
TRENTO. La gunta provinciale ha 
nominato il nuovo cda dell’A-
genzia del Lavoro. Confermato 
presidente il professor Riccardo 
Salomone. Il Cda sarà formato 
da Alessandra Sartori,  esperta 
in materia di lavoro, dai dirigen-
ti provinciali Roberto Ceccato e 
Sandra Cainelli. La giunta poi, 
ha acquisito le indicazioni della 
categorie che hanno indicato co-
me componenti del cda Andrea 
Groselli (Cgil), Lorenzo Pomini 
(Cisl), Gianni Tomasi (Uil), Nico-
la Berardi (Artigiani), Roberto 
Busato (Confindustria),  Marco 
Fontanari  (Confcommercio).  
Soddisfatta la Cgil: «In mezzo a 
tante scelte operate dalla giunta 
provinciale  che non  ci  hanno 
trovato  concordi  esprimiamo  

invece la  nostra  soddisfazione 
per la conferma del professor Sa-
lomone. Allo stesso modo rite-
niamo di alto profilo anche la 
nomina della professoressa Sar-
tori, una delle studiose più auto-
revoli sui servizi per il lavoro in 
chiave comparata». La giunta 
ha  anche  dichiarato  Giovanni  
Sbetti  vincitore  del  concorso  
per direttore dell’ufficio servizi 
per l’impiego dell’Agenzia.

Agenzia del lavoro
alla guida
resta Salomone

• Riccardo Salomone

Le nomine. Nel cda 
anche Alessandra 
Sartori, esperta di 
lavoro. Cgil soddisfatta

 

- martedì 21 maggio 2019  -  TRENT INO  - Pagina: 22 - 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 



Agenzia del lavoro

Fugatti si tiene
Salomone,
laCgil approva

L a giunta provinciale ha
confermato la
presenza del professor

Riccardo Salomone nel cda
dell’Agenzia del lavoro «in
considerazione. Del cda
fanno parte anche la
docente Alessandra Sartori,
Roberto
Ceccato e
Sandra
Cainelli,
dirigenti
provinciali,
Andrea
Grosselli,
Lorenzo
Pomini,
Gianni
Tomasi per Cgil, Cisl e Uil,
Nicola Berardi
(associazione artigiani)
Roberto Busato
Confindustria Marco
Fontanari
(Confcommercio). Franco
Ianeselli plaude alla
decisione. La giunta ha
anche deliberato nel cda di
Confidi Francesco Marchi.

Salomone
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