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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

_______________________________________________ 

Conferenza stampa del Min. Cesare Damiano 

e del Min. Luigi Nicolais 

30 Ottobre 2007 

 

(Proiezione video) 

Ministro Cesare DAMIANO – 

 Avete visto lo spot che andrà in onda, credo, dal 

mese di Dicembre. Lo presentiamo al COM-PA di Bologna, 

il giorno 7 Novembre. 

 Di che cosa si tratta? Si tratta di una cosa 

importante che anche in questo caso è la testimonianza 

di un lavoro comune che noi abbiamo svolto come 

Ministero del Lavoro, insieme al Ministero della 

Pubblica Amministrazione, quindi con il Ministro 

Nicolais, insieme con le regioni e, naturalmente, con 

la Presidenza del Consiglio che è stata coinvolta, come 

avete visto, nella comunicazione. 

 Il punto è questo: abbiamo cominciato l’anno scorso 

con la Finanziaria, a proposito della comunicazione, il 

giorno prima di tutti i movimenti che riguardano il 

lavoro, come la comunicazione di assunzione oppure di 

licenziamento del lavoratore. 

 Questa innovazione che abbiamo voluto portare ha  
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uno scopo preciso, quello di evitare che succedessero – 

ad esempio avevamo il caso dell’edilizia – quei casi di 

regolarizzazione dei lavoratori a seconda delle 

occasioni e non sulla base dell’assunzione realmente 

avvenuta. Per l’edilizia, poi, i casi si mescolavano 

con incidenti anche mortali sul lavoro. 

 Noi sappiamo che dei 280 morti che ogni anno si 

verificano nel settore dell’edilizia, secondo 

un’indagine statistica, il 12% di queste morti 

risultava di persone diciamo assunte in quella 

giornata. Chiaramente era l’aggiramento di una 

normativa. 

 La comunicazione obbligatoria, quindi, il giorno 

prima ha avuto come effetto quello di portare maggiore 

trasparenza e regolarità nelle assunzioni, soprattutto 

di evitare questi comportamenti che, ovviamente, non 

sono accettabili, né tollerabili. In sostanza, un 

disincentivo alla mancanza di trasparenza ed al lavoro 

nero. 

 Abbiamo, poi, continuato a lavorare con il 

Ministero della Pubblica Amministrazione 

dell’Innovazione e della Tecnologia ed abbiamo 

predisposto, grazie al loro aiuto, un software che 

porterà ad avere un risultato per noi molto importante, 

quello di una comunicazione non cartacea, ma on line. 
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 Questa comunicazione ha il pregio di essere una 

sola comunicazione a carico delle imprese e ricomprende 

tutto un insieme di comunicazioni cartacee precedenti. 

 Voi sapete che, anche giustamente, le imprese 

combattono contro gli eccessi di burocratizzazione, 

quindi noi abbiamo voluto dare un piccolo contributo 

allo snellimento delle attività di carattere 

burocratico. 

 Tutto questo, però, e concludo, fa perno su un 

punto per noi fondamentale, cioè il collegamento 

esclusivo con i servizi pubblici per l’impiego.  

 Voi sapete quanto noi intendiamo valorizzare questi 

servizi per l’impiego, che sono il punto di raccolta 

delle informazioni sul mondo del lavoro, anche perché 

per noi i servizi pubblici per l’impiego sono lo 

strumento di regolazione pubblica del mercato del 

lavoro, sono il luogo da cui parte un processo di 

riforma dell’organizzazione del mercato del lavoro dal 

punto di vista dei processi di stabilizzazione, di 

orientamento alla formazione, all’impegni scolastico, 

di selezione delle persone utili per le imprese 

affinché facciano richiesta ai centri per l’impiego di 

avviare queste selezioni. 

 Una conferma, quindi, dell’importanza di questo 

snodo nel territorio, costituito dai servizi pubblici 
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per l’impiego, che sono il luogo dell’incontro fra 

domanda ed offerta di lavoro, che naturalmente noi 

vogliamo mettere in relazione con le agenzie anche 

private di intermediazione e di manodopera che, nella 

regolarità, svolgono ovviamente il loro lavoro, pensate 

alle agenzie interinali. 

 Tutto questo, tra le altre cose, dà anche 

attuazione ad una parte del protocollo sul welfare, 

anche a dimostrazione che noi abbiamo intenzione –

quando facciamo gli accordi – di applicarli, infatti 

nel capitolo dedicato al mercato del lavoro esiste un 

richiamo molto specifico relativo alle procedure di 

trasmissione dei dati utili alla gestione complessiva 

del mercato del lavoro, in questo modo noi abbiamo dato 

attuazione. 

 Come avete visto, abbiamo messo in cantiere poi una 

serie di attività. Il Ministero del Lavoro, le regioni, 

gli Enti previdenziali ed assistenziali, le parti 

sociali ed i consulenti del lavoro continueranno a 

collaborare per l’implementazione di questo sistema 

fino alla data di entrata in vigore del Decreto, che è 

entrato in vigore questa mattina; in particolare 

abbiamo avviato questo cruscotto informativo, il numero 

verde, un sito web e poi la campagna di informazione. 

 Un insieme, quindi, di attività di supporto che  
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renderanno operativa questa norma che riguarda l’intero 

territorio nazionale, naturalmente dirà meglio Gigi che 

ci sono situazioni più avanzate o meno avanzate, ma 

questo fa parte ovviamente dell’esperienza di ciascun 

territorio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Luigi NICOLAIS – 
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 Questo è un nuovo modello di collaborazione di vari 

Enti. Abbiamo oggi un sistema, che è quello che 

presentiamo, totalmente interoperabile, perché permette 

con una sola comunicazione di far arrivare a vari Enti 

con lo stesso sistema di interfaccia un’informazione, e  

questo è uno dei primi esempi di vera interoperabilità 

che mette insieme regioni, INPS, INAIL, Ministero del 

Lavoro, quindi riesce ad applicare quello che noi 

continuiamo a definire un sistema pubblico di 

connettività, cioè creare un’opportunità per poter 

riuscire a raggiungere più Enti con un solo click. 

 Questo ha anche il grande vantaggio della 

semplificazione, perché nel piano della semplificazione 

che noi stiamo portando avanti vogliamo sempre più 

ridurre il costo della burocrazia sulle imprese e sui 

cittadini e questo dà un esempio di semplificazione, 

perché l’impresa non avrà più bisogno di dover mandare 

una serie di informazioni, ma con un click il sistema 

mette in rete tutte le banche dati, quindi ci permette 

immediatamente di far conoscere a tutti quello che noi 

vogliamo sapere. 

 Su questo grande obiettivo della interoperabilità 

noi, come Ministero, ci stiamo muovendo da parecchio, 

ci stiamo muovendo per rendere compatibili anche INPS 

ed INPDAP, in modo tale da permettere loro di poter 
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mettere in comune tutte le anagrafi e tutte le banche 

dati; ci stiamo muovendo per mettere in rete i 

Ministeri e questa interoperabilità dovrebbe essere 

completata entro la fine dell’anno, massimo all’inizio 

dell’anno prossimo. 

 Abbiamo avviato anche un grande lavoro di 

interoperabilità tra il centro e le amministrazioni 

locali. 

 Questo esempio dimostra che le cose si possono 

fare. Oggi abbiamo varato questo progetto, stiamo 

lavorando con la Giustizia amministrativa ed abbiamo 

messo in rete già una serie di TAR, inoltre alla fine 

del 2008 avremo tutto il sistema della Giustizia 

amministrativa in rete. 

 Tutto ciò significherà che gli avvocati non avranno 

più bisogno di andare in tribunale, potranno 

direttamente colloquiare con il magistrato via e-mail e 

via anche un collegamento interattivo con gli avvocati 

ed i giudici. 

 Abbiamo avviato un’operazione analoga per la 

Giustizia tributaria e ci avviamo con una grande 

progetto anche nella Giustizia penale e civile, con un 

accordo che abbiamo sottoscritto con il Ministro 

Mastella. 
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 Il sistema della Pubblica Amministrazione nazionale 

si avvia verso questo grande cambiamento, un 

cambiamento che è tecnologico, ma anche organizzativo, 

perché anche l’organizzazione del lavoro cambia 

sostanzialmente, quindi anche il modo di contattare il 

cittadino cambia, in quanto con questo sistema 

l’interazione può avvenire anche in modo virtuale e non 

necessariamente fisico. 

 Questo è il grande progetto, questo è un esempio 

che sta andando avanti e che presenteremo al Com-pa il 

prossimo 7 Novembre, a Bologna. Gli spot andranno in 

onda dal 1° Dicembre ed avremo questo servizio efficace 

entro la fine dell’anno. 

 Questo è quello che presentiamo come grande 

innovazione per il Paese ed a questo faranno seguito, 

poi, altri pacchetti che hanno tutti in comune 

l’interoperabilità, cioè la capacità di mettere in 

comune le banche dati e poter discutere attraverso un 

semplice click con più amministrazioni. 

  ______________ 
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