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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha aperto oggi i lavori della
Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni.

La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e prevede la partecipazione del MEF,
del Ministero della Salute, di Istat, Inail, Inps, nonché, naturalmente, dei rappresentanti
delle parti sociali, proseguendo nella logica del dialogo e della concertazione che ha
improntato sin dall'inizio l'azione di questo Dicastero.

L'obiettivo principale della commissione è quello di valutare l'impatto sull'aspettativa di
vita di talune condizioni di lavoro per meglio analizzare e studiare le risposte previdenziali
più adatte a specifiche categorie professionali. 
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