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Occorre individuare possibili linee di intervento che consentano di
razionalizzare e rendere più efficiente l’operato degli attuali enti bilaterali di
operare, anche attraverso l’adozione di misure innovative, in ambiti divenuti
cruciali nell’attuale contesto socio economico.
In particolare, con l’implementazione della contrattazione collettiva di
prossimità e l’istituzione di enti territoriali, ma, soprattutto, con la
previsione di un maggiore contributo economico all’intero sistema della
bilateralità del settore, occorrerà potenziare la regolazione bilaterale come
fattore di sviluppo sociale, in grado di conservare e potenziare le
competenze del capitale umano e mantenere i lavoratori nel sistema
produttivo, attraverso:
• la formazione professionale iniziale e continua, come fattore di
sviluppo e competitività del settore, con la gestione di specifici fondi per la
formazione;
• gli strumenti assicurativi, integrativi, individuali e collettivi per la
tutela dei lavoratori sul piano professionale, previdenziale e sanitario;
• la gestione di strumenti di sostegno al reddito attraverso la logica di
concorso finanziario della bilateralità volta a dare protezione al lavoratori
non coperti dall’attuale sistema ordinario di cassa integrazione;
• la valorizzazione delle politiche attive e passive del lavoro, nella
prospettiva di concorrere in modo efficace alla tutela dei lavoratori,
mediante una complicità tra l’erogazione di ammortizzatori e i percorsi
formativi;
• lo sviluppo di azioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
• l’assistenza per le procedure relative al rilascio del Durc;
• la previsione della bilateralità come sede di conciliazione delle
controversie di lavoro.

