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Assunto a termine, non al precariato
CONFINDUSTRIA L’articolo del presidente Francesco Buzzella sul «decreto Dignità»

ello stesso giorno in cui l’Istat
restituiva dati incoraggianti
sul mercato del lavoro, il «de-
creto Dignità» spiazzava il si-

stema delle imprese prospettando un
salto nel passato. Si torna ad attaccare
le forme contrattuali a termine demo-
nizzandole come la causa della preca-
rietà.

I dati in crescita dell’occupazione,
poco o tanto che siano, sono il risulta-
to delle imprese. Non esiste strumen-
to normativo che moltiplichi posti di
lavoro.

Solo un sistema delle imprese sano
è in grado di farlo. Certo le regole
possono favorire o scoraggiare i pro-
cessi di sviluppo e hanno la funzione
di accompagnare i cambiamenti in
atto, anche nel mercato del lavoro. Si
dovrebbe perciò intervenire sulle re-
gole quando è necessario per tener
conto di questi cambiamenti e, so-
prattutto, degli effetti prodotti da
quelle precedenti.

Peraltro l'incidenza dei contratti a
termine sul totale degli occupati è, in
Italia, in linea con la media europea,
ma solo da noi il lavoro a tempo de-
terminato viene definito precario.
L'Italia è un grande Paese industriale,
la seconda potenza manifatturiera in
Europa dopo la Germania, e avrebbe
bisogno di regole per attrarre gli in-
vestimenti, interni ed esteri.

Invece di stimolare ed incentivare il
contratto indeterminato si sceglie di
irrigidire ed alzare barriere di ingres-
so.

Il nostro paese dovrebbe avviare
una riflessione seria sul mercato del
lavoro, delle nuove generazioni, delle
politiche attive, insomma ci vorrebbe
una strategia di fondo che invece
manca.

Faccio qualche esempio. Sui Centri
per l’impiego si è detto di tutto, ma di
fatto si sta perdendo l’occasione per
farli diventare degli strumenti funzio-
nali a fare alcune cose fondamentali:
incrociare domanda ed offerta di la-
voro, stimolare le politiche di inseri-
mento dei giovani, gestire le misure a
vantaggio degli inserimento ma an-
che coordinare politiche attive e di
reinserimento nel mercato del lavoro.
Una vera presa in carico del disoccu-
pato per guidarlo nel nuovo posto.

Sul tema della formazione questo
paese sta perdendo grandi occasioni
per risolvere il mismatching, la dura
realtà che ci dice che alle imprese oc-
corrono professionalità che nessuno
forma, ovvero studi che troppo pochi
scelgono di seguire. Allora si faccia
un piano nazionale di orientamento,

serio, che arrivi alle famiglie e faccia
capire quanto conta la scelta degli
studi. Oggi non vale più l’espressione
“se non studi ti mando al lavoro”, va-
le invece quella che dice “che se non
studi non lavori”.

Ancora. Pensiamo agli ITS, gli isti-
tuti che realizzano percorsi tecnici
post diploma, che possono contare
addirittura su una parte di docenza
fornita dalle stesse aziende. Oggi
questi percorsi sono affidati alle rego-
le dei bandi per essere finanziati. Si
dovrebbe invece seguire la regola che
analizza il loro effettivo impatto sul
territorio e se questo esiste l’ITS deve
essere finanziato. Punto. Il nostro ter-
ritorio è testimone di quanto per ben
due volte un percorso indispensabile
alle nostre aziende sul “manutentore
4.0” non sia stato finanziato.

Insomma questi sono alcuni temi
su cui occorrerebbe aprire dei con-
fronti fra Governo e Parti sociali. Il
lavoro si crea con le imprese non per
decreto.
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Avvio al lavoro: in Italia
siamo nella media europea.
Invece di stimolare i contratti
a tempo indeterminato
si alzano muri all’ingresso.
Troppe cose fondamentali
non funzionano ancora:
i Centri per l’impiego,
le professionalità utili
alle imprese, ma introvabili.
E se gli Its servono
ai territori, si finanzino.




