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Colao: “Salari più alti per gli statali, basta approfittarsi
dei giovani”
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Colao: “Salari più alti per gli statali, basta approfittarsi dei giovani”. Il ministro per
l’Innovazione: «Occorre investire sulle competenze o la pubblica amministrazione non
sarà competitiva». giuliano balestreri

(La Stampa)

Su altre fonti

Ora non c'è niente di male andare all'estero ma dobbiamo anche saper prendere i laureati
dall'estero. E' l'occasione per riprendervi giovani professioniste/i capaci e dar loro la
possibilità di avere impatto sulla traiettoria del paese. (ilmessaggero.it)

E il nostro è addirittura l’unico Paese dell’Unione in cui gli stipendi sono diminuiti dal
1990 In Germania è al 10,1 per cento, in Francia al 9,9%, in Spagna registra il 28,8%, nei
Paesi Bassi il 14% e in Belgio il 16,7%. (Open)

Per questo ci dobbiamo ricordare dei ragazzi: assumete di più, pagateli di più senza
differenze di genere". Sulla discriminazione di genere, è ingiusto e uno spreco risorse che
prendano il 20% in meno degli uomini" (La Sicilia)
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Salari in Europa, i dati: gli stipendi dei giovani italiani più bassi rispetto alla media

Le competenze fresche e aggiornate vanno retribuite senza risparmiare sui salari». E
ancora: «Il tema del cuneo fiscale va affrontato, avete ragione, ma vale soltanto il 10%, è
solo una parte del problema. (La Provincia Pavese)

"Dobbiamo prendere atto che c'è stato tanto lavoro, le aziende hanno lavorato. Dall'inizio
il governo tiene d'occhio queste cose, e' un settore strategico, ovviamente lo seguiamo,
però stava alle aziende lavorare. (Borsa Italiana)

Anche questo oltre a essere ingiusto è francamente uno spreco di risorse". nfine, ha
concluso il ministro, "le discriminazioni di genere vanno combattute con ogni energia.
(Sky Tg24 )

 
 

https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/salari-europa
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2022/05/31/news/l-affondo-del-ministro-colao-pagate-e-assumete-di-piu-1.41481006
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/giovani-e-lavoro-l-appello-di-colao-agli-imprenditori-109_2022-05-30_TLB.html?lang=it
https://tg24.sky.it/economia/approfondimenti/salari-europa

