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La terza riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale è stata aperta dal Coordinatore, 
Bruno Scazzocchio che ha ricordato i punti all’ordine del giorno:  
1. Approvazione programma evento sugli strumenti di inserimento al lavoro. 
2. Stato dell’arte iniziative da intraprendere sui territori e costituzione di gruppi di lavoro per target 

(giovani, adulti). 
3. Varie ed eventuali. 
 
Il coordinatore invita Giorgio Neglia a fungere da segretario verbalizzante e propone un’inversione 
dell’ordine del giorno, trattando per primo il punto relativo alle iniziative sui territori e ai gruppi di 
lavoro per target. Il coordinatore ricorda l’invio della documentazione da parte del territorio di 
Frosinone (Rapporto provinciale mercato del lavoro 2014 e Garanzia Giovani nella provincia di 
Frosinone) e invita gli altri territori ad attivarsi per fornire alla Commissione spunti di riflessione e 
documentazione di supporto. Il Coordinatore ricorda altresì che sono stati istituti due sotto gruppi di 
lavoro sui giovani (coordinato da Alessia Camba) e sugli adulti (coordinato da Giorgio Neglia), 
invitando i membri della commissione a iscriversi sulla base delle rispettive preferenze. Il tema della 
formazione degli imprenditori sarà trattato nell’ambito delle attività del sotto gruppo adulti. Viene 
affidato il compito ad Elvira Goglia e Claudio Senigagliesi di istituire un gruppo di lavoro sull’impatto 
della digitalizzazione su formazione e lavoro. Il coordinatore ricorda, infine, la trasversalità del lavoro 
da svolgere in sinergia con le altre commissioni anche attraverso la partecipazione già in corso di 
Maurizio Apicella alla Commissione sviluppo economico e di Claudio Senigagliesi alle Commissioni 
sviluppo economico e fondi europei. 
 
Si passa, quindi, alla trattazione del punto sull’evento in merito agli strumenti di inserimento al lavoro.  
Il coordinatore, tenuto conto dei tempi molto stretti, propone di effettuare un focus ristretto in 
preparazione dell’evento vero e proprio che viene programmato per settembre. Viene esposta una 
bozza di programma del focus - realizzata dal gruppo di lavoro ristretto sull’evento - con l’obiettivo di 
lavorare nel corso della riunione alla definizione della bozza definitiva. Il focus si terrà il prossimo 9 
luglio, dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede del PD Nazionale. All’incontro saranno invitati 
imprenditori, sindaci, i membri della commissione e alcuni rappresentanti del PD e delle istituzioni 
locali, contando di raggiungere un numero complessivo di partecipanti pari ad almeno 40. Gli 
imprenditori, circa 15, saranno presenti a titolo personale. Con riferimento agli Organi del PD Lazio 
sono stati invitati: il Segretario Melilli e la Presidente Bonaccorsi. Sono stati altresì invitati la Senatrice 
Parente e l’Assessore Parente.  
 
Obiettivo del focus sarà quello di informare sui nuovi strumenti contrattuali e raccogliere le prime 
indicazioni da parte dei partecipanti, iniziando a costruire il network in vista dell’evento di settembre. 
Il programma con i principali temi in discussione, insieme ad una serie di domande chiave per guidare 
la discussione saranno anticipati una settimana prima del focus. Su questo punto si discute sulla 
ripartizione dei temi e delle domande, giungendo a identificare 3 macro - temi: contratto a tutele 
crescenti, apprendistato e garanzia giovani e il relativo set di domande. Si concorda altresì di trattare 
trasversalmente alcuni temi prioritari quali i finanziamenti e le procedure, le competenze e 
l’orientamento. Sulle competenze si ipotizza di attivare anche uno specifico spazio on-line di 
interlocuzione con gli imprenditori, mirando a completare le indicazioni fornite dal sistema Excelsior 
delle Camere di Commercio. 
 
Nella giornata del focus, dopo l’intervento introduttivo del coordinatore, che si soffermerà sui temi 
principali, tre brevi interventi lanceranno i macro - temi in discussione e le relative domande, 
fornendo elementi informativi preliminari, sulla base di un format condiviso. In particolare, Mario 
Gianandrea tratterà il tema dei contratti, Giorgio Neglia il tema dell’apprendistato e Alessia Camba, il 
tema di Garanzia Giovani.  La versione condivisa della bozza di programma è allegata al presente 
verbale. I risultati del focus saranno riassunti in un report utile per la messa a punto dell’evento di 
settembre.  
 



Tra le varie ed eventuali, Amalia Falcone informa i membri della commissione su alcune delle 
principali novità normative sul Jobs Act, mentre Bruno Scazzocchio illustra in estrema sintesi lo 
schema di decreto legislativo in materia di politiche attive. Entrambi i provvedimenti avranno un 
impatto rilevante sui temi oggetto del lavoro della Commissione. Si ritiene di approfondire lo studio di 
questi provvedimenti nelle sedute successive al prossimo 9 luglio.  
 
Al termine della riunione Scazzocchio illustra al Rappresentante delle Commissioni di lavoro 
Giallombardo gli obiettivi, le attività, il metodo e i risultati della Commissione lavoro e formazione 
professionale: focus, evento e report con l’obiettivo di giungere alla redazione di un documento di 
posizionamento politico del PD Lazio.  
La riunione si conclude alle 20.15. Il prossimo incontro coinciderà con il focus group del 9 luglio. 


