disabilita’ e inclusione sociale”.
‘La nascita dell’Inapp– ha dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande
importanza nella costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del
lavoro in Italia”.
“Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunita’ scientifica, con un forte

Inapp (ex Isfol)

Padovanews Quotidia…
6665 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

30 NOVEMBRE 2016

Reti d'impresa: Veneto
accelera, 1.434 imprese
in rete (+36%). Gioved 1
dicembre a Mogliano
terza Fiera delle
Aggregaz…

29 NOVEMBRE 2016

Circolo della Lirica di
Padova presenta ‘Come
un tappo di champagne’

29 NOVEMBRE 2016

Padova Convention &
Visitors Bureau: corso
gratuito di
comunicazione

Pag. 47

064763

Roma, 30 nov. (Labitalia)
– Addio all’Isfol, l’Istituto
per lo Sviluppo della
Formazione professionale
dei lavoratori). Da domani
al suo posto c’e’ l’Inapp,
l’Istituto Nazionale per
l’Analisi delle politiche
pubbliche, ente pubblico
di ricerca vigilato dal
Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.
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investimento nelle banche dati economiche e sociali, l’Inapp dovra’ fare ricerca
policy-oriented: ricerca rigorosa, volta a fornire informazioni, conoscenza e
strumenti utili al policymaker per compiere le proprie scelte e ai cittadini per
valutare l’impatto di tali scelte – , ha concluso.
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ROMA - Senza Jobs Act,
sarebbero saltate 710 mila
assunzioni. Ma senza la legge
Fornero, ce ne sarebbero state 35
mila in più. Sono i risultati dei
primi due studi targati Inapp, il
nuovo Istituto nazionale per le
analisi delle politiche pubbliche,
presentato questa mattina alla
Camera dal presidente Stefano
Sacchi e dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti. L'Isfol, l'ente
pubblico di ricerca sui temi delle
politiche sociali nato nel 1972 e
(agf)
che oggi conta circa 600
dipendenti di cui due terzi tra ricercatori e operatori tecnici, diventa dunque
Inapp.
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Missione. Un cambio non solo di nome, ma di missione. "Allargheremo il nostro
raggio di azione a tutte le politiche economiche che interagiscono con le
politiche del lavoro", spiega Sacchi, economista bocconiano, torinese classe
1971, tra i padri del Jobs Act renziano. "Non saremo di parte, siamo
indipendenti da Statuto, anche se vigilati dal ministero del Lavoro. E per ogni
ricerca renderemo disponibili alla comunità scientifica dati e metodologie. Nel
2017 indagheremo sulle origini della partecipazione così bassa delle donne al
mercato del lavoro e faremo anche proposte a governo e Parlamento per
ampliarla".

Solo - Stagione 1 - Ep. 4

Mi piace

Codice abbonamento:

LE SLIDE DI PRESENTAZIONE DELL'INAPP

Pag. 50

Data

30-11-2016

Pagina
Foglio

2/2

Arriva l'Istituto nazionale per l'analisi delle
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Condividi

Jobs Act. Cosa sarebbe accaduto nel 2015 al mercato del lavoro italiano, se
non ci fosse stato il Jobs Act? E in particolar modo, quanti contratti a tempo
indeterminato sarebbero stati stipulati? La prima ricerca dell'Inapp dice che
senza riforma, saremmo passati dai 930 mila contratti stabili del 2014 ai 960
mila del 2015. Appena 30 mila in più. Grazie a Jobs Act (eliminazione
dell'articolo 18) e soprattutto alla decontribuzione totale ("gli effetti non si
possono ancora distinguere", spiega Sacchi), le assunzioni sono salite a 1
milione 670 mila. Dunque al netto dei 30 mila fisiologici, la riforma del governo
Renzi ha permesso la stipula di 710 mila contratti a tutele crescenti. Con
un'incidenza dei contratti stabili sul totale dei contratti stipulati passata dal 16%
del 2014 al 26% del 2015, anziché scendere al 15% senza incentivi.
CONSULENTI DEL LAVORO: Ora meno licenziamenti
Riforma Fornero. Un'indagine campionaria su 30 mila imprese (società di
persone e di capitale), condotta a cavallo tra 2013 e 2014, consente invece
all'Inapp di stimare in 35 mila le assunzioni mancate in quel biennio per via della
riforma previdenziale targata Fornero. L'allungamento dei requisiti per andare in
pensione avrebbe cioè influito pesantemente sulle scelte delle imprese in tema
di turn over. Trattenendo al loro posto molti dipendenti, a scapito di nuovi
ingressi. "Abbiamo chiesto agli imprenditori: la legge Fornero vi ha fatto
assumere meno? E se sì, di quanto?", spiega ancora Sacchi. "Poi, grazie a
regressioni econometriche, abbiamo sottratto l'effetto della crisi sulle politiche di
assunzione. E controllato le risposte con i dati già in nostro possesso, per evitare
numeri falsati". Il risultato è il blocco degli ingressi e delle uscite. I giovani non
vengono assunti, i quasi sessantenni non riescono ad andare in pensione. Tema
buono per l'Ape, il prestito previdenziale al via il prossimo primo maggio.
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Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio all'Isfol, l'Istituto per lo
Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori). Da
domani al suo posto c'è l'Inapp, l'Istituto Nazionale per
l'Analisi delle politiche pubbliche, ente pubblico di ricerca
vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L'Inapp è stato presentato questa mattina alla Camera dei
Deputati dal Commissario Straordinario Stefano Sacchi e
dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Cesare
Damiano e Maurizio Sacconi. "Il nuove nome dell'Istuto -ha spiegato
Sacchi- riflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto sulle politiche attive e
il suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance del lavoro"."L’Inapp
svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche
economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione
professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del
Paese e fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche", ha aggiunto Sacchi precisando che le "materie
di interesse dell'Inapp sono più ampie di quelle dell'Isfol e includono ora
innovazione, welfare, povertà, disabilità e inclusione sociale".“La nascita
dell’Inapp– ha dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande
importanza nella costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del
lavoro in Italia". "Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità
scientifica, con un forte investimento nelle banche dati economiche e
sociali, l’Inapp dovrà fare ricerca policy-oriented: ricerca rigorosa, volta a
fornire informazioni, conoscenza e strumenti utili al policymaker per
compiere le proprie scelte e ai cittadini per valutare l’impatto di tali scelte”,
ha concluso.
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30/11/2016 - Poletti a consulenti lavoro: "Serve
collaborazione su alternanza scuola-lavoro"
Roma, 30 nov. (Labitalia) - "Sull'alternanza scuola-lavoro
serve la vostra collaborazione. Abbiamo necessità di portare
un milione e mezzo di giovani nel progetto nel triennio e il ruolo dei vostri
studi con le imprese è fondamentale". Così il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti è intervenuto, con un contribuito video, alla tredicesima edizione del
'Forum Lavoro', organizzato dalla fondazione studi dei consulenti del
lavoro, in corso questa mattina. Per Poletti c'è la necessità di una
collaborazione con i consulenti del lavoro "per farsi carico di un progetto
che riguarda il futuro dei nostri giovani ". E secondo il ministro del Lavoro
il contributo dei consulenti non si fermerà nei prossimi mesi solo
all'alternanza scuola-lavoro "visto che nella legge di bilancio ci sono tanti
temi sui quali la vostra professione ha la possibilità di esercitare la propria
attività e il proprio contributo. Ad esempio adesso i consulenti possono
intervenire nella procedura delle dimissioni on line". E a l i v e l l o
previdenziale, ha aggiunto Poletti, "abbiamo deciso di rendere utilizzabile
anche per le casse previdenziali privatizzate dei professionisti la possibilità
del cumulo gratuito, superando un' ingiustizia".
30/11/2016 - Nannicini: "Jobs act autonomi va verso
fase conclusiva"
Roma, 30 nov. (Labitalia) - "Il Jobs act del lavoro autonomo
finalmente si sta incanalando verso la fase conclusiva. E' un
provvedimento importante che completa il Jobs act con l'allargamento e il
riconoscimento di nuove tutele nella committenza per il mondo del lavoro
autonomo, si superano i muri tra lavoro autonomo ordinista e non, dando
alcune tutele forti nella committenza per tutto il lavoro autonomo e anche
alcune tutele di carattere assistenziale e previdenziale per i non ordinisti in
gestione separata". Così, a margine del 'Forum Lavoro' dei consulenti del
lavoro, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Tommaso Nannicini.
"E poi parte subito dopo l'approvazione del disegno di legge -ha spiegato
Nannicini- anche il percorso di alcune deleghe sul mondo del lavoro
autonomo, e in particolare di quello ordinista. Penso alla delega inserita nel
passaggio al Senato in cui si vuole demandare in uno spirito di sussidiarietà
alcune funzioni pubbliche agli ordini professionali". L'impianto dell'Ape "è
definito, non ci sono particolari novità, è stato confermato nel passaggio
alla Camera e adesso, dopo l'approvazione della legge di bilancio si tratterà
di operare, come stanno già facendo i ministeri competenti e l'Inps, sugli
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strumenti attuativi di questa infrastruttura complessa". Lo ha detto il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, a
margine della tredicesima edizione del 'Forum Lavoro' dei consulenti del
lavoro. "Si tratta di un'infrastruttura complessa -ha continuato Nanniciniche deve essere pronta entro maggio, ed è importante il ruolo di
professionisti, sindacati e patronati affinché ci sia un'informazione corretta
sullo strumento, che superi i dibattiti ideologici e faccia capire a tutti come
sia flessibile, un'opportunità in più che può rispondere a interessi diversi,
quali sono i costi e le prerogative. Ci sarà una fase importante, di qui a
maggio, di attuazione di questo strumento e di informazione in modo che
tutti sappiano cosa è e se gli conviene o meno utilizzarlo". Sul cumulo
gratuito dei contributi tra gestioni diverse, ha spiegato Nannicini, "le risorse
si sono trovate, parliamo di mezzo miliardo e, quindi, di risorse importanti
che investiamo per coprire quella che anche io come Poletti ritengo
un'ingiustizia".
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30/11/2016 - Aefi, in aumento espositori e visitatori
fiere
Milano, 30 nov. (Labitalia) - La trentesima rilevazione
trimestrale sulle tendenze del settore fieristico condotta dall’Osservatorio
congiunturale di Aefi per il periodo luglio-settembre 2016 indica un quadro
complessivo in miglioramento rispetto al trimestre precedente e un
consolidamento rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente.
L’indagine, che ha coinvolto 26 poli fieristici italiani associati Aefi,
evidenzia, attraverso i saldi positivi e negativi definiti in base alle risposte
degli associati che hanno partecipato all’analisi, un trend positivo per
quanto riguarda espositori, visitatori e superficie occupata. Restano stabili
gli indicatori relativi al numero di manifestazioni. Particolarmente positivo
l’andamento del numero degli espositori, con un saldo del +27% registrato
dalle risposte degli associati, in significativo aumento rispetto al trimestre
precedente, quando il saldo era +12% che rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, quando si attestava a +16%. Dallo spaccato relativo alla
provenienza emerge un’ottima performance degli espositori italiani, con un
saldo del +31%. Gli stranieri Ue segnano un saldo positivo del +23%
mentre quelli extra Ue, fanno registrare un saldo del +15%. Si assesta la
crescita del numero di manifestazioni, con il 61,55% dei partecipanti
all’indagine che hanno registrato stazionarietà. Il saldo tra i quartieri che
hanno segnato un aumento (23,07%) e quelli che hanno indicato una
diminuzione (15,38%) è positivo e ammonta al +8%. Il differenziale
conferma il consolidamento sia rispetto al secondo trimestre di quest’anno,
quando era pari al +20%, sia se confrontato allo stesso periodo dell’anno
precedente, quando si attestava a +4%. La superficie espositiva occupata
registra un saldo del +23%, in netto miglioramento rispetto al secondo
trimestre 2016 (+12%) e sostanzialmente in linea con lo stesso trimestre
dello scorso anno (+29%). Maggiore apporto all’aumento della superficie
complessiva occupata proviene dagli espositori stranieri, con un saldo del
+23%. Buone anche le performance degli espositori italiani (saldo del
+15%). Nessuno degli associati che hanno partecipato all’indagine ha
registrato una diminuzione della superficie occupata da parte di espositori
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extra Ue. Il flusso dei visitatori è in aumento per il 53,84% degli associati
coinvolti nell’indagine e invariato per il 38,48%. Il saldo del +46%, al netto
della componente stazionaria, è particolarmente significativo, soprattutto
perché migliora il già ottimo andamento dello scorso trimestre (+36%) e la
situazione di fine settembre 2015 (+25%). Contribuiscono all’andamento
del trimestre in esame i visitatori italiani, con un saldo del +46%, seguiti
dai visitatori esteri Ue (+27%) e dagli extra Ue (+19%). A conferma del
trend positivo, anche l’andamento del fatturato che risulta in aumento per il
53,87% dei quartieri coinvolti nell’indagine. Il saldo, pari al +31%,
migliora rispetto a fine giugno 2016 ed è in linea con lo stesso periodo
dello scorso anno. Ottimistiche, inoltre, le previsioni per il prossimo
trimestre, ottobre-dicembre 2016 che permettono ipotesi di nuovi e
significativi sviluppi. Il 42,30% dei quartieri che hanno partecipato
all’indagine prevede un aumento del numero di manifestazioni; per il
42,29% una crescita anche gli espositori e per il 50,02% un incremento
della superficie occupata. Molto incoraggianti le aspettative sul fronte del
numero dei visitatori: in aumento per il 50,03% e stazionario per il 30,76.
Il saldo pari al +31% rafforza il sentiment positivo.
30/11/2016 - Calderone: "Consulenti accreditati per
gestire assegno di ricollocazione"
Roma, 30 nov. (Labitalia) - "Sono state pubblicate le note
operative dell'Anpal e la Fondazione studi dei consulenti del lavoro è
soggetto accreditato per gestire l'assegno di ricollocazione e gli altri
strumenti di politiche attive". Così Marina Calderone, presidente del
consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo al
'Forum Lavoro' dei consulenti del lavoro. Calderone ha ricordato che "dal 1°
gennaio andrà in soffitta il vecchio sistema degli ammortizzatori sociali, che
lasceranno il posto ad altri strumenti come appunto l'assegno di
ricollocazione". Per Calderone in conclusione "gli strumenti di politica attiva
diventano sempre più importanti. E noi siamo tra quei soggetti che possono
promuovere tutte le attività e i nuovi strumenti che sono collegati al Jobs
act".
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30/11/2016 - Pirrone (Anpal): "A breve avviso su
attuazione assegno ricollocazione"
Roma, 30 nov. (Labitalia) - "I prossimi passi dopo la delibera
del consiglio di amministrazione sono l'approvazione del
ministero, cosa che immagino richiederà poco tempo, e subito dopo
usciremo con un avviso pubblico per rendere pubbliche le modalità di
attuazione. Da subito c'è la necessità per i soggetti autorizzati di richiedere
l'accreditamento delle specifiche sedi, sul sito dell'Anpal, per la
partecipazione all'assegno di ricollocazione". Così, intervenendo al 'Forum
Lavoro' dei consulenti, il direttore generale dell'Anpal, Salvatore Pirrone,
sui prossimi step per l'assegno di ricollocazione. Secondo Pirrone quindi
"tra una ventina di giorni manderemo le comunicazioni al campione di
persone, tra 20mila e i 40mila, scelto casualmente tra i soggetti aventi
diritto all'assegno di ricollocazione, che parteciperanno alla
sperimentazione. Ritengo, quindi, che i prossimi 3-4 mesi saranno dedicati
a questa prima sperimentazione per poi andare a regime nella prima metà
dell'anno prossimo". E Mauro Capitanio, presidente della 'Fondazione per il
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lavoro' dei consulenti del lavoro ha sottolineato: "noi siamo pronti, stiamo
lavorando per esserlo e invitiamo i colleghi a diventare delegati per potere
partecipare a questa sfida".
30/11/2016 - Giannini: "A regime 1 mln e mezzo
studenti in alternanza scuola-lavoro"
Roma, 30 nov. (Labitalia) - "Nell'anno scolastico precedente
abbiamo già avuto 630mila ragazzi coinvolti in questa
esperienza e nel triennio arriveremo, a regime, a un milione e mezzo di
studenti e quindi questo significa che nell'arco di 5 anni avremo una
generazione di italiani più pronta ad entrare nel mondo del lavoro". Così
Stefania Giannini, ministro della Scuola, università e ricerca, sull'alternanza
scuola-lavoro, in un contributo video al 'Forum lavoro' della Fondazione
studi dei consulenti del lavoro. E proprio i consulenti del lavoro, ha
spiegato Giannini, "che hanno anche una cultura e una abitudine
quotidiana, nell'esercizio della loro professione, a seguire i processi di
natura più tecnica, più burocratica, possono essere d'aiuto e di importante
funzione orientativa nei confronti dei nostri giovani, e mi aspetto che siano
dei punti di riferimento da questo punto di vista". "Mi aspetto -ha rimarcato
Giannini- che gli ordini professionali, insieme alle imprese, possano sempre
più diventare un partner attivo in questi processi". E il ministro ha quindi
ricordato che "questo governo ha lavorato su due fronti, che sono poi quelli
che si devono tra di loro raccordare sempre più e sempre meglio e cioè
quello della formazione e del mondo del lavoro. In particolare la nostra
riforma quella ha introdotto importanti novità nel mondo della scuola". "Io
credo -ha sottolineato- che lo schema obbligatorio permanente
dell'alternanza scuola-lavoro che dallo scorso anno scolastico riguarda e
riguarderà anche in futuro tutti i ragazzi del triennio delle scuole superiori,
licei e istituti tecnici professionali, con differenti equilibri di orari, sia uno
strumento fondamentale che garantisce un orientamento migliore per i
giovani che spesso arrivano alla scelta degli studi universitari, o di una
professione, con idee non propriamente chiare maturate".

Inapp (ex Isfol)
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30/11/2016 - L’Artigiano in Fiera ai nastri di partenza
Milano, 30 nov. (Labitalia) - Sabato 3 dicembre, a Fiera
Milano (Rho-Pero), prenderà il via la ventunesima edizione de
'L’Artigiano in Fiera'. Fino all’11 dicembre, dalle 10 alle 22.30, la più grande
manifestazione internazionale dell’artigianato, a ingresso gratuito, ha in
programma tante novità: dalla ristorazione alle musiche e danze popolari,
dalle scuole di cucina ai corsi della creatività. L’inaugurazione si terrà
sabato, alle ore 12, all’interno del padiglione 3 (Area eventi Umbria) in una
delle aree dedicate da Ge.FI. - Gestione Fiere Spa e Fiera Milano alle
imprese artigiane di Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio colpite dai recenti
terremoti. All’evento saranno presenti, tra gli altri, il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta, il presidente di Fiera Milano Spa,
Roberto Rettani, l’amministratore delegato di Fiera Milano Spa, Corrado
Peraboni, il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il presidente
della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l’assessore alle risorse agricole e
forestali della Regione Friuli Venezia Giulia, Cristiano Shaurli, il
vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Provincia
Autonoma di Trento, Alessandro Olivi, il console della Repubblica Popolare
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Cinese, Wang Dong, e altre autorità istituzionali europee e internazionali.
La rassegna si conferma, ancora una volta, come la più grande vetrina della
genialità delle micro e piccole imprese artigiane, con più di tremila stand
espositivi e prodotti provenienti da oltre centro Paesi. Un viaggio
multisensoriale in 310mila metri quadrati di superficie espositiva, che
coinvolgerà anche olfatto e gusto grazie agli stand enogastronomici e alle
proposte della ristorazione da tutto il mondo: basterà sedersi in uno dei 41
ristoranti o nelle 24 'piazze e luoghi del gusto' per percepire profumi, odori
e sapori di Paesi esotici o dei vicoli dei borghi più caratteristici dell’Italia.
Chi ama la buona tavola, per la prima volta, potrà partecipare alle 'Scuole
di cucina'. I cuochi dei territori terranno, in nove giorni di rassegna, lezioni
dimostrative. Il programma completo è consultabile sul sito
www.artigianoinfiera.it. I visitatori potranno inoltre ammirare la maestria
degli artigiani in performance live e assistere agli spettacoli di danze e canti
tradizionali. Tra le aree speciali della prossima edizione tornano Moda &
Design, Abitare la Casa e il rinnovato Salone della Creatività. Quest’anno
L’Artigiano in Fiera sarà raggiungibile da tutta l’Italia e dalla Svizzera. Oltre
alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia, agli
Eurocity di Trenitalia da Ginevra e Basilea e alle metropolitane milanesi, dal
3 all’11 dicembre, anche Italo effettuerà una fermata straordinaria presso la
stazione di Milano Rho-Fiera. Saranno otto i collegamenti giornalieri in alta
velocità: quattro treni provenienti da Salerno e altrettanti provenienti da
Torino.
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30/11/2016 - Addio Isfol, nasce Inapp analisi su
lavoro welfare e povertà
Roma, 30 nov. (Labitalia) - Addio all'Isfol, l'Istituto per lo
Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori). Da
domani al suo posto c'è l'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle
politiche pubbliche, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali. L'Inapp è stato presentato questa mattina
alla Camera dei Deputati dal Commissario Straordinario Stefano Sacchi e
dai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Cesare
Damiano e Maurizio Sacconi. "Il nuove nome dell'Istuto -ha spiegato
Sacchi- riflette i nuovi compiti assegnatici dal decreto sulle politiche attive
e il suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance del lavoro".
"L’Inapp svolgerà attività di ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione
professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo del
Paese e fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche", ha aggiunto Sacchi precisando che le "materie di interesse
dell'Inapp sono più ampie di quelle dell'Isfol e includono ora innovazione,
welfare, povertà, disabilità e inclusione sociale". “La nascita dell’Inapp– ha
dichiarato Sacchi – costituisce un momento di grande importanza nella
costruzione del nuovo sistema delle politiche sociali e del lavoro in Italia".
"Oltre alla produzione di beni pubblici per la comunità scientifica, con un
forte investimento nelle banche dati economiche e sociali, l’Inapp dovrà
fare ricerca policy-oriented: ricerca rigorosa, volta a fornire informazioni,
conoscenza e strumenti utili al policymaker per compiere le proprie scelte e
ai cittadini per valutare l’impatto di tali scelte”, ha concluso.
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Cia, cresce scontrino ortofrutta ma no vantaggi per agricoltori (2)
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