
■ Fra i tanti pezzi mancanti alle
politicheattivecheesconodalla leg-
ge sul Reddito di cittadinanza, c’è
soprattutto la piattaforma dedicata
a realizzare l’incontro fra domanda
e offerta di lavoro che i beneficiari
dellamisura sono tenuti a consulta-
re quotidianamente per verificare
l’esistenzadi offerte a loro indirizza-
te. Seneparla damesi e lapolemica
è finita su tutti imezzid’informazio-
ne. Fin dall’inizio sembrava che la
soluzione ideale fosse acquisire la
piattaforma Mississippi Works, uti-
lizzata con successo nello stato Usa
dalprofessorDomenicoParisi, il gu-
ruchiamatodal vicepremierDiMa-
ioalcapezzaledel«grandeammala-
to», ilmercato del lavoro italiano.
Ad acquisire questa meraviglia

della tecnologia digitale applicata,
consultabile direttamente dal pro-
prio smartphone, avrebbe dovuto
essere l’Anpal, l’Agenzia nazionale
per le politiche attivedel lavoro, alla
cui presidenza però era sbarcato
nel frattempo lo stesso Parisi. Così
la«soluzionenaturale»avrebbecon-
figuratoungravissimoconflittod’in-
teresse. Parisi avrebbe acquisito la
piattaforma da lui stesso sviluppata
negli Stati Uniti. Impossibile.
La vicenda si è dipanata attraver-

sodiversi tentativiper superareque-
sto stallo. Il primoè contenutonella
versione iniziale del Decreto legge
sul Reddito di cittadinanza, rila-
sciata in data 4 gennaio 2019 e pre-
vedeva la possibilità per ilMinistero
del Lavoro di acquisire «un soft-
ware» per la gestione del Reddito e
l’allocazioneal lavoro, attraversoun
Decreto e successive convenzioni
con enti terzi. Ipotesi superata a
marzo con la conversione in legge.
In questa seconda ipotesi scom-

paionoil termine«software»e lapre-
visione del Decreto ministeriale,
mentre si parla di «piattaformedigi-
tali» per dotarsi delle quali è previ-
sta una convenzione tra Ministero

del Lavoro e le società in house. Ma
a due giorni dall’entrata in vigore
del testo c’è una nuova sorpresa.
Nella bozza del decreto Sblocca
cantieri (2 aprile) compare un pas-
saggio che abroga il meccanismo
stabilito nella conversione in legge
del decreto sul Reddito di cittadi-
nanza: «attesa lasituazionedineces-
sità e di urgenza» l’Anpal, quale en-
te vigilato dal Ministero del Lavoro,
puòavvalersi di società inhousedel
Ministero medesimo. Scompare la
convenzione con il dicastero guida-
to da Di Maio. L’Agenzia nazionale
puòprocedere direttamente.
Ma questa correzione sparisce

nelleversioni successivedelloSboc-
ca cantieri per ricomparire invece
nel Decreto crescita approvato al

Consiglio dei ministri del 23 aprile.
Rivive laconvenzionecolMinistero,
e viene introdotto il meccanismo in
base al quale l’Anpal «può avvalersi
di società in house alMinisterome-
desimo già esistenti, le quali posso-
no servirsi degli strumenti di acqui-
sto e negoziazione messi a disposi-
zionedaConsip».Unanovità impor-
tante: qualunque sia il soggetto uti-
lizzato può utilizzare la centrale
d’acquisto nazionale per compera-
re la piattaforma digitale.

E siamoall’ultimocolpodi teatro.
Il 12giugno il cdadell’Anpal,presie-
dutodaParisi,haapprovatounade-
libera che individua Invitalia quale
società in house del Ministero del
Lavoro per sviluppare la piattafor-
masullaquale l’Agenziadeverealiz-
zare l’incrocio fra domanda e offer-
ta di lavoro. Con la stessa delibera il
consiglio assegna al direttore gene-
rale dell’Anpal il mandato di pren-
dere contatti con Invitalia per farsi
fareunpreventivodei costi, scrivere
il pianoper un sistemaonline di ac-
compagnamento al lavoro e un si-
stema, sempre online, per incrocia-
re domanda e offerta «self service»;
avviare unnegoziato per la conven-
zione che dovrà stipulare Invitalia
con ilMinistero del Lavoro entro 10
giorni; riferire al cda nella primaoc-
casione utile che si prevede entro la
prima settimana di luglio.
Questa fretta si spiega con la ne-

cessità di far partire al più presto le
convocazioni dei beneficiari del
Reddito che hanno le caratteristi-
che per essere inseriti in un pro-
gramma di reinserimento lavorati-
vo. Ma Invitalia è sì una società «in
house» delMinistero, che si occupa
però di attrazione di investimenti,
erogazioni di contributi a imprese o
per l’autoimprenditorialità.Ma visti
i tempi strettissimi la società guida-
ta dall’ad Domenico Arcuri non
può che acquisire sul mercato la
piattaformarichiesta, tramite lapro-
cedura Consip, quella che, guarda
caso, viene richiamata nell’ultima
normadelDecreto crescita.
Incidentalmente il sistemaonline

per l’incrociodomanda-offerta «self
service» sembra avere tutte le carat-
teristiche del software sviluppato
nel Mississippi da Parisi. Ma ad ac-
quistarlo sarà una società terza che
lo metterà a disposizione dell’An-
pal.

ATTILIO BARBIERI
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Entranelvivo il confrontoalministe-
ro dello Sviluppo Economico sullamaxi
acquisizione della francese Auchan da
parte della nostra Conad. Complessiva-
mente sono coinvolti circa 18mila lavo-
ratori diretti. I sindacati di categoria Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs, dopo
la prova generale del 20 maggio scorso,
hannoricevutodai rappresentantidiCo-
nadulteriori informazioni su tempimo-
dalità del subentro. «Come era ampia-
mente prevedibile, la parte più perfor-
mante della rete commerciale di Au-
chane Sma, al netto dei 33 supermerca-
ti siciliani che passeranno al Gruppo
Arena,saràconferita,avalledella forma-
lizzazione del closing, alle cooperative
di sistema che a loro volta daranno in
gestionea imprenditori locali consorzia-
ti i singoli punti vendita, com’è già avve-
nuto in passato in occasione di analo-
gheoperazioni di acquisizione chehan-
no coinvolto Conad, Billa e Finiper», si
legge in una nota sindacale.

ACQUISTO CON LA CONSIP
L’acquisizione del software
avverrà con gli «strumenti di
acquisto e negoziazione
messi a disposizione dalla
Consip», la centrale
d’acquisto della pubblica
amministrazione italiana.

ENTRO IL 7 LUGLIO
La società guidata da
Domenico Arcuri ha tempo
due settimane per scrivere il
piano destinato a realizzare
una vera e propria
Borsa-lavoro «self service»,
accessibile perfino sullo
smartphone delle persone
inserite nel programma di
accompagnamento verso
una nuova occupazione.

■ L’introduzionediunsalariomini-
mo di 9 euro lordi l’ora per tutti com-
porterebbeunaumentomediodelco-
sto del lavoro non inferiore al 20%. Il
Consiglio nazionale dell’ordine dei
consulenti del lavoro segnala, in una
stima diffusa al Festival del lavoro in
corsoaMilano, lecriticitàdellapropo-
sta di legge e i costi diretti e indiretti
per le aziende. Infatti, aiquasi 3milio-
ni di lavoratori del settore privato
(2.940.762), stimatidall’Istat epresen-
tati durante l’audizione alla commis-
sione Lavoro del Senato, vanno ag-
giuntidomestici ebadanti (864mila) e
unaparte di quelli del settore agricolo
(350 mila), che già percepiscono un
salarioorario inferiorea9euro.Sareb-
bero, quindi, 4 milioni i lavoratori ai
quali adeguare la retribuzione, con
unaumentodirettodel costodel lavo-
ro per le imprese di oltre 5,5 miliardi
di euro.

L’incrocio fra domanda e offerta

Sarà Invitalia a comprare il software
Lo ha deciso il cda dell’Agenzia per le politiche attive. Rispunta la piattaforma di Parisi

Domenico Arcuri (web)

OLTRE 18MILA COINVOLTI

Fusione Conad-Auchan
Il confronto entra nel vivo

AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Non c’è traccia nemmeno del decreto
interministeriale (Finanze, Lavoro e
Sviluppo) per chiedere le erogazioni
ed aprire una nuova attività

CONTO ALLA ROVESCIA
Mentre si avvicinano le scadenze
previste dalle norme approvate,
continuano a mancare gli strumenti
per farle decollare in tempo

Domenico Parisi (web)

A CARICO DELLE IMPRESE

Con il salario orario minimo
5,5 miliardi di costi in più

■ L’80%delle imprese italianeritie-
neche Industria4.0 siaunarivoluzio-
ne destinata a portare cambiamenti
radicali congrandipotenzialitàanco-
ra da esprimere, mentre il restante
20% la considera soltanto un’evolu-
zionediquantogià avviatonegli anni
precedenti. Ma appena un’azienda
su tre, però, ha effettuato una valuta-
zionedellapropriapreparazionedigi-
tale (digital readiness), il 54% è inte-
ressato a farlo in futuro, mentre il
14%non loha fattoenonha intenzio-
ne di farlo. I dati emergono da una
indagine dell’Osservatorio Industria
4.0delPolitecnicodiMilanorealizza-
ta su192 imprese. «Lo scenario italia-
no - spiegano i ricercatori dell’Osser-
vatorio - èmolto dinamicodal punto
di vista delle applicazioni 4.0. Sono
quasi 800 quelle censite, inmedia ol-
tre quattro iniziative per ogni azien-
da».

INDUSTRIA 4.0

Soltanto un’azienda su tre
punta sui processi digitali
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