lavoro
Responsabile Sen. Roberta Toﬀanin

Visione e obiettivi programmatici
Ripensare il mercato del lavoro
Attualità del Libro Bianco di Marco Biagi
Liberare il lavoro dal vincolo spazio-temporale:
il lavoro agile a progetto per risultati
Liberare il lavoro dall’insicurezza:
alternanza, apprendistato, formazione continua,
conciliazione vita-lavoro
Liberare il lavoro dal costo indiretto:
detassazione dei salari aziendali e riduzione
degli oneri contributivi
Liberare il lavoro dall’egualitarismo:
contratti aziendali e territoriali

Cosa abbiamo fatto
Forza Italia ha sviluppato proposte
di attività legislativa mirate ad
aﬀrontare l’emergenza dovuta
alla pandemia ma mantenendo
e portando avanti obiettivi rivolti
ad una prospettiva futura.
Sono stati presentati molteplici
emendamenti rivolti alla contrattazione,
alla modiﬁca del reddito di cittadinanza,
alla cassa integrazione da Covid, per
i lavoratori del mondo dello spettacolo
e della sanità, per i lavoratori fragili,
welfare e pensioni.

Cosa abbiamo fatto
Eliminazione causali contratti a tempo determinato per l’emergenza pandemica
Reddito di cittàdinanza: limitata la facoltà di scelta del beneﬁciario rispetto alle
oﬀerte di lavoro, partnership pubblico/privato per la gestione del collocamento
Eliminazione contributi addizionali per cassa integrazione da Covid
Riapertura termini cassa integrazione Covid ﬁno al 31/12/2021
Welfare: proroga per deﬁscalizzazione dei beneﬁt aziendali
Tutela lavoratori fragili durante lo stato d’emergenza
Sblocco trattativa del contratto nazionale dei medici e dirigenti sanitari
Ripristino Opzione donna per il 2022 con accesso pensione 58/59 anni
Equiparazione retributiva dirigenti sanitari Ministero Salute con medici del SSN
Supporto alla discontinuità lavorativa dei lavoratori dello spettacolo

Cosa stiamo facendo
Molte le proposte di legge presentate,
attualmente 3 nostri Ddl sono all’esame delle commissioni:
EQUO COMPENSO
CAREGIVER
ISTITUTI TECNICI SPECIALIZZATI

Le nostre battaglie
REVISIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA:

- Il sostegno deve essere erogato solo in condizioni di vero disagio sociale
- Distinguere politiche sociali di sostegno al reddito dalle politiche attive
- Partnership pubblico/privato per la gestione del collocamento

SALARIO MINIMO ORARIO:

- No al Salario minimo orario legale. In Italia abbiamo già un sistema di
contrattazione che garantisce una serie di istituti accessori acquisiti
negli anni
- Si a coprire altri settori con la contrattazione di prossimità

LAVORO FEMMINILE:

- Incentivare lavoro dipendente e indipendente
- Stessa retribuzione a parità di mansioni
- Sostegno nella conciliazione vita-lavoro

Le nostre battaglie
LAVORO GIOVANILE:

- Raﬀorzare e migliorare alternanza scuola-lavoro, recuperare
dispersione scolastica, Neet, cervelli in fuga

MODIFICA CALCOLO ISEE

- Ripensare logica calcolo ISE favorendo nuclei familiari con più ﬁgli,
eliminando dal calcolo la prima casa e considerando
il reddito netto e non lordo

Le nostra proposta
RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

- Dare possibilità a lavoratori e lavoratrici di scegliere quando andare
in pensione senza penalizzazioni (62 anni di età o 41 di contributi)
- Dare possibilità di recuperare periodi di inattività (calcolo contributivo)
che hanno creato buchi contributivi nel calcolo previdenziale
- La pensione non è solo una spesa ma un modello di Sostenibilità sociale
- Sostegno alle donne per conciliare vita-lavoro, equiparare lavoratrici
autonome a quelle dipendenti, Opzione donna deve diventare strutturale
- Sostengo economico per i Caregiver, spesso donna, che si occupano
di accudire familiari non autosuﬃcienti
- Revisione della lista dei lavori usuranti con anticipazione della pensione
- Sostenere e sviluppare previdenza complementare
anche nelle piccole imprese

