
    CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI      

 
    UNIONE SINDACALE REGIONALE VENETO 

 
 

ACCORDO 23 LUGLIO 2007 
Governo e Parti Sociali 

 
 

PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’ 
PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILE 

 
 
 
 
Premessa 
 
In questo protocollo, crescita equità ed inclusione sociale sono principi e obiettivi che si rinforzano 
a vicenda. 
Essi si traducono in diversi interventi che vanno dalla materia pensionistica a riforme importanti del 
mercato del lavoro. Le novità presenti nell’intesa offrono i seguenti risultati:  
 
 

1. Riforma della materia pensionistica sul piano previdenziale ed assistenziale. 
2. rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed estensione delle tutele per coloro che ne sono 

privi. 
3. miglioramento delle politiche attive del lavoro attraverso il potenziamento dei servizi per 

l’impiego, l’offerta di percorsi formativi e di riqualificazione, la rimodulazione degli incentivi 
economici per l’inserimento lavorativo. 

4. misure di sostegno per le giovani generazioni 
5. misure di sostegno per l’occupazione femminile 
6. interventi per un forte rilancio della produttività 
 

Il Protocollo dimostra come la concertazione e il negoziato sindacale siano terreni indispensabili  per 
favorire, in un giusto equilibrio,  le compatibilità sociali ed economiche nel nostro paese.  

 
Su questa valutazione, noi  pensiamo sia necessario  diffondere elementi di conoscenza sul valore e sui 
contenuti del protocollo d’intesa nella nostra organizzazione. 
 
Obiettivi 

 
Vi proponiamo quindi moduli formativi brevi  per: 
 

• acquisire i contenuti principali del protocollo 
• sviluppare e consolidare le conoscenze in materia  (uso appropriato di concetti e confronto con 

precedenti schemi interpretativi) 
• saper trasferire i contenuti del protocollo nelle assemblee 
• valorizzare e promuovere il ruolo negoziale e concertativo della CISL 
 



Destinatari  
 
I moduli formativi saranno rivolti ai segretari, agli operatori sindacali  di UST , Categoria   e federazioni 
di categoria, ai delegati e delegate della CISL del Veneto. 
 
 
 

PROPOSTA FORMATIVA 
 
 

 
 
Obiettivi: 

• conoscenza contenuti Protocollo Previdenza, Lavoro e Competitività. 
• sviluppo e consolidamento competenze in materia  
• saper trasferire i contenuti del Protocollo nelle assemblee 
• valorizzare ruolo negoziale e concertativo della CISL 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
9.45-10.00 Presentazione obiettivi e programma 

 
 

10.00-10.45 Gli aspetti macroeconomici  
del Protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitività 
 
 

10.45-11.30 La riforma della materia previdenziale 
 
 

11.30-11.45 Pausa 
 

11.45-12.30 Le novità introdotte sugli ammortizzatori sociali e sul mercato del lavoro 
 

12.30-13.00 Concetti chiave e materiali da presentare nelle Assemblee 
 

  
 
 
 

I moduli formativi saranno tenuti dallo Staff dell’Ufficio formazione CISL 
Veneto presso le strutture e le sedi sindacali che lo richiederanno, a partire dal 
mese di settembre 2007.  

Tra le docenze previste, vi segnaliamo quelle di Vanna Giantin, USR Veneto,  
Valerio Gastaldello, USR Veneto, Elisa Ponzio, UST Vicenza.  

 
 

 
Vi invitiamo a segnalare i nominativi delle strutture interessate e dei  partecipanti 

tramite la scheda allegata che deve pervenire all’Ufficio formazione  CISL Veneto. 
 


