Il Lavoro tra nuove regole
e una ripresa possibile
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.
Accetto

Servizi



i Digital Edition i Mobile i Abbonamenti i Corriere Store 

/
HOME

i







I



24°C MILANO  I

i



FLASH NEWS 24

ECONOMIA SPORT LA LETTURA SCUOLA SPETTACOLI SALUTE SCIENZE INNOVAZIONE TECH MOTORI VIAGGI CASA CUCINA IODONNA 27ORA MODA

ECONOMIA

Lavoro: Assolombarda, scenario
migliora in Lombardia e in Italia

prevede, come avevamo auspicato, un'Agenzia unica con una prospettiva
nazionale unitaria sui temi del lavoro senza disperdere la dimensione di efficienza
sviluppata in Lombardia. Un modello che auspichiamo possa costituire una best
practice, alla quale va assicurata continuita'. In termini generali ora e' piu' che mai
necessario fare delle scelte di lungo periodo. Auspichiamo, per questo motivo, che
l'intervento del Governo sul tempo indeterminato non si fermi alle assunzioni del
2015 ma vada oltre e che, al piu' presto, vengano definite le norme che ancora
mancano al completamento della riforma". Anche i recenti dati diffusi dal
Ministero del Lavoro contribuiscono a disegnare uno scenario complessivamente
positivo: non tanto per gli avviamenti complessivi (+ 3,8% in Italia con punte del
7,2% in Lombardia) quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo
indeterminato (+34,6% rispetto a un anno fa). Completano il quadro i risultati
dell'Osservatorio Assolombarda Apl, costituito dall'Associazione in collaborazione
con le Agenzie per il Lavoro, che nel secondo trimestre 2015 registra un +27% delle
richieste proveniente dalle aziende milanesi (+33% nel primo trimestre).
Apprezzabile anche la modifica introdotta sui fondi interprofessionali per la
formazione. La versione finale del decreto, infatti, vede riconoscere all'Anpal il
potere di indirizzo sui fondi evitando, pero', di includere quelle funzioni di
vigilanza e controllo che ne avrebbero condizionato l'efficienza operativa. Una
riflessione a parte e' stata fatta sull'apprendistato professionalizzante, che resta
uno strumento strategico per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per
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insieme con il numero di stabilizzazioni dei contratti a termine: l'introduzione del
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e le agevolazioni legate alla
Legge di Stabilita' hanno inciso positivamente sul mercato del lavoro. In questo
senso risultano significativi gli ultimi numeri sull'occupazione che, a luglio,
registrano un aumento del numero di occupati nel Paese (+235mila rispetto allo
stesso periodo del 2014) e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5
punti percentuali rispetto a giugno. Un trend confermato anche in Lombardia
dove, nel secondo trimestre 2015, la disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% (dati
Istat) e l'occupazione - seppur di poco - cresce passando da 64% a 64,1%. E' lo
scenario emerso in Assolombarda in occasione del convegno "Il lavoro tra nuove
regole e una ripresa possibile". L'incontro, promosso dall'Associazione degli
Industriali milanesi, alla luce dei piu' recenti dati sul lavoro, e' stata l'occasione per
tracciare un bilancio sulla riforma del mercato del lavoro e fare una riflessione sul
ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs Act. "La riforma del mercato del
lavoro rappresenta una svolta importante - ha dichiarato Michele Angelo Verna,
Direttore Generale di Assolombarda, intervenuto al Convegno -. Anche sul fronte
delle politiche attive possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma, infatti,
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favorirne l'utilizzo da parte delle imprese un forte impulso puo' venire
dall'abbattimento dei costi e dalla valorizzazione della sua componente formativa.
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Assolombarda fotografa il mercato del
lavoro: tendenza positiva
Cresce il numero di contratti a tempo indeterminato insieme con il numero di stabilizzazioni dei
contratti a termine, scenario in miglioramento in Lombardia e in Italia.Verna: "Più che mai
necessario fare delle scelte coraggiose che guardino al lungo periodo"
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Cresce il numero di contratti a tempo indeterminato insieme con il numero di stabilizzazioni
dei contratti a termine. L’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
e le agevolazioni legate alla Legge di Stabilità hanno inciso positivamente sul mercato del
lavoro. In questo senso risultano significativi gli ultimi numeri sull’occupazione che, a luglio,
registrano un aumento del numero di occupati nel Paese (+235mila rispetto allo stesso periodo
del 2014) e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti percentuali rispetto a
giugno. Un trend confermato anche in Lombardia dove, nel secondo trimestre 2015, la
disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% (dati Istat) e l’occupazione – seppur di poco - cresce
passando da 64% a 64,1%.
È lo scenario emerso, questa mattina, in Assolombarda in occasione del convegno “Il lavoro
tra nuove regole e una ripresa possibile”. L’incontro, promosso dall’Associazione degli
Industriali milanesi, alla luce dei più recenti dati sul lavoro, è stata l’occasione per tracciare un
bilancio sulla riforma del mercato del lavoro e fare una riflessione sul ruolo delle politiche attive
nell’attuazione del Jobs Act.
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“La riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta importante – ha dichiarato Michele
Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda, intervenuto al Convegno –. Anche sul
fronte delle politiche attive possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma, infatti, prevede, come
avevamo auspicato, un’Agenzia unica con una prospettiva nazionale unitaria sui temi del lavoro
senza disperdere la dimensione di efficienza sviluppata in Lombardia. Un modello che
auspichiamo possa costituire una best practice, alla quale va assicurata continuità. In termini
generali ora è più che mai necessario fare delle scelte di lungo periodo. Auspichiamo, per
questo motivo, che l’intervento del Governo sul tempo indeterminato non si fermi alle assunzioni
del 2015 ma vada oltre e che, al più presto, vengano definite le norme che ancora mancano al
completamento della riforma”.
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Apprezzabile anche la modifica introdotta sui fondi interprofessionali per la formazione. La
versione finale del decreto, infatti, vede riconoscere all’ANPAL il potere di indirizzo sui fondi
evitando, però, di includere quelle funzioni di vigilanza e controllo che ne avrebbero
condizionato l’efficienza operativa.
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Anche i recenti dati diffusi dal Ministero del Lavoro contribuiscono a disegnare uno scenario
complessivamente positivo: non tanto per gli avviamenti complessivi (+ 3,8% in Italia con punte
del 7,2% in Lombardia) quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo indeterminato
(+34,6% rispetto a un anno fa). Completano il quadro i risultati dell’Osservatorio Assolombarda
APL, costituito dall’Associazione in collaborazione con le Agenzie per il Lavoro, che nel
secondo trimestre 2015 registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende milanesi
(+33% nel primo trimestre).
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Una riflessione a parte è stata fatta sull’apprendistato professionalizzante, che resta uno
strumento strategico per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per favorirne l’utilizzo
da parte delle imprese un forte impulso può venire dall’abbattimento dei costi e dalla
valorizzazione della sua componente formativa.
Al convegno, condotto dalla giornalista Michela Vuga, sono intervenuti: Giovanni Bocchieri,
Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Massimo Bottelli,
Direttore settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano Assolombarda; Giuseppe Bruno, General
Manager di InfoJobs; Raffaella Caprioglio, Vice Presidente Gruppo ICT e Servizi alle Imprese e
Presidente della sezione Servizi Professionali alle imprese di Assolombarda; Maurizio Del
Conte, professore associato di Diritto del lavoro dell’Università Bocconi; Andrea Fioni del
Centro Studi di Assolombarda; Emilia Rio, Direttore Risorse Umane del Gruppo A2A, e Antonio
Vitale; Vice President Human Resources NTT Data Italia.
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MILANO (MF-DJ)--Cresce il numero di contratti a tempo indeterminato
insieme con il numero di stabilizzazioni dei contratti a termine:
l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e le
agevolazioni legate alla Legge di Stabilita' hanno inciso positivamente
sul mercato del lavoro.
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In questo senso risultano significativi gli ultimi numeri
sull'occupazione che, a luglio, registrano un aumento del numero di
occupati nel Paese (+235mila rispetto allo stesso periodo del 2014) e un
calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti percentuali
rispetto a giugno. Un trend confermato anche in Lombardia dove, nel
secondo trimestre 2015, la disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% (dati
Istat) e l'occupazione - seppur di poco - cresce passando da 64% a 64,1%.
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E' lo scenario emerso in Assolombarda in occasione del convegno "Il
lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile". L'incontro, promosso
dall'Associazione degli Industriali milanesi, alla luce dei piu' recenti
dati sul lavoro, e' stata l'occasione per tracciare un bilancio sulla
riforma del mercato del lavoro e fare una riflessione sul ruolo delle
politiche attive nell'attuazione del Jobs Act.
"La riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta importante ha dichiarato Michele Angelo Verna, Direttore Generale di Assolombarda,
intervenuto al Convegno -. Anche sul fronte delle politiche attive
possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma, infatti, prevede, come
avevamo auspicato, un'Agenzia unica con una prospettiva nazionale unitaria
sui temi del lavoro senza disperdere la dimensione di efficienza
sviluppata in Lombardia. Un modello che auspichiamo possa costituire una
best practice, alla quale va assicurata continuita'. In termini generali
ora e' piu' che mai necessario fare delle scelte di lungo periodo.
Auspichiamo, per questo motivo, che l'intervento del Governo sul tempo
indeterminato non si fermi alle assunzioni del 2015 ma vada oltre e che,
al piu' presto, vengano definite le norme che ancora mancano al
completamento della riforma".
Anche i recenti dati diffusi dal Ministero del Lavoro contribuiscono a
disegnare uno scenario complessivamente positivo: non tanto per gli
avviamenti complessivi (+ 3,8% in Italia con punte del 7,2% in Lombardia)
quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo indeterminato
(+34,6% rispetto a un anno fa). Completano il quadro i risultati
dell'Osservatorio Assolombarda Apl, costituito dall'Associazione in
collaborazione con le Agenzie per il Lavoro, che nel secondo trimestre
2015 registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende milanesi
(+33% nel primo trimestre).
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Apprezzabile anche la modifica introdotta sui fondi interprofessionali
per la formazione. La versione finale del decreto, infatti, vede
riconoscere all'Anpal il potere di indirizzo sui fondi evitando, pero', di
includere quelle funzioni di vigilanza e controllo che ne avrebbero
condizionato l'efficienza operativa. Una riflessione a parte e' stata
fatta sull'apprendistato professionalizzante, che resta uno strumento
strategico per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per
favorirne l'utilizzo da parte delle imprese un forte impulso puo' venire
dall'abbattimento dei costi e dalla valorizzazione della sua componente
formativa.
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"Il lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile". In Assolombarda
per parlare del ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs Act
Milano, 17 settembre 2015 - Cresce il numero di contratti a tempo
indeterminato insieme con il numero di stabilizzazioni dei contratti a
termine. L'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti e le agevolazioni legate alla Legge di Stabilità hanno inciso
positivamente sul mercato del lavoro. In questo senso risultano
significativi gli ultimi numeri sull'occupazione che, a luglio, registrano un
aumento del numero di occupati nel Paese (+235mila rispetto allo
stesso periodo del 2014) e un calo della disoccupazione (tornata al
12%) di 0,5 punti percentuali rispetto a giugno. Un trend confermato
anche in Lombardia dove, nel secondo trimestre 2015, la
disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% (dati Istat) e l'occupazione seppur di poco - cresce passando da 64% a 64,1%.
È lo scenario emerso, questa mattina, in Assolombarda in occasione
del convegno "Il lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile".
L'incontro, promosso dall'Associazione degli Industriali milanesi, alla
luce dei più recenti dati sul lavoro, è stata l'occasione per tracciare un
bilancio sulla riforma del mercato del lavoro e fare una riflessione sul
ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs Act.
È lo scenario emerso, questa mattina, in Assolombarda in occasione
del convegno "Il lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile".
L'incontro, promosso dall'Associazione degli Industriali milanesi, alla
luce dei più recenti dati sul lavoro, è stata l'occasione per tracciare un
bilancio sulla riforma del mercato del lavoro e fare una riflessione sul
ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs Act.
"La riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta importante ha dichiarato Michele Angelo Verna, Direttore Generale di
Assolombarda, intervenuto al Convegno -. Anche sul fronte delle
politiche attive possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma, infatti,
prevede, come avevamo auspicato, un'Agenzia unica con una
prospettiva nazionale unitaria sui temi del lavoro senza disperdere la
dimensione di efficienza sviluppata in Lombardia. Un modello che
auspichiamo possa costituire una best practice, alla quale va
assicurata continuità. In termini generali ora è più che mai necessario
fare delle scelte di lungo periodo. Auspichiamo, per questo motivo, che
l'intervento del Governo sul tempo indeterminato non si fermi alle
assunzioni del 2015 ma vada oltre e che, al più presto, vengano
definite le norme che ancora mancano al completamento della riforma".
Anche i recenti dati diffusi dal Ministero del Lavoro contribuiscono a

Assolombarda

Dote SPORT, San
Colombano al Lambro

EUR 20,50

Cronaca

BIGLIETTO EXPO 2015 DATA
APERTA ADULTI

Torna White, la moda donna
contemporary, Milano

EUR 20,00

Cronaca

Mercato del lavoro: scenario
in miglioramento in
Lombardia e in Italia, Milano

Biglietto data Aperta EXPO 2015

Cronaca

EUR 20,00

Legge Turismo, Beccalossi:
zero contributi a hotel con
slot, Milano
Cronaca

Visualizza tutti

Cerca

Politica

Seleziona la categoria

Mirabelli: Con norma antialbergatori Maroni smentisce
se stesso, Milano

Seleziona il comune

Visualizza archivio storico

Cerca

Comunicati

Mirabelli: Da Lega norma
contro chi accoglie profughi,
Milano
Comunicati

Expo: Oliverio, grazie a
Martina per impegno per
eredità Esposizione, Milano

Comuni
Seleziona il comune

Comunicati

Casa: la Giunta Maroni
privatizza l’edilizia pubblica!,
Milano
Comunicati

Bertuzzi: Renzi conferma le
potenzialità del settore e lo fa
con scelte concrete, Milano
Comunicati

Visualizza tutti

Attualità

043915

Milano -

» Città metropolitana, avviato
l’iter per l’istituzione delle
zone omogenee: confini e
regolamento, Milano
Attualità

Cerca un Hotel a Milano e visita EXPO 2015 >>

Pag. 13

Codice abbonamento:

Mercato del lavoro: scenario in
miglioramento in Lombardia e in Italia

17-09-2015

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

Pagina

2/2

Foglio

disegnare uno scenario complessivamente positivo: non tanto per gli
avviamenti complessivi (+ 3,8% in Italia con punte del 7,2% in
Lombardia) quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo
indeterminato (+34,6% rispetto a un anno fa). Completano il quadro i
risultati dell'Osservatorio Assolombarda APL, costituito
dall'Associazione in collaborazione con le Agenzie per il Lavoro, che nel
secondo trimestre 2015 registra un +27% delle richieste proveniente
dalle aziende milanesi (+33% nel primo trimestre).
Apprezzabile anche la modifica introdotta sui fondi interprofessionali
per la formazione. La versione finale del decreto, infatti, vede
riconoscere all'ANPAL il potere di indirizzo sui fondi evitando, però, di
includere quelle funzioni di vigilanza e controllo che ne avrebbero
condizionato l'efficienza operativa.
Una riflessione a parte è stata fatta sull'apprendistato
professionalizzante, che resta uno strumento strategico per
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per favorirne l'utilizzo da
parte delle imprese un forte impulso può venire dall'abbattimento dei
costi e dalla valorizzazione della sua componente formativa.
Al convegno, condotto dalla giornalista Michela Vuga, sono intervenuti:
Giovanni Bocchieri, Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
di Regione Lombardia; Massimo Bottelli, Direttore settore Lavoro,
Welfare e Capitale Umano Assolombarda; Giuseppe Bruno, General
Manager di InfoJobs; Raffaella Caprioglio, Vice Presidente Gruppo ICT
e Servizi alle Imprese e Presidente della sezione Servizi Professionali
alle imprese di Assolombarda; Maurizio Del Conte, professore
associato di Diritto del lavoro dell'Università Bocconi; Andrea Fioni del
Centro Studi di Assolombarda; Emilia Rio, Direttore Risorse Umane del
Gruppo A2A, e Antonio Vitale; Vice President Human Resources NTT
Data Italia.
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Milano, 17 set. (askanews) - Cresce il numero di contratti a tempo indeterminato insieme con il
numero di stabilizzazioni dei contratti a termine. L'introduzione del contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti e le agevolazioni legate alla Legge di Stabilità hanno inciso positivamente sul
mercato del lavoro. In questo senso risultano significativi gli ultimi numeri sull'occupazione che, a
luglio, registrano un aumento del numero di occupati nel Paese (+235mila rispetto allo stesso periodo
del 2014) e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti percentuali rispetto a giugno.
Un trend confermato anche in Lombardia dove, nel secondo trimestre 2015, la disoccupazione
scende dal 7,9% al 7,7% (dati Istat) e l'occupazione - seppur di poco - cresce passando da 64% a
64,1%.
È lo scenario emerso in Assolombarda in occasione del convegno "Il lavoro tra nuove regole e una
ripresa possibile". L'incontro, promosso dall'Associazione degli Industriali milanesi, alla luce dei più
recenti dati sul lavoro, è stata l'occasione per tracciare un bilancio sulla riforma del mercato del
lavoro e fare una riflessione sul ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs Act.
"La riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta importante - ha dichiarato Michele Angelo
Verna, direttore generale di Assolombarda, intervenuto al Convegno -. Anche sul fronte delle
politiche attive possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma, infatti, prevede, come avevamo
auspicato, un'Agenzia unica con una prospettiva nazionale unitaria sui temi del lavoro senza
disperdere la dimensione di efficienza sviluppata in Lombardia. Un modello che auspichiamo possa
costituire una best practice, alla quale va assicurata continuità. In termini generali ora è più che mai
necessario fare delle scelte di lungo periodo. Auspichiamo, per questo motivo, che l'intervento del
Governo sul tempo indeterminato non si fermi alle assunzioni del 2015 ma vada oltre e che, al più
presto, vengano definite le norme che ancora mancano al completamento della riforma".
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registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende milanesi (+33% nel primo trimestre).
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Apprezzabile anche la modifica introdotta sui fondi interprofessionali per la formazione. La versione
finale del decreto, infatti, vede riconoscere all'Anpal il potere di indirizzo sui fondi evitando, però, di
includere quelle funzioni di vigilanza e controllo che ne avrebbero condizionato l'efficienza operativa.
Una riflessione a parte è stata fatta sull'apprendistato professionalizzante, che resta uno strumento
strategico per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per favorirne l'utilizzo da parte delle
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Lavoro: Assolombarda, 2* trimestre Lombardia -0, 2%
disoccupati
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(AGI) - Milano, 17 set. - Migliora la
situazione del mercato del lavoro in
Italia e in Lombardia. Lo scenario e'
stato 'fotografato' nel corso del
convegno 'Il lavoro tra nuove regole e
Diventalo anche tu con il
una ripresa possibile', svoltosi questa
Corso del Centro Europeo
mattina nella sede di Assolombarda a
di Formazione
Milano. In questo senso risultano
significativi gli ultimi numeri
sull'occupazione che, a luglio,
registrano un aumento del numero
degli occupati in Italia (+235mila
rispetto allo stesso periodo del 2014)
e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti rispetto a giugno. Un trend che si
conferma anche in Lombardia, dove nel secondo trimestre 2015 la disoccupazione scende dal
7,9% al 7,7% e l'occupazione cresce dal 64% al 64,1%. L'incontro, promosso da Assolombarda,
e' stato anche l'occasione per tracciare un bilancio sulla riforma del mercato del lavoro e fare una
riflessione sul ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs act. Per il direttore generale di
Assolombarda, Michele Angelo Verna, "la riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta
importante". (AGI) Mi4/Car (Segue)
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Lavoro: Assolombarda, 2* trimestre Lombardia -0, 2%
disoccupati (2)
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Lavora con gli
Animali

(AGI) - Milano, 17 set. - Anche sul
fronte delle politiche attive, continua il
direttore, "possiamo ritenerci
soddisfatti: la nuova norma, infatti,
prevede, come avevamo auspicato,
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i Corsi CEF! Info qui
senza disperdere la dimensione di
efficienza sviluppata in Lombardia".
Un modello "che auspichiamo possa
costituire una best practice, alla quale
va assicurata continuita'". Secondo
Verna "in termini generali ora e' piu'
che mai necessario fare delle scelte di lungo periodo" e "per questo motivo auspichiamo che
l'intervento del governo sul tempo indeterminato non si fermi alle assunzioni del 2015 ma vada
oltre e che, al piu' presto, vengano definite le norme che ancora mancano al completamento della
riforma". Anche i recenti dati diffusi dal ministero del Lavoro contribuiscono a disegnare uno
scenario positivo. Non tanto per gli avviamenti complessivi (+3,8% in Italia con punte del +7,2% in
Lombardia), quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo indeterminato (+34,6% rispetto a
un anno fa). Completano il quatro i risultati dell'Osservatorio Assolombarda APL, costituito
dall'associazione degli industriali milanesi assieme alle agenzie per il lavoro, che nel secondo
trimestre 2015 registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende milanesi (+33% nel
primo trimestre). (AGI) Mi4/Car
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Assolombarda: con Jobs Act mercato del lavoro in
miglioramento
Verna: "Riforma mercato lavoro rappresenta una svolta importante"
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twitter

google+

e‐mail

Milano, 17 set. (askanews) - Cresce il numero di contratti a tempo indeterminato insieme con il
numero di stabilizzazioni dei contratti a termine. L'introduzione del contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti e le agevolazioni legate alla Legge di Stabilità hanno inciso positivamente sul
mercato del lavoro. In questo senso risultano significativi gli ultimi numeri sull'occupazione che, a
luglio, registrano un aumento del numero di occupati nel Paese (+235mila rispetto allo stesso
periodo del 2014) e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti percentuali rispetto a
giugno. Un trend confermato anche in Lombardia dove, nel secondo trimestre 2015, la
disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% (dati Istat) e l'occupazione - seppur di poco - cresce
passando da 64% a 64,1%.
È lo scenario emerso in Assolombarda in occasione del convegno "Il lavoro tra nuove regole e una
ripresa possibile". L'incontro, promosso dall'Associazione degli Industriali milanesi, alla luce dei più
recenti dati sul lavoro, è stata l'occasione per tracciare un bilancio sulla riforma del mercato del
lavoro e fare una riflessione sul ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs Act.
"La riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta importante - ha dichiarato Michele Angelo
Verna, direttore generale di Assolombarda, intervenuto al Convegno -. Anche sul fronte delle politiche
attive possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma, infatti, prevede, come avevamo auspicato,
un'Agenzia unica con una prospettiva nazionale unitaria sui temi del lavoro senza disperdere la
dimensione di efficienza sviluppata in Lombardia. Un modello che auspichiamo possa costituire una
best practice, alla quale va assicurata continuità. In termini generali ora è più che mai necessario
fare delle scelte di lungo periodo. Auspichiamo, per questo motivo, che l'intervento del Governo sul
tempo indeterminato non si fermi alle assunzioni del 2015 ma vada oltre e che, al più presto,
vengano definite le norme che ancora mancano al completamento della riforma".
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Anche i recenti dati diffusi dal Ministero del Lavoro contribuiscono a disegnare uno scenario
complessivamente positivo: non tanto per gli avviamenti complessivi (+3,8% in Italia con punte del
7,2% in Lombardia) quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo indeterminato (+34,6%
rispetto a un anno fa). Completano il quadro i risultati dell'Osservatorio Assolombarda Apl, costituito
dall'Associazione in collaborazione con le Agenzie per il Lavoro, che nel secondo trimestre 2015
registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende milanesi (+33% nel primo trimestre).
Apprezzabile anche la modifica introdotta sui fondi interprofessionali per la formazione. La versione
finale del decreto, infatti, vede riconoscere all'Anpal il potere di indirizzo sui fondi evitando, però, di
includere quelle funzioni di vigilanza e controllo che ne avrebbero condizionato l'efficienza operativa.
Una riflessione a parte è stata fatta sull'apprendistato professionalizzante, che resta uno strumento
strategico per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per favorirne l'utilizzo da parte delle
imprese un forte impulso può venire dall'abbattimento dei costi e dalla valorizzazione della sua
componente formativa.
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Lavoro: Assolombarda, 2* trimestre Lombardia -0, 2% disoccupati
(AGI) - Milano, 17 set. - Migliora la situazione del mercato del lavoro in Italia e in Lombardia. Lo
scenario e' stato 'fotografato' nel corso del convegno 'Il lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile',
svoltosi questa mattina nella sede di Assolombarda a Milano. In questo senso risultano significativi gli
ultimi numeri sull'occupazione che, a luglio, registrano un aumento del numero degli occupati in Italia
(+235mila rispetto allo stesso periodo del 2014) e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5
punti rispetto a giugno. Un trend che si conferma anche in Lombardia, dove nel secondo trimestre 2015
la disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% e l'occupazione cresce dal 64% al 64,1%. L'incontro,
promosso da Assolombarda, e' stato anche l'occasione per tracciare un bilancio sulla riforma del
mercato del lavoro e fare una riflessione sul ruolo delle politiche attive nell'attuazione del Jobs act. Per
il direttore generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, "la riforma del mercato del lavoro
rappresenta una svolta importante". (AGI) Mi4/Car (Segue)Vai sul sito di AGI.it
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Lavoro: Assolombarda, 2* trimestre Lombardia -0, 2% disoccupati (2)
(AGI) - Milano, 17 set. - Anche sul fronte delle politiche attive, continua il direttore, "possiamo ritenerci
soddisfatti: la nuova norma, infatti, prevede, come avevamo auspicato, un'agenzia unica con una
prospettiva nazionale unitaria sui temi del lavoro senza disperdere la dimensione di efficienza sviluppata
in Lombardia". Un modello "che auspichiamo possa costituire una best practice, alla quale va assicurata
continuita'". Secondo Verna "in termini generali ora e' piu' che mai necessario fare delle scelte di lungo
periodo" e "per questo motivo auspichiamo che l'intervento del governo sul tempo indeterminato non si
fermi alle assunzioni del 2015 ma vada oltre e che, al piu' presto, vengano definite le norme che ancora
mancano al completamento della riforma". Anche i recenti dati diffusi dal ministero del Lavoro
contribuiscono a disegnare uno scenario positivo. Non tanto per gli avviamenti complessivi (+3,8% in
Italia con punte del +7,2% in Lombardia), quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a
tempoindeterminato (+34,6% rispetto a un anno fa). Completano il quatro i risultati dell'Osservatorio
Assolombarda APL, costituito dall'associazione degli industriali milanesi assieme alle agenzie per il
lavoro, che nel secondo trimestre 2015 registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende
milanesi (+33% nel primo trimestre). (AGI) Mi4/CarVai sul sito di AGI.it
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Jobs Act: Assolombarda, è svolta importante
(ANSA) - MILANO, 17 SET - "La riforma del mercato del lavoro
rappresenta una svolta importante", ma il bopnus previsto dal
Governo per le assunzioni a tempo indeterminato "non si fermi al
2015". Lo sostiene Michele Angelo Verna, direttore generale di
Assolombarda, intervenuto ad un convegno sul mercato del lavoro
in Lombardia promosso dall'Associazione imprenditoriale che fa
capo a Confindustria. "Anche sul fronte delle politiche attive aggiunge - possiamo ritenerci soddisfatti: la nuova norma,
infatti, prevede, come avevamo auspicato, un'Agenzia unica con
una prospettiva nazionale unitaria sui temi del lavoro senza
disperdere la dimensione di efficienza sviluppata in Lombardia".
Si tratta, a suo dire, di "un modello che auspichiamo possa
costituire una best-practice, alla quale va assicurata
continuità".
Verna chiede poi "scelte di lungo periodo" auspicando che
"l'intervento del Governo sul tempo indeterminato non si fermi
alle assunzioni del 2015 ma vada oltre e che, al più presto,
vengano definite le norme che ancora mancano al completamento
della riforma".(ANSA).
Lavoro: Assolombarda, 2* trimestre Lombardia -0,2% disoccupati
(AGI) - Milano, 17 set. - Migliora la situazione del mercato
del lavoro in Italia e in Lombardia. Lo scenario e' stato
'fotografato' nel corso del convegno 'Il lavoro tra nuove
regole e una ripresa possibile', svoltosi questa mattina nella
sede di Assolombarda a Milano. In questo senso risultano
significativi gli ultimi numeri sull'occupazione che, a luglio,
registrano un aumento del numero degli occupati in Italia
(+235mila rispetto allo stesso periodo del 2014) e un calo
della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti rispetto a
giugno. Un trend che si conferma anche in Lombardia, dove nel
secondo trimestre 2015 la disoccupazione scende dal 7,9% al
7,7% e l'occupazione cresce dal 64% al 64,1%.
L'incontro, promosso da Assolombarda, e' stato anche
l'occasione per tracciare un bilancio sulla riforma del mercato
del lavoro e fare una riflessione sul ruolo delle politiche
attive nell'attuazione del Jobs act. Per il direttore generale
di Assolombarda, Michele Angelo Verna, "la riforma del mercato
del lavoro rappresenta una svolta importante". (AGI)
(Segue)
Lavoro: Assolombarda, 2* trimestre Lombardia -0,2% disoccupati (2)
(AGI) - Milano, 17 set. - Anche sul fronte delle politiche
attive, continua il direttore, "possiamo ritenerci soddisfatti:
la nuova norma, infatti, prevede, come avevamo auspicato,
un'agenzia unica con una prospettiva nazionale unitaria sui
temi del lavoro senza disperdere la dimensione di efficienza
sviluppata in Lombardia". Un modello "che auspichiamo possa
costituire una best practice, alla quale va assicurata
continuita'". Secondo Verna "in termini generali ora e' piu'
che mai necessario fare delle scelte di lungo periodo" e "per
questo motivo auspichiamo che l'intervento del governo sul
tempo indeterminato non si fermi alle assunzioni del 2015 ma
vada oltre e che, al piu' presto, vengano definite le norme che
ancora mancano al completamento della riforma". Anche i recenti
dati diffusi dal ministero del Lavoro contribuiscono a
disegnare uno scenario positivo. Non tanto per gli avviamenti
complessivi (+3,8% in Italia con punte del +7,2% in Lombardia),
quanto per gli avviamenti relativi ai rapporti a tempo
indeterminato (+34,6% rispetto a un anno fa). Completano il

quatro i risultati dell'Osservatorio Assolombarda APL,
costituito dall'associazione degli industriali milanesi assieme
alle agenzie per il lavoro, che nel secondo trimestre 2015
registra un +27% delle richieste proveniente dalle aziende
milanesi (+33% nel primo trimestre). (AGI)

Assolombarda promuove il Jobs Act
agiellenews - "La riforma del mercato del lavoro rappresenta una svolta importante".
Lo sostiene Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda.
Cresce il numero di contratti a tempo indeterminato insieme con il numero
di stabilizzazioni dei contratti a termine. L’introduzione del contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti e le agevolazioni legate alla Legge di Stabilità
hanno inciso positivamente sul mercato del lavoro. In questo senso risultano
significativi gli ultimi numeri sull’occupazione che, a luglio, registrano un
aumento del numero di occupati nel Paese (+235mila rispetto allo stesso periodo del
2014) e un calo della disoccupazione (tornata al 12%) di 0,5 punti percentuali
rispetto a giugno.
Un trend confermato anche in Lombardia dove, nel secondo trimestre 2015, la
disoccupazione scende dal 7,9% al 7,7% (dati Istat) e l’occupazione – seppur di poco
– cresce passando da 64% a 64,1%. È lo scenario emerso, questa mattina,
in Assolombarda in occasione del convegno &ldq uo;Il lavoro tra nuove regole
e una ripresa possibile”. L’incontro, promosso dall’Associazione degli Industriali
milanesi, alla luce dei più recenti dati sul lavoro, è stata l’occasione per
tracciare un bilancio sulla riforma del mercato del lavoro e fare una riflessione
sul ruolo delle politiche attive nell’attuazione del Jobs Act.

Assolombarda: Verna "riforma del lavoro, +235mila posti in Italia"
MILANO (ITALPRESS) - "La riforma del mercato del lavoro
rappresenta una svolta importante. A luglio 2015, secondo i dati
nazionali, sono stati 235 mila i posti di lavoro in piu' rispetto
allo stesso periodo del 2014. In Lombardia, nel secondo trimestre
di quest'anno, la disoccupazione e' scesa del 0,2 per cento, che
vuol dire 40 mila posti di lavoro". Cosi' Michele Angelo Verna,
direttore generale di Assolombarda in occasione del convegno "Il
lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile", l'incontro
promosso dall'Associazione degli industriali milanesi per fare il
punto sugli effetti della riforma del mercato del lavoro. "Le
aziende hanno apprezzato gli aspetti normativi, gli incentivi e
hanno iniziato ad assumere da subito" ha proseguito Verna che ha
precisato che "il lavoro si crea non per le leggi, ma se c'e' la
ripresa economica. Quindi i dati positivi sono collegati al fatto
che e' ripartita la produzione industriale, sono ripartiti gli
ordini e i fatturati delle imprese. Il centro studi di
Assolombarda lo aveva gia' annunciato e questo dato e' confermato
da quasi tutte le aziende associate".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
Assolombarda: Verna "riforma del lavoro, +235mila posti in Italia" - 2
(ITALPRESS) - "Non e' una grande ripresa" ha specificato il direttore generale
"ma un segno piu' che la Regione Lombardia ha gia' avuto
nell'ultimo trimestre del 2014 e che si conserva nei primi due
trimestri di quest'anno. E' chiaro che la facilitazione normativa
e la flessibilita' sono importanti, perche' gli imprenditori in
questo momento investono sui giovani e possono dare posti di
lavoro. Per cui credo sarebbe molto azzardato in un processo
appena partito e che si sta consolidando, chiudere gli incentivi
ad assumere" ha concluso Verna "perche' le aziende vedono una

ripresa adesso ed e' chiaro che c'e' bisogno di un altro anno o
due per portare avanti queste politiche".
Assolombarda: Verna "Più risorse alle politiche attive del lavoro"
MILANO (ITALPRESS) - "La crescita di assunzioni che la riforma del
lavoro ha portato si e' verificata un po' in tutti i settori,
anche in aziende come le meccaniche che sono piu' soggette alla
crisi. Quelle che hanno puntato molto sull'export stanno avviando
un percorso di crescita". Lo ha detto il direttore generale di
Assolombarda, Michele Angelo Verna, in occasione del convegno
promosso dalla stessa associazione per tracciare un bilancio sulla
riforma del mercato del lavoro e analizzare il ruolo delle
politiche attive nell'attuazione del Jobs Act. "In Lombardia" ha
aggiunto Verna "nel primo semestre di quest'anno abbiamo avuto un
piu' 27 per cento di assunzioni interinali temporanee. Come in
tutti i Paesi del Nord Europa ci sono le assunzioni stabili
permanenti e ci sono quelle legate a determinate esigenze
produttive, ma entrambi questi indicatori sono in crescita". Per
quanto riguarda il ruolo delle politiche attive Verna ha precisato
che "nel Jobs Act uno degli ultimi decreti importanti e' quello
sulle politiche attive del lavoro perche' non bastano le norme.
Oggi lo Stato italiano spende 30 miliardi, di questi 25 sono sulle
politiche passive, cioe' gli ammortizzatori sociali e, solo 5
sulle politiche attive, quindi bisogna riequilibrare questo e
spostare piu' risorse sulle politche attive del lavoro". Per
quanto riguarda la Lombardia Verna ha detto che "abbiamo una best
practice che e' la dote unica lavoro che ha messo molte risorse
per la formazione, la riqualificazione e per promuovere le
assunzioni di giovani e disoccupati. Noi eravamo molto preoccupati
che la creazione di una Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro centralizzasse tutto e come Assolombarda e Regione
Lombardia abbiamo fatto presente questo al Governo".
Assolombarda: buona scuola, Verna "punteremo su formazione digitale"
MILANO (ITALPRESS) - "Adesso che la legge sulla buona scuola
appena approvata prevede anche per i licei, oltre che per gli
istituti tecnici, un certo numero di ore di esperienza pratica
nell'ultimo triennio, noi cercheremo di adottare, oltre ai 100
istituti tecnici con cui gia' facciamo l'alternanza in azienda,
anche un certo numero di licei milanesi coinvolgendoli per usare
le famose 400 ore previste dalla legge Giannini. Punteremo tutte
sulla formazione digitale dei giovani". Lo ha detto il direttore
generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, intervenendo al
convegno "Il lavoro tra nuove regole e una ripresa possibile"
promosso dall'Associazione degli industriali milanesi. "Crediamo
che l'alternanza azienda e scuola nei percorsi formativi sia
fondamentale per i giovani - ha aggiunto Verna - "per questo
sviluppiamo progetti sulla partnership tra scuola e impresa,
sull'apprendistato e su questo sistema duale. Chiederemo alle
nostre aziende del settore di ospitare gli studenti per farli
diventare piu' digitali e metterli al passo dei loro concorrenti
europei" non dimenticando che "nel mercato del lavoro, ormai non
c'e' piu' nessuna professione che prescinde da competenze
digitali".
Expo: Assolombarda, suo valore aggiunto e' tra 2 e 3 miliardi
(AGI) - Milano, 16 set. - "Il valore aggiunto di Expo" si
aggira attorno ai "2 o 3 miliardi di euro". A dirlo e' il
direttore generale di Assolombarda, Michele Angelo Verna, a
margine del convegno a Milano 'Il lavoro tra nuove regole e una

ripresa possibile'. Verna ha aggiunto che "l'indotto di Expo e'
di circa 100mila posti di lavoro" e che "per loro natura molti
di questi sono temporanei". Tuttavia "questa manifestazione ha
generato moltissime trattative di business" e "circa 300 nostre
aziende hanno partecipato a questi incontri".
EXPO2015: Verna "Creati più di 100mila posti di lavoro"
MILANO (ITALPRESS) - "Expo ha creato piu' di 100 mila posti di
lavoro, e' chiaro che per loro natura molti di questi lavori sono
temporanei" ha detto Michele Angelo Verna, direttore generale di
Assolombarda a margine di un convegno sulla riforma del lavoro
"pero' questa manifestazione ha generato tantissime trattative di
business, ha favorito l'incontro con molte delegazioni di
imprenditori stranieri, ha portato a incontri di lavoro e abbiamo
avuto almeno 300 nostre aziende che hanno partecipato a questi
incontri dandone riscontro positivo". "Il valore aggiunto di Expo"
ha aggiunto Verna "pensiamo sia tra i 2 e i 3 miliardi di euro, e'
chiaro che e' difficile andare a stimare questo, ma e' un
risultato economico positivo".

