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La seconda riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale è stata aperta dal 
Coordinatore, Bruno Scazzocchio che ha ricordato come, anche alla luce dei risultati elettorali e delle 
notizie di cronaca, sia necessario improntare l’azione della Commissione al raggiungimento di risultati 
concreti.  
 
Si passa quindi all’illustrazione dei punti all’ordine del giorno:  

1. Evento sugli strumenti di inserimento al lavoro con riferimento al recente quadro normativo 
regionale. 

2. Analisi “on desk” e costituzione di un panel di imprenditori per indagarne i bisogni e derivarne 
conseguenti proposte. 

3. Iniziative da intraprendere sui territori. 
4. Costituzione di gruppi di lavoro per target (giovani, adulti). 
5. Varie ed eventuali. 

 
In merito ai punti 1 e 2 il coordinatore illustra e distribuisce due documenti, inseriti nel presente 
verbale. In particolare, per l’evento sulle nuove tipologie contrattuali si propone di organizzare un 
incontro che garantisca ascolto dei soggetti interessati, analisi preventiva, partecipazione e 
interlocuzione con i referenti istituzionali. Per questo saranno predisposte relazioni agili, si 
organizzeranno circoli di discussione ai quali seguirà una tavola rotonda e un intervento conclusivo 
affidato alle istituzioni  (previa verifica con la segreteria del PD Lazio).  Si ritiene di poter organizzare 
l’evento prima dell’estate, vista anche l’imminenza dell’uscita dei decreti di regolazione delle nuove 
forme contrattuali. In merito al panel si tratta di avviare due piste di riflessione una sul lato 
imprenditori, l’altra sul lato lavoratori puntando anche alla attivazione di forum on-line nell’ambito dei 
quali coinvolgere attivamente gli attori interessati. La struttura ipotizzata del panel imprenditori è 
indicativa e potrà rispecchiare la composizione del tessuto imprenditoriale del Lazio.  
 
Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere sui territori (punto 3 all’ordine del giorno) si 
invitano i rappresentanti ad attivare sub panel nelle ex province, nonché a far pervenire proposte sugli 
sviluppi delle attività della commissione a livello territoriale per valorizzare le esperienze e dare linfa 
alle attività della Commissione.  
 
Il coordinatore propone inoltre l’attivazione di due gruppi di lavoro articolati per target, adulti e 
giovani, per agevolare l’azione della Commissione e di affidarne il coordinamento a Giorgio Neglia per 
quanto riguarda il gruppo adulti e ad Alessia Camba per i giovani.  
 
Il coordinatore propone ritiene indispensabile favorire la partecipazione incrociata dei membri della 
Commissione con altre Commissioni rilevanti come la commissione sviluppo economico e quella sui 
fondi strutturali. A questo proposito propone la partecipazione di Maurizio Apicella alla Commissione 
sviluppo economico e registra molto positivamente la partecipazione di Claudio Senigagliesi alle 
Commissioni sviluppo economico e fondi europei.  
 
Segue ampia discussione sui punti all’ordine del giorno, e in particolare sul punto relativo all’evento 
sui contratti, dalla quale emergono alcuni spunti di ulteriore riflessione e approfondimento, ferma 
restando l’approvazione delle proposte illustrate dal coordinatore: 

 negli approfondimenti sull’apprendistato e le altre forme contrattuali occorre allargare il focus 
oltre i giovani in età scolare inserendo riferimenti anche agli adulti e ai disoccupati, occorre 
inoltre tenere conto delle dinamiche delle incentivazioni che finiscono per scoraggiare le 
imprese ad utilizzare gli strumenti di agevolazione in modo strutturale; 

 un aspetto spesso sottovalutato nelle discussioni sugli strumenti contrattuali è quello delle 
procedure (modalità) di concessione dei finanziamenti pubblici dipendenti dalla macchina 
burocratica che nella sua farraginosità scoraggia le imprese, non permettendo un’idonea 
pianificazione. Inoltre si nota che le imprese più costanti nell’utilizzo dei nuovi strumenti sono 
quelle che utilizzano con continuità la leva formativa; 



 nell’organizzazione dell’evento è necessario differenziare sin da subito la nostra azione 
caratterizzandola per un metodo innovativo e l’interlocuzione diretta con le autorità, 
includendo quindi la fase di proposta; 

 parlando di lavoro e di giovani è opportuno assumere una prospettiva che punti all’esame delle 
condizioni e delle opportunità, aprendosi verso l’esterno e facendo diminuire il distacco tra le 
amministrazioni, i cittadini e le imprese; 

 un ruolo centrale nella riflessione sul lavoro va dato alla formazione, partendo dai fabbisogni 
delle imprese e dalle figure professionali ‘non reperibili’ al di la delle informazioni spesso 
incomplete offerte da sistemi di rilevazione quali Excelsior, sforzandosi di interpretare anche i 
trend futuri sul fronte digitalizzazione e internazionalizzazione; 

 durante l’evento dovranno offrirsi soluzioni informative atte a dipanare le difficoltà 
interpretative delle nuove norme, per questo è necessario un lavoro preparatorio importante; 

 l’attività di coinvolgimento dei presenti nei circoli dovrà essere guidata prevedendo dei temi 
chiave che possano canalizzare la discussione evitando la dispersione;  

 si ritiene di approfondire – al di là dell’evento - anche lo studio di strumenti contrattuali 
innovativi messi a punto da altre regioni per far fronte ai problemi della flessibilità e del 
mercato internazionale.  

 
Per l’organizzazione dell’evento si attiva un apposito gruppo di lavoro, guidato dal coordinatore. In 
sede di riunione hanno aderito al gruppo ad hoc Maria Taverna, Carlo Mitra, Amalia Falcone, Mario 
Gianandrea, Alessia Camba, Maurizio Apicella e Giorgio Neglia. 
 
Si concorda di mettere on line sul sito del PD Lazio i report delle riunioni del Comitato. I membri che lo 
volessero potranno autorizzare a mettere on-line anche il loro curriculum vitae e/o a condividere i CV 
all’interno del comitato.  
 
La riunione si conclude con un breve intervento del coordinatore che ricorda le principali decisioni 
assunte con l’approvazione: 

 dell’evento sui contratti, da organizzare entro luglio; 
 dei panel di imprenditori e lavoratori, da attivare in primis con riferimento agli imprenditori; 
 delle modalità di organizzazione della commissione in gruppi di lavoro (giovani e adulti), 

invitando i membri della Commissione a trasmettere la propria adesione ai rispettivi 
coordinatori che organizzeranno le attività future per riportare i progress nelle prossime 
riunioni. 

 
La riunione si conclude alle 20.15, il prossimo incontro della commissione è previsto per il 22 giugno 
alle ore 18. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evento sui nuovi strumenti di ingresso al lavoro  

Obiettivi  

L'obiettivo dell'evento parte da un’esigenza informativa sulle opportunità e le caratteristiche dei nuovi 
contratti; tuttavia l’evento si propone anche due sotto obiettivi:  

- attivare confronto, discussione e approfondimento con gli intervenuti, sia per chiarire aspetti 
meno noti delle opportunità di impiego offerte dagli strumenti legislativi, sia per recepire 
necessità ed opportunità su cui informare e sensibilizzare altri attori istituzionali, per la 
Regione, singoli Comuni, uffici operativi preposti a intermediare il mondo dell'imprenditoria 
con quello di chi cerca lavoro, etc. 

- iniziare a costruire un network di confronto permanente con queste persone, che potrà 
continuare in uno spazio on-line da definire, capace di recepire incomprensioni e necessità. 

Target 

- in primo luogo imprenditori e lavoratori; rappresentanti di associazioni sindacali e 
imprenditoriali; rappresentanti di istituzioni e associazioni nel campo del lavoro, 
dell’intermediazione, della formazione; iscritti ed elettori del PD. 

Aspetti organizzativi 

Gli obiettivi dell'evento, proprio perché non sono solo informativi, richiedono una organizzazione ed 
uno stile di gestione capace di agevolare la partecipazione, il confronto e lo scambio. 

- Preparazione: predisporre schede di sintesi di quanto verrà spiegato dai relatori, inviare ai 
futuri partecipanti queste schede una settimana prima dell'evento. 

- Logistica: è fondamentale disporre di uno spazio con sedie che possano essere spostate; 
necessarie lavagne a fogli mobili (una ogni 10/12 partecipanti) e pennarelli; inoltre serve un 
proiettore e le stampe  delle slide che verranno proiettate.  

Organizzazione dei lavori  

- Introduzione e saluti  
- Relazioni: sintetiche, supportate dalla proiezione di slide  
- Lancio dei temi di discussione attraverso la formulazione di domande 
- Costituzione dei "circoli di discussione", cui viene assegnato il compito di dare risposte alle 

domande possibilmente condivise dal circolo. Ciascun circolo è seguito da un facilitatore. 
- Tempi: 3/4 ore 
- Le risposte sono poi sintetizzate (dal facilitatore o da un membro del circolo) sulla mini 

lavagna  
- In plenaria sono condivise le risposte e le considerazioni dei circoli 
- Sintesi della Presidenza 
- Lancio dell'iniziativa di costituzione di un network 

Ipotesi di programma 

- Saluti di apertura  | Melilli/Bonaccorsi 

- Relazioni introduttive e lancio delle domande ai circoli di discussione|Scazzocchio/Altri 
membri Commissione  

- Circoli di discussione 

- Tavola rotonda | Imprenditori, lavoratori ed esperti a confronto con le risposte frutto dei 
circoli | Modera: giornalista/comunicatore   

- Conclusioni | Assessore Valente 

 

 
 
 
 



 
 
PANEL LAVORATORI e PANEL IMPRENDITORI – LA PAROLA AI PROTAGONISTI 

 
Per avere una verifica più concreta delle aspettative degli operatori dell’occupazione e del lavoro si rende 
utile realizzare un panel di dialogo rivolto agli imprenditori e ai lavoratori (giovani, adulti e disoccupati) 
con una doppia modalità: un Forum di discussione e un format sul sito PD (Pagina ad hoc Commissione 
Lavoro). Di seguito si presentano le caratteristiche dei due panel.  

 
A) I PANEL: ANALISI DESK, PRE FOCUS E TEMI  
  
Grazie ad una analisi desk e a un pre focus si potranno strutturare alcune domande chiave da cui 
partire con gli imprenditori e coi lavoratori giovani e adulti del secondo panel in cui il tema delle 
competenze che servono al mercato sembra quello più rilevante, assieme agli strumenti di accesso al 
mercato del lavoro e alla Garanzia Giovani. Oltre ad approfondire il gap tra competenze attese e quello 
che produce l'attuale sistema formativo, si tratteranno anche gli impatti e i rapporti con le istituzioni 
preposte a facilitare la relazione tra persone in cerca di lavoro e le aziende. 
In prospettiva, si può immaginare di far evolvere i due panel come un luogo da cui far partire un 
secondo livello in cui gli attori del mercato del lavoro attirano per cerchi concentrici altri attori. 

 
LA STRUTTURA DEI PANEL  
 
Il panel degli imprenditori potrà essere composto da una ventina di rappresentanti dei diversi 
comparti in modo da avere una visione complessiva sulla loro visione dei problemi del lavoro e della 
formazione, della normativa, delle difficoltà e delle opportunità: manifatturiero (farmaceutico, auto, 
ICT, aeronautico), turismo e commercio (alberghiero, distribuzione, tour operator), servizi alle 
persone (sanità, assistenza, laboratori, diagnostici), edilizia e Facility (costruzioni, manutenzioni), 
cultura e intrattenimento (mondo del cinema, audiovisivo, concerti, sport), Agroalimentare (aziende 
agricole che esportano, aziende di trasformazione). 
Il panel dei lavoratori (di circa 20 persone) avrà anch’esso una struttura per settori (50%), ma 
comprenderà anche giovani (25%) e disoccupati (25%). I giovani in cerca di lavoro dovranno 
rappresentare dei sub target (drop out, diplomati, laureati, etc…). I disoccupati adulti dovranno 
provenire dai vari settori. 
Nelle ex Province si potrebbero creare degli ulteriori panel di una decina di protagonisti in relazione 
alle caratteristiche del tessuto produttivo. 
 
B) FORMAT sul SITO PD 
 
COSTRUIRE una pagina che informi della iniziativa del PD con un breve commento sul senso del lavoro 
e una prima serie di temi e domande chiave, invitando gli imprenditori e i lavoratori a dire la loro e 
inserire una serie di ulteriori sollecitazioni/domande.  

  
 


