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Con la prima riunione, svolta il 23 otto-
bre 2017, si è insediata la CRC sulle 
ceneri della provvisoria CRI restata in 
carica per oltre 20 anni. Fanno parte 
del nuovo organismo per la Cisl Pietro 
Accogli, Gianni Baratta, Claudio Aghe-
mo, Tiziana Mascarello, Marcello Mag-
gio, Stefano Calella, Cristina Terrenati 
e Roberto Bonpan. Nella prima riunio-
ne si è proceduto all’approvazione del 
regolamento della commissione, è 

stato illustrato un monitoraggio sullo stato dell’attività delle politi-
che attive della regione e si è preso atto di una modifica sulla ge-
stione dei cantieri di lavoro 2018-2020. Per quanta riguarda il rego-
lamento va approfondito il tema delle sottocommissioni territoriali, 
previste, che vanno rese operative e propositivi per dare voce al 
territorio. 
 

Prima sottocommissione 6 novembre 2017 
 
Nel corso di questa prima sottocommissione, presenti Gianni Barat-
ta, Pietro Accogli, Claudio Aghemo, Tiziana Mascarello e Cristina 
Terrenati, si sono affrontati i temi delle nuove linee guida in materia 
di Tirocini ( qui trovate un monitoraggio sul tema) e una proposta 
di modifica sul bando dei Progetti di Pubblica Utilità. La discussio-
ne è stata particolarmente nutrita e per completare la verifica e vi-
sione dei vari articoli si è aggiornata a Venerdì 17 Novembre alle 
ore 14 mentre la prossima riunione della CRC è prevista per il gior-
no 30 novembre alle ore 10.00.  
 

Novità in Stabilità 
2018 sui temi del 

MdL. 
Il giorno 6 novembre si è 
svolta l’audizione della Cisl  
sulla legge di bilancio 2018
(qui la relazione tecnica che 
aiuta alla comprensione) 
presso la commissione Bilan-
cio del Senato. Nel testo del-
la legge sono presenti impor-
tanti novità sui temi del mer-
cato del lavoro, in parte già 
descritti in una precedente 
nota della segreteria Usr e 

ulteriormente dettagliati da 
una nota del dipartimento 
Nazionale. Occorrerà seguire 
l’esito parlamentare della leg-
ge e il confronto in atto con il 
Governo sui temi della Previ-
denza in corso in questi gior-
ni. 

Corso Quattro.Zero|Lab 

Il 20 novembre il secondo appuntamento 
I nuovi modelli di business nelle imprese e l’importanza di  
progetti di ricerca e innovazione tecnologica saranno al centro delle re- 
lazioni della mattinata mentre il pomeriggio si svolgerà la visita all’Isti- 
tuto Boella del Politecnico.  
Il corso è supportato da un sito dove trovate i vari materiali del corso  
oltre a contributi, libri, idee e altro ancora sul tema. Lo trovate al seguen- 
te indirizzo   https://quattrozerolab.wordpress.com 

10 novembre 2017  

Notizie e  dintorni     

https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/regol-CRC-def.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/Monitoraggio-PAL-Regione-Piemonte-30-9-2017_REV6-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/AdICantieri_20102017-3.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/DISCIPLINA-TIROCINI-NEW_23102017.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/Tirocini-2017report-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/dda1500000117_490ppu-1.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/AudizLeggeBilancio2018_03112017.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/01048777schedadiletturaleggedibilancio2018-1.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2017/11/Scheda-di-lettura-e-commento-DDL-Bilancio.pdf
https://quattrozerolab.wordpress.com/

