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"Per ogni operatore 
506 potenziali beneficiari 
del reddito cittadinanza"

Ogni operatore del centri per 
l'impiego dovrà prendere in 

carico 506 potenziali beneficiari  
del reddito di cittadinanza. E' la sti-
ma che arriva dal Consiglio nazio-
nale dell'Ordine dei consulenti del 
lavoro in audizione alla commis-
sione Lavoro del Senato sul decre-
to legge sul reddito di cittadinan-
za.
"Secondo i dati Istat 2017, infatti, 
gli individui che in Italia vivono 
sotto la soglia di povertà sono circa 
5 milioni -ricordano i consulenti- e di questi circa 
3 milioni e trecento mila sono in età lavorativa. 
Secondo le previsioni dell’articolo 4 del decreto 
legge, una parte di questi soggetti dovrà essere 
convocata (inizialmente il richiedente e poi gli al-
tri componenti) dai centri per l’impiego per la sot-
toscrizione del Patto per il lavoro e i restanti, inve-
ce, dai comuni per il patto per l’inclusione socia-
le. I requisiti mediante i quali sarà operata la di-
stinzione sono quelli previsti al comma 5".
"Pur non essendovi dati specifici - spiegano anco-
ra i professionisti - che possano individuare il 
possesso di detti requisiti, è ipotizzabile che il 
75% dei beneficiari, dunque circa 2 milioni e cin-
quecentomila, debba recarsi per la sottoscrizione 
del patto per il lavoro al centro per l'impiego e la 

restante parte, invece, presso i Comuni per il pat-
to  per  l’inclusione sociale.  In  considerazione  
dell’attuale numero degli addetti dei centri per 
l’impiego, ogni operatore - rimarcano i consulenti 
del lavoro- dovrebbe pertanto prendere immedia-
tamente in carico circa 506 potenziali beneficiari 
del reddito di cittadinanza. Ciò in quanto soltanto 
gli operatori specializzati(n. 4.981 solo cat. C e12 
D) e non tutti i dipendenti dei centri per l'impiego 
dispongono delle richieste professionalità".
E secondo i consulenti del lavoro "pur condivi-
dendo la finalità di aumentare il numero degli 
operatori addetti al servizio delle politiche attive 
per il lavoro, occorre che si chiarisca il ruolo e la 
figura del cosiddetto “navigator”, prevista nel de-
creto legge. 

Gli italiani sono tendenzial-
mente soddisfatti del pro-
prio posto di lavoro attua-

le, con il 35% dei lavoratori che 
considera il proprio impiego asso-
lutamente interessante e stimolan-
te, con i millennial e gli esponenti 
della generazione Z (18-34) ancora 
più ottimisti al 43%. A dirlo Linke-
dIn, la più grande rete professiona-
le al mondo, con Jobstacles, la sua 
nuova ricerca che offre uno spacca-
to sulla percezione dei lavoratori 
italiani rispetto al proprio ambien-
te di lavoro e le motivazioni che 
spingono i professionisti del no-
stro paese a intraprendere una nuo-
va carriera. Tra i principali risulta-
ti del sondaggio, svolto dalla socie-
tà Opinium Research su un cam-
pione di oltre 1.000 lavoratori in 
Italia, divisi per fasce d’età e sesso, 
emerge che sul totale, il 39% degli 
intervistati pensa che la propria 
posizione di lavoro sia soddisfa-
cente, mentre il 27% delle persone 
pensano che potrebbero essere di 
sicuro più felici altrove; in questo 
ambito, la residuale percentuale 
di insoddisfatti si attesta al 27% in 
totale, con il 5% degli intervistati 
che identifica nel capo o nel team 
di lavoro la principale causa di in-
soddisfazione, e un 6% che ha gli 
incubi o si sente triste la domenica 
sera al solo pensiero di dover torna-
re al lavoro il giorno dopo. La moti-
vazione che spinge maggiormente 
gli italiani a cerca un nuovo lavoro 
è il possibile aumento di stipen-
dio, con il 45% delle preferenze; il 
28% è invece alla ricerca di un mi-
gliore equilibrio tra vita lavorativa 
e  personale  (work/life  balance);  
mentre il 23% degli italiani cam-
bierebbe per andare in un’azienda 
in grado di garantire maggiori pro-
spettive di crescita professionale; 
allo stesso tempo, il 20% degli in-
tervistati è alla ricerca di maggiori 
benefit ; mentre il 18% è generica-
mente alla ricerca di nuove sfide 
in ambito professionale.
Al di là dello stipendio e le prospet-
tive di carriera, quali sono le moti-
vazioni principali che spingono 
gli italiani alla ricerca di nuovo la-
voro? Per il 39% degli intervistati, 
la principale motivazione è legata 
alla possibilità di passare più tem-
po con la propria famiglia e gli ami-
ci; il 36% cambierebbe per avere 
più tempo libero in generale a di-
sposizione (percentuale che scen-
de al 33% per i millennial e la gen 
Z, mentre sale al 39% per la fascia 
d’età 35-44); il 21% degli italiani 
nel cambiare lavoro aspira ad ave-
re più tempo per fare sport o dedi-
carsi ad altri hobby, percentuale 
che sale al 28% per i più giovani, 
con i 35-44 anni più pigri al 18%; 
ma non solo famiglia e tempo libe-
ro, il 14% dei lavoratori nostrani 
cambierebbe lavoro per avere più 

tempo a disposizione per leggere li-
bri e riviste (opzione valida per il 
18% dei rappresentanti delle gene-
razioni dei Millennial e Z); in ma-
niera bizzarra, il 13% degli intervi-
stati afferma di voler cambiare la-
voro per avere più spazio l’online 
shopping, percentuale che si innal-
za al 18% per i Millennial. Quali so-
no invece le motivazioni che frena-
no i professionisti italiani nella ri-
cerca di un nuovo lavoro? Per il 
26% degli intervistati sono legate 
soprattutto ai dubbi sulla possibili-
tà di trovarsi peggio in un nuovo la-
voro rispetto a quello precedente; 
similare il 14% che ha letteralmen-
te paura dell’ignoto legato ad un 
nuovo posto di lavoro, mentre il 
12% dei lavoratori della Penisola 
ha addirittura paura di fallire. 

IL 35 PER CENTO
DEI LAVORATORI 
CONSIDERA 
IL PROPRIO IMPIEGO 
INTERESSANTE 
E STIMOLANTE, 
CON I MILLENNIAL 
E GLI ESPONENTI 
DELLA GENERAZIONE Z 
(18-34) ANCORA 
PIÙ OTTIMISTI AL 43%

IL DUBBIO

In collaborazione con 

Cambio lavoro: per salario
migliore e più tempo libero

LA STIMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

SECONDO I DATI 
ISTAT 2017
GLI INDIVIDUI 
CHE IN ITALIA 
VIVONO 
SOTTO LA SOGLIA 
DI POVERTÀ 
SONO CIRCA 
5 MILIONI

Quota 100 muoverà poca o 
niente occupazione in Ita-

lia, ma inciderà sul sistema pen-
sionistico. La pensano così gli 
oltre 500 dirigenti (general ma-
nager, Hr manager e Cfo) intervi-
stati nei giorni scorsi via web da 
AstraRicerche per Managerita-
lia. Per quanto riguarda gli effet-
ti  sull'occupazione,  il  23,6%  
dei  manager  intervistati  dice  
che questo decreto avrà sull’oc-
cupazione a livello nazionale 
un effetto positivo, il 17% lo giu-
dica invece negativo e il 59,4% 
neutro. Ancora più 'spento' l’ef-
fetto  nella  propria  azienda:  
14% positivo, 10,8 negativo e 
75,2% neutro. Tirando le som-
me i positivi sono solo il 6,6%, 
in più a livello nazionale e il 
3,2% a livello di singola azien-
da. 
Se poi si sperava in un “effetto 
giovani”, questo ci sarà ma sarà 
dimezzato  rispetto  a  quello  
sull’occupazione totale,  affer-
mano i manager. Infatti, chie-
dendo loro quanti giovani pen-
sano che saranno assunti ogni 
nuovo  pensionato  nella  loro  
azienda, il risultato medio gene-
rale è 0,52: mezzo giovane ogni 
pensionato. Sono solo il 6% del 
totale quei manager che vedono 
un  effetto  moltiplicativo  con  
più giovani assunti per ogni la-
voratore pensionato.
Sugli effetti generali di quota 
100, poi, per i singoli potenziali 
beneficiari non c’è entusiasmo, 
anzi forse un po’ di scetticismo. 
Per il 69,4% dei manager molti 
potenziali utilizzatori non uti-
lizzeranno la possibilità di usci-
ta a 62 anni con 38 anni di contri-
buti, perché avrebbero una pen-
sione ridotta e non potrebbero 
cumulare  lavoro  e  pensione  
(68%). C’è anche una paura: il 
63% pensa che queste uscite sa-
ranno utilizzate dalle aziende 
per fare ristrutturazioni organiz-
zative e ridurre i costi. Alla fine 
solo il 39,8% pensa che saranno 
davvero favorite le uscite dei se-
nior e quindi molti di questi uti-
lizzeranno questa possibilità.
I manager intervistati si mostra-
no ancor più scettici sugli effet-
ti di quota 100 sul sistema pen-
sionistico. Dicono, infatti, a lar-
ga maggioranza che la misura ri-
schia di rendere necessari in fu-
turo  ulteriori  aggiustamenti  
(79,2%), carica maggiori spese 
sulle spalle delle future genera-
zioni (66,2%) ed è l’ennesima 
modifica che rischia di aumen-
tare diffidenza e paure circa le 
pensioni future (64,6%). Solo il 
43% afferma che  è  utile  per  
sbloccare il ricambio nel mon-
do del lavoro e dare opportuni-
tà ai più giovani.

“Occupazione, 
quota 100
inciderà
molto poco”
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