[ § 3 2 2 5 0 4 3 2 § ]

venerdì 06 agosto 2021
Pagina 32

Italia Oggi
Confprofessioni e BeProf

nel lazio

Professionisti Incentivi ad aggregarsi
Aggregarsi fa bene ai professionisti, con l' incentivo (finanziario) di più: a
permetterlo è la norma che supporterà l' esercizio in forma associata delle
attività degli iscritti ad Ordini e Colleghi e degli esponenti delle categorie «non
regolamentate», appena licenziata dal Consiglio regionale del Lazio, nell'
ambito del Collegato al Bilancio. E che si fonda sull' investimento di 900.000
euro per il triennio 2021-2023, risorse orientate a «favorire l' offerta di
prestazioni qualificate e differenziate», nonché far compiere un salto di
qualità pure alla «competitività territoriale». L' annuncio è arrivato ieri mattina
dalla presidente della Commissione Lavoro in Consiglio regionale, Eleonora
Mattia del Pd, che può rivendicare per la sua regione il primato in Italia nell'
occuparsi, con un provvedimento specifico, del sostegno all'
associazionismo tra professionisti, «un grande risultato che arriva dopo un
percorso iniziato con l' approvazione di una mozione, di cui sono stata
promotrice, e che aggiunge un tassello importante al quadro di norme che il
Lazio ha introdotto in questi anni per i professionisti» dell' area del Centro
dello Stivale, pari a «oltre 200.000» soggetti, dice.
Prima del Covid, «nel 2019, con la legge in materia di equo compenso, avevamo investito con coraggio sulla dignità
del lavoro e sulla valorizzazione delle competenze» della componente autonoma del mercato occupazionale laziale,
mentre «più recentemente, con l' approvazione della disciplina sulla parità salariale», prosegue, «abbiamo previsto un
«focus» specifico per le libere professioniste» di remunerazione, stabilendo, tra l' altro, «il principio dell' equilibrio di
genere nell' affidamento di incarichi esterni da parte della regione», dunque ringrazia per «l' impegno costante il
presidente Nicola Zingaretti e tutta la giunta». Molto soddisfatto il numero uno di Confprofessioni Lazio Andrea Dili,
che sottolinea il «proficuo confronto» con gli assessori allo Sviluppo economico e al Lavoro, Paolo Orneli e Claudio
Di Berardino, oltre che con Mattia, che hanno «accolto l' idea che abbiamo proposto».
Simona D' Alessio.
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Ansa
Confprofessioni e BeProf

Professioni: Confprofessioni, ok legge Lazio su associazioni
Confederazione plaude all' iniziativa annunciata da Mattia (Pd)
(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Pollice in su di Confprofessioni Lazio riguardo all'
approvazione della "norma che incentiva le aggregazioni professionali, misura
peraltro ideata e promossa proprio dalla nostra Confederazione, che considera
strategico per i professionisti aggregarsi in strutture multidisciplinari": a dirlo il
presidente di Confprofessioni Lazio Andrea Dili, in merito al via libera
annunciato dalla la presidente della Commissione Lavoro del Consiglio
regionale Eleonora Mattia. "L' investimento economico di 900.000 euro per il
triennio 2021-2023 è un primo tassello per favorire l' esercizio in forma Stp e
associata delle attività professionali, consentendo di ampliare l' offerta di
prestazioni qualificate e differenziate nonché lo sviluppo della competitività
territoriale", ha aggiunto, evidenziando il "proficuo confronto con l' assessore
allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, con l' assessore al Lavoro, Claudio Di
Berardino, e con Mattia, che ringraziamo," si chiude la nota. (ANSA).
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Aggregazioni professionali «Raggiunto un nuovo traguardo»
Parla il presidente della C,onfprofessioni Andrea Dili
Dopo le leggi regionali su equo compenso e parità salariale, i professionisti
laziali raggiungono un nuovo e importante traguardo con l' approvazione
della norma che incentiva le aggregazioni professionali, misura peraltro
ideata e promossa proprio dalla nostra Confederazione, che considera
strategico per i professionisti aggregarsi in strutture multidisciplinari". Cosi
Andrea Dili, presidente di Confprofessioni Lazio, ha salutato il via libera del
Consiglio regionale al Collegato al bilancio, arrivato lo scorso 5 agosto.
"L' investimento economico di 900 mila euro per il triennio 2021-2023 e un
primo tassello per favorire l' esercizio in forma STP e associata delle attività
professionali, consentendo di ampliare l' offerta di prestazioni qualificate e
differenziate nonche lo sviluppo della competitività territoriale", ha
commentato Dili. "La Regione Lazio è la prima in Italia ad occuparsi con una
normativa ad hoc della promozione dell' aggregazione tra professionisti,
categoria che nella nostra regione rappresenta 200 mila uomini e donne". "La
norma, nata dal proficuo confronto con l' assessore allo Sviluppo
economico, Paolo Orneli, l' assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino, e la presidente della Commissione Lavoro
Eleonora Mania, che ringraziamo".
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