
Report riunione Commissione Lavoro e Formazione professionale – PD LAZIO 
8 marzo 2016 – ore 17.30 

 

 
Presenti: Scazzocchio, Gianandrea, Montalbano, Mitra, Apicella, Bertolini, Denni, Ponis, Camba 
e Grillo. La riunione della Commissione Lavoro e formazione professionale è iniziata con un 
intervento del Coordinatore sulle nuove prospettive politiche alla luce delle recenti primarie, 
con una breve informativa sul documento inviato a Renato Giallombardo che sta curando il 
complessivo documento politico di posizione del PD Lazio frutto del lavoro di tutte le 
Commissioni, per poi passare all’illustrazione dei punti all’ordine del giorno.  
 
In merito al Tavolo con l’Assessorato Lavoro, è stato fatto il punto sull’iniziativa “Lazio, 
assumere conviene” con interventi di Grillo, Bertolini e Denni. E’ stata presa visione della 
bozza di opuscolo informativo (brochure) che è stato approvato dalla Commissione con due 
modifiche proposte dal Coordinatore e da Gianandrea. Si è informato che è in via di 
predisposizione un sito internet dell’iniziativa a cura di Bassetto. Entrambi i prodotti saranno 
illustrati nel prossimo evento del 8 aprile. Proprio con tale evento avrà inizio la campagna 
promozionale che sarà poi condotta attraverso i canali web e social e comunicati stampa, 
nonché attraverso una serie di incontri informativi presso Imprese, Scuole, Istituzioni, 
Sindacati, organizzati anche con l’ausilio dei giuslavoristi del Movimento Forense. I 
coordinatori dei Tavoli sono stati, infine, invitati a presentare nuove proposte che potranno 
dare luogo in futuro a nuove iniziative congiunte con l’Assessorato. 
 
Per quanto riguarda i Gruppi tematici, i Coordinatori hanno aggiornato i presenti sullo stato 
dell’arte e ci si è poi coordinati sul lavoro da svolgere fino al 8 aprile, quando gli stessi 
riporteranno nell’evento le nuove piste di lavoro e relative proposte che riguarderanno il 
tema delle politiche attive. I Coordinatori si sono impegnati a convocare nuovamente i 
rispettivi Gruppi prima di Pasqua e a contattare personalmente i membri di ogni Gruppo. 
 
Come previsto nell’ultimo incontro, è stata presentata da Andrea Montalbano il nuovo spazio 
web della Commissione, che sarà collegato al sito del PD Lazio e che consentirà di attivare 
opportuni canali di comunicazione per divulgare il lavoro della Commissione e aumentare le 
iniziative e il network. Il lavoro di Montalbano è stato particolarmente apprezzato. La 
Commissione, dopo ampia discussione, lo ha approvato. Si entrerà ora nella fase di test per poi 
presentare anche tale strumento nell’evento del 8 aprile e quindi renderlo pubblico e attivo 
immediatamente dopo. 
 
Come suggerito da numerosi membri della Commissione in precedenza, saranno coinvolti nei 
lavori alcuni esperti sui temi del lavoro, a partire dall’evento del prossimo 8 aprile dal titolo: 
“Jobs Act in progress: verso una nuova governance del mercato del lavoro” che vedrà la 
partecipazione come relatori di: assessore Valente, senatrice Parente, prof. Maurizio Del 
Conte, prof. Tiziano Treu e prof. Angelo Pandolfo. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 19.30. 


