COMUNICATO STAMPA
PARI OPPORTUNITA’: INCONTRO TRA CONSULENTI DEL LAVORO E CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’
Concluso l’incontro tra la Consigliera Nazionale di Parità, dottoressa Alessandra Servidori, ed i Presidenti
dell’Ordine Nazionale e del Sindacato dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone e Francesco Longobardi.
Durante l’incontro si è discusso delle linee guida per rendere operativo il Protocollo di Intesa sottoscritto il
16 giugno scorso dai rappresentanti di Categoria, la Consigliera di parità ed il Ministro del Lavoro Maurizio
Sacconi.
Alla conclusione dell’incontro la dr.ssa Servidori ha confermato l’importanza di stabilire una mission per
poter poi attuare i principi presenti nel Protocollo. “Il Paese sta affrontando un periodo complicato, ricco di
molte opportunità ma anche di molte incertezze – afferma la Consigliera Nazionale. – La collaborazione con
i Consulenti del Lavoro è molto importante per poter affrontare i temi inerenti il lavoro. Dobbiamo saper
garantire dinamicità e pragmatismo per operare quotidianamente sul mercato ed affrontare temi delicati
come la nuova formazione da fornire a lavoratrici e lavoratori ed l’emersione del lavoro sommerso.
Sicurezza sul lavoro, pari opportunità, formazione continua: questi i principi da seguire per poter garantire
al Paese nuova occupazione”.
Il Presidente dell’ANCL Francesco Longobardi dichiara la piena soddisfazione per l’incontro, voluto
fortemente dai Consulenti del Lavoro per pianificare le azioni future ed entrare nel merito delle materie
presenti nel Protocollo d’Intesa.
“Ad ottobre si insedierà il gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e
da componenti degli Uffici di Presidenza del Consiglio Nazionale e dell’ANCL – afferma la Presidente Marina
Calderone. ‐ I Consulenti del Lavoro garantiranno la propria professionalità e conoscenza del territorio
anche in tema di politiche di genere. All’interno del gruppo tecnico verranno affrontati temi molto delicati
come la sicurezza sul lavoro e la disabilità di genere. Inoltre, insieme alla dr.ssa Servidori presidieremo il
territorio per promuovere la Carta delle Pari Opportunità ed i principi in essa contenuti.”

