
 
 

 

 
 
 

L'Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
con la collaborazione di  

 

 
 

 è lieta d'invitarla all’incontro che si terrà 
 

Lunedì 5 Dicembre 2011 
presso la sede di GI GROUP – Piazza IV Novembre, 5 

MM2 – MM3 fermata Centrale FS 
Ore 16.00 

 

 
 
 
 



 
 

TEMA 
 

 “CONTRATTARE LA FLEXSECURITY” 
 

PROGRAMMA 
 
 

16.00 Registrazione dei partecipanti 
 
16.20 Benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A e del   

Dott. Stefano Colli-Lanzi, Amministratore Delegato Gi Group. 
 
16.30 Relatori:  
 

 Stefano Colli-Lanzi, Amministratore Delegato Gi Group 
 Pietro Ichino, Professore di Diritto del Lavoro e membro della Commissione 

Lavoro del Senato  
 Gigi Petteni, Segretario generale regionale Cisl   
 Walter Galbusera, Segretario generale regionale Uil 
 Antonio Dragotto, Direttore del personale di ST Microelectronics Italia  
 Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato - Dallara Automobili SpA 
 

 
Moderatore:  
Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
  
È molto diffusa l'idea che il modello della flexsecurity sperimentato nei Paesi scandinavi 
non sia suscettibile di essere trapiantato in Italia, "perché quelli sono Paesi più piccoli e 
più ricchi". Si dà il caso, invece, che la Lombardia abbia esattamente la stessa popolazione 
della Svezia ed esattamente lo stesso reddito pro capite. Ora, dal 2001 ciascuna delle 
nostre Regioni ha una competenza legislativa e amministrativa piena in materia di servizi 
al mercato del lavoro; e l'articolo 8 del decreto-legge di Ferragosto consente la 
sperimentazione del modello flexsecurity anche a legislazione nazionale invariata. Che 
cosa impedisce, dunque, che le confederazioni imprenditoriali e sindacali maggiori 
stipulino con la Regione un accordo-quadro regionale, che detti le guidelines per la 
contrattazione aziendale su questa materia impegnando la Regione stessa a coprire i 
costi dei servizi di outplacement e di riqualificazione professionale mirata, scelti dalle 
aziende che si avvarranno di questa possibilità? 
In Lombardia, in particolare, la sperimentazione di questo modello consentirebbe di 
attirare investimenti - soprattutto stranieri - di alta qualità, offrendo agli imprenditori 
un "codice del lavoro" semplice, allineato ai migliori standard nord-europei, anche per 
quel che riguarda la flessibilità in uscita nel caso in cui in futuro sia necessario un 
ridimensionamento o la chiusura. Ai lavoratori - e soprattutto ai più giovani, ai new 
entrants - si offrirebbe la prospettiva di un ingresso nel tessuto produttivo per la porta 
principale: tutti a tempo indeterminato, a tutti le protezioni essenziali, ma nessuno 
inamovibile; a chi perde il posto un sostegno economico robusto e un investimento sulla 
sua professionalità, in funzione della ricollocazione più rapida possibile. 
 

____________ 
 
 
 
La partecipazione al convegno è gratuita: la sua presenza sarebbe molto gradita.  
 
 
 
 



 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 
 

CONTATTARE LO STAFF ORGANIZZATIVO DI G.I.D.P. AI RECAPITI 
segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813 ENTRO E NON OLTRE VENERDì 2 
DICEMBRE 2011 
Rispondendo al mittente di questa e-mail la vostra comunicazione non verrà 
presa in carico. 
 
 
 

Al termine del convegno è previsto un happy hour gentilmente offerto da Gi Group 
 
NON È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CONSULENTI, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei migliori saluti 
 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 

si ringrazia per la collaborazione 
 

 


