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Più lavoro per meno ore
Cresce l’occupazione, ma a bassa intensità

DI SIMONA D’ALESSIO

Un Paese a «bassa in-
tensità lavorativa», 
nel quale pur se nel-
la media del 2018 il 

numero di occupati ha oltre-
passato la performance del 
2008 (di circa 125 mila unità), 
recuperando i livelli pre-crisi, 
rispetto a dieci anni fa, nei 
primi tre trimestri dell’anno 
scorso sono andate perdute 
«1,8 milioni di ore lavorate, ov-
vero oltre un milione di posti a 
tempo pieno». E, nel frattempo, 
il fenomeno degli italiani «con 
la valigia», partiti in cerca di 
migliori chance all’estero, ha 
subito un’impennata consi-
derevole: erano, infatti, in 40 
mila nel 2008, sono saliti fi no 
a sfi orare i 115 mila soggetti 
nel 2017, facendo triplicare, nel 
decennio, il dato della nostra 
emigrazione occupazionale. 
Sono alcune cifre contenute 
nel rapporto sul mercato del 
lavoro nazionale nel 2018, frut-
to dell’attività congiunta del 
ministero del Lavoro, dell’An-
pal (l’Agenzia nazionale per 
le politiche attive del lavoro), 

dell’Istat, dell’Inps e dell’Inail, 
presentato ieri mattina, a 
Roma; la condivisione di quan-
to racchiuso nelle banche dati e 
le valutazioni degli esperti dei 
massimi organismi del settore 
ha permesso, tra l’altro, di sti-
mare come per poter raggiun-
gere il tasso di occupazione del-
la media dell’Europa a 15 stati 
(«nel 2017 pari a 67,9%, 
contro il 58,0% di quello 
italiano») nello Stivale do-
vrebbero esserci circa 3,8 
milioni di occupati in più, 
però la minore partecipa-
zione della componente 
femminile (in Italia meno 
della metà delle donne tra 
15 e 74 anni appartiene 
alla forza lavoro, il 48,1% 
contro il 59,0% dell’Ue) da 
un lato, e l’annoso divario 
fra Centro-Nord e Sud (con 
quasi 376 mila attivi in più, al 
confronto con i dieci anni pre-
cedenti, mentre nelle regioni 
meridionali il saldo è ancora 
«ampiamente negativo», pari, 
cioè a -262 mila) continuano a 
frenare lo sviluppo.

Il dossier accende, poi, i ri-
fl ettori sul tema dell’eccessiva 

preparazione del personale, cui 
non corrispondono, però, occa-
sioni d’impiego bilanciate: la 
schiera dei sovra-istruiti italia-
ni ammonta a quasi 5,7 milioni 
(quasi uno su 4 del totale dei 
lavoratori) ed è cospicua pure 
la quota di chi, nel 2017, si è 
dato da fare per meno ore di 
quelle per le quali sarebbe 

stato disponibile (un milione 
di soggetti). E mentre il rap-
porto evidenzia che i giova-
ni la cui prima occupazione 
avviene con un contratto di 
somministrazione hanno una 
probabilità di quasi 12,5 pun-
ti percentuali in più rispetto a 
chi vi accede con un contratto 
a tempo determinato di tran-

sitare in un rapporto stabile, 
le agenzie private per il lavo-
ro certifi cano la discesa, nel-
la seconda metà dello scorso 
anno, delle persone assunte 
con un contratto di sommi-
nistrazione, pari a 39 mila 
unità (-8,5%). Se da luglio a 
dicembre, segnala l’Osserva-
torio Datalab di Assolavoro, 

gli occupati a tempo 
indeterminato cresco-
no di 11.298, quelli con 
un contratto a termine 
si riducono di 50.338, 
elemento che fa dire 
al presidente dell’asso-
ciazione Alessandro Ra-
mazza che il cosiddetto 
«decreto dignità» (legge 
96/2018) «sta colpendo 
i più deboli», spiegando 
come «le causali, i limiti 

alle proroghe, il maggior co-
sto, nel caso di nuovo contrat-
to col medesimo lavoratore, 
abbiano determinato non solo 
un cambio di persone» man-
tenendo la somministrazione, 
ma pure «il ricorso a contratti 
meno tutelanti per le stesse 
mansioni». 
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Ipotesi di restyling (con 
l’«ampliamento della pla-
tea dei benefi ciari») per 
l’Ape social, l’opportunità 
di anticipo pensionistico 
per lavoratori in partico-
lari condizioni di diffi col-
tà. E garanzie sulla vo-
lontà di non accantonare 
il progetto di «quota 41» 
(numero relativo ai con-
tributi necessari per co-
gliere la chance di andata 
in quiescenza agevolata, 
riservata ai cosiddetti la-
voratori «precoci»), che 
permetterebbe di abbas-
sare il requisito anagrafi -
co della «quota 100», per-
ché «rimane obiettivo del 
governo», tuttavia «l’im-
patto è gravoso», stimato 
in «10 miliardi l’anno di 
esborso». Parola del sot-
tosegretario al Lavoro 
Claudio Durigon, che ieri 
mattina ha incontrato al 
dicastero di via Veneto 
i vertici delle principali 
organizzazioni sindaca-
li, per fare il punto sulle 
questioni previdenziali, 
nelle stesse ore in cui il 
decreto 4/2019 (che in-
clude tanto il reddito di 
cittadinanza, quanto la 
«quota 100») debuttava 
nell’aula del Senato.

Tra gli impegni eviden-
ziati da Durigon quello 
per il rifinanziamento 
dell’«Opzione donna» 
(250 milioni di euro il 
primo anno, 395 il secon-
do e 297 per il terzo) e la 
valutazione di «una solu-
zione» per la componen-
te femminile, che consi-
sterebbe nel riconoscere 
un anno di «sconto» sui 
contributi per ogni fi glio 
(la misura varrebbe «500 
milioni l’anno»), mentre 
tra le richieste sindacali 
quella di metter in agenda 
la questione degli esodati 
e la rimozione del blocco 
delle assunzioni nella 
Pubblica amministrazio-
ne. 

Nell’assemblea di pa-
lazzo Madama, dopo la 
discussione generale sul 
testo, cominceranno oggi 
le votazioni sugli emen-
damenti al decreto 4: 
sono oltre 700 quelli dei 
senatori, cui si aggiunge 
il «pacchetto» governati-
vo (da 16 emendamenti 
e un centinaio di sub-
emendamenti), sebbene 
prenda sempre più corpo 
l’orientamento della mag-
gioranza di imprimere le 
modifi che più signifi cati-
ve nel secondo passaggio 
parlamentare (si veda 
anche ItaliaOggi del 23 
febbraio 2019). La prima 
lettura dovrebbe conclu-
dersi domani. 

PREVIDENZA

Ape social, 
restyling

allo studio

Nuove tutele sani-
tarie per ingegneri e 
architetti. A offrirle 
è l ’Inarcassa, l ’ente 
previdenziale delle due 
categorie professionali, 
che in collaborazione 
con Rbm, ha attivato 
nuove garanzie aggiun-
tive nel Piano Sanitario 
e in quello Integrativo a 
favore dei minori e delle 
famiglie. Per raggiun-
gere il maggior numero 
possibile di associati 
e consentire loro di 
usufruire delle novità, 
Inarcassa ha prorogato 
il termine di adesione 
alla polizze fi no al pros-
simo 30 aprile.

Nell’ultimo quadri-
mestre del 2018 l’85% 
delle cooperative ha 
incrementato o mante-
nuto stabili i livelli oc-
cupazionali. Le imprese 
che hanno assunto sono 
state il doppio (27%) di 
quelle che, invece, han-
no ridotto il personale 
(14%). È quanto emerge 
dalla nota congiuntu-
rale realizzata dall’Uf-
ficio studi e ricerche 
di Confcooperative. In 
merito alle previsioni 
per il 2019, rispetto a 
settembre 2018, le coo-
perative che giudicano 
concreto il rischio di 
una nuova imminente 
recessione sono salite 
dal 16 al 25% del to-
tale. 

BREVI

Negli ultimi dieci anni il settore delle co-
struzioni ha perso 539 mila posti di lavoro 
in Italia. Se rapportati al mercato europeo, 
invece, i posti di lavoro mancanti sono 3,4 
milioni. Ma se in Europa il trend è cambiato, 
con molti paesi dell’area euro che hanno visto 
un buon aumento degli occupati nel settore 
edile, in Italia la situazione resta complica-
ta, visto l’esiguo aumento avuto nel 2017 (+ 
5 mila occupati). Il quadro della situazione 
sul comparto è stato tracciato dall’Osserva-
torio statistico dei consulenti del lavoro nel 
report «Edilizia, una crisi inarrestabile» che 
sarà presentato oggi, a Genova, in occasione 
di «Verso il festival del lavoro», l’evento di 
anteprima della decima edizione del Festi-
val del lavoro, in programma a Milano dal 
20 al 22 giugno 2019. «La flessione di mezzo 
milioni di occupati», si legge nella nota dif-
fusa dal Consiglio nazionale dei consulenti 
del lavoro, «ha coinvolto principalmente i 
lavoratori italiani (-498 mila), specie i più 
giovani, mentre è nettamente inferiore tra 
gli stranieri extra-comunitari (-41 mila) e 
soprattutto tra gli stranieri 
comunitari, in gran parte 
romeni, che registrano una 
flessione di sole mille unità 
(-0,8%). Allo stesso tempo», 
continua la nota, «il lavoro 
irregolare nel settore è pas-
sato dall’11,4% del 2008 al 
15,8% del 2016, rendendo 
l’edilizia il secondo settore 
produttivo, dopo quello agri-
colo, con il più alto livello di 
irregolarità». Tra le princi-
pali cause della perdita di 
occupati, secondo il Cno, la 
flessione degli investimenti 
nel settore negli ultimi dieci 
anni; infatti «negli anni presi 
in considerazione si registra 
una diminuzione di oltre 70 

miliardi di euro, di cui 65 solo nel comparto 
delle costruzioni». Una spinta ai livelli occu-
pazionali del comparto, invece, arriva dagli 
interventi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle infrastrutture esistenti, che 
hanno registrato una crescita del 74%. Una 
grossa spinta in questo senso è arrivata da-
gli incentivi fiscali: «Su 701 miliardi di euro 
investiti dal 2007 al 2017 in manutenzione 
straordinaria, 218 miliardi sono stati mossi 
da incentivi fiscali (il 31,1% del totale) che, 
per ciascun anno, hanno attivato circa 300 
mila posti di lavoro. Aumentare di circa 1 
miliardo gli sgravi permetterebbe di ridurre 
il costo del lavoro e di creare una doman-
da aggiuntiva diretta e indiretta di circa 2 
miliardi e 292 milioni di euro». «Riprendere 
ad investire nel settore», afferma Rosario De 
Luca, presidente della Fondazione studi del 
Cno, «significherà far ripartire l’economia, 
fare il bene delle aziende, dei lavoratori e dei 
cittadini italiani, che potranno godere di un 
paese più moderno e più sicuro».

Michele Damiani

OGGI A GENOVA IL REPORT DEI CONSULENTI

Edilizia, persi 540 mila posti dal 2008

Nei primi sei mesi del 2018 sono stati assunti quasi 37 
mila profi li attenenti alle professioni ingegneristiche, 
oltre la metà per mansioni informatiche. Tra questi, 
in circa il 46% dei casi è stata offerta un’assunzione 
a tempo indeterminato, il 61% degli assunti ha meno 
di 35 anni e il 77% è composto da uomini. È quan-
to emerge dall’analisi fatta dall’Osservatorio sulla 
domanda delle professioni ingegneristiche, frutto 
di una collaborazione tra Fondazione Cni e Anpal 
servizi. Rimane, comunque, una parte del settore ri-
servata a forme contrattuali più fl essibili; infatti, il 
23,1% dei nuovi ingressi sta svolgendo un tirocinio 
mentre il 18,3% è stato assunto con un contratto di 
apprendistato. 

Per gli ingegneri 
è boom di assunzioni

Il fenomeno degli italiani «con 
la valigia», partiti in cerca di 
migliori chance all’estero, ha 
subito un’impennata conside-
revole: erano, infatti, in 40 

mila nel 2008, sono saliti fi no 
a sfi orare i 115 mila soggetti 

nel 2017


