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Lo studio, pochi nuovi ingressi con
uscita anticipata lavoratori qualificati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro
 PROFESSIONISTI

Pubblicato il: 09/08/2019 13:02

Per le professioni più qualificate, come i
dirigenti, i tecnici specializzati, gli
operatori scientifici, i militari (tanto per
citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal
lavoro dei più anziani non favorisce
l’ingresso di giovani nel mercato del
lavoro. È quanto messo in luce dal
rapporto elaborato dall’Osservatorio
statistico dei consulenti del lavoro che
ha tentato di rispondere ad alcune
domande come "Anticipando il
pensionamento dei lavoratori anziani si

può ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?".

 

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è
strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore economico nel
quale lavorano. Non necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro, politiche di
pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un
mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori
poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più
economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio
delle professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo
tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati
per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila),
conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e
per i militari (-3 mila).
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Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima
esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti
con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale
ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358
mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un
commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa
meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le
professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo
negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi,
archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -
spiega l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta
rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha
determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo".

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di
programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni
informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i
tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila)
come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il
rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani pensionati,
nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre
la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al
massimo la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La
quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella
degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la
licenza media. Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini
verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la
diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente
si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che
devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati.
Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il presidente della
Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati
dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-
potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni
aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come avevamo
annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà
ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila
richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura".
"Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover
prevista è pari al 37%”, conclude De Luca.
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Governo Conte Salvini Di Maio  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home  > Costume  > Ricambio generazionale: l’identikit delle professioni “sostituibili” e non

A  ACOSTUME

Venerdì, 9 agosto 2019 - 12:10:00

Ricambio generazionale: l’identikit delle
professioni “sostituibili” e non
Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la
disoccupazione giovanile? E in quali settori?

La sostituibilità tra pensionati e

giovani alla prima esperienza

lavorativa è strettamente

correlata alla professione che

svolgono e al settore economico

nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, politiche

di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore

occupazione giovanile, specie in

un mercato del lavoro rigido e

poco flessibile come quello

italiano. E mentre per i lavori poco

qualificati il ricambio

occupazionale è quasi assoluto e

anche più economico, per

professioni più qualificate l’uscita

anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di

giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale dell’occupazione”. La ricerca entra

nel dettaglio delle professioni “sostituibili” e “non sostituibili”. Si registra un saldo negativo tra

l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto

riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di

elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di

macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila). Dunque, solo una

parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza lavorativa, in

quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure

non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto

quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria

del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età,

ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti

per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila). L’esame delle

professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo negativo in mestieri

- +
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come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari

generali (meno di mille unità), probabilmente causato da fattori esogeni come la quarta rivoluzione

industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la

chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo. Non si presentano,

invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di programmatori (+11 mila),

disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in

professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in

professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.

Il rapporto si focalizza inoltre sul livello d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente inferiore a

quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito

al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e

solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti

percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse

attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che

la diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si

assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che devono essere

sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso

accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il Presidente della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Le imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come

strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale” spiega. “Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota

100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30)

in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della

misura. Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover

prevista è pari al 37%”, conclude il Presidente.
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Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita
anticipata lavoratori qualificati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni

più qualificate, come i dirigenti, i tecnici

specializzati, gli operatori scientifici, i

militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita

anticipata dal lavoro dei più anziani non

favorisce l’ingresso di giovani nel mercato

del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro che ha

tentato di rispondere ad alcune domande

come "Anticipando il pensionamento dei

lavoratori anziani si può ridurre la

disoccupazione giovanile? E in quali

settori?".La sostituibilità tra pensionati e

giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata alla professione che svolgono e al

settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro,

politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un

mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il

ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori qualificati non è così. La

ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'. Si registra, ad

esempio, un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza

lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila),

professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila),

conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i

militari (-3 mila). Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla

prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con

maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto.Tra le professioni, invece, dove si registra il

maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi

(+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può

essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano

presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni esecutive relative
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all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un

basso ricambio occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2

mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),

"probabilmente causato -spiega l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la

quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha

determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo". Non si

presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di programmatori

(+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in

professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in

professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani

pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei

pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza

elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i

giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato

(53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di

esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate

non consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani,

perché più probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill

di quelli che devono essere sostituiti.“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il

presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati

dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero

sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il

personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019

per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila

ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di

turnover prevista è pari al 37%”, conclude De Luca.
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Lavoro

Quota 100. Cazzola: “Non si parla
mai del congelamento fino al 2026
del pensionamento ordinario”

Agenpress – Per quanto ne so, fino ad ora sono state escluse modifiche, almeno

ufficialmente.  Qualcuno la vorrebbe abolire. Poi ci sono delle proposte fatte anche da

alcuni esponenti del PD, come Nannicini”.

Così il Prof. Giuliano Cazzola, economista,  intervenuto ai microfoni diRadio Cusano

Campus.

15 Ottobre 2019 
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“Dei cambiamenti fatti dal governo gialloverde, uno è quota 100 che ha durata

triennale e non è andata bene, ci sono stati risparmi notevoli, l’altro è il congelamento

fino al 2026 del pensionamento ordinario stabilito dalla Fornero, ma di questo non si

parla. Il problema è che chiudendo quota 100 si chiude una finestra, però resta aperta

la porta del pensionamento bloccato. L’altro problema è capire dove si va a finire. Nel

2022 finita quota 100, nel 2026 finito il blocco, che si fa? Si torna alla Fornero?”.

 

Secondo la Lega con quota 100 molti giovani sono stati assunti. “Io guardo le

stime. C’è una stima dei consulenti del lavoro che dice che su 100 che sono andati in

pensione sono subentrati 37 giovani, siamo a un rapporto di uno a tre. Anche il Nadef

dice che l’effetto sostituzione non è andato bene”.
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Pensione senza turnover

Report consulenti del lavoro. Con quota 100 un assunto ogni tre uscite

Pochi i giovani al posto dei lavoratori qualificati

di Michele Damiani

Le misure di pensionamento anticipato non si traducono automaticamente in una

maggiore occupazione giovanile. Nel 2019, ad esempio, per effetto di quota 100 solo

un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro. E’ quanto stabilito dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico consulenti del lavoro nel report “il

ricambio generazionale dell’occupazione”. Il rapporto analizza il tasso di sostituibilità

tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa. I numeri riportati nel

documento evidenziano che per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale

presenta buoni numeri, mente per quelle più specializzate l’uscita anticipata dal lavoro

degli anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. “Misure

anticipate di uscita dal lavoro non sempre producono gli effetti sperati”, è il commento

del presidente della Fondazione studi del Cno Rosario De Luca. “Spesso accade il

contrario, soprattutto nel settore privato”. La conclusione del report viene confermata

dai numeri relativi all’impatto di quota 100; nel 2019 su 314 mila richiedenti accesso

al prepensionamento, saranno circa 116 mila i ragazzi under 30 che entreranno nel

mercato del lavoro, per un rapporto che è circa di un giovane su tre pensionati

(numeri decisamente più bassi delle stime previste dal governo). Questo perchè solo

una parte dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza, in quanto

la restante parte è stata affidata a lavoratori meno giovani, oppure non è stata

sostituita affatto.

Il rapporto effettua un’analisi dei tassi di sostituzione in relazione alle varie tipologie di

attività intraprese. Si registra un saldo negativo di 48 mila posti, ad esempio, per

quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza così come per professioni

intellettuali e di elevata specializzazione. Tra le professioni dove si manifesta il

maggiore ricambio occupazionale ci sono quelle inerenti le attività commerciali e dei

servizi, con un saldo positivo molto elevato a quota + 358 mila. Questo perché,

secondo lo studio, “un barista o un commesso possono essere sostituiti con un

lavoratore di qualsiasi età, visto la bassa specializzazione, ma se è giovane costa

meno».Tra i punti analizzati nel documento vi è anche la differenza sul livello di

istruzione dei pensionati in rapporto a quello degli under 30. Oltre la metà dei primi (il

51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media, il 18% ha al massimo la licenza
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elementare, un terzo è diplomato e solo il 14,9% è laureato. Tra i giovani, invece, il

26,5% è laureato, oltre la metà (il 53,9%) è diplomato e il 19,7% ha conseguito la

licenza media.
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Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed
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Alleanza Smart Capital per un pac assicurativo

Tra i prodotti assicurativi multiramo l’attenzione di oggi è rivolta a Alleanza Smart

Capital. Si tratta di una assicurazione a vita intera a premi ricorrenti, con capitale in

parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a fondi, in questo caso esterni

anziché interni come spesso accade.

La sfida dei tre titani

Per il sesto trimestre consecutivo Cattolica Assicurazioni  ha chiuso con il risultato

operativo in crescita. «La dimostrazione che stiamo dando attuazione alla svolta

indicata nel piano industriale 2018-2020», dice a MF-Milano Finanza, il ceo della

compagnia, Alberto Minali, che sta valutando in queste settimane un’offerta vincolante

per il business assicurativo vita di Ubi. Se si dimostrerà un business solido e redditizio,

Cattolica «procederà all’opzione di funding più corretta», spiega Minali, e neppure

l’ipotesi di un aumento di capitale può essere esclusa, aggiunge, esprimendo fiducia

sulla crisi di governo in corso. «L’Italia è un Paese abituato a governi di breve durata»,

dice, e la compagnia è pronta a tenere ferma l’esposizione dei Btp nel portafoglio, pari

oggi al 53-54%.

Ubi val bene l’aumento

BlackRock, Vanguard e State Street gestiscono ben 14 mila miliardi di dollari. Nel

mondo finanziario nessuno ha mai avuto tanto potere. E cosi l’antitrust Usa ha

cominciato a indagare. La preoccupazione dei due giuristi statunitensi è naturalmente

concentrata sulla governance societaria. Ad oggi i Tre Giganti si trovano a controllare

il linea teorica 4 azioni su 10 delle principali corporation statunitensi. Con un potere
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Botta e risposta. «Chi ha beneficiato di "Quota
100"?». Non i giovani...
Francesco Riccardi martedì 29 ottobre 2019

L’anticipo pensionistico è servito alle imprese per alleggerirsi di esuberi impliciti. È stata una scelta molto
costosa, ma cancellarla ora avrebbe un costo sociale e politico ancora più alto
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seguici su        

SEZIONI AMAZZONIA PAPA FAMIGLIA CEI OPINIONI MIGRANTI 

Home  >   Opinioni  Cattolici e Politica  |  Editoriali  |  Il direttore risponde

AVVENIRE CEI NEWS SIR TV2000 RADIO INBLU FISC

avvenire.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
29/10/2019
Notizia del:
29/10/2019

Foglio:1/3Lettori: 11.903
www.avvenire.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
42

91
21

5

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/chi-ha-beneficiato-di-quota-100-soprattutto-le-aziende-non-i-giovani


Gentile direttore, 

anche in previsione dell’approvazione della legge di bilancio per il 2020, prosegue da settimane il dibattito

sull’opportunità di aver introdotto con la manovra dello scorso anno Quota 100 e il limite minimo di 62 anni

per poter accedere alla pensione anticipata. Si fanno i conti su quanti lavoratori dipendenti ne abbiano fatto

richiesta e su quanti presentassero i requisiti. E alla luce della ristretta platea di coloro che ne beneficiano,

attualmente circa 120mila persone, partono le critiche per il rapporto costo/ beneficiari della misura. Come

sempre, quando si parla di pensioni, sembra si tratti di una questione che riguarda esclusivamente i

pensionati e non anche le aziende pri- vate o le strutture pubbliche da cui dipendevano. Tanti mettono in

discussione che Quota 100 abbia agevolato l’assunzione in pianta stabile di nuovo personale, ma se anche

ci fossero state nuove assunzioni, il costo dei dipendenti che hanno preso il posto dei pensionati è uguale o

inferiore rispetto a quelli che se ne sono andati? Come documenta la triste vicenda degli esodati, spesso il

pensionamento del personale delle aziende private viene utilizzato per riposizionare aziende che hanno

problemi a proseguire l’attività. Ma di quest’aspetto delle ragioni dell’introduzione di Quota 100 non si parla

negli organi di informazione.

Giuseppe Barbanti Mestre

Lei coglie nel segno, gentile signor Barbanti, con i suoi argomenti e le sue domande, alle quali

rispondo su richiesta del direttore. La finestra d’uscita dal lavoro di Quota 100, aperta dal

precedente governo giallo-verde, si è rivelata soprattutto una grande - e assai costosa per le casse

dello Stato - operazione di ammortizzazione sociale passiva. È servita, cioè, in particolare alle

imprese per alleggerirsi di esuberi non dichiarati, per abbassare l’età media dei dipendenti e, con

essa, far calare il relativo costo del lavoro e le remunerazioni. E ciò senza che si producesse, se

non in misura assai ridotta, quell’auspicabile turn-over che avrebbe dovuto offrire maggiori

opportunità d’impiego ai giovani grazie al pensionamento dei (quasi) anziani. Su quest’ultimo

argomento, il leader della Lega aveva speso parole e argomentazioni anche iperboliche,

pronosticando addirittura un effetto moltiplicatore – «nelle imprese e negli uffici ci saranno almeno

2, forse 3 ingressi di ragazzi per ogni uscita di lavoratore over 62 anni» – che, a essere ottimisti, si

è realizzata al contrario: 1 ingresso di giovani ogni 3 pensionamenti. A testimoniarlo uno studio

della Fondazione dei Consulenti del lavoro che stimava per fine anno 70mila assunzioni a fronte di

200mila quiescenze, pari a un turn over del 37% circa. Anche i numeri assoluti dei giovani occupati

sembrano confermarlo: da gennaio ad agosto 2019 (ultimo dato Istat disponibile) sono aumentati di

65mila unità nella fascia 15-24 anni e di 32mila in quella 25-34 anni. E si tratta, si badi bene,

dell’occupazione complessiva dipendente e autonoma, con qualsiasi tipologia contrattuale e di

orario. Per quanto riguarda invece le cifre ufficiali dell’Inps, a inizio ottobre erano state presentate

184mila domande di pensionamento anticipato con Quota 100 (non tutte vengono poi accolte) e

negli ultimi mesi il trend mostra un deciso calo, intorno a un flusso di circa 10mila domande al

mese. Se così sarà, il 2019 dovrebbe chiudersi appunto con poco più di 200mila quiescenze con

almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Tanto che, rispetto alle previsioni iniziali, la spesa

complessiva, ha stimato il presidente dell’Inps, dovrebbe risultare inferiore di quasi 4 miliardi di

euro rispetto ai 27 miliardi messi in conto nel quadriennio 2019-2022, una cifra monstre per il

nostro sistema previdenziale (e fiscale che lo sostiene). Ora la nuova maggioranza di governo
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giallo-rossa si è trovata a dover decidere se intervenire sulla questione nella Legge di Bilancio,

dividendosi sulla possibilità di mettere fine anticipatamente alla sperimentazione di Quota 100

prevista nel 2021 oppure allungare le finestre di uscita in maniera da produrre comunque alcuni

(limitati) risparmi da destinare ad altre voci di welfare o se, infine, lasciare tutto com’era stato

stabilito con la precedente manovra finanziaria. M5s non intende sconfessare la sua scelta

precedente, a Leu la pensione anticipata non dispiace, mentre Italia Viva preme per cancellarla in

coerenza con le critiche espresse lo scorso anno e il Pd è schiacciato nel mezzo di queste

posizioni. Chi ha ragione? Di sicuro ci sono solo due dati: i costi finanziari e l’iniquità verso i

giovani di questi pensionamenti precoci sono molto alti. Ma più alto ancora, a questo punto,

sarebbe il costo sociale (e politico) di rimettere tutto in discussione dopo appena un anno, creando

qualche decina di migliaia di nuovi 'esodati' tra i lavoratori che legittimamente hanno già

concordato l’uscita con le loro aziende. Cosa fatta, capo ha – anche se il prezzo è assai caro.

Piuttosto, i due anni che mancano alla fine della sperimentazione di Quota 100 possono essere un

tempo utile per riordinare i tanti strumenti esistenti (opzione donna, Ape sociale…) e decidere

finalmente quale flessibilità sia sostenibile per noi lavoratori e per il nostro sistema previdenziale.

Che ha bisogno anzitutto di stabilità delle regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA E CONDIVIDI      

ARGOMENTI:   Botta e risposta   Opinioni

pubblicità

OPINIONI

Una vittoria sfigurata Trump
e l'uso della morte del nemico

Vittorio E. Parsi

avvenire.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
29/10/2019
Notizia del:
29/10/2019

Foglio:3/3Lettori: 11.903
www.avvenire.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
42

91
21

5

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/chi-ha-beneficiato-di-quota-100-soprattutto-le-aziende-non-i-giovani


d’influenza assolutamente senza pari nella storia della finanza a stelle e strisce. Tanto

da suscitare le occhiute attenzioni della Federal Trade Commission che già sospetta

pericolose derive in tema di antitrust e la stesso Dipartimento di Giustizia Usa. Ai quali

si aggiunge dall’altra parte dell’Atlantico le attenzioni della Commissione Antitrust

dell’Unione Europea. Non si tratta però solo di sottili questioni giuridiche da confinare

in aule universitarie seppur prestigiose.

Cattolica, l’utile a +20%

Profitti in crescita per Cattolica assicurazioni, che nel primo semestre ha realizzato un

utile netto di 61 milioni di euro, con un incremento del 20,5% su base annua. Il risultato

operativo è migliorato del 4,3% a 156 milioni. La raccolta premi complessiva è salita

del 10,6%, a 3,268 miliardi e la raccolta premi del lavoro diretto è avanzata del 3% a

1,09 mld. Al risultato ha contribuito per 540 milioni il segmento non auto (+9,3%),

mentre l’auto ha visto un rallentamento del 2,5% 550 mln. Il combined ratio è passato

da 92,6 a 93,4% a causa della maggiore incidenza dei sinistri collegati a eventi

atmosferici. Nel ramo vita la raccolta del lavoro diretto è cresciuta del 14,8% a 2,17

miliardi, che corrisponde però a una flessione del 5% in termini omogenei. La

produzione è stata favorita da un deciso miglioramento dei prodotti linked (+37,2%). E

questo, ha precisato la società, «in linea con le azioni del piano industriale, che, dopo

un avvio lento anche a causa dei mercati finanziari, hanno registrato una decisa

accelerazione nel secondo trimestre (+68,8%) grazie soprattutto al contributo della

bancassurance con Banco Bpm».

Addio a Mazzoli capo di Unipol

È scomparso a 92 anni Enea Mazzoli, dal 1979 presidente e a.d. di Unipol e dal 1996

presidente onorario del gruppo. La compagnia bolognese ha ricordato con affetto e

ammirazione il suo pensiero costante: «Unipol dimostra che si può fare impresa

mettendo al centro della strategia il servizio ai clienti e ai consumatori, il bene comune

per le comunità e le imprese che vengono raggiunte».

Nato ad Argelato (Bologna) nel 1927, laureato in scienze economiche e commerciali,

Mazzoli da giovane dirigente socialista partecipò alla ricostruzione della vita

democratica del suo paese e del territorio dopo avere collaborato con la Resistenza.

Nel 1952 entrò nel consiglio direttivo della Lega nazionale delle cooperative e mutue e

nel 1974 divenne consigliere di amministrazione di Unipol. La sua vita e il suo

impegno sono stati segnati dai valori cooperativi, coniugati con l’attenzione all’ambito

imprenditoriale e manageriale.

La Cassa salva le pensioni d’oro

La cassa professionale «salva» la pensione dal prelievo straordinario. Se ottenuta con

cumulo o totalizzazione di uno o più periodi contributivi a carico di una cassa, infatti,

la pensione è esclusa dal ticket sulle pensioni d’oro. Lo precisa l’Inps nella circolare n.

116/2019 di ieri.

Il ticket sulle pensioni d’oro. I chiarimenti riguardano il prelievo straordinario sulle

pensioni d’importo complessivamente superiore a 100 mila euro, introdotto dalla legge

bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e in base al quale i pensionati che intascano

dall’Inps una o più pensioni il cui importo, complessivamente, supera 100 mila euro

lordi, nel quinquennio 2019/2023 sono tenuti a rinunciare a una quota del proprio o dei

propri assegni di pensione.

Pensione senza turnover
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Le misure di pensionamento anticipato non si traducono automaticamente in una

maggiore occupazione giovanile. Nel 2019, ad esempio, per effetto di quota 100 solo

un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro. E’ quanto stabilito dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico consulenti del lavoro nel report “il

ricambio generazionale dell’occupazione”. Il rapporto analizza il tasso di sostituibilità

tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa. I numeri riportati nel

documento evidenziano che per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale

presenta buoni numeri, mente per quelle più specializzate l’uscita anticipata dal lavoro

degli anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. “Misure

anticipate di uscita dal lavoro non sempre producono gli effetti sperati”, è il commento

del presidente della Fondazione studi del Cno Rosario De Luca.

“Radiazioni nucleari dalla base militare” ora cresce l’allarme

Sono stati esposti a radiazioni i lavoratori “feriti” nell’incidente della base militare

russa sul mar Bianco, vicino a Severodvinsk: i sei operai sono stati portati a Mosca

con due aerei e ricoverati al centro biofisico di Burnazjan con sintomi di esposizione

alle radiazioni. Un video diffuso dal sito di informazioni Baza mostra le ambulanze

passare attraverso la capitale con i portelloni sigillati da teli di plastica, mentre gli

autisti indossavano tute di protezione, il che conferma l’ipotesi della fuoriuscita di

materiali radioattivi. Che ci sia stata contaminazione nucleare lo afferma anche

Greenpeace: secondo il rappresentante russo dell’organizzazione, il ministero ha

registrato un aumento di venti volte delle radiazioni nell’area interessata, nella zona di

Arkhangelsk. Gli ambientalisti hanno chiesto all’autorità russa per la difesa dei

consumatori di verificare le informazioni e determinare «quali radionuclidi siano stati

dispersi nell’atmosfera e se esistano minacce per la salute delle persone».

Cattolica, salgono utili e raccolta. Offerta per il «Vita» di Ubi

Primo semestre in forte crescita per Cattolica Assicurazioni. I conti registrano un utile

netto di 61 milioni di euro in aumento del 20,5% e un risultato operativo di 156 milioni

(+4,3%). La raccolta complessiva, si legge in una nota, si attesta a 3,3 miliardi

(+10,6%) con una crescita sia nel ramo vita (+14,8%) sia nel ramo danni (+3%). Il

gruppo presenterà «nelle prossime settimane un’offerta vincolante su tutto il perimetro

Vita di Ubi», ha detto l’amministratore delegato Alberto Minali (foto) a margine dei

risultati semestrali, ricordando che la joint venture nella bancassicurazione con il

gruppo lombardo, Lombarda Vita, gestisce 8 miliardi mentre il perimetro dell’offerta è

di 25 miliardi di riserve. «Sarà ben fondata su razionali economici», ha precisato

Minali ricordando che a giugno era stata presentata la proposta non vincolante. «La

seconda metà dell’anno — ha aggiunto Minali — sarà impattata da grandi eventi

atmosferici, come la grandine arrivata a luglio prima del previsto, ma il 2019 è ben

impostato, l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, contiamo di chiudere con numeri

che diano soddisfazione ai nostri azionisti».

La startup che aiuta anziani e disabili: arriva Ugo, caregiver su richiesta

Un pensiero verso i più fragili e un aiuto concreto alle loro famiglie. In una parola: la

startup Ugo, vincitrice della seconda edizione del contest Officina Mps. L’impresa ‘in
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DIRITTI E LAVOROCARLO PARETO DEL 20 AGOSTO 2019

L’uscita anticipata dal lavoro non aiuta l’occupazione

Inps

ASSENZA A VISITA MEDICA

Come noto i lavoratori assenti per malattia hanno l’obbligo di essere reperibili negli

orari delle visite fiscali. Nel dettaglio, sia i lavoratori del comparto pubblico che

privato – per i quali le visite fiscali dopo la riforma Madia sono di competenza del

Polo Unico Inps – devono farsi trovare al domicilio indicato nel certificato negli orari

previsti, così da essere a disposizione del medico inviato dall’Istituto per

l’accertamento dello stato di malattia. L’obbligo di reperibilità vale per tutti i giorni

della settimana – anche nei festivi e nelle domeniche se compresi nel periodo di

assenza dal lavoro – e nelle seguenti fasce orarie: 9-13 e 15-18 per i dipendenti del

pubblico impiego, 10-12 e 17-19 per quelli del settore privato. Inoltre, così come

disposto dal Decreto Madia, le visite fiscali possono essere anche ripetute nello

stesso periodo di malattia. Rispettare l’obbligo di reperibilità è di fondamentale

importanza per il lavoratore, poiché in caso di assenza alla visita fiscale scattano

delle sanzioni severe. Nello specifico, in caso di mancata reperibilità il lavoratore

perde il diritto all’indennità economica di malattia per i primi 10 giorni di assenza;

dal 10° giorno, in poi, invece, questa viene dimezzata. Dalla data della terza assenza

alla visita di controllo non giustificata, si perde il diritto all’intero trattamento

numerario per tutto il periodo della malattia. Tuttavia il dipendente anche in caso di

Fuffa Gialloverde
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SFORBICIATE

LOCCHIODELBUE

LETTERE AL DIRETTORE

assenza può evitare la sanzione dimostrando, entro 15 giorni, che rientrava in uno

dei casi di esenzione riconosciuti dalla legge. Ad esempio, è considerato motivo di

esenzione il doversi sottoporre ad una terapia salvavita o a degli accertamenti

specialistici, oppure il doversi recare in farmacia (qualora non ci sia nessuno a farlo

per conto vostro).

Va, per ogni opportunità, ricordato, al riguardo, che le sanzioni possono essere

ancora più severe nell’ipotesi di assenza reiterata; in relazione alla gravità del caso,

infatti, il mancato rispetto in più di un’occasione dell’obbligo di reperibilità può

portare al licenziamento per giusta causa del lavoratore.

Serve personale qualificato

LAVORO: POCHI NUOVI INGRESSI CON USCITA ANTICIPATA

Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati, gli operatori

scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani

non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato di recente dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha

tentato di rispondere ad alcune domande come “Anticipando il pensionamento dei

lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?”.

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente

correlata alla professione che svolgono e al comparto economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, affermano i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento

anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro

rigido e poco flessibile come quello nostrano. E mentre per le attività poco qualificati il

ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori qualificati non

è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni ‘sostituibili’ e ‘non sostituibili’.

Ad esempio, si registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla

prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto attiene legislatori, imprenditori e alta

dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48

mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e

conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima

esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti

con maggiore esperienza oppure non è stata avvicendata affatto.

Tra le professioni, invece, dove si osserva il maggiore ricambio occupazionale ci sono

innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza

della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito

con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi

difficoltà di ricambio occupazionale difatti per le professioni esecutive relative

all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo

negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi,

archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità), “probabilmente causato –

spiega l’Osservatorio dei consulenti del Lavoro – da fattori esogeni come la quarta

rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha

determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo”.

Non si presentano, viceversa, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come

quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni

informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i

tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila)
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Luca Fantò
Se non ora quando

I socialisti di Terni ricordano
vittime bombardamenti del ’43

Domenico Tomaselli
Regionali, rischio
centrosinistra impreparato

L’appuntamento con le prossime elezioni
Regionali si avvicina e il rischio è che il
centro sinistra arrivi impreparato. Il
Partito…
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Che succede se usciamo
dall’Euro? Il naufragio della
ragione, Il cervello
sconosciuto, L’angelo di
Auschwitz

SFORBICIATE LIBRI. Siamo condannati a
stare con l’euro o vogliamo liberarcene? E’
un tema ricorrente, polemico e infuocato,
anche se da…

7 AGOSTO 2019  0

Da Bad Godesberg al Papete

Ci sono tanti luoghi ricordati per
importanti eventi storico-politici: Teano,
dove Garibaldi e Vittorio Emanuele Ii si
“dieder la mano”, Waterloo…
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come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente

inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati

(51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza

elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre

la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il

differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la

tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la

diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente

si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che

devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati.

Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” ha sottolineato il presidente della

Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati

dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese – ha precisato De Luca –

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni

aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come

avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre

pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di

quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della

misura”. “Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di

turnover ipotizzata è pari al 37%”, ha concluso De Luca.

Naddeo (Aran)

ETA’ MEDIA STATALI 55 ANNI IN 2017, CON ASSUNZIONI SCENDERA’

L’età media dei dipendenti pubblici statali continua ad aumentare, in 16 anni è cresciuta di

10 anni. “Nel 2001 l’età media dei dipendenti pubblici dei ministeri era di 45 anni, a

distanza di 16 anni, nel 2017, è arrivata a 55 anni”. Ad affermarlo all’Adnkronos è stato il

neo presidente dell’Aran Antonio Naddeo, anticipando il report semestrale dell’Agenzia che

è stato recentemente pubblicato sul sito dell’Aran.

“Proprio per effetto del blocco delle assunzioni non c’è stato un turn over che potesse

consentire il mantenimento di un giusto rapporto tra giovani e anziani – ha spiegato

Naddeo – al contrario il personale della pa si è invecchiato. Ma con quota 100 e con la

politica del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno che ha voluto

riattivare le assunzioni ci potranno essere benefici perché con l’accelerazione alle uscite e le

nuove assunzioni si potrà abbassare l’età media e ristabilire un giusto rapporto”. Quanto a

uno svuotamento degli uffici, paventato da molti osservatori, che si potrebbe determinare

con quota 100 Naddeo ha osservato che “alcuni settori possono essere più a rischio di altri,

nella scuola ad esempio e nella sanità dove è più facile trovare persone che per il tipo di

attività che svolgono, sono più incentivate di altre ad andare in pensione”. “La cosa ottimale

– ha concluso – è prevedere un turn over ordinario (1 entra e 1 esce), quello che si

prospetta, che superi finalmente la fase straordinaria del blocco delle assunzioni e faccia

entrare giovani con competenze specifiche negli uffici pubblici”.

Carlo Pareto

            

14 AGOSTO 2019

Scrive Manfredi Villani:
Genova un anno dopo

Scrive Celso Vassalini:
Il richiamo alle regole

Egregio Direttore,   ho ascoltato Conte in
Senato, devo dire che mia ha rincuorato il
richiamo alle regole, al rispetto…
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Quota 100 . «Pochi nuovi ingressi con l'uscita
anticipata»
Redazione Romana venerdì 9 agosto 2019

Emerge da un rapporto dei consulenti del lavoro, che evidenzia anche la perdita tra gli occupati di 3,3
milioni di giovani in 23 anni
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Le politiche di pensionamento anticipato non necessariamente si traducono in maggiore

occupazione giovanile: se per i lavori poco qualificati il ricambio generazionale è quasi assoluto,

per quelli più qualificati non viene favorito l'ingresso di giovani. Emerge da un rapporto dei

consulenti del lavoro, che evidenzia anche la perdita tra gli occupati di 3,3 milioni di giovani in 23

anni. «Nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro»,

sottolinea il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Rosario De Luca. Il rapporto

elaborato dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su Il ricambio generazionale

dell'occupazione, che entra nel dettaglio delle professioni "sostituibili" e "non sostituibili", evidenzia le

maggiori difficoltà per le professioni qualificate: si registra infatti un saldo negativo tra l'ingresso di giovani

alla prima esperienza e pensionati per legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48mila), professioni

intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48mila), impiegati (-27mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45mila) e militari (-3mila). Solo una parte dei posti

dei pensionati - secondo lo studio - è stata sostituita dai giovani, in quanto la restante è stata affidata a

lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto. 

Tra le professioni dove invece si registra il maggiore ricambio, ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività

commerciali e i servizi (+358mila), le professioni esecutive relative all'accoglienza nei settori del turismo

(+9mila). Nessuna difficoltà di ricambio generazionale poi per programmatori (+11mila), disegnatori

industriali (+9mila), esperti in applicazioni informatiche (+7mila), ma anche in professioni più tradizionali ma

in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5mila)

come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Basso ricambio

occupazionale e saldo negativo invece in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari

amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità), probabilmente - evidenzia lo

studio - per fattori esogeni come la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on line che ha determinato

la chiusura degli sportelli. 

Lo studio evidenzia come in Italia si sia avuto un fenomeno unico tra i Paesi dell'Ue: la perdita tra il

1995 e il 2018 di 3,3 milioni di giovani 15-34enni occupati e l'aumento di 5,7 milioni adulti over 35.

«Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso

accade il contrario, soprattutto nel settore privato», sottolinea De Luca. Nel 2019, per effetto di Quota 100

entreranno nel mondo del lavoro circa 116mila ragazzi under 30, «in virtù - spiega De Luca - di quei 314

mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura. Ipotizzando, infatti,

tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%».
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Blasting News Italia LavoroNEWS & VIDEO >

Pensioni anticipate: 114 mila in uscita a
quota 100, ma tanti scelgono requisiti
Fornero

VIDEO

Pensioni anticipate: 114 mila in uscita a quota 100, ma tanti scelgono anticipata
Fornero.

Ultimi dati Inps disponibili sulle pensioni anticipate con quota 100 e
uscita a 42 anni e dieci mesi: si continua ad uscire con la riforma
Fornero.

di splnews (articolo) e Pierluigi C. (video)
Aggiornato il 21 ottobre 2019 17:17

PENSIONI SCUOLA

Pensioni, 114mila domande accolte per Quota 100 ma tanti optano per
requisiti Fornero - Video

È stata superata di gran lunga la soglia delle centomila uscite con

le Pensioni anticipate a quota 100. Secondo gli ultimi dati

disponibili e diffusi dall'Inps risalenti a settembre, le domande

accolte di quota 100 sono state 114 mila, diversificate tra

lavoratori del settore pubblico e privato. Ma i richiedenti la

pensione non disdegnano le formule di prepensionamento già

PUBBLICITÀ
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esistenti: infatti, un numero rilevante di contribuenti continua ad

uscire con i requisiti della pensione anticipata dettati dalla

riforma di Elsa Fornero, maturabili con 42 anni e dieci mesi di

contributi per gli uomini e con 41 anni e dieci mesi per le donne.

Pensioni anticipate: ultime novità di
oggi su numero uscite quota 100 e
requisiti riforma Fornero
Più dettagliatamente, i dati certi sulle pensioni anticipate con

quota 100 e con la maturazione dei requisiti della riforma Fornero

sono quelli aggiornati dall'Inps al 20 settembre 2019. Meno di 190

mila lavoratori (184.890) hanno presentato domanda di uscita con

quota 100: tra questi, 71.831 con un'età fino a 63 anni, 78.896

tra i 63 e i 65 anni e 34.163 oltre i 65 anni.

La maggior parte delle domande è stata inoltrata da lavoratori del

settore privato, seguiti dai dipendenti della Pubblica

Amministrazione, dagli artigiani, dai commercianti, dagli iscritti ai

fondi speciali, dai coltivatori diretti e, in misura marginale, dagli

iscritti alla gestione separata dell'Inps e dai lavoratori dello

spettacolo e dello sport. La prima finestra trimestrale per andare in

pensione anticipata con quota 100 si è aperta ad aprile 2019 e, al

15 settembre scorso, sono state 114 mila le domande di pensione

con con i requisiti minimi di 62 anni di età e 38 anni di contributi

accolte dall'Inps.
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Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI   SCUOLA

In totale, il 66 per cento (dunque due domande su tre) di chi ha

presentato istanza di uscita è riuscito ad agganciare i requisiti

richiesti per la quota 100. Il 45 per cento della dotazione

finanziaria stanziata dal Governo per la misura introdotta nella

scorsa legge di Bilancio da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio è

ancora nelle casse dello Stato.

Pensione anticipata: oltre quota 100,
uscita a 42 anni e 10 mesi, ma
mancano concorsi pubblici e scuola
Oltre a quota 100, rilevanti risultano essere i numeri della

pensione anticipata con i requisiti di uscita dettati dalla riforma

Fornero.

Gli stessi dati Inps segnalano che 59 mila lavoratori hanno vista

accolta la domanda di pensione anticipata con circa 43 anni di

contributi (un anno in meno per le donne), pari al 46 per cento del

totale delle domande presentate per questo canale di uscita. Una

buona fetta dei contribuenti, dunque, continua ad uscire da lavoro

con i requisiti richiesti dalla riforma Fornero e, guardando i

risultati, si può dire che la quota 100 non ha consentito ai

lavoratori di sanare gli effetti sfavorevoli proprio della legge

introdotta dal Governo Monti nel 2011.

Un bilancio definitivo, in questo senso, si potrà avere solo al

termine della sperimentazione della quota 100 prevista per il 31

dicembre 2021. L'altro obiettivo della misura, ovvero il ricambio

generazionale nel mondo del lavoro, è stato analizzato dalla

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro: si calcola che, a

fronte di 200 mila uscite da lavoro con la quota, ci saranno 70

mila assunzioni di giovani entro i 35 anni di età, con un tasso di

sostituzione stimato al 37 per cento. Il ricambio generazionale

dovrebbe essere più marcato nel settore della ristorazione (cuochi

e camerieri), mentre potrebbe risultare pressoché nullo per i lavori
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splnews
Contributor

SEGUI

Attualità, scuola, lavoro e concorsi pubblici. Segui anche su
https://www.facebook.com/FormazioneLavoroMilano/ .

Segui Carlo su Facebook

Segui Carlo su Twitter

Leggi di più sullo stesso argomento da splnews:

Pierluigi C. 
Senior Editor e Video Maker

SEGUI

ad alta specializzazione. I numeri del turn-over sono, tuttavia,

ancora più difficili da stimare per i dipendenti della Pubblica

amministrazione: la sostituzione può avvenire solo attraverso i

Concorsi Pubblici che, in settori come la Scuola e la sanità,

ancora devono arrivare.
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Di tendenza oggi

Concorsi Ministero
Giustizia, Mise e Inps:
candidature entro
novembre

Sonia Mirandola

Concorso DSGA,
pubblicate dal MIUR
istruzioni per le prove
scritte: presentazione
ore 8:00

Susanna Buffa

Roma, Meloni protesta
per l'assenza di
bandiere di FdI: 'Come
ospiti a casa d’altri'

Alessio Bardelli

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Bridozia

45 foto insolite di
famosi momenti storici

Antifurto Verisure

La sicurezza per la
casa e la famiglia con
Verisure. Promo ottobre
-50%

Montascale

Prezzi Dei Montascale?
Confronta i Montascale:
Offerte esclusive solo
per te. 3 preventivi…

Pensioni quota 100: uscita anticipata più agevole nel 2020 ma
rischiano i nati 1958 e 1959

Pensioni, Fornero: 'Quota 100 non è riforma, in Italia 45mila tra i 100
e i 110 anni'

Pensioni Quota 100: proposta uscita anticipata di 3 anni, ma con
taglio assegno del 15%
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Blasting News Italia LavoroNEWS & VIDEO >

Pensioni: Quota 100, per Cazzola va
cancellata, via libera alla conferma dell'OD

Giuliano Cazzola contro Quota 100.

Cazzola critica Quota 100 e reddito di cittadinanza, Pallini (M5S)
pronta a confermare l'Opzione Donna.

di Domenico Ferlita
25 settembre 2019 12:39

PENSIONI

Video del Giorno: Per Maurizio Landini Quota 100 non risolve affatto il
problema nato con la riforma Fornero

I costi derivanti dal meccanismo della quota 100 sono troppo

elevati. Ad affermarlo è l'economista e deputato Giuliano Cazzola

ancora all'attacco della misura voluta dal Governo giallo-verde ed

entrata in vigore nel 2019. Si continua a discutere, infatti, sulle

misure in materia previdenziale da inserire nella nuova Legge di

Stabilità e sulle possibili conferme degli interventi voluti dal

precedente esecutivo.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

X

The media could not be loaded, either because the server or network

failed or because the format is not supported.
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Atteso per il 27 settembre il Def
Tuttora il dibattito è incentrato sulle misure previdenziali come il

sistema delle quote e la proroga del regime sperimentale donna. A

fine mese, infatti, è attesa la nota di aggiornamento del nuovo

Documento di Economia e Finanzia che dovrà quantificare le

risorse economiche che l'esecutivo giallo-rosso dovrà mettere sul

piatto per gli interventi della nuova Legge di Bilancio.

PUBBLICITÀ

Per il Governo Conte-bis, è già partito il conto alla rovescia visto

che entro il 15 ottobre la bozza della manovra finanziaria dovrà

essere pronta: servono circa 26 miliardi di euro, una cifra

piuttosto alta e che non sarà abbastanza facile da reperire

considerato anche il fatto che il deficit dovrà mantenersi intorno

al 2%.

Al centro dei dibattiti, ancora Quota 100 e reddito di

cittadinanza considerati due provvedimenti costosi ed iniqui.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI

"Hanno fallito nei loro obiettivi: creare occupazione tramite l'effetto

sostituzione anziani/giovani e debellare la povertà, ma non sono

riusciti nemmeno ad interessare di tanto le platee a cui erano

rivolte", ha spiegato l'economista del Gruppo Misto Giuliano

Cazzola. Nonostante, ci sia stata la conferma delle misure da

parte del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e del ministro del

Tesoro Roberto Gualtieri; infatti, per Cazzola resta un problema

da risolvere visto che il sistema delle quote voluto dalla Lega
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costerà circa 63 miliardi di euro tra il 2019 ed il 2036.

PUBBLICITÀ

Inoltre, stando a quanto affermato dalla Fondazione Studi del

consulenti del lavoro, solo il 37% dei pensionati con Quota 100

potrebbe essere sostituito dagli under trentenni.

Probabile conferma dell'Opzione
Donna
Lo stesso Cazzola, ha ribadito la necessità di intervenire sulla

Quota 100 in quanto ad essere privilegiati sono maggiormente i

lavoratori maschi residenti al Nord. Cosa assai diversa, invece,

per quanto riguarda il regime sperimentale donna sul quale

sarebbe già pronta una proroga oltre il 31 dicembre 2019 da

inserire nella nuova Legge di Bilancio.

PUBBLICITÀ

"Lavoreremo in questa direzione con uno spirito di leale

collaborazione e con grande senso di responsabilità", ha spiegato

l'onorevole Maria Pallini.

Intanto, si attende la nota di aggiornamento del Def che dovrebbe

arrivare entro giorno 27 settembre volta a quantificare le risorse

finanziarie da destinare alla manovra 2020. Stando a quanto

riporta il quotidiano "La Repubblica", circa 11 miliardi di euro

potrebbero essere concessi dalla Commissione Europea che

andranno a coprire parzialmente i 26 miliardi che il Governo dovrà

trovare i temi fondamentali.
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Pensioni flessibili e Quota 100: il ricambio
generazionale c'è solo in un caso su tre

Pensioni anticipate e quota 100: il ricambio generazionale va a rilento, avviene solo in
un terzo dei casi

L'analisi dei Consulenti del Lavoro relativa alle nuove pensioni
anticipate tramite quota 100 nel 2019 certificano il turn over solo in
1/3 dei casi.

di Stefano Calicchio
10 agosto 2019 18:31

PENSIONI

Video del Giorno: Pensioni commissari Ue, il 'Fatto Quotidiano': 'Per Juncker
22mila euro al mese'

Da un nuovo studio ad opera dei consulenti del lavoro in merito ai

dati relativi alle pensioni anticipate tramite quota 100 emergono

interessanti aggiornamenti rispetto al tema del turn over. Il

ricambio generazionale ed il riavvio dell'occupazione giovanile

rappresenta infatti uno dei punti messi sotto la lente

d'ingrandimento per la verifica dell'effettivo funzionamento del

nuovo meccanismo di prepensionamento.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
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The media could not be loaded, either because the server or network

failed or because the format is not supported.
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Pensioni
Canale verificato

Rimani aggiornato su tutte le news riguardo
Pensioni. Segui il canale cliccando sul
bottone.

CLICCA PER SEGUIRE IL CANALE.

Le nuove elaborazioni mettono però in evidenza un trend piuttosto

blando nelle sostituzioni tra i giovani in cerca di un nuovo lavoro e

gli anziani che riescono ad ottenere la quiescenza con qualche

anno di anticipo.

Pensioni anticipate e Q100: nuove
assunzioni solo in un terzo dei casi
Stante la situazione appena descritta, ad entrare nel dettaglio della

vicenda è il presidente della Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro Rosario De Luca, che conferma sostanzialmente il quadro

generale già emerso lo scorso marzo.

Nella pratica, "ipotizzando tassi differenziati per fondo

previdenziale, la percentuale di turn over prevista è pari al 37%".

Le percentuali possono ovviamente variare sulla base della

specifica tipologia di impiego, visto che il turn over risulterebbe

particolarmente favorito in caso di lavoro a bassa qualifica, mentre

il fenomeno appare diametralmente opposto nei casi in cui i

lavoratori da sostituire richiedano in dosi elevate know how,

esperienza e specializzazione.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI

La questione viene comunque affrontata in modo approfondito

all'interno del rapporto elaborato dall'Osservatorio dei

Consulenti del Lavoro, che ha specificato le differenze tra

professioni sostituibili e non sostituibili.

Uscite anticipate e disoccupazione
giovanile: in Italia un fenomeno unico
Tra le conclusioni alle quali è arrivato il nuovo rapporto emerge

anche un'analisi piuttosto allarmante delle condizioni che

caratterizzano attualmente il mercato del lavoro italiano.

Preoccupa in particolare il confronto rispetto a quanto avviene
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Stefano Calicchio
Contributor

SEGUI

Giornalista e Scrittore digitale. Laureato in Relazioni Pubbliche e in
Psicologia, Master in Risorse Umane e Organizzazione aziendale. Iscritto
all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Segui Stefano su Facebook

Segui Stefano su Twitter

Leggi di più sullo stesso argomento da Stefano Calicchio:

mediamente negli altri Paesi dell'Unione Europea. Infatti, dal 1995

al 2018 si sono persi circa 3,3 milioni di giovani lavoratori

(compresi in un'età che va dai 15 ai 34 anni), mentre

contemporaneamente è aumentato di 5,7 milioni di unità il

numero dei lavoratori adulti (cioè degli occupati con più di 35

anni). Le statistiche evidenziano quindi un fatto: le misure di

pensionamento flessibile non riescono sempre a garantire

contestualmente maggiori opportunità lavorative per chi si trova

alla ricerca di un impiego all'inizio della propria carriera.

Un dato che viene confermato anche per le nuove pensioni

anticipate tramite la quota 100, visto che nel corso del 2019

sulla stima di 314mila pensionandi sono attese nuove assunzioni

per circa 116mila giovani in cerca di occupazione.

© RIPRODUZIONE VIETATA

Segui la nostra pagina Facebook!

Di tendenza oggi

Uscita pensioni, nuova
nota Inps: riscatto
agevolato contributi
entro il 31 dicembre
2021

splnews

Pensioni: anticipata con
la pace contributiva, 5
anni recuperabili fino al
2021

B.A

Pensioni flessibili, Forza
Italia all'attacco di
Quota 100: per Caon è
una 'doppia spesa'

Stefano Calicchio

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Forge of Empires - Free

Online Game

I giocatori di tutto il
mondo hanno atteso
questo gioco!

Montascale

Un montascale su
misura? scegli i servizi
piu affidabili da fornitori
esperti

Antifurto Verisure

Ecco come difendere la
tua casa dai ladri con
Verisure. Promo Agosto
-50%
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Blasting News Italia LavoroNEWS & VIDEO >

Pensioni, Quota 100 al sicuro anche con
la caduta del Governo

VIDEO

Pensioni: a rischio opzione donna con la crisi di governo.

L'eventuale caduta dell'esecutivo non avrebbe conseguenze sulla
riforma, intanto Salvini spinge per Quota 41.

di Liberi liberi (articolo) e Joshua Mineo (video)
Aggiornato il 12 agosto 2019 17:40

PENSIONI POLITICA

La crisi di governo potrebbe rendere impossibile la misura opzione donna -
Video

La crisi di governo ufficializzata dal vice premier, nonché leader

della Lega Matteo Salvini, potrebbe portare nelle prossime

settimane alla caduta dell'esecutivo presieduto dal premier

Giuseppe Conte. Per quanto riguarda il lavoro e le pensioni, il

governo ''gialloverde'' nel corso di questa legislatura ha approvato

norme come la Quota 100 che permettono l'anticipo pensionistico

per chi ha raggiunto i 62 anni di età e i 38 di contributi versati.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

X

The media could not be loaded, either because the server or network

failed or because the format is not supported.
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ENTRO IL 19/08

Per nuovi clienti luce. Info e condizioni sul sito.

Con la caduta del governo, nonostante le preoccupazioni dei

beneficiari, potrebbe non esserci alcun cambiamento per il RdC e

Quota 100. Per quanto Opzione donna, invece, gli scenari

potrebbero essere tanti ed è ancora troppo presto per formulare

qualsiasi ipotesi.

Pensioni: niente paura per Quota 100
Quota 100 era stata introdotta con la legge di bilancio del 2019, la

durata preventivata era di 3 anni in via sperimentale in attesa di un

passaggio alla più estesa Quota 41. Quest'ultima, a differenza di

Quota 100, non presenta limiti di età e avvantaggerebbe i

cosiddetti ''precoci'', permettendo l'anticipo pensionistico al

raggiungimento dei 41 anni di contributi versati.

PUBBLICITÀ

Per nuovi clienti
luce. Info e

condizioni sul sito.

Come spiega la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,

rispondendo alla lettera di un lettore di La Repubblica, ''la

pensione anticipata in Quota 100 non necessita di alcun decreto

attuativo; dispone di un accantonamento previsto nella L.

145/2018 e vi è ancora notevole capienza nei fondi accantonati''.

L'abrogazione di Quota 100, quindi, se avverrà dovvrà essere

giustificata da ''urgenze della finanza pubblica di notevole entità''.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI   POLITICA

Matteo Salvini vuole Quota 41
Matteo Salvini durante un comizio a Pescara, ha dato importanti

novità per quanto riguarda le Pensioni. Il leader della Lega ha di

fatto dato il via alla campagna elettorale che dovrebbe portare il

paese alle elezioni di ottobre del 2019. Per il leader della Lega la

prossima riforma pensionistica sarà Quota 41: ''Il prossimo

governo garantirà Quota 41, perché è un diritto''.
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PUBBLICITÀ

Pensioni
Canale verificato

Rimani aggiornato su tutte le news riguardo
Pensioni. Segui il canale cliccando sul
bottone.

CLICCA PER SEGUIRE IL CANALE.

Non solo, nel suo comizio ha ribadito l'importanza

dell'abbassamento delle imposte per le imprese con la flat tax ed

ha riservato una critica anche ai suoi ormai ex alleati di governo:

''Io ho pazienza ma l’Italia non ha bisogno dei No, serve coraggio.

Sono paziente ma non sopporto più i no. Non abbiamo bisogno di

ministri che bloccano le opere pubbliche. Pur di andare avanti

siamo disposti a mettere a disposizione le nostre poltrone.

PUBBLICITÀ

Per noi la poltrona vale meno di zero, se serve parlano gli italiani".

Infine, l'ultima dichiarazione ha riguardato la prossima campagna

elettorale e le eventuali alleanze post voto: ''Vado da solo. Poi

vediamo, potremo scegliere compagni di viaggio. Intanto andiamo

al voto''.
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Pensioni flessibili: quota 100 garantirà
200mila uscite e 70mila nuove assunzioni

Pensioni anticipate e quota 100: turn over elevato solo nei lavori a bassa
specializzazione

I dati sulle pensioni anticipate tramite quota 100 evidenziano un
turn over più efficiente per camerieri, cuochi e altri lavori poco
specializzati.

di Stefano Calicchio
19 agosto 2019 12:08

PENSIONI

Video del Giorno: Crisi di governo, si avvicina lo spettro dell'aumento dell'Iva

Sta facendo molto discutere nelle ultime ore un'indagine

pubblicata dall'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro

sulle nuove pensioni anticipate tramite quota 100, realizzata sul

campione integrato delle comunicazioni obbligatorie. La ricerca

ha messo in rilievo spunti interessanti sul turn over, a partire

dalle 165mila domande di pensionamento rese possibili dalla

nuova misura di flessibilità previdenziale, che prevede la

maturazione di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
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Pensioni
Canale verificato

Rimani aggiornato su tutte le news riguardo
Pensioni. Segui il canale cliccando sul
bottone.

CLICCA PER SEGUIRE IL CANALE.

Pensioni anticipate e quota 100: gli
ultimi dati aggiornati a fine luglio 2019
Del numero complessivo delle domande ricevute dall'Istituto

pubblico di previdenza (165000 unità) emerge che 122mila

richieste sono riconducibili a uomini ed appena 43mila a donne,

mentre il rapporto tra lavoratori dipendenti del settore privato e

pubblico tende ad avvicinarsi (60mila nel primo caso e 53mila nel

secondo).

PUBBLICITÀ

Ma il dato che sembra riaccendere maggiormente la discussione

politica è quello relativo al ricambio generazionale, anche perché

le intenzioni del legislatore di spingere verso il turn over sono state

acclarate attraverso il vincolo della non cumulabilità per i neo

pensionati con ulteriori redditi da lavoro (sia autonomo che

dipendente). L'unica eccezione è per il lavoro occasionale, nella

misura massima di 5mila euro lordi annui.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI

Il ricambio generazionale stimato solo
nel 30-40% dei casi
Per valutare la nuova quota 100 la questione del ricambio

generazionale sembra quindi essere altrettanto importante rispetto
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a quella della flessibilizzazione dei parametri di uscita dal lavoro.

In questo senso, il dato grezzo espresso dai consulenti del lavoro

è stimato all'incirca nel 30-40% di ricambio generazionale.

Così, sulla stima di 200mila uscite nel corso del 2019 dovrebbero

registrarsi 70mila nuovi ingressi da parte di under 35.

PUBBLICITÀ

Ma particolarmente interessante appare anche il tipo di

professione o lavoro nel quale il turn over sarà più marcato. Infatti,

nel caso di lavori poco qualificati il ricambio risulta quasi assoluto,

mentre per i lavoratori maggiormente specializzati il meccanismo

di pensionamento tramite quota 100 non sembra agevolare

l'ingresso di nuove persone.

In particolare, a trovare maggiori difficoltà d'inserimento sono i

giovani che ricercano una carriera intellettuale o con ruoli di

natura organizzativa.

PUBBLICITÀ

Simile discorso per gli impieghi di stampo scientifico o dove è

richiesto un elevato know how. In questi casi infatti i posti

diventati liberi grazie ai pensionamenti sono spesso coperti da

colleghi ancora in funzione, oppure da lavoratori meno giovani,

mentre talvolta il lavoratore non viene semplicemente sostituito.

Dall'altro lato, il turn over appare molto elevato per professioni

meno qualificate come nel caso di operai, cuochi, camerieri ed

altri impieghi a bassa specializzazione.
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Riforma pensioni: Quota 100 non
favorisce il ricambio generazionale

Nessun turn over con Quota 100.

Secondo la stime dei Consulenti del Lavoro il turn over funzionerà
solo nei settori altamente specializzati.

di Domenico Ferlita
19 agosto 2019 14:55

PENSIONI

Video del Giorno: Crisi di governo, si avvicina lo spettro dell'aumento dell'Iva

quota 100 potrebbe rivelarsi una misura che non favorisce il

cosiddetto ricambio generazionale. Sono queste le stime dei

Consulenti del Lavoro sulla misura tanto voluta dalla Lega che

consente l'uscita anticipata dal mondo lavorativo. Ogni dieci nuove

uscite, infatti, solo tre riusciranno a trovare un'occupazione.

Ricambio generazionale sono nei
settori specializzati
Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", il

vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio ha annunciato

più volte che il ricambio generazionale sarebbe sin da subito

partito in contrapposizione con il segretario federale della Lega

PUBBLICITÀ
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Matteo Salvini secondo il quale l'uscita con Quota 100 vale un

posto di lavoro e mezzo in più per un giovane in cerca di

un'occupazione. Tuttavia, i numeri dell'Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro affermano che il ricambio generazionale

non supererà il 30% con la possibilità che si andrà a

concretizzare nei settori altamente specializzati.

Tra questi rientrano anche i meccanici artigianali di auto e gli

elettricisti nelle costruzioni civili che sarebbero difficilmente

reperibili nel mercato del lavoro attuale.

PUBBLICITÀ
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Rimani aggiornato su tutte le news riguardo
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Sempre stando a quanto riportato su "Il Messaggero",

l'economista della Lega Alberto Brambilla appare molto

pessimista sulla questione legata al ricambio generazionale: "Una

piena sostituzione tra chi esce ed entra si può avere in teoria

soltanto nel settore pubblico", ha spiegato Brambilla.

Cosa assai diversa, invece, per quanto concerne il settore privato

visto che il crollo degli ordini e i magazzini pieni non incentivano le

assunzioni di nuovo personale.

PUBBLICITÀ

Per Brambilla, infatti, le imprese assumeranno solo due lavoratori

ogni dieci uscite anche se saranno scelti fra i professionisti più

qualificati.

Da non dimenticare che per il meccanismo della Quota 100 ideato

dalla Lega il Governo Conte ha provveduto a stanziare circa 3,9

miliardi di euro per il 2019: il numero delle domande presentate
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Domenico Ferlita
Contributor

SEGUI

nel settore privato ammonta a circa 60.479 mentre nel settore

pubblico il numero delle richieste si è fermato a circa 52.067 e di

questi, circa undici mila potrebbero uscire entro agosto anche se

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha autorizzato solo meno

di otto mila domande.

Non perdere le ultime news!
Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo
aggiornato con tutto quello che non puoi perdere.

PENSIONI

In calo i mutui ipotecari dell'11,9%
Inoltre, si registra anche un notevole calo dei mutui ipotecari che

hanno raggiunto l'11,9% nonostante i tassi di interesse siano

bassissimi. Tutto ciò, potrebbe essere dovuto ai salari molto bassi

e alla maggiore prudenza nell'acquisto di case, terreni o altri

immobili visto il calo dell'occupazione e la 'falsa partenza' del

ricambio generazionale che si sarebbe dovuto creare a seguito

delle uscite con il sistema della Quota 100.
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Su 10 lavoratori usciti con
Quota 100, solo 3,7 giovani
potrebbero entrare. I
settori che vincono e quelli
che perdono
Silvia Scaramuzza   1 ORA  4

Nelle intenzioni dichiarate dai leader politici, la riforma che

permette il pensionamento anticipato, la cosiddetta Quota

100, dovrebbe liberare posti di lavoro per i giovani, che oggi

soffrono di un elevato tasso di disoccupazione. “Grazie solo ai

primi mesi di adesione – aveva scritto Salvini su Facebook –

Quota 100 ha restituito il diritto alla vita a 109.579 persone e

consentirà un lavoro sicuro a più di 100 mila giovani italiani”.

Per ogni pensionamento anticipato, insomma, dovrebbe entrare

un giovane, ma è davvero così?

Lo studio condotto dall’Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro sembra smentire queste premesse.

Dall’indagine infatti emerge che solo un giovane su tre

pensionati entrerà nel mondo del lavoro, per un totale di 116

mila ragazzi under 30 a fronte dei circa 314 mila richiedenti

accesso al prepensionamento stimati nella fase di avvio della

misura. In pratica, il tasso di turnover si fermerà al 37%, un

numero ben lontano dalle dichiarazioni politiche.
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Le professioni con basso tasso di turnover

Le professioni con alto tasso di turnover

 

Gli effetti di Quota 100 saranno molto diversi a seconda del

settore, che sia pubblico o privato, e della categoria di

impiego. Nel privato, secondo lo studio, il bilancio più

negativo è quello che riscontrerà la categoria dei legislatori,

degli imprenditori e dell’alta dirigenza. Qui il numero di

giovani assunti sarà all’incirca pari a 3 mila rispetto ai

13 mila lavoratori uscenti. Per quanto riguarda il gruppo delle

professioni intellettuali, scientifiche e di elevata

specializzazione, le professioni dove si verificherà il minor

ricambio occupazionale tra pensionati e giovani saranno quelle

dei professori di ogni grado (-25 mila), degli specialisti della

gestione e del controllo nella pubblica amministrazione (-15

mila), dei registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e

scenografi (-8 mila), dei chirurghi (-2 mila), dei medici

generici (-1.000) e degli artisti (-1.000). Sul fronte delle

professioni tecniche, il ricambio sarà negativo per i tecnici

del lavoro bancario (-2 mila) e per i segretari amministrativi,

gli archivisti e i tecnici degli affari generali (-1.000). Il saldo

negativo per questi profili potrebbe dipendere da fattori

esterni, come la diffusione dei servizi bancari e di pagamento

online, che in tempi recenti hanno determinato la chiusura degli

sportelli e la diminuzione del personale amministrativo.

All’interno dei gruppi presi in esame, il saldo sarà invece

positivo per le seguenti professioni: specialisti della gestione e

sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro

(+4 mila), specialisti dei rapporti con il mercato (+3 mila) e

specialisti in contabilità e problemi finanziari (+4 mila). Stesso

discorso vale per i programmatori, che vedranno un vero e

proprio boom (+11 mila), i disegnatori industriali (+9 mila),

gli esperti in applicazioni informatiche (+7 mila) e gli

specialisti delle professioni sanitarie riabilitative (+5 mila). Il

ricambio sarà elevato soprattutto nel settore delle attività

da Taboola
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Il settore privato e la pubblica amministrazione

commerciali e dei servizi, a conferma del ruolo ricoperto dal

terziario nell’economia del Paese. I camerieri (+56 mila), i

baristi (+49 mila), i cuochi (+31 mila) e i parrucchieri (+16

mila) di giovane età non avranno problemi a sostituire chi esce.

Nel settore privato le imprese potrebbero approfittare di

Quota 100 per mandare in pensione lavoratori senza

sostituirli, ridimensionando il numero degli addetti per

aumentare la produttività o per far fronte alla congiuntura

economica sfavorevole. L’Ufficio parlamentare di bilancio

aveva già preso in considerazione questa ipotesi. L’audizione

del febbraio 2019, infatti, mette nero su bianco che “per

quanto riguarda le imprese private, la presenza nell’organico

di personale in soprannumero e la riorganizzazione dei

processi di produzione nei termini di un’intensificazione

dell’utilizzo della forza lavoro esistente, potrebbero limitare

l’effetto di sostituzione”. In sintesi, un assist per le imprese

che tentano il rilancio e un boomerang per i giovani in cerca

di impiego. È difficile comunque valutare in modo oggettivo

quello che accadrà. Il quadro che si andrà delineando

dipenderà da una serie di fattori, come l’economia, il ruolo di

lavoro ricoperto, la dimensione aziendale e il grado di

modernizzazione delle imprese. Per le micro e piccole imprese

a basso contenuto tecnologico, per esempio, il turnover tra

lavoratori anziani e giovani potrebbe essere positivo nel breve

periodo.

Altra cosa è il settore pubblico. Qui, secondo l’Ufficio

parlamentare di bilancio, “i vincoli che a partire dal 2009

hanno ridotto il turnover” stanno “scomparendo

gradualmente e le manovre più recenti hanno stanziato

risorse per assunzioni in deroga ai vincoli stessi”. Si può

quindi “ipotizzare che nel pubblico impiego, almeno a

partire dalla fine del 2019, le nuove assunzioni saranno

comparabili alle cessazioni”. Questo almeno nel breve

periodo, dove Quota 100 potrebbe favorire un “moderato

ricambio generazionale”. Nel lungo periodo, però, si legge nel
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documento parlamentare, “l’occupazione tanto dei giovani

quanto degli anziani dipenderà dall’efficacia delle misure di

incentivo alla crescita economica implementate dal governo”.

A conclusioni simili arriva lo studio dei Consulenti del Lavoro,

secondo cui la misura potrebbe portare a conseguenze positive

in termini di occupazione giovanile almeno in un primo tempo.

Conseguenze che, però, potrebbero annullarsi “rapidamente

negli anni successivi”.

Insomma, sostituire il paziente per testare la qualità della cura

potrebbe non essere la ricetta migliore per rilanciare la

crescita. Magari i giovani Millennial troveranno lavoro grazie

al ricambio, ma cosa ne sarà dei loro figli? Dovranno aspettare

la pensione dei vecchi padri over 70, magari over 75, oppure

svolgeranno mestieri inediti in una nuova Italia industriale

capace di correre per non perdere il passo con lo sviluppo

tecnologico?

 

Business Insider Italia

Vuoi ricevere ogni giorno le migliori notizie di Business
Insider Italia? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter

Inserisci la tua email

ISCRIVITI  

 

Post Fun |Sponsorizzato

L'aereo più grande della storia militare

it.businessinsider.com
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
21/08/2019
Notizia del:
21/08/2019

Foglio:4/4Lettori: 15.868
it.businessinsider.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
81

07
65

30

https://it.businessinsider.com/su-10-lavoratori-usciti-con-quota-100-solo-37-giovani-potrebbero-entrare-i-settori-che-vincono-e-quelli-che-perdono/


    

Ricambio generazionale: quando i
pensionamenti salvano i giovani

  LUNEDÌ ,  26 AGOSTO 2019     CECILIA

LULLI

    

ANTICIPANDO IL RITIRO DEI LAVORATORI PIÙ ANZIANI SI PUÒ RIDURRE IL TASSO

DI DISOCCUPAZIONE TRA LE NUOVE LEVE? DIPENDE DALLA PROFESSIONE E

DAL SETTORE ECONOMICO

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Le politiche di pensionamento anticipato come soluzione per la disoccupazione
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giovanile? Non sempre, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile

come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio

occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più

quali cate l’uscita anticipata dal lavoro dei piu ̀ anziani non favorisce l’ingresso

di giovani. E ̀ quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale

dell’occupazione”. La ricerca entra nel dettaglio delle professioni “sostituibili” e “non

sostituibili”. Si registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di

giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori,

imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di

elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3

mila). Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani

alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata a data a lavoratori

meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non e ̀ stata sostituita a atto.

Un Paese votato ai servizi
Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci

sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a

testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un

commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se e ̀ giovane

costa meno. Non sembrano presentarsi di coltà di ricambio occupazionale infatti

per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e

un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e

segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille

unità), probabilmente causato da fattori esogeni come la quarta rivoluzione

industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha

determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale

amministrativo. Non si presentano, invece, di coltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila),

esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni piu ̀ tradizionali

ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni

sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.

Istruzione in crescita, ma non serve
Il rapporto si focalizza inoltre sul livello d’istruzione degli anziani pensionati,

nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la

meta ̀ dei pensionati     (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al

massimo la licenza elementare), un terzo e ̀ diplomato (34%) e solo il 14,9% e ̀

laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) e ̀ superiore di 12 punti

percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha

conseguito al massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di

esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione dell’eta ̀

pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si

assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che

devono essere sostituiti.
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Ricambio generazionale: l’identikit delle
professioni “sostituibili” e non
Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si puo ̀ ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori? La
classifica elaborata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

30 Agosto 2019

L a sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è

strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano.

Non necessariamente, quindi, politiche di pensionamento anticipato si traducono in

maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco

flessibile come quello italiano.

E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e

anche più economico, per professioni più qualificate l’uscita anticipata dal lavoro dei

più anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro.

È quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio Statistico dei
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Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale dell’occupazione”. La ricerca entra

nel dettaglio delle professioni “sostituibili” e “non sostituibili”.

Si registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima

esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta

dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

(-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e

mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima

esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani,

adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono

innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a

testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese.

Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età,

ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio

occupazionale infatti per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del

turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un

saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari

amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),

probabilmente causato da fattori esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che

con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura

degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come

quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in

applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in

espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie

riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.

Il rapporto si focalizza inoltre sul livello d’istruzione degli anziani pensionati,

nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà

dei pensionati(51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo

la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La

quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a

quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media.

Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la

tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la

diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e

skill di quelli che devono essere sostituiti.
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L’agroalimentare nazionale vale il 12% del Pil
e offre lavoro a 1,3 milioni di addetti

Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il Presidente

della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca.

spiega. “Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota

100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila

ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento,

stimati nella fase di avvio della misura. Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude il Presidente.

sperati

Le imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione

delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale
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Pensioni e Quota 100, agosto
e settembre mesi bollenti:
cosa succede?
28 Agosto 2019

In tema pensioni sembra che il mese di agosto sia quello più

caldo, soprattutto per quanto riguarda il pubblico impiego. Questo

per via di quota 100, ovvero quella misura che è stata introdotta

dal governo Conte e che da la possibilità a tutti i lavoratori che

abbiano compiuto 62 anni di età e maturato 38 anni di contributi,

di poter andare in pensione anticipatamente. In tal senso molti

hanno fatto richiesta già nei mesi scorsi per poter uscire dal

mondo del lavoro usufruendo proprio di quota 100. Come

sappiamo, le finestre di uscita dal mondo del lavoro sono poche

e una di queste è proprio quella che coincide con questo periodo.
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In questo mese di agosto sono più di 10.000 i dipendenti pubblici

che andranno in pensione, un numero che è destinato ad

aumentare toccando i 27 mila per il prossimo mese. Tra tre

settimane inizierà l’anno scolastico e con il suo avvio circa

17.000 insegnanti usciranno dal mondo del lavoro, usufruendo di

quota 100.

Proprio per la pubblica amministrazione, la prima finestra si è

aperta soltanto nelle scorse settimane e già le conseguenze si

fanno sentire. Riguardo gli 11.000 pensionamenti avvenuti nella

pubblica amministrazione nel mese di agosto, 8 su 10 riguardano

gli enti locali e la sanità ed è infatti a Regioni, comuni e province

che è arrivato circa il 55,1% delle domande di pensionamento con

questa misura pensionistica con un totale di 5694 domande su

10336 del settore pubblico. Riguardo invece la sanità, sono state

2344 le uscite e nello specifico ad approfittare di quota 100, pare

siano stati più che altri infermieri, veterinari, infermieri e tecnici.

In teoria questi pensionamenti dovrebbero dare il via alla

funzione di giovani ma effettivamente non sarà proprio così.

Secondo quelli che sono i calcoli effettuati dai Consulenti del

Lavoro, soltanto un posto su tre sarà sostituito. Per esempio, nel

mondo della scuola, sostanzialmente si verranno a creare diversi

vuoti e tante cattedre vacanti perché il pensionamento non

corrisponderà ad una assunzione. Di fatto sono più di 32000 gli

insegnanti e gli amministrativi che lasceranno la scuola a breve e

non sono previste assunzioni ma si darà spazio ai supplenti,

tanto che potrebbe essere precaria una cattedra su cinque.

“E’ auspicabile che i medici che escono, vengano immediatamente

sostituiti sfruttando il Decreto Calabria, tenendo conto che

attualmente mancano nel Ssn 8 mila medici per via del blocco

delle assunzioni”, ha dichiarato Carlo Palermo, ovvero il

segretario nazionale il quale ritiene che ad uscire tra il 2019 e il

2021 saranno ben 24 mila medici, 8 mila all’anno.

Tags:  assunzioni pensioni quota 100 riforma pensioni
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N

LAVORO

di Emily Capozucca| 11 ago 2019

on c’è diretta corrispondenza tra pensionamenti anticipati e maggiore
occupazione giovanile. È la situazione descritta dal rapporto

“Ricambio generazionale dell’occupazione”. dell’Osservatorio statistico dei
Consulenti del Lavoro, riguardo a un mercato poco flessibile come quello
italiano, dove, negli ultimi anni milioni di giovani non riesco a inserirsi.
Nonostante ci sia l’intenzione di frenare questa tendenza, anche le nuove

Quota 100, non decolla il ricambio generazionale. Si
inserisce solo 1 giovane su 3
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politiche di Governo sembrano non riuscire nell’intento. La misura giallo-
verde Quota 100 vorrebbe favorire il ricambio generazionale ma, come
risulta dai dati, solo un ragazzo su tre viene inserito nel mondo del lavoro.

Le ragioni

Ma da cosa dipende questa discrepanza? 
È una questione che riguarda il settore economico e la professione ricercata
o offerta. È più facile che ci sia sostituibilità tra pensionato e giovane,
quando il lavoro è poco qualificato e non si cercano competenze
specifiche. Il ricambio maggiore si avverte nell’ambito commerciale e dei
servizi, con bilancio tra entrate e uscite positivo per 358 mila unità.
Positivo è anche quello che riguarda professioni come programmatori (+11
mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche
(+7 mila), ma anche tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e posizioni
sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e
terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Il bilancio

Non si può dire lo stesso per professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione (-48 mila), legislatori, imprenditori e alta dirigenza
(-48 mila), impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di
macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari
(-3 mila).
Per effetto di Quota 100, osserva il presidente della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, «nel 2019 un giovane su tre
pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi
under 30)». E in un mercato già rigido, dove tra il 1995 e il 2018 si sono
persi 3,3 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni, a favore invece di 5,7 milioni
di adulti over 35, la situazione potrebbe peggiorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

L'IBM Common SQL
Engine rende rilevanti
gli investimenti nella…
(IBM)

In pronta consegna.
Fino al 31 agosto.
€14.950 e in più…
(FORD ECOSPORT)

Investire solo 200€ su
Amazon e creare una
rendita fissa. Ecco…
(NEWSDIQUALITA)

Raccomandato da

Un viaggio a Vinci,
sulle tracce di

I rifiuti che non
“spariscono” sono una

Sicurezza alimentare:
oggi siamo più

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

corriere.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
11/08/2019
Notizia del:
11/08/2019

Foglio:2/7Lettori: 504.693
www.corriere.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
06

80
63

4

https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_agosto_11/quota-100-non-decolla-ricambio-generazionale-si-inserisce-solo-1-giovane-3-17ba9386-bc03-11e9-b2e3-1b2f85015b12.shtml


Lettori: n.d.
www.corriere.it

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CNOCDL Foglio:1/2
Edizione del:18/08/19

Rassegna del 18/08/19corriere.it

Peso:1-13%,2-67%,3-19%4
4
7
-
1
3
8
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

https://www.corriere.it/economia/pensioni/19_agosto_17/pensione-dipendenti-pubblici-ad-agosto-quota-100-via-11-mila-2c8eac14-c0fb-11e9-a944-b7ca57037a99.shtml


Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CNOCDL Foglio:2/2
Edizione del:18/08/19

Rassegna del 18/08/19corriere.it

Peso:1-13%,2-67%,3-19%4
4
7
-
1
3
8
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

https://www.corriere.it/economia/pensioni/19_agosto_17/pensione-dipendenti-pubblici-ad-agosto-quota-100-via-11-mila-2c8eac14-c0fb-11e9-a944-b7ca57037a99.shtml


LAVORO ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME SONDAGGI CRONACA SPORT POLITICA ITALIA/MONDO ATTUALITÀ IMOTORI VIAGGI NOI CHE IL CALCIO

WEST IMMIGRAZIONE

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto



Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
quali cati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

09.08.2019 - 13:15

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più

quali cate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,

gli operatori scienti ci, i militari (tanto per citarne

qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel

mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico

dei consulenti del lavoro che ha tentato di

rispondere ad alcune domande come
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"Anticipando il pensionamento dei lavoratori

anziani si può ridurre la disoccupazione

giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima

esperienza lavorativa è strettamente correlata

alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, dicono i consulenti del

lavoro, politiche di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore occupazione giovanile,

specie in un mercato del lavoro rigido e poco

 essibile come quello italiano. E mentre per i

lavori poco quali cati il ricambio occupazionale

è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori quali cati non è

così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e

'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso

nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e

pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scienti che e di elevata

specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari  ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i

militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata

a data a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita a atto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali

e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro

Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un

lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano

presentarsi di coltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro

bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli a ari

generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega

l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la

quarta rivoluzione industriale, che con la di usione dei servizi bancari e

di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la

drastica riduzione del personale amministrativo".

Non si presentano, invece, di coltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori

industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma

anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di

vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5

mila) come  sioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione

psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli
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anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un

terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella

degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media. Il di erente livello d’istruzione e di esperienza

lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione

dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse

caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli e etti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel

settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti

del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione

delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il

ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo,

nel 2019 per e etto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di

quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi di erenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude

De Luca.
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
quali cati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

09.08.2019 - 13:15

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più

quali cate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,

gli operatori scienti ci, i militari (tanto per citarne

qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel

mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico

dei consulenti del lavoro che ha tentato di

rispondere ad alcune domande come
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giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima

esperienza lavorativa è strettamente correlata

alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, dicono i consulenti del

lavoro, politiche di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore occupazione giovanile,

specie in un mercato del lavoro rigido e poco

 essibile come quello italiano. E mentre per i

lavori poco quali cati il ricambio occupazionale

è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori quali cati non è

così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e

'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso

nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e

pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scienti che e di elevata

specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari  ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i

militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata

a data a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita a atto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali

e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro

Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un

lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano

presentarsi di coltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro

bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli a ari

generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega

l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la

quarta rivoluzione industriale, che con la di usione dei servizi bancari e

di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la

drastica riduzione del personale amministrativo".

Non si presentano, invece, di coltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori

industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma

anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di

vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5

mila) come  sioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione

psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli

anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

stampanti e altro ancora
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massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un

terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella

degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media. Il di erente livello d’istruzione e di esperienza

lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione

dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse

caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli e etti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel

settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti

del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione

delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il

ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo,

nel 2019 per e etto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di

quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi di erenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude

De Luca.
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
quali cati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

09.08.2019 - 13:15

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più

quali cate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,

gli operatori scienti ci, i militari (tanto per citarne

qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel

mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico

dei consulenti del lavoro che ha tentato di

rispondere ad alcune domande come

"Anticipando il pensionamento dei lavoratori

anziani si può ridurre la disoccupazione
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giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima

esperienza lavorativa è strettamente correlata

alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, dicono i consulenti del

lavoro, politiche di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore occupazione giovanile,

specie in un mercato del lavoro rigido e poco

 essibile come quello italiano. E mentre per i

lavori poco quali cati il ricambio occupazionale

è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori quali cati non è

così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e

'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso

nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e

pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scienti che e di elevata

specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari  ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i

militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata

a data a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita a atto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali

e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro

Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un

lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano

presentarsi di coltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro

bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli a ari

generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega

l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la

quarta rivoluzione industriale, che con la di usione dei servizi bancari e

di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la

drastica riduzione del personale amministrativo".

Non si presentano, invece, di coltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori

industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma

anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di

vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5

mila) come  sioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione

psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli

anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

stampanti e altro ancora
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massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un

terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella

degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media. Il di erente livello d’istruzione e di esperienza

lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione

dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse

caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli e etti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel

settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti

del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione

delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il

ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo,

nel 2019 per e etto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di

quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi di erenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude

De Luca.
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
quali cati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

09.08.2019 - 13:15

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più

quali cate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,
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gli operatori scienti ci, i militari (tanto per citarne

qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel

mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico

dei consulenti del lavoro che ha tentato di

rispondere ad alcune domande come

"Anticipando il pensionamento dei lavoratori

anziani si può ridurre la disoccupazione

giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima

esperienza lavorativa è strettamente correlata

alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, dicono i consulenti del

lavoro, politiche di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore occupazione giovanile,

specie in un mercato del lavoro rigido e poco

 essibile come quello italiano. E mentre per i

lavori poco quali cati il ricambio occupazionale

è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori quali cati non è

così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e

'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso

nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e

pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scienti che e di elevata

specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari  ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i

militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata

a data a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita a atto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali

e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro

Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un

lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano

presentarsi di coltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro

bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli a ari

generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega

l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la

quarta rivoluzione industriale, che con la di usione dei servizi bancari e

di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la

drastica riduzione del personale amministrativo".
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Non si presentano, invece, di coltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori

industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma

anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di

vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5

mila) come  sioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione

psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli

anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un

terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella

degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media. Il di erente livello d’istruzione e di esperienza

lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione

dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse

caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli e etti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel

settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti

del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione

delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il

ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo,

nel 2019 per e etto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di

quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi di erenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude

De Luca.

quellogiusto.it
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
quali cati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

09.08.2019 - 13:15

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più

quali cate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,

gli operatori scienti ci, i militari (tanto per citarne

qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel

mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico

dei consulenti del lavoro che ha tentato di

rispondere ad alcune domande come

"Anticipando il pensionamento dei lavoratori

anziani si può ridurre la disoccupazione
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giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima

esperienza lavorativa è strettamente correlata

alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, dicono i consulenti del

lavoro, politiche di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore occupazione giovanile,

specie in un mercato del lavoro rigido e poco

 essibile come quello italiano. E mentre per i

lavori poco quali cati il ricambio occupazionale

è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori quali cati non è

così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e

'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso

nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e

pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scienti che e di elevata

specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari  ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i

militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata

a data a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita a atto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali

e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro

Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un

lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano

presentarsi di coltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro

bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli a ari

generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega

l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la

quarta rivoluzione industriale, che con la di usione dei servizi bancari e

di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la

drastica riduzione del personale amministrativo".

Non si presentano, invece, di coltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori

industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma

anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di

vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5

mila) come  sioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione

psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli

anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

stampanti e altro ancora
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massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un

terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella

degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al

massimo la licenza media. Il di erente livello d’istruzione e di esperienza

lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione

dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse

caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli e etti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel

settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti

del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione

delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il

ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo,

nel 2019 per e etto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di

quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi di erenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude

De Luca.
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Ricambio generazionale: ecco le
professioni “sostituibili”
9 AGOSTO 2019 by CORNAZ

ECONOMIA, NAZIONALE

 

 0
Ricambio generazionale: anticipando il
pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre
la disoccupazione giovanile? E in quali settori? Lo
rivela un’indagine dell’Osservatorio dei Consulenti
del Lavoro
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La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata alla

professione che svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi,

politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un

mercato del lavoro rigido e poco  essibile come quello italiano.

E mentre per i lavori poco quali cati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico,

per professioni più quali cate l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di

giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio Statistico

dei Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale dell’occupazione”.

La ricerca entra nel dettaglio delle professioni “sostituibili” e “non sostituibili”. Si registra un saldo

negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per

quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,

scienti che e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari  ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza

lavorativa, in quanto la restante è stata af data a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita affatto. Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a

testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese.

Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane

costa meno. Non sembrano presentarsi dif coltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo negativo in

mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli

affari generali (meno di mille unità), probabilmente causato da fattori esogeni come la quarta rivoluzione

industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura

degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo.

Non si presentano, invece, dif coltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di

programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila),

ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7

mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come  sioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.

Il rapporto si focalizza inoltre sul livello d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente inferiore a

quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il

14,9% è laureato.

La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani,
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Corpo Forestale: gli scenari dopo il verdetto della Suprema
Corte
1 commento • 4 mesi fa

gianni109 — Far ritornare il Corpo forestale dello stato e accorpare
ad esso la Polizia provinciale, facendo questo si arriverebbe a un
organico potenziale di 10.000 uomini, un corpo di polizia ambientale

Figuraccia Enel energia: sconto bonus fedeltà addebitato in
bolletta
2 commenti • 6 mesi fa
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oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media.

Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le

competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile

porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le

stesse caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso

accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il Presidente della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Le imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come

strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale” spiega.

“Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre

pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila

richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura. Ipotizzando, infatti, tassi

differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude il

Presidente.
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Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati, gli
operatori scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata
dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del
lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio
statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di rispondere ad alcune
domande come “Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può
ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?”.

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è
strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore
economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi, dicono i
consulenti del lavoro, politiche di pensionamento anticipato si traducono in
maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e
poco flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il
ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per i
lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle
professioni ‘sostituibili’ e ‘non sostituibili’. Si registra, ad esempio, un saldo
negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza
lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta
dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,
operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i
militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani
alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a
lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata
sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio
occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e
i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro
Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di
qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi
difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni esecutive relative
all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio
occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro
bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari
generali (meno di mille unità), “probabilmente causato -spiega l’Osservatorio
dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta rivoluzione
industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line
ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale
amministrativo”.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni
come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila),
esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più
tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7
mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti,
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podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si
focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani pensionati,
nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro:
oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza
media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e
solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è
superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è
diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il
differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini
verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di
prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di
giovani, perché più probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che
hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli
effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato”
sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro,
Rosario De Luca, commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i
prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali
per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come
avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un
giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila
ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al
prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”. “Ipotizzando,
infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover
prevista è pari al 37%”, conclude De Luca.
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« IL RACCONTO DI HICKMA, SBARCATA DA OPEN ARMS: “TRE ANNI DI TORTURE IN LIBIA”
IL PD TRASCINATO NELLA TRATTATIVA »

QUOTA 100 NON HA CREATO LAVORO

NEL SETTORE PRIVATO SU 10 USCITE NE ENTRERANNO SOLO 2

L’anno scorso, dopo una meravigliosa riunione con le
parti sociali, ministri e viceministri del calibro di Matteo
Salvini, Luigi Di Maio e Laura Castelli annunciavano
garruli che quota 100 avrebbe creato lavoro perché
per ogni lavoratore andato in pensione prima ci
sarebbero state tre assunzioni.
Si trattava di una sciocchezza oltre ogni logica
economica, della quale oggi c’è la conferma che è vero
il contrario: ogni dieci pensionati si assumono tre
nuovi lavoratori. Spiega oggi Il Messaggero:
L’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha
stimato che il tasso di sostituzione tra chi entra e chi
esce dopo Quota 100 non supererà il 30 per cento.

Ma il condizionale è d’obbligo: un pieno ricambio generazionale si avrà soltanto in
ambiti altamente specializzati come «i meccanici artigianali di auto» e «gli elettricisti
nelle costruzioni civili».
Più pessimista l’economista Alberto Brambilla, uno dei padri di Quota 100: «Una piena
sostituzione tra chi esce ed entra si può avere in teoria soltanto nel settore
pubblico.Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo degli ordinativi da
parte dei nostri principali Paesi compratori e i magazzini pieni non incentivano
l’assunzione di nuovo personale. Casomai, in questo caso, Quota 100, è più un
incentivo, pagato con i soldi dello Stato, per ridimensionare delle piante organiche in
alcuni casi troppo pesanti. Secondo me, le imprese ne prenderanno al massimo 2 ogni
10 prepensionamenti, ma saranno professionisti altamente tecnologici».
Sic transit gloria tonti.

(da “NextQuotidiano”)

This entry was posted on Domenica, Agosto 18th, 2019 at 21:39 and is filed under denuncia. You can follow any responses to this

entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Destra di Popolo .net 

Circolo Genovese di Cultura e

Politica 

Diretto da Riccardo Fucile 

Scrivici 

Categorie

100 giorni (5)

Aborto (19)

Acca Larentia (2)

Alcool (2)

Alemanno (149)

Alfano (316)

Alitalia (103)

Ambiente (314)

AN (211)

Animali (73)

Arancioni (2)

arte (137)

Attentato (308)

Auguri (13)

Batini (3)

Berlusconi (4241)

Bersani (235)

Biasotti (12)

Boldrini (4)

Bossi (1223)

Brambilla (38)

Brunetta (79)

Burlando (25)

Camogli (2)

canile (4)

Cappello (8)

Caprotti (2)

Caritas (6)

carovita (169)

casa (245)

Casini (121)

Centrodestra in Liguria (35)

Chiesa (257)

Cina (10)

destradipopolo.net
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
18/08/2019
Notizia del:
18/08/2019

Foglio:1/1Lettori: 48
destradipopolo.net

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
80

97
50

18

http://destradipopolo.net/?p=47769


Home   Economia   Economia News

Pensioni: ultime notizie riforma
pensioni precoci
by R o b e r t o  D ' E u g e n i o —  20 Agosto 2019 in E c o n o m i a  N e w s   0  1

1
SHARES

33
VIEWS

 Facebook  Twitter  Pinterest 

Pensioni ultime notizie sulla pensione
precoce.  Cosa succede ora con la crisi di
governo. Le ultime news sulla riforma delle
pensioni.
Anche in estate il dibattito e le proposte sulle pensioni anticipate non si fermano

mai. Infatti, nei prossimi mesi, qualsiasi sia il Governo in carica, andranno

affrontate riforme e proroghe importanti su tale tema.

Questo per garantire non solo ai lavoratori l’ottenimento della pensione, ma

anche ai più giovani di entrare nel mondo del lavoro, creando un turnover

virtuoso. Di questo e di tutte le ultime news in tema di pensioni anticipate

parliamo qui di seguito.

Ultime notizie pensione anticipata: i dati sul
ricambio
Di recente la Fondazione Studi dei consulenti per il lavoro ha reso noto uno

studio in relazione al ricambio generazionale. Da qui emerge che solo un giovane

under 30 riesce ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro ogni 3 lavoratori che

ottengono la pensione anticipata, tramite quota 100.

Questo dato non è molto confortante, perché il turnover che probabilmente il

Governo sperava di generare, quando è stata varata la misura, era più ampio. Il

presidente della fondazione, Rosario De Luca, ha provato a spiegare cosa fare

per correggere questa situazione, che rischia di creare molti posti vacanti in

ambiti importanti come la sanità. Egli ha affermato: “la percentuale di turnover al

37%, potrebbe essere superiore se mutassero le condizioni di mercato e le

aziende avessero più convenienza ad assumere”. Dunque, sempre secondo quanto

sostiene la fondazione, questa operazione di sostituzione ad ora è in perdita.
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Altre stime rilasciate dalla fondazione attengono al numero di persone che

accederanno a quota 100 durante il 2019. Si tratta di circa 63 mila lavoratori

autonomi (circa il 20% del totale), 157 mila lavoratori che operano nel settore

privato (50%) e circa 94 mila dipendenti della pubblica amministrazione (30%).

I numeri (positivi e negativi) sul ricambio
generazionale
Come detto i numeri del turnover sul lavoro non sono dei migliori, ma ci sono

anche ambiti dove le cose sono in controtendenza. Ad esempio quello

commerciale e dei servizi, dove si registra un dato di +358 mila unità, rispetto al

periodo pre quota 100. Stesso discorso per quanto riguarda i programmatori (+11

mila) e gli esperti di applicazioni informatiche (+7 mila). Ci sono segnali

positivi anche per quanto riguarda i disegnatori industriali, i tecnici di vendita e

di distribuzione e le posizioni sanitarie riabilitative, come i fisioterapisti.

Completamente diverso è il discorso relativo alle professioni intellettuali e

scientifiche, dove c’è una saldo negativo di 48 mila lavoratori. Una tendenza

simile riguarda l’alta dirigenza (-48 mila), gli impiegati (-27 mila), i militari (-3

mila), i conduttori di impianti e i conducenti di veicoli (-45 mila).

Ultime sulle pensioni: cosa accadrà con la crisi
di governo
Detto dei numeri conseguenti all’applicazione di quota 100 e delle altre misure

per l’uscita anticipata dal lavoro, vediamo ora quali riforme attendono le

pensioni precoci nei prossimi mesi.

Una delle questione più controverse riguarda l’opzione donna, di cui il

sottosegretario al Ministero del lavoro Durigon dava per certa la proroga per

l’anno prossimo. Con la crisi politica attuale però lo scenario è cambiato ed è

impossibile fare previsioni, visto che non si sa quale sarà il prossimo Governo.

Restano però molte le lavoratrici direttamente interessate, che sperano in una

sollecita risposta, per pianificare, nel modo più ordinato possibile, l’uscita

anticipata dal lavoro.

Infine, bisogna verificare la fattibilità futura rispetto alle intenzioni più volte

pronunciate, ad esempio dal leader della Lega Matteo Salvini, di introdurre quota

41. Con essa potrebbero aumentare decisamente coloro che opterebbero per la

pensione precoce e ciò accentuerebbe le problematiche del ricambio

generazionale. Tuttavia ogni tipo di discorso su questo tema è ancora prematuro e

probabilmente bisognerà aspettare diversi mesi, per avere maggiori certezze al

riguardo.

Queste le ultime notizie in tema di pensioni
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La crisi di governo in atto mette a rischio
Opzione donna? Sarà valida anche nel 2020?
Vediamo le ultime notizie e le ultime novità
Fra le misure che favoriscono il conseguimento della pensione anticipata, il
governo gialloverde aveva deciso la proroga di opzione donna per tutto il 2019.
Si tratta di un regime sperimentale, che avrebbe dovuto poi essere confermato nel
2020, stando alle intenzioni annunciate dallo stesso esecutivo.

Tuttavia, ora, con la fine di questa esperienza di governo, la cosa non appare
più così sicura. Dato che sono molte le lavoratrici direttamente interessate dal
provvedimento nel prossimo anno, cerchiamo di capire cosa potrà accadere
adesso.

Opzione donna è a rischio?
Come detto, la proroga della misura nel 2020 ad ora non è affatto sicura. Infatti, il
nuovo governo che si insedierà, dovrà verificare quante coperture economiche
avrà a disposizione, prima di prendere una decisione al riguardo.

Si tratta di una misura che interessa molte lavoratrici, intente ad uscire
anticipatamente dal lavoro in futuro e che ora temono di non poterla utilizzare.
Per questo sui social e nei comitati la loro preoccupazione è in salita.

Ad esempio il Comitato Opzione Donna Social, che ha sempre spinto per ottenere
il rinnovo fino al 2023, non ha mai ricevuto garanzie concrete. La sua presidente,
Orietta Armiliato adesso si dice molto preoccupata, visto che la questione non è
stata risolta.

Ora, un governo con Movimento 5 Stelle e PD potrebbe avere la priorità di non

R I C E V I  L A  N E W S L E T T E R

Donne sul Web – Newsletter





donnesulweb.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
22/08/2019
Notizia del:
22/08/2019

Foglio:1/3Lettori: 1.041
www.donnesulweb.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
11

64
75

2

https://www.donnesulweb.it/economia/economia-news/crisi-di-governo-opzione-donna-ultime-novita/


far aumentare l’IVA, sacrificando alcune misure (come questa) per riuscirci.
Mentre un nuovo governo uscito eventualmente vincente dalle urne, potrebbe aver
priorità ancor più diverse.

Per le ultime news: Pensioni, ultime notizie

Cosa cambia per chi ha già maturato i requisiti
per opzione donna?
In questo caso non cambierà nulla, nel senso che le lavoratrici che hanno già
maturato i requisiti per la pensione anticipata al 31 dicembre 2018, mantengono
il diritto di accedervi.

Infatti, le donne che hanno raggiunto gli anni di contribuzione necessaria
usciranno regolarmente dal lavoro a dicembre 2019. Questi 12 mesi di differenza
sono dovuti alla finestra di attesa, ma il diritto è già maturato e nessuno può
cancellarlo, neppure un nuovo governo.

I cambiamenti, semmai, possono riguardare coloro che matureranno i requisiti
utili per aderire ad opzione donna nei prossimi anni. In altri termini, per chi
accede in questo momento allo scivolo pensionistico non ci sono rischi derivanti
dall’attività di un nuovo esecutivo.

Vedi anche: Pensione anticipata donne: tutte le ultime notizie 2019 – 2020

Opzione donna: ultime notizie e possibili
scenari
Infine, una riflessione, sugli scenari futuri e sulle news riguardati le possibili
decisioni del nuovo esecutivo. Fino ad ora abbiamo detto che un rinnovo di
opzione donna passa per la presenza di risorse economiche sufficienti, nella
prossima Legge di bilancio.

Tuttavia c’è anche un altro aspetto su cui ragionare. Stiamo parlando dei dati
recentemente pubblicati dalla Fondazione studi consulenti per il lavoro, che
testimoniano il crescente numero di lavoratori andati in pensione, con quota 100
e opzione donna. La loro sostituzione in diversi settori risulta molto difficile,
tanto che solo il 37% dei giovani riesce a prendere il posto di chi è uscito.

Questo sta portando pian piano molti settori di pubblico interesse, come nel caso
della sanità, a restare scoperti, creando disagio in diverse regioni. Anche in
quest’ottica un nuovo governo potrebbe decidere di bloccare, almeno
momentaneamente, una delle possibilità di accesso anticipato alla pensione. Così
facendo si eviterebbe di lasciare troppe posizioni scoperte. Questo discorso vale
per opzione donna e non per quota 100, che non sembra correre rischi di
cancellazione visto che possiede coperture per 3 anni.

Vedi anche: A che età si va in pensione in Italia?

Ovviamente si tratta  solo di supposizioni, che dovranno essere verificate nei
prossimi mesi. Molti di questi nodi dovranno essere sciolti all’interno della
prossima manovra di bilancio, ma ancora oggi non si capisce quale governo sarà
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a scriverla.

Per questo, a coloro che sperano di poter accedere ad opzione donna il prossimo
anno, non resta che attendere per avere maggiori certezze.

Vedi anche: Età pensionabile donne: quando si va in pensione? 
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« Violentò le figlie dei vicini di casa: incastrato dai video sul cellulare La fine di una illusione  che non poteva durare »

Pubblicato 10 Agosto 2019 |  Da Liberoquotidiano

Approvata lo scorso marzo insieme al reddito di cittadinanza, quota 100 non sembra aver raggiunto per ora il suo obiettivo. Le politiche di
pensionamento anticipato fortemente volute dalla Lega e da Matteo Salvini non si traducono necessariamente in maggiore occupazione
giovanile. In un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano, infatti, il ricambio generazionale avviene solo per lavori poco
qualificati, mentre resta più difficile per quelli più qualificati. È la fotografia – come riporta l’Ansa – scattata da un rapporto dei Consulenti del
lavoro, che avverte anche come negli ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. Nel 2019, secondo i Consulenti, solo
un giovane ogni tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro. L’opportunità di andare in pensione raggiunti i 62 anni, con 38 anni di contributi –
con un costo stimato in circa 5 miliardi di euro per il 2019 – resterà aperta per 3 anni.

Dal rapporto ‘Il ricambio generazionale dell’occupazione’ dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, emerge come la sostituibilità tra
pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa sia strettamente correlata alla professione e al settore economico: mentre per i lavori
poco qualificati il ricambio è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più qualificate l’uscita anticipata dei più anziani non favorisce
l’ingresso di giovani. In particolare, il maggior ricambio occupazionale si registra nelle attività commerciali e servizi (il saldo tra giovani che
entrano e pensionati che escono è positivo per 358mila) e non si presentano difficoltà di ricambio generazionale anche in professioni come quelle
di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più
tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come
fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Più complicata, invece, la sostituzione per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e
conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila). Una situazione che rischia di aggravare il fenomeno tutto italiano che vede un mercato del
lavoro in cui tra il 1995 e il 2018 si sono persi 3,3 milioni di giovani 15-34enni, mentre sono aumentati di 5,7 milioni gli adulti over 35.

L’articolo Quota 100, report dei Consulenti del lavoro: “Solo un giovane assunto ogni tre pensionati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

tovato su: Il Fatto Quotidiano

Notizie del italia, economia, notizie italia

Quotidiani

Il Denaro, Il Fatto Quotidiano, Libero Quotidiano
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Lavoro e Quota 100: ricambio tra pensionati e giovani?
Dipende dalla professione

Valeria Panigada
9 agosto 2019 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

La sostituibilità tra pensionati e giovani è strettamente correlata alla professione che
svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi,
politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile. Lo
dimostra uno studio elaborato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su “Il
ricambio generazionale dell’occupazione”. Dalla ricerca emerge che per i lavori poco
qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per
professioni più qualificate l’uscita anticipata dal
lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro.

Ricambio generazionale e professioni
Spesso accade che solo una parte dei posti dei pensionati venga sostituita dai giovani alla
prima esperienza lavorativa, in quanto la restante viene affidata a lavoratori meno giovani,
adulti con maggiore esperienza, oppure non viene sostituita affatto. In particolare, si
registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima
esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta
dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48
mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e
conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Saldo negativo anche in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari
amministrativi e archivisti, probabilmente causato dalla rivoluzione tecnologica, che con la
diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli
sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono
innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi. Un barista o un commesso
può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non
sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni
esecutive relative
all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

Non si presentano difficoltà di ricambio generazionale nemmeno in professioni come quelle
di programmatori, disegnatori industriali, esperti in applicazioni informatiche, ma anche in
professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione e in
professioni sanitarie riabilitative come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della
riabilitazione psichiatrica.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti
sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il
presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,  Rosario De Luca. Le imprese
potrebbero infatti sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle
ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale.
Secondo la fondazione, l'effetto di Quota 100 sarà limitato: su tre pensionati soltanto un
giovane farà ingresso nel mondo del lavoro.

Tutte le notizie su: quota 100, ricambio generazionale
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Wall Street: futures Usa sotto la parità,
tornano a scendere rendimenti Treasury

9.8.2019 - 14:13
Piazza Affari a rischio venerdì nero:
Banco Bpm -8,7%, Atlantia e Stm tra le
poche a salvarsi

9.8.2019 - 13:06
Emera diventa primo azionista Eurotech
con acquisizione quota da Leonardo

9.8.2019 - 11:56
Italgas e Terna in rosso in Borsa,
Goldman Sachs dice sell

9.8.2019 - 11:27
Stm cavalca il buy di Goldman Sachs in
Borsa

9.8.2019 - 11:25
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in calo

9.8.2019 - 11:21
Asta Bot: rendimenti tornano in positivo
(0,107%) - Flash

9.8.2019 - 11:09
Spread tocca massimo di giornata oltre
240 punti base - Flash

9.8.2019 - 11:09
Aie: nuovo taglio a previsioni domanda
globale petrolio
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Agosto 10, 2019  

10:46:36

HOME  ECONOMIA  ECONOMIA ITALIA  QUOTA 100, RISCHIO FLOP PER L’OCCUPAZIONE. UN

NUOVO ASSUNTO OGNI TRE PENSIONATI
  

Postato da: Repubblica il: 10 Agosto 2019 In: Economia Italia Tags: pensioni, quota 100

Quota 100, rischio flop per l'occupazione. Un nuovo assunto ogni tre pensionati

Quota 100, rischio flop per l’occupazione. Un nuovo
assunto ogni tre pensionati

MILANO – Nelle migliori intenzioni doveva arrivare fino a tre a uno, ma in alcuni casi il
rapporto tra nuovi assunti e pensionati grazie a quota 100 rischia di essere esattamente
capovolto. È quanto mette in evidenza uno studio dei Consulenti del Lavoro che sottolinea
anche la perdita di 3,3 milioni di giovani tra gli occupati in 23 anni. “Come avevamo
annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati
farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314
mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”, ha
detto il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Rosario De Luca. “Le
imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle
ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale”,
ha proseguito De Luca. “Ipotizzando… 
Leggi anche altri post Economia o leggi originale
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IL PARERE DI GIULIANO CAZZOLA

QUOTA 100 È UN FLOP: POCO EFFICACE E NON SERVE AL
RICAMBIO GENERAZIONALE
DI CAMILLO CIPRIANI - MERCOLEDÌ, 25 SETTEMBRE 2019 21:32 - CRONACA, ECONOMIA, PENSIONI, POLITICA

Dal sito pensionipertutti.it traiamo il parere

dell’economista Giuliano Cazzola in merito alla misura

di quota 100, per la cui efficacia restano ancora molti

dubbi. In un approfondimento sul sito ilsussidiario

Cazzola spiega i problemi di quota 100 ed in generale

della Riforma delle Pensioni e afferma che i due

provvedimenti bandiera del passato Governo Giallo-

verde (quota 100 e reddito di cittadinanza) hanno

fallito i loro obiettivi (creare occupazione tramite

l’effetto sostituzione anziani/giovani e debellare la povertà), ma non sono riusciti nemmeno a interessare più

di tanto le platee a cui erano rivolti.

I maggiori beneficiari delle misure pensionistiche giallo-verdi sono stati i lavoratori maschi residenti al Nord.

I ministri del governo giallorosso, sia la titolare del Lavoro Nunzia Catalfo, sia il superministro del Mef Roberto

Gualtieri hanno dichiarato che le misure andranno a scadenza, anche perché nei prossimi anni vi sono

previsioni di ulteriori assottigliamenti delle richieste.

Per Cazzola però il problema resta, visto che la Ragioneria di Stato ha tirato le somme e ne risulta che

«nell’insieme, le misure potrebbero costare 63 miliardi in totale tra il 2019 e il 2036. E lo scostamento

nell’arco temporale 2019-2021 rispetto al livello di spesa precedente sarebbe pari a 0,50 punti di Pil ovvero

8,8 miliardi di euro all’anno». Quindi oltremodo costosa.

Ma Quota 100 è stata un flop anche in tema d’occupazione, non ha creato quei posti di lavoro sperati.

Secondo stime della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, solo il 37% dei pensionati per quota 100 (e

dintorni) sono sostituiti da under trentenni. «Quasi due prepensionamenti su tre hanno interessato aziende

del nord Italia (36,6% nord-est e 26,5% nord-ovest), ai quali si aggiunge un 20,6% di prepensionamenti nelle

regioni del centro Italia», osserva Cazzola, sottintendendo che la misura non è andata certo a vantaggio del

Sud.

Tag:flop, pensioni, quota 100

giovedì, 26 Settembre 2019
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Ultimi inerimenti in Notizia

Nuovi modi del prenderi cura
andando vero le perone e la
comunità
L'articolo analizza nel dettaglio un'esperienza di domiciliarità

sviluppata a Piossasco in Piemonte. L’intervento centrale del

progetto è la visita domiciliare, azione che ha lo scopo di

“mettersi in ascolto”, superando la logica dell’intervento

prestazionale che si attiva a fronte di uno specifico bisogno

conclamato; al contrario, si è partiti dal contatto con gli

anziani - la maggior parte dei quali non erano in carico ai

servizi - per verificare le loro condizioni di vita e impostando

quindi eventuali successivi interventi sulla base dei bisogni e

dei desideri emersi in quella sede.

' importante che i nuovi
farmaci vengano
perimentati anche ulla
popolazione anziana
Il primario dell’unità operativa di geriatria dell’Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano, dottor Matteo Cesari, sostiene

l’importanza di testare i nuovi trattamenti farmacologici sugli

anziani.

Autore
Faraglia Sonia
Data Notizia
17/09/2019
Fonte
www.firenzepost.it

NOTIZIA

PENSIONAMENTO,
PROBLEMI DEL

RAPPORTI
INTERGENERAZIONALI

STAMPA ARTICOLO

Quando il penionamento non aiuta il
ricamio generazionale

Il nostro mercato del lavoro è rigidissimo. L'ultimo

rapporto dell'Osservatorio dei Consulenti del Lavoro ha

operato una distinzione tra professioni sostituibili e non

sostituibili, differenziando i settori nei quali è possibile il

ricambio generazionale dopo il pensionamento e in quali

no a causa dell'inesperienza giovanile.

Il tasso di sostituzione è positivo per professioni connesse

al turismo, all'innovazione tecnologica e l'informatica;

mentre si presenta negativo per legislatori, imprenditori, alta dirigenza.

Calando i dati nella realtà, questo significa che ogni tre pensionati solo un giovane troverà lavoro.

Problema soprattutto nel settore privato ove le aziende sfruttano il prepensionamento per ristrutturazione

aziendale piuttosto che per ricambio generazionale.

(Sintesi redatta da: Sonia Faraglia)

Per maggiori approfondimenti:

https://www.firenzepost.it/2019/09/11/lavoro-non-sempre-il-pensionamento-

degli-anziani-aiuta-il-ricambio-generazionale/
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ECONOMIA

Ricambio generazionale: l’identikit
delle professioni “sostituibili” e non
DI REDAZIONE · 9 AGOSTO 2019

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa

è strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore

economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi, politiche

di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione

giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come

quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio

0ccupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per professioni

più qualificate l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non favorisce

l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

su “Il ricambio generazionale dell’occupazione”. La ricerca entra nel

dettaglio delle professioni “sostituibili” e “non sostituibili”. Si registra un

saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima

esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori,

imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni

intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per

impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e

mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata

affidata a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza

oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività

commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione

terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere

sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno.

Mi piace Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti

per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del

turismo (+9 mila). L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un

basso ricambio occupazionale e un saldo negativo in mestieri come

tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti

e tecnici degli affari generali (meno di mille unità), probabilmente

causato da fattori esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che

con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha

determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del

personale amministrativo. Non si presentano, invece, difficoltà di

ricambio generazionale in professioni come quelle di programmatori

(+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni

informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in

espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in

professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi,

ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Il rapporto si focalizza inoltre sul livello d’istruzione degli anziani

pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito

al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare),

un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella

degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito

al massimo la licenza media.

Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse

attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non

consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti

all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si assumeranno

lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che

devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre

producono gli effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel

settore privato” sottolinea il Presidente della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Le imprese potrebbero

sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle

ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale” spiega. “Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel

2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso

nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei

314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di

avvio della misura. Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude

il Presidente.

Ricambio_generazionale

il Cipe affida in house, cioè senza gara
europea, la A4 alla newco “Società
Autostrade Alto Adriatico”
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QUOTA 100

Pensioni anticipate, il ricambio generazionale
riguarda solo 1 giovane su 3
09 Agosto 2019

Le politiche di pensionamento anticipato non si traducono necessariamente in

maggiore occupazione giovanile. In un mercato del lavoro rigido e poco flessibile

come quello italiano, infatti, il ricambio generazionale avviene solo per lavori

poco qualificati, mentre resta più difficile per quelli più qualificati. E' la fotografia

scattata da un rapporto dei Consulenti del lavoro, che avverte anche come negli

ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. In questo quadro

anche Quota 100, la misura introdotta dal Governo giallo-verde per favorire il

ricambio generazionale, rischia di non centrare l'obiettivo: nel 2019, secondo i

Consulenti, solo un giovane ogni tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro.

Dal rapporto 'Il ricambio generazionale dell'occupazione' dell'Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro, emerge come la sostituibilità tra pensionati e

giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata alla professione

Economia Home › Economia › Pensioni anticipate, il ricambio generazionale riguarda solo 1 giovane
su 3
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e al settore economico: mentre per i lavori poco qualificati il ricambio è quasi

assoluto e anche più economico, per professioni più qualificate l'uscita anticipata

dei più anziani non favorisce l'ingresso di giovani. In particolare, il maggior

ricambio occupazionale si registra nelle attività commerciali e servizi (il saldo tra

giovani che entrano e pensionati che escono è positivo per 358 mila) e non si

presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle

di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni

informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione

come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie

riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.

Più complicata, invece, la sostituzione

per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni

intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27

mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di

veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila). Una situazione che rischia di aggravare il

fenomeno tutto italiano che vede un mercato del lavoro in cui tra il 1995 e il 2018 si

sono persi 3,3 milioni di giovani 15-34enni, mentre sono aumentati di 5,7 milioni gli

adulti over 35. Non è destinata a migliorare le cose la misura introdotta dal

Governo Conte: per effetto di Quota 100, osserva il presidente della Fondazione

Studi Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, "nel 2019 un giovane su tre pensionati

farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30)".
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capo politico, il secondo
sarà frontman della

campagna elettorale

50 anni fa Manson
riservò a Sharon Tate la
morte peggiore.
Tarantino la riporta in

vita, con amore

"Il populista più potente
d'Italia governa dalla
spiaggia". La crisi vista
dai giornali stranieri

Una Nuova Resistenza
per fermare Salvini

Cosa succederebbe se si
votasse oggi? Il Pd al
25,5%, ma vincerebbe la
destra

Salvini a Termoli:
"Governo Renzi - Di Maio
sarebbe inaccettabile"

POLITICA ECONOMIA ESTERI CULTURE CITTADINI BLOG VIDEO 

POLITICA 09/08/2019 18:21 CEST

La bufala di Quota 100: solo un
giovane assunto ogni tre pensionati
Il ricambio generazionale avviene solo per lavori poco qualificati e,
secondo Coldiretti, Quota 100 rischia di non centrare l'obiettivo

ANSA
      

ANSA

Le politiche di pensionamento anticipato non si traducono necessariamente in

maggiore occupazione giovanile. In un mercato del lavoro rigido e poco flessibile

come quello italiano, infatti, il ricambio generazionale avviene solo per lavori

poco qualificati, mentre resta più difficile per quelli più qualificati. È la fotografia

scattata da un rapporto dei Consulenti del lavoro, che avverte anche come negli

ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. In questo

quadro anche Quota 100, la misura introdotta dal Governo giallo-verde per

favorire il ricambio generazionale, rischia di non centrare l’obiettivo: nel 2019,

secondo i Consulenti, solo un giovane ogni tre pensionati entrerà nel mondo del

lavoro.

Dal rapporto “Il ricambio generazionale dell’occupazione” dell’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro, emerge come la sostituibilità tra pensionati

e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata alla

professione e al settore economico: mentre per i lavori poco qualificati il

ricambio è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più qualificate

l’uscita anticipata dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani. In
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da Taboola

  Commenti

Suggerisci una correzione

particolare, il maggior ricambio occupazionale si registra nelle attività

commerciali e servizi (il saldo tra giovani che entrano e pensionati che escono è

positivo per 358 mila) e non si presentano, invece, difficoltà di ricambio

generazionale in professioni come quelle di programmatori (+11 mila),

disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma

anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e

distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come

fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Più complicata, invece, la sostituzione per quanto riguarda legislatori,

imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di

elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di

impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e

per i militari (-3 mila).

Una situazione che rischia di aggravare il fenomeno tutto italiano che vede un

mercato del lavoro in cui tra il 1995 e il 2018 si sono persi 3,3 milioni di giovani

15-34enni, mentre sono aumentati di 5,7 milioni gli adulti over 35.

Non è destinata a migliorare le cose la misura introdotta dal Governo Conte: per

effetto di Quota 100, osserva il presidente della Fondazione Studi Consulenti

del Lavoro Rosario De Luca, “nel 2019 un giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30)”.
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"Sarà un anno bellissimo", "avanti 5 anni" e la profezia di Berlusconi: 14 mesi

di governo gialloverde

Lo schiaffo della realtà (di G.Colombo)

"Non vedo vie d'uscita per il Governo". Carlo Cottarelli all'Huffpost

ANSA
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       governo lavoro crisi di governo pensioni quota 100
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
qualificati

    

Roma, 9 ago. (Labitalia) – Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,

gli operatori scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di rispondere

ad alcune domande come “Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la

disoccupazione giovanile? E in quali settori?”.

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata alla

professione che svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi,

dicono i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore

occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E

mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico,

per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni ‘sostituibili’ e

‘non sostituibili’. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di

giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e

alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila),

per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di
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veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza

lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore

esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto

quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria

del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età,

ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti

per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo negativo

in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici

degli affari generali (meno di mille unità), “probabilmente causato -spiega l’Osservatorio dei

consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione

dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica

riduzione del personale amministrativo”.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di

programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7

mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e

distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi,

ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione

degli anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre

la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la

licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è

diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente livello

d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti

all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le

stesse caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso

accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi

consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti come

strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un

giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù

di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”.

“Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è

pari al 37%”, conclude De Luca.
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 LAVORO

Adnkronos
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
quali cati
Rapporto dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Roma, 9 ago. (Labitalia) – Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici

specializzati, gli operatori scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita

anticipata dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato

del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico

dei consulenti del lavoro che ha tentato di rispondere ad alcune domande come

“Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la

disoccupazione giovanile? E in quali settori?”.

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è

strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore economico nel quale

lavorano. Non necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro, politiche di

pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in
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un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre per i

lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più

economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio

delle professioni ‘sostituibili’ e ‘non sostituibili’. Si registra, ad esempio, un saldo

negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza

lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48

mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e

mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla

prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno

giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci

sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a

testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso

può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno.

Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le

professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e

un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari

amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),

“probabilmente causato -spiega l’Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori

esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi

bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la

drastica riduzione del personale amministrativo”.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come

quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in

applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in

espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni

sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti

della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello

d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla

prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è

diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani

(26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è

diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente

livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia

e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la

diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e

skill di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti

sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il

presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca,

commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le

imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento

di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il

ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per

effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro

(circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al

prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”. “Ipotizzando, infatti,

tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al

37%”, conclude De Luca.
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Dalla Homepage
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faccia”. “Ho casini interni, non dormo
da due notti”

Di Salvatore Cannavò

POLITICA

Voto anticipato, la proiezione premia
l’asse sovranista: a Salvini basterebbe
la Meloni per governare

Di F. Q.

LAVORO & PRECARI

Quota 100, report dei Consulenti del lavoro:
“Solo un giovane assunto ogni tre
pensionati”

Dal rapporto 'Il ricambio generazionale dell’occupazione' emerge come la sostituibilità

tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa sia strettamente correlata alla

professione e al settore economico: le politiche di pensionamento anticipato fortemente

volute dalla Lega e da Salvini non si traducono necessariamente in maggiore

occupazione giovanile

di F. Q. | 10 AGOSTO 2019

Approvata lo scorso marzo insieme al reddito di cittadinanza, quota 100 non

sembra aver raggiunto per ora il suo obiettivo. Le politiche di pensionamento

anticipato fortemente volute dalla Lega e da Matteo Salvini non si traducono

necessariamente in maggiore occupazione giovanile. In un mercato del

lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano, infatti, il ricambio

generazionale avviene solo per lavori poco qualificati, mentre resta più

difficile per quelli più qualificati. È la fotografia – come riporta l’Ansa – scattata

da un rapporto dei Consulenti del lavoro, che avverte anche come negli ultimi

23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. Nel 2019,

secondo i Consulenti, solo un giovane ogni tre pensionati entrerà nel

mondo del lavoro. L’opportunità di andare in pensione raggiunti i 62 anni, con 38

anni di contributi – con un costo stimato in circa 5 miliardi di euro per il 2019

– resterà aperta per 3 anni.

LEGGI ANCHE
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Cremona, un operaio travolto da una
trave d’acciaio mentre era su una gru. Un

altro morto a Milano. Due ustionati nel
Bresciano

Dal rapporto ‘Il ricambio generazionale dell’occupazione’ dell’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro, emerge come la sostituibilità tra

pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa sia strettamente

correlata alla professione e al settore economico: mentre per i lavori poco

qualificati il ricambio è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più

qualificate l’uscita anticipata dei più anziani non favorisce l’ingresso di

giovani. In particolare, il maggior ricambio occupazionale si registra nelle attività

commerciali e servizi (il saldo tra giovani che entrano e pensionati che escono

è positivo per 358mila) e non si presentano difficoltà di ricambio generazionale

anche in professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori

industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche

in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e

distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila)

come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Più complicata, invece, la sostituzione per quanto riguarda legislatori,

imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,

scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila),

conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

(-45 mila) e per i militari (-3 mila). Una situazione che rischia di aggravare il

fenomeno tutto italiano che vede un mercato del lavoro in cui tra il 1995 e il 2018

si sono persi 3,3 milioni di giovani 15-34enni, mentre sono aumentati di 5,7

milioni gli adulti over 35.

ARTICOLO PRECEDENTE

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo
saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni
utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi
limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo
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Domenica 18 Agosto 2019 | Ultimo agg.: 10:10

 METEO cerca nel sito  

di Francesco Pacifico

Ne usciranno dieci ma ‐ se tutto va bene ‐ ne entreranno
appena tre. Sarà questo, sul fronte di Quota 100, il bilancio
del turnover tra vecchi e nuovi lavoratori, tra chi va in
pensione e chi verrà assunto al suo posto. E pensare che a
gennaio ‐ ma il concetto è stato ripetuto più volte nei mesi
successi ‐ il vicepremier, e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio
annunciava: «Parte il ricambio generazionale!». Non meno
entusiasta era stato il suo collega vicepremier Matteo
Salvini, leader di quella Lega che tanto ha spinto sull’uscita
anticipata: «Il diritto alla pensione di un 62enne vale un
posto di lavoro e mezzo in più per un giovane». 

Numeri campati in aria. L’osservatorio statistico dei
Consulenti del lavoro ha stimato che il tasso di sostituzione
tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non supererà il 30
per cento. Ma il condizionale è d’obbligo: un pieno
ricambio generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente
specializzati come «i meccanici artigianali di auto» e «gli
elettricisti nelle costruzioni civili».

Più pessimista l’economista Alberto Brambilla, uno dei padri
di Quota 100: «Una piena sostituzione tra chi esce ed
entra si può avere in teoria soltanto nel settore pubblico.
Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo
degli ordinativi da parte dei nostri principali Paesi

Tweet

CONDIVIDI LA NOTIZIA

Quota 100 è un flop: ogni dieci uscite
solo tre assunzioni
PER APPROFONDIRE: quota 100

×

VIDEO

Conte: «Quota 100 e reddito di

cittadinanza restano intatti»

APPROFONDIMENTI

Statali, uno su dieci è precario: il

numero dei dipendenti pubblici ai

minimi da dieci anni

SEGUI IL 
GAZZETTINO

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Gazzettino
477.747 "Mi piace"

Mi piace Acquista ora

OGGI SUL GAZZETTINO

La buca magica delle ruote

Luca Carboni il lungo tour dagli anni 80 fino

ad oggi

LA RASSEGNA È iniziato ieri con il rito della

Queimada e il concerto McNando

HOME PRIMA PAGINA VIDEO FOTO

Quota 100 è un flop:

ogni dieci uscite solo tre

assunzioni

<< CHIUDI

0

Consiglia

ilgazzettino.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
18/08/2019
Notizia del:
18/08/2019

Foglio:1/2Lettori: 57.894
www.ilgazzettino.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
09

55
27

3

https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/quota_100_assunzioni_uscite_ultime_notizie-4681771.html?r1


compratori e i magazzini pieni non incentivano l’assunzione
di nuovo personale. Casomai, in questo caso, Quota 100, è
più un incentivo, pagato con i soldi dello Stato, per
ridimensionare delle piante organiche in alcuni casi troppo
pesanti. Secondo me, le imprese ne prenderanno al
massimo 2 ogni 10 prepensionamenti, ma saranno
professionisti altamente tecnologici». 
L’ex sottosegretario conclude amaro: «Se veramente si
voleva guardare soltanto all’occupazione, il governo
avrebbe dovuto far partire subito i concorsi nel pubblico
impiego, superare il numero chiuso nelle facoltà
scientifiche o potenziare il sistema degli Its. Invece
rischiamo di avere soltanto un aggravio per le finanze
pubbliche». Sono stati messi in bilancio nel 2019 3,9
miliardi, che saliranno a 8,3 nel 2020. Un peso molto
rilevante per i conti dello Stato, come sottolineato dalla Ue
e dal Fmi.

COMPETENZE
Nel privato finora sono state presentate 60.479 domande.
Da Confindustria si fa notare che «al di là della crisi, il
problema vera è trovare personale con competenze, che
non c’è sul mercato. Se non si trovano figure capaci, è
inutile assumerle». C’è poi da fare i conti con la rivoluzione
tecnologica. In quest’ottica è utile guardare alle banche:
IntesaSanpaolo, Bnl e Ubi hanno annunciato l’uscita, grazie
a Quota 100, di 1.680 addetti al cui posto entreranno solo
650 under 35. Ma, come fa notare il segretario della Fabi
Lando Maria Silleoni, «molti di loro saranno assunti grazie al
nostro Fondo per l’occupazione. E lo dico essendo
favorevole a Quota 100». Il flop del turn over è soprattutto
nel pubblico impiego. Il governo Conte ha promesso
l’assunzione di mezzo milione di travet da qui al 2023 anche
per riempire buchi nelle piante organiche pari a 450.000
figure. A fine luglio sono stati 52.607 gli statali che hanno
chiesto il pensionamento anticipato: di questi 11.000
dovrebbero andare in quiescenza dal mese in corso, ma al
momento l’Inps ha autorizzato meno di 8.000 domande.
«Inoltre ‐ denuncia Serena Sorrentino, segretaria generale
della Fp Cgil ‐ la decorrenza di queste pratiche è al 2020.
Rischiamo di avere molti buchi negli uffici pubblici, anche
perché i concorsi sono bloccati fino al 30 novembre, quindi
se va bene se ne riparla tra un anno, e il ministro Bongiorno
non vuole pescare dalle graduatorie delle vecchie
selezioni». 

Tra i 52.607 pubblici che hanno optato per il
prepensionamento ci sono 16.804 tra insegnanti e
personale. Dice Francesco Sinopoli, segretario della Fp Cisl
che si occupa di scuola, che «in teoria non ci dovrebbero
essere problemi visto il decreto del ministero
dell’Istruzione che recupera i precari. Ma se non si fanno i
decreti attuativi tutto salta». Spada di Damocle non diversa
per medici e infermieri. Con il prepensionamento
anticipato dovrebbero uscire, nei prossimi tre anni, 4.500 e
22.000. Ma, spiega Tonino Aceti, presidente del Fnopi, «il
governo ci ha garantito che sarà mantenuto lo stesso
organico negli ospedali. Ma per farlo il Fondo sanitario
nazionale non dovrà a essere tagliato». Intanto ci sono
chirurghi richiamati dalla pensione e, quando va bene, un
infermiere ogni 8 pazienti».
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Stefano Damiano - Sab, 10/08/2019 - 20:06

Tag:   quota 100

Quota 100. Un solo assunto ogni 3
pensionati
La misura di pensionamento anticipato non sta avendo gli effetti indiretti sperati
anche nel mercato del lavoro

Pensionamento anticipato e ingresso dei giovani nel mondo del lavoro non vanno di pari

passi.

Così gli effetti sperati di Quota 100 non stanno trovando riscontro nella realtà

occupazione. Nel 2019, mentre la misura di pensionamento anticipato sortirà i suoi effetti,

come ricaduta indiretta per il mondo del lavoro, solo un giovane su tre pensionati inizierà

a lavorare.

A dirlo è il rapporto elaborato dall'Osservatorio statistico Consulenti del lavoro nel

report “Il ricambio generazionale dell'occupazione”. I dati affermano che, per quanto

riguarda il ricambio occupazionale, nei lavori che prevedono un livello di qualificazione

non elevato le percentuali danno segni positivi, ma i numeri cambiano se si fa riferimento

ai lavori che prevedono una maggiore specializzazione. Saldo negativo di 48 mila posti

riguardeerà, ad esempio, figure quali legislatori, imprenditori, alta dirigenza, operatori

nelle professioni intellettuali e di elevata specializzazione. Maggiore, invece, sarà il

ricambio nelle attività di tipo commerciale e dei servizi in quanto, secondo il report, "un

barista o un commesso possono essere sostituiti con un lavoratore di qualsiasi età, visto

la bassa specializzazione, ma se è giovane costa meno".

Analizzando le statistiche sull'impatto di Quota 100 relativamente al tasso di sostituibilità

tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa, su 314 mila che hanno fatto o

faranno richiesta di accesso alla misura, saranno circa 116 mila gli under 30 che

entreranno nel mercato del lavoro; un giovane ogni tre.
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Ne usciranno dieci ma - se tutto va bene - ne entreranno appena tre. Sarà questo,
sul fronte di Quota 100, il bilancio del turnover tra vecchi e nuovi lavoratori, tra
chi va in pensione e chi verrà assunto al suo posto. E pensare che a gennaio - ma
il concetto è stato ripetuto più volte nei mesi successi - il vicepremier, e ministro
del Lavoro, Luigi Di Maio annunciava: «Parte il ricambio generazionale!». Non
meno entusiasta era stato il suo collega vicepremier Matteo Salvini, leader di
quella Lega che tanto ha spinto sull’uscita anticipata: «Il diritto alla pensione di
un 62enne vale un posto di lavoro e mezzo in più per un giovane». 

LEGGI ANCHE --> Pensioni, in agosto scattano le uscite degli statali con quota
100: via in 11 mila

Numeri campati in aria. L’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha
stimato che il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non
supererà il 30 per cento. Ma il condizionale è d’obbligo: un pieno ricambio
generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente specializzati come «i
meccanici artigianali di auto» e «gli elettricisti nelle costruzioni civili».

Più pessimista l’economista Alberto Brambilla, uno dei padri di Quota 100: «Una
piena sostituzione tra chi esce ed entra si può avere in teoria soltanto nel settore
pubblico. Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo degli
ordinativi da parte dei nostri principali Paesi compratori e i magazzini pieni non
incentivano l’assunzione di nuovo personale. Casomai, in questo caso, Quota
100, è più un incentivo, pagato con i soldi dello Stato, per ridimensionare delle
piante organiche in alcuni casi troppo pesanti. Secondo me, le imprese ne
prenderanno al massimo 2 ogni 10 prepensionamenti, ma saranno professionisti
altamente tecnologici». 
L’ex sottosegretario conclude amaro: «Se veramente si voleva guardare soltanto
all’occupazione, il governo avrebbe dovuto far partire subito i concorsi nel
pubblico impiego, superare il numero chiuso nelle facoltà scientifiche o
potenziare il sistema degli Its. Invece rischiamo di avere soltanto un aggravio per
le finanze pubbliche». Sono stati messi in bilancio nel 2019 3,9 miliardi, che
saliranno a 8,3 nel 2020. Un peso molto rilevante per i conti dello Stato, come
sottolineato dalla Ue e dal Fmi.

Il Mattino > Economia >

Quota 100 è un flop: ogni dieci uscite solo
tre assunzioni
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di Francesco Pacifico
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COMPETENZE
Nel privato finora sono state presentate 60.479 domande. Da Confindustria si fa
notare che «al di là della crisi, il problema vera è trovare personale con
competenze, che non c’è sul mercato. Se non si trovano figure capaci, è inutile
assumerle». C’è poi da fare i conti con la rivoluzione tecnologica. In quest’ottica
è utile guardare alle banche: IntesaSanpaolo, Bnl e Ubi hanno annunciato l’uscita,
grazie a Quota 100, di 1.680 addetti al cui posto entreranno solo 650 under 35.
Ma, come fa notare il segretario della Fabi Lando Maria Silleoni, «molti di loro
saranno assunti grazie al nostro Fondo per l’occupazione. E lo dico essendo
favorevole a Quota 100». Il flop del turn over è soprattutto nel pubblico impiego. Il
governo Conte ha promesso l’assunzione di mezzo milione di travet da qui al
2023 anche per riempire buchi nelle piante organiche pari a 450.000 figure. A fine
luglio sono stati 52.607 gli statali che hanno chiesto il pensionamento anticipato:
di questi 11.000 dovrebbero andare in quiescenza dal mese in corso, ma al
momento l’Inps ha autorizzato meno di 8.000 domande. «Inoltre - denuncia
Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil - la decorrenza di queste
pratiche è al 2020. Rischiamo di avere molti buchi negli uffici pubblici, anche
perché i concorsi sono bloccati fino al 30 novembre, quindi se va bene se ne
riparla tra un anno, e il ministro Bongiorno non vuole pescare dalle graduatorie
delle vecchie selezioni». 

Tra i 52.607 pubblici che hanno optato per il prepensionamento ci sono 16.804 tra
insegnanti e personale. Dice Francesco Sinopoli, segretario della Fp Cisl che si
occupa di scuola, che «in teoria non ci dovrebbero essere problemi visto il
decreto del ministero dell’Istruzione che recupera i precari. Ma se non si fanno i
decreti attuativi tutto salta». Spada di Damocle non diversa per medici e
infermieri. Con il prepensionamento anticipato dovrebbero uscire, nei prossimi
tre anni, 4.500 e 22.000. Ma, spiega Tonino Aceti, presidente del Fnopi, «il governo
ci ha garantito che sarà mantenuto lo stesso organico negli ospedali. Ma per
farlo il Fondo sanitario nazionale non dovrà a essere tagliato». Intanto ci sono
chirurghi richiamati dalla pensione e, quando va bene, un infermiere ogni 8
pazienti».
 

Domenica 18 Agosto 2019, 00:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 09:27 
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Quota 100 è un flop: ogni dieci uscite
solo tre assunzioni
ECONOMIA > NEWS

Domenica 18 Agosto 2019 di Francesco Pacifico

Ne usciranno dieci ma - se tutto

va bene - ne entreranno appena

tre. Sarà questo, sul fronte di

Quota 100, il bilancio del

turnover tra vecchi e nuovi

lavoratori, tra chi va in pensione

e chi verrà assunto al suo posto.

E pensare che a gennaio - ma il

concetto è stato ripetuto più volte

nei mesi successi - il

vicepremier, e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio annunciava: «Parte il ricambio

generazionale!». Non meno entusiasta era stato il suo collega vicepremier Matteo

Salvini, leader di quella Lega che tanto ha spinto sull’uscita anticipata: «Il diritto alla

pensione di un 62enne vale un posto di lavoro e mezzo in più per un giovane». 

LEGGI ANCHE --> Pensioni, in agosto scattano le uscite degli statali con quota 100:

via in 11 mila

Numeri campati in aria. L’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha stimato

che il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non supererà il 30

per cento. Ma il condizionale è d’obbligo: un pieno ricambio generazionale si avrà

soltanto in ambiti altamente specializzati come «i meccanici artigianali di auto» e «gli

elettricisti nelle costruzioni civili».

Più pessimista l’economista Alberto Brambilla, uno dei padri di Quota 100: «Una

piena sostituzione tra chi esce ed entra si può avere in teoria soltanto nel settore

pubblico. Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo degli ordinativi da

parte dei nostri principali Paesi compratori e i magazzini pieni non incentivano

l’assunzione di nuovo personale. Casomai, in questo caso, Quota 100, è più un

incentivo, pagato con i soldi dello Stato, per ridimensionare delle piante organiche in

alcuni casi troppo pesanti. Secondo me, le imprese ne prenderanno al massimo 2

ogni 10 prepensionamenti, ma saranno professionisti altamente tecnologici». 

L’ex sottosegretario conclude amaro: «Se veramente si voleva guardare soltanto
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

all’occupazione, il governo avrebbe dovuto far partire subito i concorsi nel pubblico

impiego, superare il numero chiuso nelle facoltà scientifiche o potenziare il sistema

degli Its. Invece rischiamo di avere soltanto un aggravio per le finanze pubbliche».

Sono stati messi in bilancio nel 2019 3,9 miliardi, che saliranno a 8,3 nel 2020. Un

peso molto rilevante per i conti dello Stato, come sottolineato dalla Ue e dal Fmi.

COMPETENZE

Nel privato finora sono state presentate 60.479 domande. Da Confindustria si fa

notare che «al di là della crisi, il problema vera è trovare personale con competenze,

che non c’è sul mercato. Se non si trovano figure capaci, è inutile assumerle». C’è poi

da fare i conti con la rivoluzione tecnologica. In quest’ottica è utile guardare alle

banche: IntesaSanpaolo, Bnl e Ubi hanno annunciato l’uscita, grazie a Quota 100, di

1.680 addetti al cui posto entreranno solo 650 under 35. Ma, come fa notare il

segretario della Fabi Lando Maria Silleoni, «molti di loro saranno assunti grazie al

nostro Fondo per l’occupazione. E lo dico essendo favorevole a Quota 100». Il flop

del turn over è soprattutto nel pubblico impiego. Il governo Conte ha promesso

l’assunzione di mezzo milione di travet da qui al 2023 anche per riempire buchi nelle

piante organiche pari a 450.000 figure. A fine luglio sono stati 52.607 gli statali che

hanno chiesto il pensionamento anticipato: di questi 11.000 dovrebbero andare in

quiescenza dal mese in corso, ma al momento l’Inps ha autorizzato meno di 8.000

domande. «Inoltre - denuncia Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil -

la decorrenza di queste pratiche è al 2020. Rischiamo di avere molti buchi negli uffici

pubblici, anche perché i concorsi sono bloccati fino al 30 novembre, quindi se va

bene se ne riparla tra un anno, e il ministro Bongiorno non vuole pescare dalle

graduatorie delle vecchie selezioni». 

Tra i 52.607 pubblici che hanno optato per il prepensionamento ci sono 16.804 tra

insegnanti e personale. Dice Francesco Sinopoli, segretario della Fp Cisl che si

occupa di scuola, che «in teoria non ci dovrebbero essere problemi visto il decreto

del ministero dell’Istruzione che recupera i precari. Ma se non si fanno i decreti

attuativi tutto salta». Spada di Damocle non diversa per medici e infermieri. Con il

prepensionamento anticipato dovrebbero uscire, nei prossimi tre anni, 4.500 e

22.000. Ma, spiega Tonino Aceti, presidente del Fnopi, «il governo ci ha garantito che

sarà mantenuto lo stesso organico negli ospedali. Ma per farlo il Fondo sanitario

nazionale non dovrà a essere tagliato». Intanto ci sono chirurghi richiamati dalla

pensione e, quando va bene, un infermiere ogni 8 pazienti».
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Pensioni, l'allarme dell'Inps: in 20 anni la spesa raddoppierà

Oltre 10mila dipendenti pubblici in pensione ad agosto, che

saliranno a 27mila a settembre, quando con l’avvio dell’anno

scolastico lasceranno la cattedra 17mila insegnanti. È il primissimo

bilancio di quota 100 nella pubblica amministrazione, dove la

possibilità di uscita si è aperta ad agosto. Sulle 53mila domande

finora arrivate all’Inps, 10.336 decorrono già da questo mese: otto

su 10 provengono da enti pubblici e dalla sanità.

LEGGI ANCHE / Pensioni, quota 100 «libera» posti solo per i

lavori poco qualificati

Da Regioni, Comuni e Province arriva il 55,1% delle domande di

pensionamento attraverso il meccanismo che cumula 62 anni di

età e 38 di contributi, con un totale di 5.694 domande su 10.336 del

settore pubblico. Segue la sanità con 2.344 (il 22,7%), dove la

quota 100 piace soprattutto a medici, veterinari, infermieri e

tecnici. In 1.612 sono in uscita da ministeri e agenzie fiscali, poco

più di 200 dagli enti di previdenza, 50 dalle autorità indipendenti,

altri 50 da università e accademie, 48 da enti e istituzioni di ricerca

come Istat o Cnr. Sotto la voce “altre” amministrazioni se ne

registrano invece poco più di trecento

Pensioni, parte quota 100 nella
Pa: 27mila subito in uscita da
scuola e sanità
Oltre 10mila dipendenti pubblici in pensione ad agosto, che
saliranno a 27mila a settembre, quando con l’avvio dell’anno
scolastico lasceranno la cattedra 17mila insegnanti con quota 100

di Francesca Barbieri

SERVIZIO IL PRIMO BILANCIO INPS 

00:00 / 00:00

2' di lettura

21 agosto 2019
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PER SAPERNE DI PIÙ / Pensioni 2019: requisiti e novità

A settembre come detto sarà la volta della scuola: le richieste

presentate entro la scadenza tassativa del 28 febbraio sono quasi

17mila.

I NUMERI DI QUOTA 100 NELLA PA
Domande di pensione quota 100 presentate a carico delle Gestioni
pubbliche con decorrenza richiesta agosto 2019

LEGGI ANCHE / Pensioni quota 100: stretta dell'Inps sulla

possibilità di lavorare

E se quota 100 potrebbe liberare posti di lavoro per i giovani, non

mancano i campanelli di allarme sul mancato turnover: i

consulenti del lavoro calcolano che appena un posto su tre verrà

sostituito, la Uil lamenta che la Pubblica amministrazione «è già

sotto organico di 253 mila persone e quota 100 accelererà

l’emergenza», mentre la Cisl evidenzia il boom di supplenti nelle

aule scolastiche, «170mila supplenti su un totale di 844mila posti»

spiega il segretario Maddalena Gissi. Come dire che un insegnante

su cinque, tra quelli in cattedra a settembre, sarà precario.

PER SAPERNE DI PIÙ / Scuola, è boom di supplenze: a settembre

«precario» un prof su cinque

Medici: Anaao, in 3 anni potrebbero uscire in 38mila 

Per la sanità, il sindacato medici e dirigenti sanitario del Ssn

Anaao Assomed stima che tra il 2019 e il 2021 utilizzando quota

100 possono chiedere di andare in pensione tutti i dirigenti medici

del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nati tra il 1954 e il 1959: sei

classi che corrispondono a 38 mila camici bianchi su 105 mila. 

Tuttavia, spiega il segretario nazionale Carlo Palermo, si ritiene

che ad uscire tra il 2019 e il 2021 saranno effettivamente 24 mila
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medici, 8 mila all'anno. Il freno sta nelle penalizzazioni del

sistema Quota 100: a partire dalle limitazioni sulla libera

professione, al divieto di cumuli, al taglio calibrato sul livello di

contribuzione. 

«È auspicabile che i medici che escono, vengano immediatamente

sostituiti sfruttando il Decreto Calabria - dice Palermo - tenendo

conto che attualmente mancano nel Ssn 8mila medici per via del

blocco delle assunzioni».

INPS UIL Anaao Anaao Assomed Carlo Palermo
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RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il turnover generazionale
non funziona (ultime notizie)

11.08.2019 - Lorenzo Torrisi

L’obiettivo del turnover generazionale nel mercato del lavoro della riforma pensioni con Quota 100 non sembra poter essere

raggiunto

Lapresse

RIFORMA PENSIONI, IL
RICAMBIO GENERAZIONALE

Uno degli obiettivi della riforma

pensioni con Quota 100 era quello

di favorire un turnover generazionale

nel mercato del lavoro. Tuttavia,

secondo quanto messo in luce dal

rapporto elaborato dall’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro su

“Il ricambio generazionale

dell’occupazione”, non

necessariamente le “politiche di pensionamento anticipato si traducono in

maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco

flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il

ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per

professioni più qualificate l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non

favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro”.

ULTIME NOTIZIE DI LAVORO

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e l'attacco di

Cominardi a Salvini (ultime notizie)

10 .08 .2019  a l l e   1 7 :39

RIDERS/ C'è una soluzione migliore della

legge varata dal Governo

09.08 .2019  a l l e  23 :42

Gazzetta Ufficiale Concorsi 2019/ Mibac

Bando oggi? In palio 1052 posti da vigilanti

09.08 .2019  a l l e   18 :21

Riforma pensioni/ Ultime notizie. Il destino di

Quota 100 e Quota 41

09 .08 .2019  a l l e   17 :24

SINDACATI E POLITICA/ L'illusione di Cgil, Cisl

e Uil sulla manovra

09.08 .2019  a l l e  01 :24
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In particolare, si registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro

di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda

legislatori, imprenditori e alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifiche

e di elevata specializzazione, per impiegati, conduttori di impianti, operai di

macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli e per i militari. Tra le

professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci

sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi. Secondo il

Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, i

dati dicono che quindi che “le imprese potrebbero sfruttare i

prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni

aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi piace Piace a 23.221 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

RIFORMA PENSIONI/
Quota 100 e l'attacco di
Cominardi a Salvini
(ultime notizie)
10.08.2019, agg. alle
1 7 :39 – Lorenzo Torrisi

RIDERS/ C'è una
soluzione migliore della
legge varata dal Governo
10.08.2019 – Emmanuele
Massagli

Gazzetta Ufficiale
Concorsi 2019/ Mibac
Bando oggi? In palio
1052 posti da vigilanti
09.08.2019 – Dario
D'Angelo

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Piccolo grande amore/ Video, su Italia 1 il film

con Raoul Bova (11 agosto 2019)

10 .08 .2019  a l l e  21 :05

Santa Chiara/ Video, l'11 agosto si celebra un

punto di riferimento del cristianesimo

11 .08 .2019  a l l e  00:26

Probabili formazioni Roma Real Madrid/

Spinazzola in campo, ultima per Dzeko?

10 .08 .2019  a l l e  20:46

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Grillo vs

Salvini "altro che voto!" (11 agosto)

11 .08 .2019  a l l e  00:24

Impiccalo più in alto/ Su Rai 3 il film con Clint

Eastwood (oggi, 11 agosto 2019)

10 .08 .2019  a l l e  20:58
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RIFORMA PENSIONI, CAOS QUOTA 100/ “Solo 3
assunzioni ogni 10 uscite” (ultime notizie)

18.08.2019, agg. alle 11:37 - Lorenzo Torrisi

Caos riforma Quota 100 per il turnover: pensioni per 10 dipendenti, solo 3 verranno assunti. I dati dell’osservatorio Consulenti

del lavoro

Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini (LaPresse)

CAOS PENSIONI QUOTA 100
CON LE ASSUNZIONI NELLA PA

Dopo l’annuncio di ieri degli 11 mila

dipendenti pubblici che usciranno dal

lavoro e usufruiranno della riforma

Quota 100, il nodo pensioni-

turnover torna sotto la lente della

stretta critica nei vari analisi

previdenziali. Sul Il Messaggero oggi

si lancia l’allarme del “flop” di Quota

100: per ogni 10 uscite saranno solo 3

le assunzioni, con un bilancio tra vecchio e nuovo che ovviamente non può

soddisfare l’enorme richiesta di assunzioni e occupazione. L’osservatorio

statistico dei Consulenti del lavoro ha stimato che il «tasso di sostituzione

tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non supererà il 30 per cento»: lo stesso

studio citato dal Messaggero poi però ricorda, «un pieno ricambio

generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente specializzati come i

ULTIME NOTIZIE DI LAVORO

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come usare al

meglio le proprie opinioni sul lavoro

18 .08 .2019  a l l e  02 :47

Reddito di Cittadinanza/ Codacons: solo 1

cittadino su 3 potrà beneficiarne davvero

17 .08 .2019  a l l e  20 :41

Riforma pensioni/ Ultime notizie. Quota 100

ad agosto per 11.000 dipendenti pubblici

17 .08 .2019   a l l e   1 7 :01

REDDITO DI CITTADINANZA/ Il flop prevedibile

e il recupero impossibile

17 .08 .2019  a l l e  08 : 19

Riforma pensioni/ Ultime notizie. Quota 100 e

decreto su Tfs in sospeso

16 .08 .2019  a l l e   1 7 :30
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meccanici artigianali di auto e gli elettricisti nelle costruzioni civili».

Confindustria ha osservato nel merito di questi dati «al di là della crisi, il

problema vera è trovare personale con competenze, che non c’è sul mercato.

Se non si trovano figure capaci, è inutile assumerle». (agg. di Niccolò

Magnani)

GOVERNO PD-M5S, QUOTA 100 A RISCHIO

La Lega lo sa bene e con essa anche i futuri pensionati: la riforma pensioni di

Quota 100 se mai dovesse nascere un Governo di legislatura Pd-M5s al

posto delle Elezioni anticipate sarebbe a forte rischio. Di Maio non ha mai

nascosto di non aver scelto in prima battuta quel tipo di provvedimento,

intestato invece alla Lega e men che meno i dem di Zingaretti e Renzi.

Intervistato dall’Adnkronos, il professore associato alla Scuola Superiore

Sant’Anna di Pisa, Andrea Roventini – designato Ministro dell’Economia

dal M5s prima delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 – lo dice

chiaramente: «Quota 100′ è uno spreco inaudito di risorse Innanzitutto è una

misura sessista perché favorisce solo i maschi 50enni del Nord Italia, mentre

l’Italia è un Paese di profonde disuguaglianze, tra uomini e donne e tra

giovani e vecchi, e bisognerebbe piuttosto fare qualcosa per ridurle. Inoltre è

una misura che non rilancia la domanda, perché chi va in pensione con ‘quota

100’ riduce le proprie spese, che non porta a una sostituzione tra lavoratori

anziani e giovani come si è fatto credere e che va a scassare i conti pubblici nel

breve e nel lungo periodo». Per i grillini rottamare la Quota 100 sarebbe

dunque una priorità, mantenendo invece il Reddito di Cittadinanza e

approntando una piena riforma pensionistica “basata” sul Centro-Sud come

punto di partenza. (agg. di Niccolò Magnani)

RIFORMA PENSIONI, LE
PAROLE DI LANDINI

Maurizio Landini, di fronte alla crisi

di Governo ancora irrisolta, in

un’intervista a Repubblica ricorda

che “ci sono cambiamenti di cui il

Paese ha bisogno rapidamente, anche

perché i segnali dell’economia

mondiale sono allarmanti e va evitato

l’esercizio provvisorio. Noi con Cisl e

Uil abbiamo messe in fila le priorità: un piano straordinario di investimenti

da scomputare dai conti pubblici e attento a Sud e ambiente; una riforma

fiscale che combatta l’evasione e tagli le tasse a lavoratori e pensionati

prevedendo il contributo di chi ha di più; il rinnovo dei contratti pubblici e

privati; la detassazione degli aumenti contrattuali; assunzioni nella scuola e

nella sanità; una vera riforma delle pensioni che guardi ai giovani, alle donne

e ai lavoratori più disagiati; una politica industriale concentrata su

innovazione, formazione e sicurezza. Ed è su questi punti che occorre aprire

un confronto con l’Europa e costruire alleanze per superare l’austerity”.

L’AUTOCRITICA SUI SINDACATI

Dunque il Segretario generale della Cgil, come del resto le altre due principali

confederazioni sindacali, ritengono che sia necessario un intervento sul fronte
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previdenziale, nonostante l’anno scorso vi sia stato il varo di Quota 100. La

quale, effettivamente, non ha certo aiutato le donne. Landini riconosce anche

la necessità di “un cambiamento del sindacato. Ecco perché non proponiamo

un ritorno agli anni ‘70, ma un nuovo Statuto che garantisca a tutte le persone

gli stessi diritti e tutele”. Quanto al reddito di cittadinanza, dal suo punto di

vista la Cgil non lo contesta in quanto tale, “ma come è stato ideato”. 
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RIFORMA PENSIONI/ Damiano su Quota 100 e su accordo
Pd-M5s (ultime notizie)

25.08.2019 - Lorenzo Torrisi

Damiano è intervenuto recentemente sulla crisi di Governo e ha anche citato gli ultimi dati che sono arrivati in tema di riforma

pensioni

Cesare Damiano (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, LE
PAROLE DI DAMIANO
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recentemente sulla crisi di Governo e
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sono arrivati in tema di riforma

pensioni. “Mentre è giusto rendere

più flessibile il sistema previdenziale,

il promesso ricambio generazionale

rimane nel libro dei sogni.
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23 .08 .2019  a l l e  20 : 14
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lavoro stima un magro turnover nei settori privati, al 30%. Mentre non si

sbloccano le assunzioni nel Pubblico Impiego e il Governo si ostina a non

utilizzare le graduatorie di vincitori e idonei di concorso”, ha segnalato l’ex

ministro del Lavoro, per il quale è importante “attingere dalle graduatorie di

concorso per sopperire alle gravi carenze organiche che stanno indebolendo le

pubbliche amministrazioni”.

IL PARERE SULL’ALLEANZA PD-M5S

“È evidente che il Governo, o chi ne ha decretato la fine, non ha a cuore le sorti

di questo Paese e dei servizi pubblici che quotidianamente eroga ai

cittadini/utenti, al di là di tutte le parole e di tutte le promesse. La mancata

proroga della vigenza delle graduatorie, conferma che non è mai esistito un

Governo del cambiamento e che molti lavoratori, idonei e vincitori di

concorso, verranno sacrificati da meschini calcoli elettorali”, ha aggiunto

l’esponente dem, che ha dato anche un giudizio sul possibile accordo tra il suo

partito e il Movimento 5 Stelle, ricordando che il salario minimo “è stato la

‘bandierina’ del Movimento 5 Stelle e la posizione del Pd, contenuta nella

proposta di legge di Nannicini, è agli antipodi rispetto a quella di Di Maio”.

“Noi privilegiamo la contrattazione, i 5 Stelle pongono le basi per un suo

indebolimento. Ci andrei dunque cauto”, ha poi detto.
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Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
qualificati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

di AdnKronos 9 Agosto 2019
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consulenti del lavoro che ha tentato di rispondere ad alcune domande come "Anticipando

il pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in

quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente

correlata alla professione che svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non

necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento

anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro

rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il

ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori qualificati non

è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'.

Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani

alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori

e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata

specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di

macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima

esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani,

adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono

innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza

della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito

con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi

difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni esecutive relative

all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un

saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari

amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),

"probabilmente causato -spiega l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori

esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di

pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del

personale amministrativo".

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle

di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni

informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i

tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila)

come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il

rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente

inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati

(51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza

elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo

terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani,

oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il

differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la
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tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la

diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill

di quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti

sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il presidente

della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati

dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca-

potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle

ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale.

Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un

giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under

30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di

avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la

percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude De Luca.
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esclusive solo per te. 3
preventivi entro 1 ora !
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Pensioni, quota 100: ecco in quali
settori sta creando lavoro e in quali no

17/08/2019 - 08:56    Il Sole 24 ORE

(Sezione: Economia) Per i Consulenti del lavoro a fronte di 200mila uscite con
quota 100, ci saranno 70mila assunzioni di giovani. Nella classifica delle
“professioni” il turnover sarà più marcato per cuochi e camerieri, pressoché
nullo per i lavori ad alta specializzazione

Leggi l'articolo | Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Commenta

         

Gli ultimi articoli della notizia

Pace contributiva: come
funziona il riscatto agevolato
dei contributi per la pensione

Fonte: Investire Oggi
17/08/2019 - 08:56 - Con la pace
contributiva è possibile riscattare fino a
cinque anni di contributi ai fini
pensionistici. Requisiti, scadenza,

Quota 100 insegnanti: ancora in
tanti a non sapere se andranno
in pensione a settembre

Fonte: Investire Oggi
17/08/2019 - 08:55 - Quota 100 Scuola:
ecco chi rischia di dover aspettare un
altro anno prima di andare in pensione e
come saranno coperte le cattedre
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modalità di pagamento e presentazione
domanda all’Inps.

lasciate vuote.

Pensione inabilità Inps: ultime
sentenze

Fonte: La Legge per Tutti
17/08/2019 - 08:55 - Prestazioni
assistenziali; pensione d'inabilità;
assegno d'invalidità; requisiti economico
e di incollocazione.

Pensioni quota 100: stretta
dell’Inps sulla possibilità di
lavorare

Fonte: Il Sole 24 ORE
17/08/2019 - 03:39 - La norma fa
riferimento alla decorrenza della
pensione e non all'intero anno. Le
indicazioni dell'istituto divergono da
quelle fornite per l'Ape sociale
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 / Lavoro / Ordini e casse professionali / Consulenti del lavoro

Pensioni: quota 100 non favorisce
l’occupazione
Guendalina Grossi - CONSULENTI DEL LAVORO

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dopo un’attenta analisi ha

reso noto che quota 100 non ha contribuito a favorire l’occupazione.

La misura introdotta con il DL 4/2019 non sta favorendo il turnover

generazionale come era stato promesso dal Governo giallo-verde, ormai

caduto dopo le vicende degli ultimi giorni.

Infatti, secondo lo studio pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei

Consulenti del Lavoro sul fronte del ricambio generazionale solo un

giovane under 30 ogni tre pensionati in quota 100 entrerà stabilmente nel

mondo del lavoro.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le parole del Sottosegretario al

Lavoro Durigon, riguardo a quota 100 e quali invece la tesi sostenuta dalla

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Riforma delle pensioni e quota 100: la misura introdotta
dal Governo non ha incrementato l’occupazione

L’ormai ex Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon,  continua ad

Pensioni, quota 100 non ha contribuito a creare più
occupazione: a chiarirlo è stata la Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro. Ecco le ultime novità.
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affermare che quota 100 insieme all’Opzione donna e all’Ape sociale sta

favorendo ed incrementando l’occupazione nel nostro Paese.

Durigon ha chiarito che l’occupazione da aprile a giugno 2019 ha registrato

una crescita consistente rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5%, pari a +124

mila unità).

Inoltre, sempre a giugno, il tasso di disoccupazione, rincara Durigon, è

sceso finalmente a 9,7%.

Non è però d’accordo con le parole di Durigon, la Fondazione Studi dei

Consulenti del Lavoro che ha effettuato uno studio che ha reso noto che

nel suo complesso, l’operazione è in perdita, perché dove c’erano tre

occupati ora ce ne è uno solo, anche se giovane.

Quota 100, quindi non sembra aver raggiunto gli obiettivi che il Governo

giallo-verde, ormai in crisi, si era prefissato per superare la Legge Fornero e

riformare il sistema previdenziale.

Riforma delle pensioni e quota 100: le richieste dei
sindacati

I sindacati sono nuovamente tornati a parlare di riforma delle pensioni,

sostenendo che il Governo deve cercare di trovare velocemente una

soluzione a questa crisi per cercare di mettere in atto una vera riforma del

sistema previdenziale.

Nino Baseotto,  esponente della Cgil ,  ha dichiarato che: “l a  Cg i l  sa

perfettamente che la situazione è complicata per questo è necessario determinare

una svolta, un’inversione di tendenza per salvare il lavoro e il potenziale produttivo

di questo Paese.”

Anche il Consigliere economico del Presidente del Consiglio, Marco

Leonardi, ha espresso la sua opinione su quota 100 affermando che tale

misura riguarda pochi soggetti e soprattutto quelli che una pensione

buona già ce l’avevano.

Vedremo dunque nelle prossime ore quali saranno le prossime mosse in

materia di riforma previdenziale.

Pubblico INPS

Iscriviti alla nostra

NEWSLETTER
Resta informato su notizie, aggiornamenti fiscali e moduli scaricabili!
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pensioni dipendenti  pensioni statali  contributi  welfare e previdenza  

Investireoggi » Fisco » Pensioni Quota 100: 7 posti su 10 resteranno scoperti

Pensioni Quota 100: 7 posti
su 10 resteranno scoperti
Allarme posti vacanti quota 100: solo tre dipendenti in uscita su dieci saranno
sostituiti. Ecco i settori più a rischio di carenza di personale da settembre.
di Alessandra De Angelis , pubblicato il 20 Agosto 2019 alle ore 14:12

Il turnover tra vecchi e nuovi lavoratori rischia di lasciare 7 posti su 10 scoperti dopo le
pensioni quota 100. Cifre ben lontane da quelle annunciate dal ministro del Lavoro Di
Maio che all’inizio auspicava la staffetta generazionale. Gli faceva eco un entusiasta
Matteo Salvini che aveva annunciato un rapporto di un posto e mezzo nuovo ogni
pensionamento.

Annunci ottimistici che non trovano riscontro nell’analisi dell’Osservatorio statistico dei
Consulenti del lavoro che ha, invece, stimato che il tasso di sostituzione tra chi entra e chi
esce dopo Quota 100 non arriverà a superare il 30%.

Un vero e proprio ricambio generazionale si avrà solamente in ambiti altamente
specializzati come ad esempio i meccanici artigianali di auto o gli elettricisti esperti in
costruzioni civili.

In ambito privato la tendenza preoccupante potrebbe essere quella di non sostituire il
personale uscente. In altre parole la quota 100 finirebbe per ridursi ad un incentivo,
finanziato dallo Stato, per ridimensionare l’organico delle aziende. Mette in allerta
l’economista Alberto Brambilla “secondo me le imprese ne prenderanno al massimo 2
ogni 10 prepensionamenti, ma saranno professionisti altamente tecnologici” aggiungendo
che “una piena sostituzione tra chi esce ed entra si può avere in teoria soltanto nel settore
pubblico. Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo degli ordinativi da parte
dei nostri principali Paesi compratori e i magazzini pieni non incentivano l’assunzione di
nuovo personale“.

Quota 100 Scuola e Sanità: buchi e allarme
Ma anche nel pubblico non mancano preoccupazioni, soprattutto per settori cruciali e
delicati come scuola e sanità. Qui la questione riguarda anche le finestre temporali.

Home ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI CERTIFICATI FISCO RISPARMIO NEWS TECNOLOGIA
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Come ha osservato la segretaria generale della Fp Cgil Serena Sorrentino “la decorrenza
di queste pratiche è al 2020. Rischiamo di avere molti buchi negli uffici pubblici, anche
perché i concorsi sono bloccati fino al 30 novembre, quindi se va bene se ne riparla tra
un anno, e il ministro Bongiorno non vuole pescare dalle graduatorie delle vecchie
selezioni”.

Per la quota 100 insegnanti Francesco Sinopoli, segretario della Fp Cisl ha posto
l’accento sul rischio di alimentare ulteriormente il precariato con la chiamata dei
supplenti per sostituire i docenti in pensione.

Problematico anche il fronte sanità: spiega Tonino Aceti, portavoce del Fnopi che nei
prossimi tre anni dovrebbero uscire tra i  4.500 e i 22.000.

Leggi anche:

La quota 100 creerà nuovi esodati?

 Argomenti:  News pensioni, Età pensionabile

 

Condividi su Seguici su

I commenti sono chiusi.

GUIDA: Età pensionabile

01. A quanti anni andrai in pensione? Requisiti anagrafici dal 2016 al 2050

02. Aumento età pensionabile, come evitarlo

03. Età pensionabile: ecco perché potrebbe scendere entro tre anni

04. Età pensione: aumentata di sette mesi negli ultimi 6 anni

05. Pensione donne, dal 2018 stessa età degli uomini: l’unica differenza di genere cancellata è quella
giustificata?

06. Pensione a 67 anni: la CGIL è pronta alla mobilitazione

07. Età pensionabile donne: in aumento dal 1 gennaio 2018, ecco di quanto

GUIDA: scuola

01. Cellulare in classe, il professore può sequestrarlo? Cambiano (di nuovo) le regole
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Sullo stesso argomento

Lavoro e Previdenza

€ 119,00 (-20%)
€ 95,20

Previdenza Previdenza

€ 119,00 (-20%)
€ 95,20

eBook - Quota 100

€ 19,90 (-50%)
€ 9,95

Gestire il turnover in azienda

€ 30,00 (-20%)
€ 24,00

LIBRI E CODICI EBOOK PERIODICI BANCHE DATI E SOFTWARE SERVIZI ONLINE APP FORMAZIONE E-LEARNING

   WKPEDIA  RASSEGNA STAMPA  GAZZETTA UFFICIALE  SCADENZE  LEGISLAZIONE

Lunedì 02 settembre 2019
Aggiornato alle 7:10

Home >  Lavoro e previdenza >  Pensioni >  Quota 100, APE, opzione donna: come andare in pensione nel 2019

CercaAbbonatiEntra

QUOTIDIANO SPECIALI DOSSIER

IN ATTESA DELLE NUOVE RIFORME - 02 SETTEMBRE 2019 ORE 06:00

Quota 100, APE, opzione
donna: come andare in
pensione nel 2019
Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il quadro politico attuale rende difficile comprendere il futuro

assetto del sistema previdenziale, in particolare, delle pensioni

anticipate. Quota 100, APE sociale e volontaria, opzione donna.

Ed ancora la possibilità di andare in pensione con 42 anni e 10

mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Sono le vie di pensionamento attualmente percorribili e un

punto di partenza per le riflessioni del prossimo Governo (e per

gli eventuali correttivi). Quali sono nel dettaglio, ad oggi, le

possibilità concesse ai lavoratori per anticipare i tempi della

pensione?

Il quadro politico che discenderà dalla crisi di governo in corso
potrebbe avere effetti anche sul futuro assetto del nostro
sistema previdenziale con particolare riferimento alla flessibilità
in uscita. Va sottolineato infatti, come sia nella ipotesi in cui si
dovesse formare un nuovo Governo il tema previdenziale
assumerà contorni rilevanti.

Numerosi sono i temi su cui riflettere, dal futuro di quota 100
(che, va ricordato, ha natura sperimentale per un triennio con il
proposito che era stato esplicitato di evolvere poi nella
possibilità di un pensionamento anticipato con 41 anni di
contributi indipendentemente dalla età) alla indicizzazione
automatica dell’età pensionabile alla aspettativa di vita, al futuro
dell’APE e di opzione donna, a eventuali interventi correttivi da
apportare al pensionamento per chi rientri nella applicazione
integrale del metodo di calcolo contributivo.
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Diverse sono le ricette in campo riflesso di diverse visioni e
prospettive politiche. In attesa di meglio comprendere le future
evoluzioni sistemiche, qual è il “punto di partenza”? E’ utile
procedere ad un sintetico riepilogo dei principali canali di
pensionamento anticipato che si aggiungono al canonico
pensionamento di vecchiaia.

Quota 100

Per accedere al pensionamento con quota 100, su base
volontaria e quindi espressione di un libero arbitrio
previdenziale occorre abbinare due paletti minimi rappresentati
da 62 anni di età, requisito anagrafico però non indicizzato alla
speranza di vita, e 38 anni di contributi.

Leggi anche Quota 100 e pensioni 2019

Non possono accedere a quota 100 i lavoratori che si trovino in
un programma di esodo nonché il personale militare delle Forze
armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia
penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza.

Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è
comunque necessario attendere la finestra mobile. Per i
dipendenti privati e gli autonomi la finestra è di 3 mesi, mentre
per i dipendenti pubblici la finestra è semestrale.

I dipendenti pubblici hanno anche un obbligo di preavviso che
ha un termine di 6 mesi (secondo i dati di recente resi noti
dall’INPS sono 10.336 le domande di pensione Quota 100
presentate dai dipendenti pubblici con decorrenza agosto 2019).

Costi e benefici a confronto

Costi
Occorrerà considerare come, in termini contributivi,
andare prima in pensione significa versare meno anni di
contributi, il che riduce quindi il montante in
accumulazione.
Al contempo, a età pensionabile più bassa si applicano
coefficienti di trasformazione più penalizzanti.
Va inoltre ponderata la previsione del divieto di cumulo
pensione/reddito per chi accede al pensionamento con
quota 100 valido fino alla maturazione dei requisiti di
accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i
redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo
di 5mila euro lordi annui).
Benefici
Come benefici vanno considerati, dal punto di vista
quantitativo, un numero di anni maggiore di percezione
della pensione e, con riferimento al profilo qualitativo, il
recupero di tempo libero e una migliore qualità della vita.
Va poi sottolineato come la ratio di quota 100 era anche
quella di agevolare il ricambio generazionale delle aziende
nella prospettiva di un recupero di competitività e di
adeguamento alla innovazione (secondo una recente stima
dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro nel
2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati
farà ingresso nel mondo del lavoro -circa 116 mila ragazzi
under 30), prevedendo il possibile intervento dei fondi
bilaterali di solidarietà, che possono erogare un assegno
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straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per
l’accesso alla pensione a quota 100 entro il 31 dicembre
2021. L’assegno può essere però liquidato solo in presenza
di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale,
sottoscritti on le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
nei quali è stabilito - a garanzia dei livelli occupazionali - il
numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei
lavoratori che accedono a tale prestazione.

Pensione anticipata

Sono stati cristallizzati, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, i
requisiti contributivi per la pensione anticipata, senza adeguarli
all’incremento della speranza di vita di 5 mesi, accertato
dall’ISTAT, che si continua invece ad applicare al pensionamento
di vecchiaia (per cui occorrono 67 anni di età e 20 anni di
contributi).

A prescindere dall'età anagrafica, è allora possibile il
pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per
gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Va però sottolineato che per il pensionamento anticipato sono
state ripristinate le finestre mobili trimestrali, così come previsto
per il pensionamento con quota 100 dei lavoratori dipendenti del
settore privato e autonomi

Opzione donna

Opzione donna può essere attivata dalle lavoratrici dipendenti
che al 31 dicembre 2018 abbiano raggiunto 58 anni di età e dalle
autonome con 59 anni, avendo maturato una anzianità
contributiva pari o superiore a 35 anni.

In caso di opzione donna si applica i il meccanismo della finestra
mobile (12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le
autonome).

Costi

Va ricordato come la scelta di opzione comporta
l’applicazione al calcolo della pensione integralmente del
metodo contributivo con un effetto riduttivo conseguente.

Lavoratori precoci

Anche per i lavoratori precoci (cioè coloro che possono vantare
almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo
anno di età) che si trovano nei profili di tutela (disoccupati,
invalidi, caregiver, addetti alle mansioni gravose o usuranti) è
stato esteso il beneficio del blocco dell’incremento della
speranza di vita. Va ricordato che tale categoria di lavoratori dal
1° maggio 2017, a seguito della legge 232/2016, possono accedere
alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, a prescindere
dall'età anagrafica.

Anche per i lavoratori precoci sono stati ripristinate le finestre
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mobili trimestrali.

APE sociale

Dopo le due scadenze del 31 marzo e del 15 luglio 2019, è
possibile presentare domanda per accedere all’APE sociale non
oltre il 30 novembre 2019 (la possibilità di accesso è subordinata
alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie).

Per richiedere l’APE sociale è necessario maturare almeno 63
anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e rientrare in una delle
seguenti categorie:

1. i disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la
prestazione per disoccupazione loro spettante

2. i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un
parente di primo grado con disabilità grave

3. i lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno
pari al 74 per cento

4. i lavoratori che da almeno 6 degli ultimi 7 anni di lavoro,
svolgono in maniera continuativa le professioni difficoltose e
rischiose elencate dalla normativa (sono 15).

Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità
contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 per la quarta. Per le
donne con figli è previsto uno “sconto contributivo” per l’accesso
al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un
massimo di 24 mesi (cosiddetta APE sociale donna).

APE volontaria

Nel 2019 è ancora in sperimentazione l’APE volontaria (e l’APE
aziendale). Possono usufruirne i lavoratori e le lavoratrici
dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che
abbiano almeno 63 anni di età, maturino il diritto a pensione di
vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e siano in possesso di almeno 20
anni di contribuzione. Non bisogna essere poi titolari di
trattamento pensionistico diretto mentre non è necessario
cessare il rapporto di lavoro.

La finalità è quella di evitare che ci sia un periodo (tra la fine
dell'erogazione dell'APE e il momento nel quale si andrà in
pensione) di “vuoto” finanziario.
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Ricambio generazionale: non

tutte le professioni sono

sostituibili

L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha elaborato

uno studio in cui viene esaminato il tasso di sostituibilità tra

pensionati e giovani, alla luce delle misure che il Governo ha

introdotto a sostegno delle procedure di ricambio

generazionale, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione dei

giovani. Tali misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro,

tuttavia, non sempre producono gli effetti sperati, soprattutto

nel settore privato. Ampie e incisive differenze si registrano in

relazione ai settori di attività e con riferimento al livello di

istruzione dei lavoratori interessati.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in
data 9 agosto 2019, il rapporto elaborato dall’Osservatorio
Statistico dei Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale
dell’occupazione”. Il documento esamina la sostituibilità tra
pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa, in relazione
alla professione che svolgono e al settore economico nel quale
lavorano.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre
producono gli effetti sperati. Spesso accade il contrario,
soprattutto nel settore privato” ha sottolineato il Presidente della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Le
imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come
strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre
il personale, più che per il ricambio generazionale
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Settore di attività

Dai dati raccolti emerge che, specialmente nelle professioni più
qualificate, l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non
favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. Si registra
un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani
alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto
riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila),
professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
(-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai
di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per
i militari (-3 mila).

E’ evidente che, soltanto parzialmente, i pensionati sono stati
sostituita da giovani alla prima esperienza lavorativa.

Il maggiore ricambio occupazionale si registra nell’ambito delle
attività commerciali e dei serviz, come anche nell’accoglienza nei
settori del turismo. Basso ricambio occupazionale e saldo
negativo caratterizzano i mestieri come tecnici del lavoro
bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici
degli affari generali (meno di mille unità).

Livello di istruzione

Il livello d’istruzione degli anziani pensionati è nettamente
inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro:
oltre la metà dei pensionati   (51,1%) ha conseguito al massimo la
licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo
è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. Il differente livello
d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso
la tecnologia e le competenze trasversali maturate non
consentono di prevedere che la diminuzione dell’età
pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più
probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le
stesse caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.

A cura della Redazione
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occupazione giovanile. Nel 2019, ad esempio, per effe o di quota 100 solo un giovane su

tre pensiona  farà ingresso nel mondo del lavoro. E' quanto stabilito dal rapporto elaborato

dall'Osservatorio sta s co consulen  del lavoro nel report “il ricambio generazionale

dell'occupazione”....
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Le misure di pensionamento

an cipato non si traducono

automa camente in una

maggiore occupazione giovanile.

Nel 2019, ad esempio, per

effe o di quota 100 solo un

giovane su tre pensiona  farà

ingresso nel mondo del lavoro.

E' quanto stabilito dal rapporto

elaborato dall'Osservatorio

sta s co consulen  del lavoro nel report “il ricambio generazionale dell'occupazione”. Il

rapporto analizza il tasso di sos tuibilità tra pensiona  e giovani alla prima esperienza

lavora va. I numeri riporta  nel documento evidenziano che per i lavori poco qualifica  il

ricambio occupazionale presenta buoni numeri, mente per quelle più specializzate l'uscita

an cipata dal lavoro degli anziani non favorisce l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro.

“Misure an cipate di uscita dal lavoro non sempre producono gli effe  spera ”, è il

commento del presidente della Fondazione studi del Cno Rosario De Luca. “Spesso accade

il contrario, sopra u o nel se ore privato”. La conclusione del report viene confermata dai

numeri rela vi all'impa o di quota 100; nel 2019 su 314 mila richieden  accesso al

prepensionamento, saranno circa 116 mila i ragazzi under 30 che entreranno nel mercato

del lavoro, per un rapporto che è circa di un giovane su tre pensiona  (numeri decisamente

più bassi delle s me previste dal governo). Questo perchè solo una parte dei pensiona  è

stata sos tuita dai giovani alla prima esperienza, in quanto la restante parte è stata affidata a

lavoratori meno giovani, oppure non è stata sos tuita affa o.

Il rapporto effe ua un'analisi dei tassi di sos tuzione in relazione alle varie  pologie di

a vità intraprese. Si registra un saldo nega vo di 48 mila pos , ad esempio, per quanto

riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza così come per professioni intelle uali e di

elevata specializzazione. Tra le professioni dove si manifesta il maggiore ricambio
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I da  diffusi nei giorni scorsi

cer ficano il fallimento di due

delle principali poli che per

l'occupazione portate avan  dai

governi Renzi, Gen loni e Conte:

«quota 100» e

«decontribuzione». Quota 100

avrebbe dovuto creare 2 o 3

nuovi assun  per ogni

neopensionato, ma l'ufficio studi

dei Consulen  del lavoro ha misurato il rapporto reale in un nuovo assunto ogni tre

neopensiona . Dunque, come poli ca per favorire l'occupazione è stata un fallimento totale,

anzi controproducente; tra amola allora per quello che è realmente: un indegno regalo per

pochi, il cui costo è stato s mato da Francesco Gavazzi in 100 miliardi di maggior debito

contribu vo.

La decontribuzione. Il governo Renzi (e poi anche quello Gen loni) hanno pensato di

spingere l'occupazione a tempo indeterminato esentando i nuovi contra  dal pagamento

dei contribu . Al tempo ho molto cri cato questo  po di provvedimen , almeno per due

mo vi. Il primo, perchè non lasciano effe  permanen  sul mercato del lavoro (gli effe 

cessano al cessare delle agevolazioni) e, difa , il numero dei contra  a tempo

indeterminato, una volta cessata l'agevolazione, è tornato quello del periodo pre‐

decontribuzione. Il secondo, è che il lavoro a tempo indeterminato è un residuato di un

mondo passato, una modalità contra uale des nata ad essere sempre più marginale. Le

poli che per l'occupazione non devono garan re un posto a vita, ma creare le condizioni

affinché quando un lavoro finisce se possa trovare rapidamente un altro.

Il dato complessivo sull'effe o sul mercato del lavoro della decontribuzione 2015‐2018 lo

conferma: il tasso di sopravvivenza dei contra  agevola  è stato del 54%, e poiché la
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Decontribuzione e quota 100: due grossi fallimen 
Quota 100 avrebbe dovuto creare 2 o 3 nuovi assun  per ogni neopensionato, ma ha generato solo un’assunzione ogni
tre neopensiona . La decontribuzione ha causato un tasso di sopravvivenza dei contra  agevola  soltanto del 54%
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disoccupazione nello stesso periodo non è aumentata, bisogna dedurne che il residuo 46%

è cos tuito da cessazioni volontarie di lavoratori che hanno trovato un altro impiego,

evidentemente migliore. Il giudizio finale lo ricopio dal Rapporto dell'Inps: «L'esonero

contribu vo non ha assicurato quella stabilità immaginaria implicita nel nome “lavoro a

tempo indeterminato”»; nel fra empo la misura è già costata ai contribuen  italiani 16,7

miliardi. Due fallimen  annuncia  e costosissimi.

© Riproduzione riservata
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Fallimento totale del Governo Conte in economia, sul fronte interno e su quello europeo.

Fronte interno. Qua ordici mesi sono troppo pochi per tracciare un bilancio

economicamente significa vo dell'a vità di un governo. Ma, per quello che valgono i da 

di breve periodo, crescita del pil, debito pubblico e spread dimostrano tu  un trend

nega vo ed in queste condizioni l'occupazione reale non può migliorare.

Personalmente non ho condiviso nulla delle poli che economiche di questo governo, in

par colare ho contestato di essersi ancorato (in perfe a con nuità con il passato) a una

visione ideologica e preconce a della società, dimostrandosi incapace di leggere

l'economia reale del paese. Ne sono tes monianza i due provvedimen  simbolo: reddito di

ci adinanza e quota 100. Il primo con impa o nega vo sul pil, il secondo (che costa 100

miliardi) con impa o nega vo sull'occupazione (fon : Def 2019, Francesco Gavazzi e

Consulen  del Lavoro).

Sul fronte europeo, a fotografare il fallimento, potrebbe bastare la constatazione che a 48

ore dal termine ul mo non siamo riusci  a indicare il nome di un commissario europeo con

competenze economiche. Ma c'è molto di più. Perché siamo tu  d'accordo sulla

indigeribile egemonia di Francia e Germania nell'Ue e sui limi  delle regole poste a base

dell'euro. Ma il governo di un grande Paese non può solo nascondersi dietro le

contraddizioni dell'a uale archite ura europea e additare le altrui mancanze; se vuole

essere credibile, deve farsi promotore di un serio proge o di riforma. Invece, sul punto,

zero proposte e, in mancanza di proposte serie, finiamo, giustamente, nella categoria dei

debitori inaffidabili, succubi dello spread.

Infine, per dirla tu a, il fallimento non è soltanto nelle poli che economiche del governo e

nella mancanza di una visione nazionale di riforma europea; è anche il fallimento della

scienza economica che non ha saputo proporre alla poli ca nessuna nuova

regolamentazione di deficit, debito e surplus commerciale, capace di far convivere Paesi

totalmente disomogenei tra di loro, che ‐ pur partendo da grandi ideali comuni ‐ hanno

finito per condividere una moneta e pochissimo altro.
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Governo Conte, totale fallimento in economia
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LAVORO

 

Venerdì 23 Agosto 2019

S ono più di 10mila i dipendenti pubblici in pensione ad agosto, che

saliranno a 27mila a settembre, quando con l’avvio dell’anno scolastico

lasceranno la cattedra 17mila insegnanti. È il bilancio di quota 100 nella

pubblica amministrazione, dove la possibilità di uscita si è aperta ad

agosto.Sulle 53mila domande finora arrivate all’Inps, 10.336 decorrono già

da questo mese: otto su 10 provengono da enti pubblici e dalla sanità.

I numeri. Da Regioni, Comuni e Province arriva il 55,1% delle domande di

pensionamento attraverso il meccanismo che cumula 62 anni di età e 38 di

contributi, con un totale di 5.694 domande su 10.336 del settore pubblico.

Con quota 100 nella Pa, oltre
10mila dipendenti pubblici in
pensione ad agosto
scritto da Redazione 23 Agosto 2019

A settembre toccherà alla scuola. 170mila sono
i supplenti su un totale di 844mila posti











Autostrade,
sciopero
confermato il 25
e il 26 agosto
23 Agosto 2019

Gruppo Secur srl,
proseguono le
difficoltà e i
ritardi sul
pagamento degli
stipendi ai
dipendenti
22 Agosto 2019
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articolo precedente articolo successivo

Segue la sanità con 2.344 (il 22,7%), dove la quota 100 piace soprattutto a

medici, veterinari, infermieri e tecnici. In 1.612 sono in uscita da ministeri e

agenzie fiscali, poco più di 200 dagli enti di previdenza, 50 dalle autorità

indipendenti, altri 50 da università e accademie, 48 da enti e istituzioni di

ricerca come Istat o Cnr. Sotto la voce “altre” amministrazioni se ne

registrano invece poco più di trecento.

A settembre toccherà alla scuola. Le richieste presentate entro la scadenza

tassativa del 28 febbraio sono quasi 17mila. I consulenti del lavoro calcolano

che appena un posto su tre verrà sostituito, la Uil sottolinea che la Pubblica

amministrazione “è già sotto organico di 253 mila persone e quota 100

accelererà l’emergenza”, mentre la Cisl evidenzia il boom di supplenti nelle

aule scolastiche. Sono “170mila supplenti su un totale di 844mila posti” spiega il

segretario Maddalena Gissi. Un insegnante su cinque, tra quelli in cattedra a

settembre, sarà precario.

La sanità. Il sindacato medici e dirigenti sanitario del Ssn Anaao Assomed

stima che tra il 2019 e il 2021, utilizzando quota 100, possono chiedere di

andare in pensione tutti i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale

(Ssn) nati tra il 1954 e il 1959. Nello specifico, si tratta di sei classi che

corrispondono a 38 mila camici bianchi su 105 mila. Secondo il segretario

nazionale Carlo Palermo, si ritiene che ad uscire tra il 2019 e il 2021 saranno

effettivamente 24 mila medici, 8 mila all’anno. Il freno sta nelle

penalizzazioni del sistema Quota 100: a partire dalle limitazioni sulla libera

professione, al divieto di cumuli, al taglio calibrato sul livello di

contribuzione.

Possibili vuoti nelle unità operative. “È auspicabile che i medici che escono,

vengano immediatamente sostituiti sfruttando il Decreto Calabria – dice Palermo

– tenendo conto che attualmente mancano nel Ssn 8mila medici per via del blocco

delle assunzioni. La mancata sostituzione degli 8 mila professionisti che

andranno in pensione ogni anno e per tre anni – conclude Palermo – creerebbe

ulteriori vuoti nelle unità operative che si ripercuoterebbero sulla qualità e sulla

quantità delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini.”

  Questo articolo è stato letto: 2
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Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita
anticipata lavoratori qualificati

Rapporto dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del
Lavoro
Roma, 9 ago. (Labitalia) – Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati, gli
operatori scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani
non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto
elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di rispondere ad alcune
domande come “Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione
giovanile? E in quali settori?”.

9 Agosto 2019
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La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata alla
professione che svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi,
dicono i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore
occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E
mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche più economico,
per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle professioni ‘sostituibili’ e ‘non
sostituibili’. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla
prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza
(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati
(-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e
per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza
lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore
esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto
quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria
del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età,
ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per
le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo negativo
in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici
degli affari generali (meno di mille unità), “probabilmente causato -spiega l’Osservatorio dei
consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione
dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica
riduzione del personale amministrativo”.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di
programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila),
ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7
mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti
della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani
pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei
pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare),
un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è
superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha
conseguito al massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le
diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di
prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più
probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che
devono essere sostituiti.
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Spettacoli&Eventi / Sport / Storie della domenica / Tempo libero

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso
accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi
consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti come
strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio
generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un
giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di
quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”.
“Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari
al 37%”, conclude De Luca.

Articolo precedente

Il ‘collasso’ dell’esecutivo visto dalla stampa
estera

← Articolo successivo

Governo: Sibilia, ‘tagliamo parlamentari e
vediamo chi fa politica dei no’

→
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   19 Aug 2019 - Locomotore guasto,cambio e si rompe il 2 Cerca... 
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Su 10 prepensionamenti solo 3 assunzioni

Quota 100 rischia di essere un flop per il ricambio
generazionale

Quota 100, forse, non sarà la rivoluzione che

Matteo Salvini e Luigi Di Maio speravano sul

fronte del cambio generazionale nel mondo del

lavoro. A dirlo è il rapporto stilato

dall’Osservatorio statistico dei Consulenti del

Lavoro, secondo cui, a dieci prepensionamenti

seguono solo tre assunzioni.

Una proporzione esageratamente bassa che

sicuramente non giova alla diminuzione del tasso di disoccupazione.

Il tanto voluto cambio generazionale si verificherà in pieno solo in quei settori dell’economia che

necessitano di personale altamente specializzato, come quello dei meccanici e degli elettricisti. Una

realtà che sarebbe confermata anche da Confindustria che, però, ormai da tempo lamenta il fatto che

non esista in Italia una sufficiente offerta di manodopera specializzata e che si investe troppo poco

nella formazione di personale qualificato.

Al momento per quanto riguarda Quota 100, si sono registrate circa 60.000 richieste di

prepensionamento nel settore privato e circa 11.000 in quello pubblico. Per gli statali è proprio questo

mese di agosto il primo utile per andare in quiescenza nella Pubblica Amministrazione. Tuttavia,

stando ai dati Inps, su 11.000 domande l’Istituto previdenziale è in grado di liquidare subito solo 9.000

assegni.  
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Con Quota 100 ai giovani vanno soprattutto
posti poco quali cati
Il ricambio generazionale si registra soprattutto per i lavori
poco qualificati. Mentre per quelli con più competenze
l'accesso è più difficile.

Redazione
09 Agosto 2019 14.42

  
Like 1 cent1 cent

L’
e etto di Quota 100 non è il ricambio generazionale tanto
invocato dai suoi ideatori. Le politiche di pensionamento

anticipato non si traducono infatti necessariamente in
maggiore occupazione giovanile: se per i lavori poco

quali cati il ricambio generazionale è quasi assoluto, per quelli più
quali cati non viene favorito l’ingresso di giovani. Emerge da un
rapporto dei Consulenti del lavoro, che evidenzia anche la perdita tra
gli occupati di 3,3 milioni di giovani in 23 anni. «Nel 2019 per e etto di
Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del
lavoro», ha sottolineato il presidente della Fondazione Studi Consulenti

del Lavoro Rosario De Luca.

MENO RICAMBIO TRA PROFESSIONI SPECIALIZZATE E IMPIEGATI

Il rapporto elaborato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del
Lavoro su ‘Il ricambio generazionale dell’occupazione’, che entra nel
dettaglio delle professioni «sostituibili» e «non sostituibili», evidenzia le
maggiori di coltà per le professioni quali cate: si registra infatti un
saldo negativo tra l’ingresso di giovani alla prima esperienza e
pensionati per legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila),
professioni intellettuali, scienti che e di elevata specializzazione (-48
mila), impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari
 ssi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e militari (-3 mila).



POLITICA  CRISI DI GOVERNO  ECONOMIA  BORSA ITALIANA  ESTERI  CRONACA

lettera43.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
09/08/2019
Notizia del:
09/08/2019

Foglio:1/2Lettori: 61.049
www.lettera43.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
06

13
68

3

52CNOCDL



PIÙ RICAMBIO IN COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO

Solo una parte dei posti dei pensionati – secondo lo studio – è stata
sostituita dai giovani, in quanto la restante è stata a data a lavoratori
meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata
sostituita a atto. Tra le professioni dove invece si registra il maggiore
ricambio, ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i

servizi (+358 mila), le professioni esecutive relative all’accoglienza nei
settori del turismo (+9 mila).

I CAMPI APERTI AI GIOVANI: DESIGNER, PROGRAMMATORI,
FISIOTERAPISTI

Nessuna di coltà di ricambio generazionale poi per programmatori

(+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni
informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in
espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in
professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti,

podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Basso
ricambio occupazionale e saldo negativo invece in mestieri come
tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti
e tecnici degli a ari generali (meno di mille unità), probabilmente –
evidenzia lo studio – per fattori esogeni come la di usione dei servizi
bancari e di pagamento on-line che ha determinato la chiusura degli
sportelli.

TRA IL 1995 E IL 2018 PERSI 3,3 MILIONI DI GIOVANI OCCUPATI

Lo studio evidenzia come in Italia si sia avuto un fenomeno unico tra i
Paesi dell’Ue: la perdita tra il 1995 e il 2018 di 3,3 milioni di giovani 15-
34enni occupati e l’aumento di 5,7 milioni adulti over 35. «Misure di
uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli
e etti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore
privato» sottolinea De Luca. Nel 2019, per e etto di Quota 100

entreranno nel mondo del lavoro circa 116 mila ragazzi under 30, «n
virtù – spiega De Luca – di quei 314 mila richiedenti accesso al
prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura. Ipotizzando,
infatti, tassi di erenziati per fondo previdenziale la percentuale di
turnover prevista è pari al 37%».

# disoccupazione-giovanile # occupazione # pensioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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You are here: Home / Novità Pensioni 2019 / Ultime Pensioni: Quota 100 ad oggi è

un flop: ogni 10 uscite solo 3 assunzioni

Ultime Pensioni: Quota
100 ad oggi è un flop:
ogni 10 uscite solo 3
assunzioni
PUBBLICATO IL 18 AGOSTO 2019

   

Prima che

venisse

introdotta la

Quota 100 per

come nuovo

provvedimento

per la riforma

delle

pensioni, si

diceva che

questa novità

avrebbe

permesso a

molti dipendenti di lasciare il lavoro per andare finalmente in pensione, al tempo

stesso avrebbe permesso di effettuare nuove assunzioni di giovani dovute proprio

Impronte
Digitali
nella
Pubblica

Amministrazione, il tutto
potrebbe saltare

In questi ultimi mesi si è molto parlato

dell’introduzione nella pubblica

amministrazione delle impronte digitali

che avrebbero sostituito il badge per

raccogliere le presenze sul posto di

lavoro, uno strumento oramai superato e

che non garatisce un controllo efficace

delle presenze dei dipendenti statali sul

posto di lavoro, non sono affatto rari casi

in cui […]

Altri articoli di questa categoria
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ai posti vacanti lasciati dai nuovi pensionati.

Ultime Pensioni: Quota 100 è un flop: ogni 10 uscite
solo 3 assunzioni

Ad oggi che la Quota 100 è ampiamente entrata in funzione la realtà sembra essere

molto diversa da quanto promesso prima dell’entrata in vigore del provvedimento,

secondo gli ultimi dati sul settore delle pensioni e delle nuove assunzioni a fronte di

10 dipendenti pensionati verranno assunti solo 3 giovani.

L’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha calcolato che il tasso di

sostituzione tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non supererà il 30%, va detto

che questi non sono numeri definitivi poichè un completo ricambio generazionale si

potrà avere solo in ambiti altamente specializzati come «i meccanici artigianali di

auto» e «gli elettricisti nelle costruzioni civili».

Altro problema della Quota 100 che si sta presentando in questi mesi è lo

svuotamento di alcuni settori strategici della pubblica amministrazione come la

scuola infatti tra i 52.607 pubblici che hanno optato per il prepensionamento ci sono

16.804 tra insegnanti e personale.

Dice Francesco Sinopoli, segretario della Fp Cisl che si occupa di scuola, che «in

teoria non ci dovrebbero essere problemi visto il decreto del ministero dell’Istruzione

che recupera i precari. Ma se non si fanno i decreti attuativi tutto salta».

Stesso discorso per il settore sanitario dove medici e infermieri da poco pensionati

non sono stati adeguatamente sostituiti, secondo Tonino Aceti, presidente del

Fnopi, con il prepensionamento anticipato dovrebbero uscire, nei prossimi tre anni,

4.500 e 22.000, «il governo ci ha garantito che sarà mantenuto lo stesso organico

negli ospedali.

Ma per farlo il Fondo sanitario nazionale non dovrà a essere tagliato». Intanto ci

sono chirurghi richiamati dalla pensione e, quando va bene, un infermiere ogni 8

pazienti»

 

FILED UNDER: NOVITÀ PENSIONI 2019
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di
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Sociali,
ecco i

dettagli

Il Comune di Venezia ha bandito un

concorso per il ruolo di Assistente

Sociale, di seguito troverete tutte le

informazioni per partecipare al concorso

che ha scadenza il prossimo 5

settembre. Le 14 nuove figure di

Assistente Sociale saranno inserite una

volta superate le diverse prove

concorsuali a tempo determinato e a

tempo pieno, per […]
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accoglienza, ultime novità

Mibact Concorsi 2019: Nuove assunzioni

a tempo indeterminato per Addetti alla

vigilanza e accoglienza del Ministero per i

beni e le attività culturali. Il nuovo

concorso Ministero per i beni e le attività

culturali selezionerà in totale 1052 Addetti

alla vigilanza e accoglienza, che saranno

inseriti presso i musei e uffici MIBAC. Il

bando di […]
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Home   lavoro   Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita anticipata lavoratori qualificati  

Annunci

lavoro Occupazione

Lo studio, pochi nuovi ingressi
con uscita anticipata lavoratori
qualificati  

Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati, gli operatori

scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in

luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha

tentato di rispondere ad alcune domande come “Anticipando il pensionamento dei

lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?”. 

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla

prima esperienza lavorativa è

strettamente correlata alla professione

Di  Redazione  - 9 Agosto 2019
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che svolgono e al settore economico nel

quale lavorano. Non necessariamente,

quindi, dicono i consulenti del lavoro,

politiche di pensionamento anticipato si

traducono in maggiore occupazione

giovanile, specie in un mercato del lavoro

rigido e poco flessibile come quello italiano.

E mentre per i lavori poco qualificati il

ricambio occupazionale è quasi assoluto e

anche più economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel

dettaglio delle professioni ‘sostituibili’ e ‘non sostituibili’. Si registra, ad esempio, un

saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza

lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila),

per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e

conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).  

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima

esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani,

adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto. 

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono

innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a

testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso

può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno.

Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni

esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila). 

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un

saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari

amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),

“probabilmente causato -spiega l’Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori

esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari

e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione

del personale amministrativo”.  

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come

quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in

applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in

espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie

riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli

anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di

lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza

media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo

il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di

12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il

19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di

esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze

trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione dell’età

pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si assumeranno

lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che devono essere
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sostituiti. 

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti

sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il

presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca,

commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le

imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di

gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di

Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116

mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al

prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”. “Ipotizzando, infatti, tassi

differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”,

conclude De Luca. 

 

(Fonte: Adnkronos Labitalia)
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Home » Ricambio generazionale: non tutte le professioni sono sostituibili

ADV

  

ADV

La sostituibilità tra pensionati e

giovani alla prima esperienza

lavo ra t i va  è  s t re t tamen te

correlata alla professione che

svolgono e al settore economico

ne l   q u a l e   l a v o r a no .  Non

necessar iamen te ,  qu ind i ,

pol i t iche di pensionamento

ant ic ipa to  s i   t raducono  in

maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco

flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio

occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più

qualificate l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di

giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato

dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su “Il ricambio generazionale

dell’occupazione”. La ricerca entra nel dettaglio delle professioni “sostituibili” e “non

sostituibili”. Si registra un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di

giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori,

imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di

elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,

operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari

(-3 mila). Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai

giovani alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a

lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata

sostituita affatto. Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio

occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi

(+358 mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista

o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è

Ricambio generazionale: non tutte le professioni
sono sostituibili
Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in

quali settori? La classifica elaborata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro
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giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale

infatti per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9

mila). L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2

mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di

mille unità), probabilmente causato da fattori esogeni come la quarta rivoluzione

industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha

determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale

amministrativo. Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in

professioni come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9

mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più

tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in

professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e

terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza inoltre sul livello

d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla

prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è

diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani

(26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è

diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il

differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la

tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la

diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più

probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e

skill di quelli che devono essere sostituiti.  “Misure di uscita anticipata dal mercato

del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso accade il contrario,

soprattutto nel settore privato” sottolinea il Presidente della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro,  Rosario De Luca. “Le imprese potrebbero sfruttare i

prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per

ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale” spiega. “Così, come

avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su

tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30)

in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase

di avvio della misura. Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la

percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude il Presidente. 
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Lavoro e Diritti >  Pensioni >

Quota 100 a rischio? Continuo
possibile con la pace Lega-M5S
 Sara Nicosia      19 Agosto 2019 - 10:37|  Commenti: 0|

Quota 100 a rischio? Ancora tanti i dubbi e le domande irrisolte sullo stato dell’arte

della riforma di  pensionamento anticipato introdotta dal  governo gialloverde ma

che, in queste ore, potrebbe arrivare a dama.

Dopo lo scoppio della crisi di governo fatta deflagrare pochi giorni fa dal vicepremier

del Carroccio Matteo Salvini, gli avvenimenti degli ultimi giorni suggeriscono adesso

una possibile pace tra Lega e Cinque stelle.

La situazione potrebbe così avviarsi, se non verso una soluzione, almeno verso una

strada maestra che indichi il futuro della riforma pensionistica. Quota 100, ma anche

opzione donna, potrebbero così resistere nonostante la situazione economica difficile

e le critiche.

Quota 100, la situazione

La crisi di governo tocca inevitabilmente molti dei punti scoperti del Paese e il settore

previdenziale è il primo a risentire dei suoi possibili effetti, con Quota 100 in primis a

tv
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risentire dell’incertezza che l’esecutivo sta vivendo.

Quota 100, dalla sua parte, rimane una riforma finanziata fino al 2021, quindi in teoria

almeno per un altro anno dovrebbe garantire lo scivolo di pensionamento anticipato

a coloro che andranno a maturare i requisiti necessari.

Questo significa che anche in caso di un cambio di governo, e a meno di interventi

correttivi da parte di quest’ultimo, la misura di pensionamento anticipato di Quota 100

dovrebbe rimanere stabile per il tempo finanziato.

Il quadro, seppur lontano dalla certezza, sembra rimanere sostanzialmente positivo

anche in vista del cambio di rotta che il leader del Carroccio  Matteo Salvini ha

intrapreso nelle ultime ore, dando credito alla possibilità di tornare in  accordo con i

compagni di governo pentastellati.

Il vicepremier leghista, che gioca la sua partita di governo sui social tra attacchi alle

possibili alleanze che stanno sorgendo con il favore della crisi di governo, ha comunque

lasciato a una pace con i Cinque stelle la porta aperta “se non c’è un governo la via

maestra sono le elezioni, altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora”.

I dubbi
I dubbi su Quota 100  però rimangono, non solo per via di possibili cambi come

conseguenza di un nuovo governo, ma perché nonostante i finanziamenti stanziati fino al

2021 il problema del reperimento dei fondi necessari a stabilizzare l’Iva rimane, e da

qualche parte bisognerà tagliare.

A questo si aggiunge l’incognita di governo, visto che le possibili nuove alleanze che

taglierebbero fuori la Lega potrebbero subito scagliarsi contro la riforma di Quota 100.

I  pentastellati in particolare, non hanno mai nascosto il loro distacco dalla norma

reputando “Quota 100 uno spreco inaudito di risorse che acuisce le disuguaglianze del

paese invece di ridurle”.

“Inoltre è una misura - hanno proseguito i grillini - che non rilancia la domanda, perché

chi va in pensione con Quota 100 riduce le proprie spese, che  non porta a una

sostituzione tra lavoratori anziani e giovani  come si è fatto credere e che va a

scassare i conti pubblici nel breve e nel lungo periodo”

Su Quota 100 anche Alberto Brambilla, padre della norma nonché uno dei principali

consiglieri economici della  Lega, appare poco entusiata, criticando la gestione della

stessa da parte del governo gialloverde.

Secondo Brambilla “se veramente si voleva guardare soltanto all’occupazione, il

governo avrebbe dovuto far partire subito i concorsi nel pubblico impiego, superare

il numero chiuso nelle facoltà scientifiche o potenziare il sistema degli Its. Invece

rischiamo di avere soltanto un aggravio per le finanze pubbliche”.

Pensioni, caos nella P.A?
L’ultimo tassello che va ad aggiungersi alla crociata contro il  rinnovo di Quota 100
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riguarda il caos che la Pubblica Amministrazione si prepara a vivere nell’immediato

futuro con l’uscita di oltre 11mila lavoratori che usufruiranno della riforma a settembre.

Il nodo  pensioni-turnover torna così sotto la lente d’ingrandimento delle analisi

previdenziali dove, uno studio condotto dall’osservatorio statistico dei Consulenti del

lavoro, ha stimato che “il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dopo Quota 100

non supererà il 30 per cento”.

Questo significa che la promessa di nuove assunzioni volte ad aumentare il ricambio

generazionale e incentivare l’occupazione non sarà così incisiva come invece si

pensava.

Lo studio mette in in luce che la sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima

esperienza, è strettamente legata alla professione e al settore economico. “Non

necessariamente, quindi, politiche di pensionamento anticipato - si legge nel rapporto

- si traducono in maggiori possibilità di occupazione giovanile, specie in un mercato

del lavoro rigido e poco flessibile come quello”.
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Lavoro e Diritti >  Pensioni >

Pensioni e Quota 100: è esodo nella
PA, ma il turnover non c’è
 Sara Nicosia      23 Agosto 2019 - 10:24|  Commenti: 0|

Pensioni e Quota 100 continua a essere, a buona causa, il tema caldo di un agosto

infuocato dalla crisi di governo. Insieme alle dimissioni di Conte, alle incertezze sul

futuro del nuovo esecutivo e all’affacciarsi di una maggioranza M5S-Pd (la possibile

coalizione giallo-rossa mette ancora più  incertezza sul sistema pensionistico in

generale), si affianca lo spettro dell’esodo nella pubblica amministrazione.

Tutto succede grazie, o a causa, di Quota 100. Basti pensare che solo durante il mese

di agosto sono stati più di 10mila i dipendenti pubblici a fare rotta sul pensionamento

anticipato e, insieme a loro, molti altri si aggiungeranno con l’arrivo di settembre.

Il numero finale di esodati dalla pubblica amministrazione con le uscite di settembre

dovrebbe aggirarsi intorno ai  27mila. Chi sono? Si tratta di  17mila insegnanti che

salteranno l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020 per godersi il meritato riposo.

Insomma la prima vera finestra di Quota 100 nella pubblica amministrazione si è

ufficialmente aperta e le conseguenze si fanno già sentire, un pò in tutti i settori.
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Pensioni e Quota 100, lontane le assunzioni
dei giovani
Quota 100 ha fatto colpo soprattutto sui dipendenti pubblici: le oltre 10mila uscite di

pensionamento anticipato si riversano soprattutto nella sanità e negli enti locali.

Ad andare in pensione anticipatamente con Quota 100, avendo quindi maturato i  38

anni di contributi richiesti e raggiunti i  62 anni di età, sono stati soprattutto i

dipendenti di Regioni, Comuni e Province.

Nel settore degli enti locali sono arrivate oltre il 55% di domande di pensionamento:

ovvero un totale di oltre 5mila domande accettate sulle più di 10mila arrivate dal settore

pubblico in generale. Secondo posto sul podio va al settore sanitario con oltre 2mila

domande accettate; ad approfittare dello scivolo di Quota 100 soprattutto medici,

infermieri, veterinari e tecnici.

Bene. In teoria tutto questo dovrebbe rendere liberi migliaia di posti di lavoro che

potranno ben prestarsi al tanto atteso  turnover generazionale per i giovani. Male,

perché non sarà così. Secondo i dati restituiti dalle analisi dei consulenti del lavoro sul 1

posto su 3 verrà realmente rimpiazzato.

Un esempio? La  scuola dove a Quota 100, i famosi  17mila insegnanti in uscita,

bisogna sommare i pensionamenti ordinari, circa 15mila. Di fatto saranno circa 32mila

gli insegnanti ad andare in pensione lasciando un vuoto che toccherà ai  supplenti

(precari) colmare; risultato, una cattedra su cinque sarà precaria.

Quota 100, il mancato turnover sarà un
problema?
Nel settore scolastico, visti i numeri, si grida ormai all’emergenza e le speranze che la

situazione possa essere stabilizzata si rimette nella mani di un nuovo esecutivo.

Quello che di fatto si presenta come uno  sblocco del turnover generazionale ha

invece colto impreparate molte delle istituzioni appartenenti al settore degli enti locali.

Probabilmente non si aspettavano un esodo così importante e ora faticano non solo a

indire  concorsi, ma soprattutto a portarli a termine entro un tempo accettabile che

permetta di evitare un disagio lavorativo per l’ente stesso.

Le uscite nella sanità, seppur al secondo posto del podio di pensionamento di Quota

100, sembrano al momento le più contenute. Certo, anche qui bisogna sempre tener

conto della somma tra uscite di pensionamento ordinarie e Quota 100: un conto di circa

250mila uscite solo per quest’anno.

E con Quota 100 si prevedono, secondo le stime dell’Inps elaborate dal sindacato

medici e dirigenti sanitari Anaao Assomed, 38mila uscite in tre anni. In realtà c’è da

dire che Quota 100 non conviene a molti a causa delle penalizzazioni che derivano in

primis dalla libera professione.
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Le stime così si abbassano e saranno in realtà 24mila medici ad uscire nei prossimi tre

anni, circa 8mila l’anno. In ogni caso ad oggi mancano 8mila medici nella Ssn a causa

del blocco delle assunzioni e, se alle già mancate assunzioni si aggiungono le uscite

annuali di Quota 100, il vuoto che si andrebbe creando non potrebbe fare altro che

ripercuotersi sul sistema sanitario in toto.
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Quota 100, rischio flop per l'occupazione. Un nuovo
assunto ogni tre pensionati

 La Repubblica  2 ore fa

MILANO - Nelle migliori intenzioni doveva arrivare fino a tre a uno, ma in alcuni casi il rapporto tra nuovi assunti e pensionati grazie a quota 100
rischia di essere esattamente capovolto. È quanto mette in evidenza uno studio dei Consulenti del Lavoro che sottolinea anche la perdita di 3,3
milioni di giovani tra gli occupati in 23 anni. "Come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre
pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al
prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura", ha detto il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Rosario De Luca.
"Le imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che
per il ricambio generazionale", ha proseguito De Luca. "Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover
prevista è pari al 37%".

I numeri cambiano molto in funzione del tipo di impiego: se per i lavori poco qualificati il ricambio generazionale è quasi assoluto, per quelli più
qualificati non viene favorito l'ingresso di giovani.

Il rapporto elaborato dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su 'Il ricambio generazionale dell'occupazione", che entra nel dettaglio
delle professioni "sostituibili" e "non sostituibili", evidenzia le maggiori difficoltà per le professioni qualificate: si registra infatti un saldo negativo tra
l'ingresso di giovani alla prima esperienza e pensionati per legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche
e di elevata specializzazione (-48 mila), impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45
mila) e militari (-3 mila).

Solo una parte dei posti dei pensionati - secondo lo studio - è stata sostituita dai giovani, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno
giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto. Tra le professioni dove invece si registra il maggiore ricambio, ci
sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), le professioni esecutive relative all'accoglienza nei settori del
turismo (+9 mila).

Nessuna difficoltà di ricambio generazionale poi per programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni
informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in
professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Basso ricambio
occupazionale e saldo negativo invece in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli
affari generali (meno di mille unità), probabilmente - evidenzia lo studio - per fattori esogeni come la diffusione dei servizi bancari e di pagamento
on-line che ha determinato la chiusura degli sportelli.

Lo studio evidenzia come in Italia si sia avuto un fenomeno unico tra i Paesi dell'Ue: la perdita tra il 1995 e il 2018 di 3,3 milioni di giovani 15-
34enni occupati e l'aumento di 5,7 milioni adulti over 35. "Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti
sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato", sottolinea De Luca.

Nel 2019, per effetto di Quota 100 entreranno nel mondo del lavoro circa 116 mila ragazzi under 30, "in virtù - spiega De Luca - di quei 314 mila
richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura. Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la
percentuale di turnover prevista è pari al 37%".
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Quota 100 è un flop: ogni dieci uscite solo tre assunzioni

 Il Mattino   Francesco Pacifico

Ne usciranno dieci ma - se tutto va bene - ne entreranno appena tre. Sarà questo, sul fronte di Quota 100, il bilancio del turnover tra vecchi e
nuovi lavoratori, tra chi va in pensione e chi verrà assunto al suo posto. E pensare che a gennaio - ma il concetto è stato ripetuto più volte nei
mesi successi - il vicepremier, e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio annunciava: «Parte il ricambio generazionale!». Non meno entusiasta era
stato il suo collega vicepremier Matteo Salvini, leader di quella Lega che tanto ha spinto sull’uscita anticipata: «Il diritto alla pensione di un
62enne vale un posto di lavoro e mezzo in più per un giovane». 

Numeri campati in aria. L’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha stimato che il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dopo
Quota 100 non supererà il 30 per cento. Ma il condizionale è d’obbligo: un pieno ricambio generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente
specializzati come «i meccanici artigianali di auto» e «gli elettricisti nelle costruzioni civili».

Più pessimista l’economista Alberto Brambilla, uno dei padri di Quota 100: «Una piena sostituzione tra chi esce ed entra si può avere in teoria
soltanto nel settore pubblico. Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo degli ordinativi da parte dei nostri principali Paesi
compratori e i magazzini pieni non incentivano l’assunzione di nuovo personale. Casomai, in questo caso, Quota 100, è più un incentivo,
pagato con i soldi dello Stato, per ridimensionare delle piante organiche in alcuni casi troppo pesanti. Secondo me, le imprese ne prenderanno al
massimo 2 ogni 10 prepensionamenti, ma saranno professionisti altamente tecnologici». 

L’ex sottosegretario conclude amaro: «Se veramente si voleva guardare soltanto all’occupazione, il governo avrebbe dovuto far partire subito i
concorsi nel pubblico impiego, superare il numero chiuso nelle facoltà scientifiche o potenziare il sistema degli Its. Invece rischiamo di avere
soltanto un aggravio per le finanze pubbliche». Sono stati messi in bilancio nel 2019 3,9 miliardi, che saliranno a 8,3 nel 2020. Un peso molto
rilevante per i conti dello Stato, come sottolineato dalla Ue e dal Fmi.

COMPETENZE

Nel privato finora sono state presentate 60.479 domande. Da Confindustria si fa notare che «al di là della crisi, il problema vera è trovare
personale con competenze, che non c’è sul mercato. Se non si trovano figure capaci, è inutile assumerle». C’è poi da fare i conti con la
rivoluzione tecnologica. In quest’ottica è utile guardare alle banche: IntesaSanpaolo, Bnl e Ubi hanno annunciato l’uscita, grazie a Quota 100, di
1.680 addetti al cui posto entreranno solo 650 under 35. Ma, come fa notare il segretario della Fabi Lando Maria Silleoni, «molti di loro saranno
assunti grazie al nostro Fondo per l’occupazione. E lo dico essendo favorevole a Quota 100». Il flop del turn over è soprattutto nel pubblico
impiego. Il governo Conte ha promesso l’assunzione di mezzo milione di travet da qui al 2023 anche per riempire buchi nelle piante organiche
pari a 450.000 figure. A fine luglio sono stati 52.607 gli statali che hanno chiesto il pensionamento anticipato: di questi 11.000 dovrebbero andare
in quiescenza dal mese in corso, ma al momento l’Inps ha autorizzato meno di 8.000 domande. «Inoltre - denuncia Serena Sorrentino,
segretaria generale della Fp Cgil - la decorrenza di queste pratiche è al 2020. Rischiamo di avere molti buchi negli uffici pubblici, anche perché i
concorsi sono bloccati fino al 30 novembre, quindi se va bene se ne riparla tra un anno, e il ministro Bongiorno non vuole pescare dalle
graduatorie delle vecchie selezioni». 

Tra i 52.607 pubblici che hanno optato per il prepensionamento ci sono 16.804 tra insegnanti e personale. Dice Francesco Sinopoli, segretario
della Fp Cisl che si occupa di scuola, che «in teoria non ci dovrebbero essere problemi visto il decreto del ministero dell’Istruzione che recupera
i precari. Ma se non si fanno i decreti attuativi tutto salta». Spada di Damocle non diversa per medici e infermieri. Con il prepensionamento
anticipato dovrebbero uscire, nei prossimi tre anni, 4.500 e 22.000. Ma, spiega Tonino Aceti, presidente del Fnopi, «il governo ci ha garantito che
sarà mantenuto lo stesso organico negli ospedali. Ma per farlo il Fondo sanitario nazionale non dovrà a essere tagliato». Intanto ci sono chirurghi
richiamati dalla pensione e, quando va bene, un infermiere ogni 8 pazienti».
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cerca nel Web

Quota 100, missione fallita: ogni dieci uscite solo tre
assunzioni

 Tgcom24  Un'ora fa  Redazione Tgcom24

Il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dal mondo del lavoro grazie a Quota 100 non supererà il 30%. Lo ha stimato l'Osservatorio
statistico dei Consulenti del lavoro. Il pieno ricambio generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente specializzati, come quelli dei
meccanici e degli elettricisti. Per Confindustria il problema è trovare personale con competenze, assente sul mercato.

"Parte il ricambio generazionale!" aveva annunciato il vicepremier Luigi Di Maio a gennaio. Ma stando alle stime dei Consulenti, solo un giovane
su tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro. "Le imprese ne prenderanno al massimo due ogni dieci prepensionamenti" è la previsione al
ribasso fatta al quotidiano Il Messaggero dall'economista Alberto Brambilla, ex consigliere economico della Lega e di Palazzo Chigi. "Ma
saranno professionisti altamente tecnologici".

Per la riforma delle pensioni nel 2019 sono stati messi in bilancio 3,9 miliardi di euro, che saliranno a 8,3 nel 2020. Nel privato sono state
presentate 60.479 domande. Nel pubblico invece a fine luglio 52.607 statali hanno chiesto il pensionamento anticipato. Di questi, undicimila
dovrebbero uscire subito, ma al momento l'Inps ha autorizzato meno di ottomila domande.

Trend negativo per i mutui

Numeri negativi sono anche quelli che riguardano i mutui, calati solo a giugno dell'11,9%, nonostante i tassi di interesse siano ai minimi storici
(1% sul fisso e 0,33% sul variabile). Secondo gli esperti, le cause sarebbero il calo di surroghe, una maggior prudenza nell'acquisto e i salari più
bassi.
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Pensioni anticipate e Quota
100: ecco perché il tasso di
sostituzione non supererà il
30%
Le stime ad opera dell’Osservatorio statistico dei consulenti
del lavoro e degli economisti mettono in dubbio l’effettiva
ef cacia delle nuove pensioni  essibili tramite Q100 al  ne
del ricambio generazionale.

PUBBLICITÀ

ECONOMIA E FINANZA  PIÙ POPOLARI
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Arrivano nuove prese di posizione da parte dei consulenti del

lavoro in merito alle pensioni anticipate tramite Quota 100 ed

in particolare all’effettiva ef cacia della misura di  essibilità

nell’accesso all’Inps rispetto al riavvio del turn over. Il
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provvedimento è nato per consentire ai lavoratori con almeno

62 anni di età e 38 anni di contribuzione di ottenere un’uscita

agevolata rispetto ai criteri di vecchiaia, consentendo al

contempo alle imprese di assumere nuove  gure.

A conferma dell ’impostazione il legislatore ha infatti

introdotto il divieto di cumulo con ulteriori attività lavorative

dipendenti o autonome, fatta eccezione per i  redditi

occasionali prodotti nella misura massima di 5 mila euro

lordi annui. Un vincolo pensato in tutta evidenza al  ne di

agevolare i  nuovi inserimenti ,  impedendo che i  neo

pensionati potessero cumulare l’assegno previdenziale con il

reddito prodotto proseguendo l’attività lavorativa.

Nei fatti le stime dei consulenti del lavoro indicano che in

questo meccanismo qualcosa si è inceppato, visto che

l’effettivo turn over tra giovani e anziani non supererà il 30%.

Oltre a ciò, l’Osservatorio statistico spiega anche che il

ricambio generazionale avrà luogo in modo selettivo e

settoriale. Così, un buon livello di turn over si realizzerà in

particolare per ambiti nei quali i lavoratori presentano

competenze  e levate ,  c ioè  ne l le  a t t iv i tà  lavorat ive

specializzate. Gli altri settori dell’economia potrebbero

restare quindi tagliati fuori da ogni vantaggio, oppure restarne

in uenzati solo marginalmente.

Le rilevazioni dell’economista Brambilla sul
turn over con la Quota 100

A sembrare ancora più pessimista è l’economista Alberto

Brambil la ,  che ha fatto recentemente i l  punto della

situazione durante un proprio intervento per il quotidiano Il

Messaggero. Per l’esperto del settore previdenziale, una

sostituzione piena sarà possibile potenzialmente solo

all’interno della pubblica amministrazione,  dove lo Stato

potrà decidere di avviare i concorsi necessari a completare il

turn over.

Pensioni anticipate e Opzione Donna
2020: i dubbi sulla proroga con la crisi di
governo

STEFANO CALICCHIO

Pensioni anticipate, ecco cosa cambia per
Quota 100, Opzione Donna e precoci con
la caduta del governo

STEFANO CALICCHIO

Reddito e pensioni di cittadinanza: per il
M5S le ‘domande non si cancellano’

STEFANO CALICCHIO

Pensioni di cittadinanza, appena 128 mila
bene ciari: ecco perché i numeri restano
ridotti

STEFANO CALICCHIO

Pensioni, per la Uil serve incentivare le
iscrizioni alla previdenza complementare

STEFANO CALICCHIO

news.fidelityhouse.eu
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
19/08/2019
Notizia del:
18/08/2019

Foglio:2/3Lettori: n.d.
news.fidelityhouse.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
09

78
94

2

https://news.fidelityhouse.eu/economia/pensioni-anticipate-e-quota-100-ecco-perche-il-tasso-di-sostituzione-non-superera-il-30-429822.html


Deve pagare i debiti del  glio defunto. La decis… VAI ALL'ARTICOLO

VIDEO INTERESSANTI:

COSA NE PENSA L’AUTORE

LASCIA UN TUO COMMENTO

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Per il settore privato un simile scenario risulterebbe invece

impossibile, ed anzi sarebbe lecito attendersi circa due

assunzioni ogni dieci licenziamenti. Numeri che in tutta

evidenza decretano un possibile fallimento della Quota 100

dal punto di vista dell’ef cacia nel ricambio generazionale.

Insomma, se le richieste di accesso alla pensione anticipata

sembrano destinate a realizzarsi in numero inferiore rispetto

alle stime iniziali, anche le prospettive legate all’ingresso di

nuovi giovani nel mondo del lavoro potrebbero subire un forte

ridimensionamento.

ECONOMIA E FINANZA

Pensioni anticipate e
Quota 100. Per la Cgil
risparmi superiori a 7
miliardi: ecco perché

ECONOMIA E FINANZA

STEFANO CALICCHIO - La questione del  r icambio
generazionale non appare ef mera, perché se è vero
che ai nuovi pensionamenti non si accompagnerà un
buon numero di assunzioni si sposterà ulteriormente
l’equilibrio interno all’Inps, tra lavoratori e pensionati.
Una prospettiva che non può certamente de nirsi
come inin uente, visto che sono proprio i contributi di
chi lavora a garantire l’assegno di coloro che hanno
ottenuto l’agognata quiescenza.

 STEFANO CALICCHIO
24 GIUGNO 2019

news.fidelityhouse.eu
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
19/08/2019
Notizia del:
18/08/2019

Foglio:3/3Lettori: n.d.
news.fidelityhouse.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
09

78
94

2

https://news.fidelityhouse.eu/economia/pensioni-anticipate-e-quota-100-ecco-perche-il-tasso-di-sostituzione-non-superera-il-30-429822.html


News Mondo / Economia / Pensioni, undicimila i dipendenti che hanno fatto ricorso a Quota 100

Pensioni, undicimila i
dipendenti che hanno
fatto ricorso a Quota
100

1 facebook  Twitter

Sono circa 11mila i dipendenti che hanno fatto ricorso
a Quota 100 con decorrenza agosto 2019. Le stime
sono emerse dai dati dell’Inps.

ROMA – Undicimila i dipendenti pubblici che hanno fatto ricorso a Quota 100 con

decorrenza da agosto 2019. Le stime, citate dal sito del Corriere della Sera,

arrivano dai dati che sono in possesso dell’INPS. Ricordiamo che il mese in corso

è il primo utile per andare via dalla pubblica amministrazione con il nuovo

meccanismo deciso dalla maggioranza gialloverde.

Entrando maggiormente nei dettagli gli assegni liquidati grazie a questo
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provvedimento sono circa 9mila mentre in futuro si dovrebbero aggiungere altri

tremila. Naturalmente si parla di cifre provvisorie visto che al momento non c’è

nessun comunicato da parte dell’INPS.

Quota 100 e i giovani
Fino a questo momento non sembra esserci un collegamento tra quota 100 e i

giovani. Un rapporto dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro non

avrebbe trovato una corrispondenza tra i pensionamenti anticipati e maggiore

occupazione giovanile.

Il motivo di tale situazione – precisa il rapporto – è dovuta a un mercato poco

flessibile come quello italiano dove milioni di giovani fanno fatica ad inserirsi nel

mondo del lavoro. Il governo sta cercando di trovare una soluzione ma quota 100

non sembra riuscire a dare i frutti sperati dalla maggioranza giallo-verde.

La crisi di governo e quota 100: un provvedimento che non
dovrebbe subire variazioni
La crisi di Governo non dovrebbe portare particolari novità, almeno immediate,

per quanto riguarda Quota 100. La norma rimarrà in vigore fino all’entrata di

un nuovo esecutivo. In caso di maggioranza M5s-PD non è esclusa qualche

modifica al provvedimento anche se stiamo parlando solo dal punto di vista

teorico.

La situazione dovrebbe rimanere stabile in caso di elezioni con vittoria da parte

del Centrodestra. Sono solamente ipotesi visto che al momento non si ha la

certezza di come finirà questa crisi di Governo scoppiata in pieno agosto.

ECONOMIAINPSPENSIONIQUOTA 100
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FATTI OPINIONI FACT CHECKING LA MACCHINA DEL FUNKY Q&A

salvini di martedì rom quota 100 - 3

L’anno scorso, dopo una meravigliosa riunione con le parti sociali, ministri e viceministri

del calibro di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Laura Castelli annunciavano garruli che quota

100 avrebbe creato lavoro perché per ogni lavoratore andato in pensione prima ci

sarebbero state tre assunzioni. Si trattava di una sciocchezza oltre ogni logica economica,

della quale oggi c’è la conferma che è vero il contrario: ogni dieci pensionati si assumono

tre nuovi lavoratori. Spiega oggi Il Messaggero:

L’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro ha stimato che il tasso di

sostituzione tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non supererà il 30 per cento. Ma

il condizionale è d’obbligo: un pieno ricambio generazionale si avrà soltanto in

ambiti altamente specializzati come «i meccanici artigianali di auto» e «gli

elettricisti nelle costruzioni civili». Più pessimista l’economista Alberto Brambilla,

uno dei padri di Quota 100: «Una piena sostituzione tra chi esce ed entra si può

avere in teoria soltanto nel settore pubblico.

Sorpresa! Quota 100 non crea lavoro
@neXt quotidiano | 18 Agosto 2019
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La dotazione dei fondi su reddito di cittadinanza e quota 100 (Il Messaggero, 17 giugno 2019)

Non certamente nel privato, dove la stagnazione, il crollo degli ordinativi da parte

dei nostri principali Paesi compratori e i magazzini pieni non incentivano

l’assunzione di nuovo personale. Casomai, in questo caso, Quota 100, è più un

incentivo, pagato con i soldi dello Stato, per ridimensionare delle piante organiche

in alcuni casi troppo pesanti. Secondo me, le imprese ne prenderanno al massimo 2

ogni 10 prepensionamenti, ma saranno professionisti altamente tecnologici».

Sic transit gloria tonti.

Leggi anche: E se Salvini vota la fiducia a Conte?
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Home   Adnkronos   Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita anticipata lavoratori qualificati
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Pubblicato il: 09/08/2019 13:02

Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati, gli operatori

scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più

anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in

luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha

tentato di rispondere ad alcune domande come “Anticipando il pensionamento dei

lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?”.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è

strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore economico

nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro,

politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione giovanile,

specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre

per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche

più economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel

dettaglio delle professioni ‘sostituibili’ e ‘non sostituibili’. Si registra, ad esempio, un

saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza

lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila),

per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e

conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima

esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani,

adulti con maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale

ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358

mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un

commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane

costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per

le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un

saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari

amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),

“probabilmente causato -spiega l’Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori

esogeni come la quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari

e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione
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Articolo precedente

Alunni (Confindustria Umbria):

Prossimo articolo

Glion, nuovo master per professionisti del Real Estate

del personale amministrativo”.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come

quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in

applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in

espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie

riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione

degli anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima

esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al

massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è

diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani

(26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è

diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente

livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e

le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la diminuzione

dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si

assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che

devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti

sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il

presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca,

commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le

imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di

gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio

generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di

Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116

mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al

prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”. “Ipotizzando, infatti, tassi

differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”,

conclude De Luca.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Home   Italia   Pensioni   Pensioni, Quota 100 ultimissime: dove sta creando lavoro?

Italia Pensioni

Pensioni, Quota 100 ultimissime:
dove sta creando lavoro?
Quanti nuovi assunti ci saranno a fronte delle pensioni anticipate di Quota 100?

La riforma pensionistica di Quota 100, varata dal Governo Conte nella manovra di

bilancio 2019 aveva due principali obiettivi: consentire molte persone di andare in

pensione e creare lavoro con il ricambio generazionale.

Stimati 200mila in pensione con Quota 100 nel 2019

Il governo ha modificato le stime su Quota 100 per l’anno in corso, nella manovra di

bilancio erano previste 300mila domande, ma in realtà saranno 200mila, con le 150mila

già pervenute finora. Nel mese di agosto sono andate in pensione le prime persone che

avevano fatto richiesta nei mesi scorsi.

Di  Redazione  - 17 Agosto 2019

NOVITÀ PENSIONI
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TAGS Quota 100

Articolo precedente

Ascolti Tv ieri sera venerdi 16 agosto 2019

Prossimo articolo

Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv
stasera 17 agosto

Almeno 70mila conversioni in lavoro

Secondo i consulenti per il lavoro entreranno nel mondo del lavoro 70mila nuovi

giovani, a fronte delle 200mila uscite con le pensioni Quota 100 nel 2019. I settori

che saranno più inclini al ricambio generazionale saranno quelli dei camerieri e dei cuochi,

mentre i lavori ad alta specializzazione non subiranno un buon turn over.

Nei settori più specializzati si parla di 15mila nuove assunzioni, come il ramo Ict e

quello della Sanità. Con i profili in uscita nel 2019 le aziende saranno più facilitate a

reperire giovani sul mercato, che è in leggera crescita da inizio anno, come mostrano

anche i tassi di occupazione e disoccupazione, che sono in trend positivo nell’ultima

rilevazione Istat.

Fincantieri invece lancia l’allarme su alcuni lavori tecnici nei quali non riesce a trovare il

ricambio generazionale per le persone andate in pensione con Quota 100.

Riforma pensioni 2020,
sottosegretario
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ultimissime news:
apertura del Governo...
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NotizieOra.it › Affari › Quota 100 è un fallimento? Ogni 10 uscite soltanto 3 assunzioni, ecco i dati

      NOTIZIE AFFARI SALUTE & BENESSERE SPORT TECNOLOGIA GASTRONOMIA MEDIA

Quota 100 è un fallimento? Ogni 10 uscite
soltanto 3 assunzioni, ecco i dati

 Di Sara Gatto   23 Agosto 2019

La Quota 100 è un disastro? I Consulenti del lavoro hanno stimato

che il ricambio generazionale avverrà soltanto in settori altamente

specializzati.



La riforma avrebbe dovuto permettere di

andare in pensione anticipata a molti

lavoratori italiani. Il tutto, però, si è rivelato

un fallimento, forse ancora non tangibile,

ma facilmente immaginabile. Secondo i dati

dell’Osservatorio statistico dei Consulenti

del lavoro, il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dal mondo del lavoro

grazie a Quota 100 non supererà il 30%. Ciò significa che ogni 10 pensionati ci

saranno soltanto 3 assunzioni. E i problemi non finiscono qui.

Quota 100, un fallimento?
La Quota 100 è operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021) e consente

l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che possiedono almeno

38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni. Per la riforma sono

stati messi in bilancio ben 3,9 miliardi di euro, che saliranno a 8,3 nel 2020. Fino

ad ora nel settore privato le domande di pensionamento anticipato ammontano

a 60.479, mentre sono 52.607 quelle fatte nel settore privato.

All’inizio dell’anno il vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio annunciava

l’inizio di un ricambio generazionale. A quanto pare, a distanza di otto mesi, i dati

parlano chiaro e mettono in luce una situazione disastrosa. Le stime dei

Consulenti del lavoro sono da tenere bene a mente, perché sono il quadro del

futuro che ci spetta. Preoccupante soprattutto per i giovani, questa situazione

sembrerebbe sfociare anche nel calo del mutui.

Come precedentemente detto, il tasso di sostituzione tra coloro che vanno in

pensione e coloro che vengono assunti non supererà il 30%. Ciò vuol dire che ad

ogni 10 pensionati con Quota 100, soltanto 3 saranno assunti. E ancora, il pieno

ricambio generazionale si avrà soltanto in settori altamente specializzati, come

quello dell’elettronica e della meccanica. Secondo Confindustria, infatti, il

problema è trovare personale con competenze, ora assente sul mercato.
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Calo dei mutui

E tra le cause del calo dei mutui c’è anche il futuro incerto di molti giovani italiani

e la loro precarietà economica. Nonostante i tassi di interesse siano ai minimi

storici (1% sul fisso e 0,33% sul variabile), gli italiani, in particolare i giovani, non

intendono comprare casa. Soltanto nel mese di giugno, infatti, i mutui sono

calati del 11,9%.

Ti potrebbe interessare anche: Pensione anticipata, il cambio di vertice

blocca gli accordi d’uscita dal lavoro

TAGS:  Quota 100

Sara Gatto
Ciao a tutti! Sono Sara, ho 20 anni e sono una studentessa. Il mondo della

comunicazione è ciò che più mi interessa, in particolare il cinema, la musica

e l'arte in generale. Spero che i miei articoli vi siano d'aiuto e che, oltre la

curiosità, siano capaci di alimentare i vostri interessi.
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veloce

Successivo 

Caldo e afa: non sudare è
un’impresa impossibile
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NotizieOra.it › Affari › Malattia, Congedo, Pensionamento, Quota 100, Opzione donna, Scuola, Ferie, Bollette, Cig, le novità della
giornata

NOTIZIE AFFARI SALUTE & BENESSERE SPORT TECNOLOGIA GASTRONOMIA MEDIA

Malattia, Congedo, Pensionamento, Quota
100, Opzione donna, Scuola, Ferie, Bollette,
Cig, le novità della giornata

 Di Angelina Tortora   23 Agosto 2019

Rassegna su: Malattia dipendenti pubblici, Congedo,

Pensionamento, Quota 100, Opzione donna, Dipendenti Scuola,

Ferie, Bollette, Cig in deroga, le novità



Rassegna oggi 23 agosto 2019 su: Malattia

dipendenti pubblici e assenze protratte;

Congedo per cure di 30 giorni nell’arco di un

anno: l’anno come viene inteso solare o

scolastico? Bonus di 513 euro per la

rottamazione licenze come ponte per il

pensionamento, l’emendamento fermo per la crisi di Governo; Quota 100 un

fallimento, a dichiararlo i dati dell’Osservatorio dei Consulenti del lavoro;

Rimborsi per bolletta a 28 giorni; Ferie non godute: la Corte Costituzionale

chiarisce che si perde l’indennità sostitutiva; Pensione comparto scuola: non ci

saranno ritardi; Pensione Opzione donna e cristallizzazione del diritto; Cassa

integrazione in deroga: il modulo da inviare; Tutte le novità della giornata. 

Malattia dipendenti pubblici con decurtazione
dei primi 10 giorni anche sulle assenze
protratte?
Abbiamo affrontato la casistica della malattia dei dipendenti pubblici sulle

assenze protratte. Nello specifico i  periodi continuativi che complessivamente

superano i dieci giorni, anche a seguito di proroga di un’assenza inizialmente di

durata inferiore, non danno luogo a ulteriori riduzioni. Leggi qui la notizia

completa: Malattia dipendenti pubblici e decurtazione dello stipendio anche

nei casi di depressione?

Congedo per cure di 30 giorni
Dopo la pubblicazione della normativa che regola il congedo per cure di 30

giorni per i lavoratori che hanno una capacità lavorativa ridotta del 50 per cento,

ci sono arrivate richieste sulla specifica del periodo temporale nel comparto

scuola. La normativa non differenzia il comparto scuola e quindi è da intendersi
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l’anno solare. Abbiamo trattato l’informazione completa in

quest’articolo: Congedo per cure di 30 giorni all’anno, si considera l’anno

solare o scolastico?

Bonus di 513 euro come ponte per il
pensionamento
Quest’argomento è stato trattato più volte dalla nostra redazione, vista

l’ingiustizia venutasi a creare con la misura Indcom divenuta istituzionale che

non essendo retroattiva, escludeva gli unici anni in cui non si è avuta la proroga

della misura, ed esattamente il 2017 e 2018. È stato presentato un

emendamento per rettificare il provvedimento che attualmente è fermo. Leggi

qui la notizia completa: Bonus di 513 euro con 57 e 62 anni come ponte per il

pensionamento

Pensione Quota 100 un fallimento: ecco perchè
La Quota 100 si è dimostrata un fallimento, a presentare i dati sulla misura è

l’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che ha rilevato il tasso di

sostituzione tra chi entra e chi esce dal mondo del lavoro grazie a Quota 100 non

supererà il 30%. Ciò significa che ogni 10 pensionati ci saranno soltanto 3

assunzioni. Ma questo è solo un aspetto dei tanti problemi legati a questa

misura. Leggi qui la notizia completa: Quota 100 è un fallimento? Ogni 10

uscite soltanto 3 assunzioni, ecco i dati

Pensione comparto scuola: non ci saranno ritardi

L’INPS, ha chiarito che non ci saranno ritardi e slittamenti per i pensionamenti

dal 1° settembre 2019, data prevista per la finestra di uscita. Per coloro che

maturano il diritto alla pensione anticipata andranno a riposo in concomitanza

con l’inizio del nuovo anno scolastico. Leggi qui la notizia completa: Pensione

Scuola: in pensione da 1° settembre senza ritardi

Pensione Opzione donna con i requisiti nel
2019
La pensione Opzione donna nel 2019 è accessibile con i seguenti requisiti: 58

anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici

autonome, con 35 anni di contributi. Entrambi i requisiti devono essere maturati

entro il 31 dicembre 2018. Per effetto della cristallizzazione se i requisiti sono

stati maturati entro il 31 dicembre 2018, la domanda di pensionamento può

essere effettuata anche negli anni successivi, per effetto della cristallizzazione del

diritto. Leggi qui la notizia completa: Opzione donna: pensionamento subito o

conviene aspettare?

Bolletta a 28 giorni: i rimborsi non arrivano
Dopo innumerevoli solleciti da parte di Agcom e le compagnie telefoniche

italiane, i contribuenti non hanno ricevuto nessun rimborso. Continua la

battaglia contro le ingiustizie. I rimborsi dovevano essere automatici e rapidi, ma

così non è stato. Leggi qui cosa sta succedendo: Bollette a 28 giorni: i rimborsi

tardano ancora ad arrivare
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Pensione Quota
100: la proposta
di far pagare i
contributi ai
pensionati? C'è
sempre la RITA e

Quando in
pensione con
quota 100 e
quando la
decorrenza del
trattamento

Quota 100, nel
2019 quali sono i
canali per andare
in pensione?

Attenzione!
Baccalà sbiancato
con la calce,
venduto per
Natale

Plastica, salute e
democrazia. Il
Paese di Alice?

Ferie non godute
Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che se il dipendente

non ha fruito le ferie durante il periodo lavorativo e che sia stato anche invitato

dal datore di lavoro a farlo, perde il diritto all’indennità sostitutiva. È possibile

leggere qui la notizia: Ferie non godute e indennità: ecco quando si perdono.

La sentenza

Cassa integrazione in deroga: modello SR41 da
inviare
Il decreto-legge n. 4/2019, ha previsto l’estensione del termine di decadenza ai

pagamenti diretti, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in

deroga. Con la circolare INPS 22 agosto 2019, n. 120 l’Inps fornisce chiarimenti

sulla normativa e le istruzioni per la compilazione del modello SR41 da

trasmettere. Scarica qui il modulo e le istruzioni: Cassa integrazione in deroga:

modello SR41 da inviare, termine decadenza dei pagamenti, le novità Inps

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews –

Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062

TAGS:  bollette  ferie non godute  Indcom  News  opzione donna  pensionamento  Quota

100  scuola

Angelina Tortora
Scrivere è passione, è vita, mi accompagna da quando ero bambina.

Attraverso la scrittura posso comunicare notizie, idee e soprattutto aiutare

 Precedente

Cassa integrazione in deroga:
modello SR41 da inviare,
termine decadenza dei
pagamenti, le novità Inps

Successivo 

Pensione Quota 100 nel 2020 e
2021, a rischio con il nuovo

Governo?
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Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita anticipata lavoratori
quali cati.

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,
gli operatori scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più
anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal
rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di
rispondere ad alcune domande come "Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può
ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente correlata
alla professione che svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente,
quindi, dicono i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento anticipato si traducono in
maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come
quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e
anche più economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle
professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso
nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda
legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di
macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).
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Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza
lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore
esperienza oppure non è stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto
quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione
terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito con un lavoratore di
qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio
occupazionale infatti per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9
mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e un saldo
negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi,
archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega
l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta rivoluzione industriale,
che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha determinato la chiusura degli
sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo".

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di
programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche
(+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e
distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti,
podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul
livello d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima
esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza
media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è
laureato. La quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a
quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la
licenza media. Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini
verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non consentono di prevedere che la
diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si
assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che devono
essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati.
Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il presidente della
Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, commentando i risultati
dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero
sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per
ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a
marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del
lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al
prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi
differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude
De Luca.
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   32°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

PROFESSIONISTI   

09/08/2019 13:02 AdnKronos

Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita
anticipata lavoratori qualificati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

  @Adnkronos

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più
qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati,
gli operatori scientifici, i militari (tanto per citarne
qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più
anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel

mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato
dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di
rispondere ad alcune domande come "Anticipando il pensionamento
dei lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in
quali settori?".La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima
esperienza lavorativa è strettamente correlata alla professione che
svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non
necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro, politiche di
pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione
giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile
come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio
occupazionale è quasi assoluto e anche più economico, per i lavori
qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel dettaglio delle
professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un
saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima
esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda legislatori,
imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27
mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e
conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila). Dunque, solo
una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla

IN PRIMO PIANO
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prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a
lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è
stata sostituita affatto.Tra le professioni, invece, dove si registra il
maggiore ricambio occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti
le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della
vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può
essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane
costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio
occupazionale infatti per le professioni esecutive relative
all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).L’esame delle
professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio occupazionale e
un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2 mila)
e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali
(meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega l'Osservatorio
dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta
rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di
pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la
drastica riduzione del personale amministrativo". Non si presentano,
invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle
di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti
in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più
tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione
(+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come
fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione
psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione
degli anziani pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla
prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha
conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza
elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La
quota con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti
percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e
il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente
livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse attitudini
verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non
consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile
porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si
assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e
skill di quelli che devono essere sostituiti.“Misure di uscita anticipata
dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati.
Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato” sottolinea il
presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De
Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero
sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle
ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il
ricambio generazionale. Così, come avevamo annunciato già a marzo,
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nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà
ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in
virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento,
stimati nella fase di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi
differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover
prevista è pari al 37%”, conclude De Luca.
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Riforma Pensioni ultime: per
Cazzola quota 100 è flop, buone
notizie su Opzione donna

Anche oggi 25 settembre il dibattito politico è incentrato sulla riforma delle

pensioni ed in particolare su due misure come quota 100 e Opzione donna. Su

quota 100, l’economista Giuliano Cazzola l’ha nuovamente giudicata

duramente spiegando come i costi sono troppo elevati e come non abbia

generato occupazione e turnover generazionale. Per quanto riguarda Opzione

Donna invece prende sempre più piede l’ipotesi di una proroga, come

confermano le parole di Maria Pallini portavoce alla Camera dei Deputati per

il Movimento 5 Stelle e membro della Commissione lavoro alla Camera.

Riforma Pensioni ultime novità su
proroga Opzione Donna: la
conferma di Maria Pallini (M5S)

calcolo della pensione pensioni di vecchiaia
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Ecco le parole di ieri sera, postate su Facebook dall’ Onorevole Maria Pallini

dopo l’incontro del Ministro del lavoro con i membri della commissione di

camera e senato: ” Voglio ringraziare la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

per l’incontro tenuto oggi con i componenti di maggioranza delle Commissioni

Lavoro e Affari Sociali di Camera e Senato. Questa riunione allargata

simboleggia la necessità di restituire la centralità al Parlamento, valorizzando

il ruolo, l’impegno e i contributi di noi rappresentanti dei cittadini.

Ci sono tanti provvedimenti in itinere – penso al salario minimo,

all’abbassamento del cuneo fiscale, alla proroga di Opzione Donna, per

citarne solo alcuni – che gli italiani attendono da tempo perché

migliorerebbero la qualità della loro vita. Siamo tutti consapevoli

dell’opportunità che abbiamo nel portare oggi a compimento questi

provvedimenti nell’esclusivo interesse dei giovani, delle famiglie e delle

aziende e non ci sottrarremo ai nostri compiti. Lavoreremo in questa direzione

con uno spirito di leale collaborazione e con grande senso di responsabilità”.

A queste parole ha commentato a caldo anche Lucia Rispoli del Movimento

Opzione Donna: “Grazie On. Maria Pallini. Abbiamo bisogno di conferme e

prendere atto di essere anche Noi donne al “centro” ci riempie il cuore di gioia

e di speranza! Bisogna sperare, tutte insieme, unite per la Proroga di Opzione

Donna al 2019. Una misura importante, insieme a tante altre misure da

scrivere per le donne!”

Riforma Pensioni e quota 100
ultime notizie: Cazzola contro i
provvedimenti

Se per Opzione donna ci sono notizie positive, per quota 100 restano ancora

molti dubbi e ancora una volta a sollevarli è l’economista Giuliano Cazzola che

in un approfondimento sul sito ilsussidiario spiega i problemi di quota 100 ed

in generale della Riforma delle Pensioni. Cazzola spiega che i due

provvedimenti bandiera del passato Governo Giallo-verde (quota 100 e

reddito di cittadinanza: “Hanno fallito nei loro obiettivi (creare occupazione

tramite l’effetto sostituzione anziani/giovani e debellare la povertà), ma non

sono riusciti nemmeno a interessare più di tanto le platee a cui erano

rivolti. Tranne che nel caso di Opzione donna, i maggiori beneficiari delle

misure pensionistiche giallo-verdi sono stati i lavoratori maschi residenti al

Nord. Che farà il nuovo Governo? I ministri competenti, sia la titolare del

Lavoro Nunzia Catalfo, sia il superministro del Mef Roberto Gualtieri hanno

dichiarato che le misure andranno a scadenza, anche perché nei prossimi anni

vi sono previsioni di ulteriori assottigliamenti delle richieste”.

Per Cazzola però il problema resta, visto che la Ragioneria di Stato ha tirato le

somme e ne risulta che: “Nell’insieme, le misure potrebbero costare 63 miliardi

in totale tra il 2019 e il 2036. E lo scostamento nell’arco temporale 2019-
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Settembre: 2019

D L M M G V S

2021 rispetto al livello di spesa precedente sarebbe pari a 0,50 punti di Pil

ovvero 8,8 miliardi di euro all’anno. Già; e l’occupazione? Un altro flop.

Secondo stime della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, solo il 37% dei

pensionati per quota 100 (e dintorni) sono sostituiti da under trentenni. Quasi

due prepensionamenti su tre hanno interessato aziende del nord Italia (36,6%

nord-est e 26,5% nord-ovest), ai quali si aggiunge un 20,6% di

prepensionamenti nelle regioni del centro Italia”. Voi cosa ne pensate delle

parole di Giuliano Cazzola e di quelle dell’ On. Pallini? Ditecelo qui sotto nei

commenti!

Pensionipertutti.it grazie alla sua informazione seria e puntuale è stato

selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato

sulle nostre ultime notizie seguici tramite GNEWS andando su questa pagina

e cliccando il tasto segui.

Condividi l'articolo o lascia un mi piace!
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Quota 100, report dei Consulenti del lavoro : “Solo un giovane assunto

ogni tre pensionati”Quota 100, report dei Consulenti del lavoro: “Solo

un giovane assunto ogni tre pensionati”

Approvata lo scorso marzo insieme al reddito di cittadinanza , quota 100 non

sembra aver raggiunto per ora il suo obiettivo. Le politiche di

pensionamento anticipato fortemente volute dalla Lega e da Matteo

Salvini  non si traducono necessariamente in maggiore occupazione

giovanile. In un mercato del lavoro  rigido e poco flessibile come quello

italiano, infatti, il ricambio generazionale avviene solo per lavori

poco qualificati, mentre resta più difficile per quelli più qualificati. È

la fotografia – come riporta l’Ansa – scattata da un rapporto dei Consulenti del lavoro, che avverte

anche come negli ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. Nel 2019, secondo

i Consulenti, solo un giovane ogni tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro. L’opportunità di andare

in pensione raggiunti i 62 anni, con 38 anni di contributi – con un costo stimato in circa 5 miliardi di

euro per il 2019 – resterà aperta per 3 anni.

Dal rapporto ‘Il ricambio generazionale dell’occupazione’ dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del

Lavoro, emerge come la sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa sia

strettamente correlata alla professione e al settore economico: mentre per i lavori poco qualificati il

ricambio è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più qualificate l’uscita anticipata dei

più anziani non favorisce l’ingresso di giovani. In particolare, il maggior ricambio occupazionale si

registra nelle attività commerciali e servizi (il saldo tra giovani che entrano e pensionati che escono è

positivo per 358mila) e non si presentano difficoltà di ricambio generazionale anche in professioni

come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni

informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di

vendita e distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti,

podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Più complicata, invece, la sostituzione per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza

(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati

(-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e

per i militari (-3 mila). Una situazione che rischia di aggravare il fenomeno tutto italiano che vede un
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mercato del lavoro in cui tra il 1995 e il 2018 si sono persi 3,3 milioni di giovani 15-34enni, mentre sono

aumentati di 5,7 milioni gli adulti over 35.
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Lavoro, ricambio generazionale: quando e
perché è meglio evitarlo
Secondo l'Osservatorio dei consulenti del lavoro non sempre va bene: può essere

una opportunità per i lavori a bassa specializzazione ma non per quelli a più alta

9 agosto 2019 - Si discute molto di turnover e di ricambio generazionale, ma

non sempre la sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza

lavorativa appare la soluzione più opportuna e spesso è strettamente legata

al tipo di professione ed al settore economico.

Ne deriva che le politiche di pensionamento anticipato avranno un diverso

impatto e non sempre si tradurranno in maggiori possibilità di occupazione

giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello

italiano.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli

effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato”

sottolinea il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,

Rosario De Luca.

E’ quanto emerge dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

intitolato “Il ricambio generazionale  dell’occupazione”, in base al quale sarà

una scelta vincente per i lavori poco qualificati, ma non per le professioni

più qualificate. Ecco allora una classifica delle professioni “sostituibili” e

“non sostituibili”:

COMMERCIO E TERZIARIO PIU’ INCLINI AL TURNOVER – Tra le

professioni dove si registra il maggiore ricambio occupazionale ci sono

innanzitutto le attività commerciali e i servizi (+358 mila il saldo fra ingressi

e pensionamenti). Un barista o un commesso può infatti essere sostituito con

un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. E così nel turismo,

in particolare nel settore dell’accoglienza (+9 mila). E ancora vanno bene

programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in

applicazioni informatiche (+7 mila), ma non tecnici bancari (-2 mila).
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Home
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> Pensionamenti anticipati: perché non stanno creando posti di lavoro

Pensionamenti anticipati: perché non
stanno creando posti di lavoro
Il ricambio generazionale previsto da Quota 100 si verifica solo in alcuni settori.

Penalizzate molte professioni

10 agosto 2019 - Rischia di essere un flop il ricambio generazionale nel

mondo del lavoro previsto da Quota 100.

La riforma delle pensioni, fortemente voluta dalla Lega, nelle intenzioni

doveva produrre l’ingresso di 3 nuovi assunti a fronte di 1 occupato che

poteva lasciare in anticipo il posto di lavoro. Il risultato, in alcuni casi, è

diametralmente opposto.

Lo certifica il rapporto dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del

Lavoro, intitolato “Il ricambio generazionale dell’occupazione”, che elabora la

classifica delle professioni sostituibili e non sostituibili. Il saldo tra nuovi

assunti e pensionati in anticipo, infatti, dipende dalla professione e dal

settore economico: in alcuni casi è positivo, ma in altri è pericolosamente

negativo.

A fare le spese di Quota 100 è soprattutto il settore privato delle

professioni qualificate, dove il ricambio generazionale è in perdita. Per

quanto riguarda figure come legislatori, imprenditori, alta dirigenza, si

registra un saldo di -48 mila posti di lavoro.

La stessa cifra si raggiunge analizzando il settore delle professioni

intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. Male vanno anche gli

impiegati (-27 mila), i conduttori di impianti, gli operai di macchinari fissi e

mobili, i conducenti di veicoli (-45 mila), e i militari (-3 mila).

In questi settori i posti lasciati liberi dai pensionati sono andati in prevalenza

ai lavoratori adulti con più esperienza, oppure non sono stati sostituiti

affatto. Alle assunzioni, spiega il presidente della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, in alcuni casi è stata preferita la

ristrutturazione aziendale per ridurre il personale.
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Alcune professioni tecniche hanno subìto il contraccolpo della rivoluzione

digitale, registrando un basso ricambio. Il saldo è negativo per quanto

riguarda i tecnici del lavoro bancario (-2 mila), i segretari amministrativi, gli

archivisti e i tecnici degli affari generali (meno di mille unità). La diffusione dei

servizi di home banking e di pagamento on-line, ad esempio, ha provocato la

riduzione del personale e la chiusura degli sportelli.

Il maggior ricambio generazionale si registra invece nelle attività

commerciali e nei servizi (+358 mila), in relazione soprattutto ai lavori meno

qualificati. Baristi, commessi, e così via, possono essere sostituiti con un

lavoratore di qualsiasi età. Anzi, più è giovane, più costa meno. Il saldo è

positivo anche per le professioni esecutive relative all’accoglienza nel settore

turismo (+9 mila), a conferma della vocazione terziaria del nostro Paese.

Nessuna difficoltà di ricambio generazionale anche per i programmatori (+11

mila), i disegnatori industriali (+9 mila), gli esperti in applicazioni

informatiche (+7 mila), in professioni più tradizionali ma in espansione, come

i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila), e in professioni sanitarie

riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della

riabilitazione psichiatrica.

Lo studio sottolinea come negli ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di

posti di lavoro tra i giovani 15-34enni, e si sia registrato un aumento di 5,7

milioni di posti tra gli over 35. “Nel 2019 – ha spiegato il presidente De Luca –

per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo

del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila

richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della

misura”.
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elettorale. Male Piazza Affari e spread (240)

- Le politiche di pensionamento anticipato

non necessariamente si traducono in

maggiore occupazione giovanile: se per i

lavori poco qualificati il ricambio

generazionale e' quasi assoluto, per quelli

piu' qualificati non viene favorito l'ingresso

di giovani. Emerge da un rapporto dei

Consulenti del lavoro, che evidenzia anche

la perdita tra gli occupati di 3,3 milioni di

giovani in 23 anni. Ospiti Morya Longo e

Matteo Prioschi de il Sole 24 Ore; Lorenzo

Codogno, LSE. Spazio al commento della

giornata di Borsa.
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Giovani ad un centro per l’impiego
Pubblicato il: 09/08/2019 13:02

Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i tecnici specializzati, gli
operatori scientifici, i militari (tanto per citarne qualcuna), l’uscita anticipata
dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del
lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto elaborato dall’Osservatorio
statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di rispondere ad alcune
domande come “Anticipando il pensionamento dei lavoratori anziani si può
ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali settori?”.

PROSSIMI SHOW

Il Pomeriggio 
Più Forte
d’Italia

Il Diario

Solo Il Meglio 
Della Musica

LAVORO

LO STUDIO, POCHI NUOVI INGRESSI CON USCITA ANTICIPATA
LAVORATORI QUALIFICATI  

Pubblicato da Fonte AdnKronos in data 8 Agosto 2019
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La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza
lavorativa è strettamente correlata alla professione che svolgono e
al settore economico nel quale lavorano. Non necessariamente, quindi,
dicono i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento anticipato si
traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del
lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori
poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi assoluto e anche
più economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra
infatti nel dettaglio delle professioni ‘sostituibili’ e ‘non sostituibili’. Si registra,
ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani
alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda
legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila),
conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di
veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).
Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani
alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a
lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è
stata sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio
occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività
commerciali e i servizi (+358 mila), a testimonianza della vocazione
terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere sostituito
con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non
sembrano presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le
professioni esecutive relative all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio
occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro
bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari
generali (meno di mille unità), “probabilmente causato -spiega
l’Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta
rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di
pagamento on-line ha determinato la chiusura degli sportelli e la drastica
riduzione del personale amministrativo”.

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni
come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila),
esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più
tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7
mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti,
podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si
focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani pensionati,
nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di
lavoro: oltre la metà dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la
licenza media (il 18% al massimo la licenza elementare), un terzo è
diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i
giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre
la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza
media. Il differente livello d’istruzione e di esperienza lavorativa, le diverse
attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate non
consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti
all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si assumeranno
lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di quelli che
devono essere sostituiti.
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“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono
gli effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato”
sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro,
Rosario De Luca, commentando i risultati dell’Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i
prepensionamenti come strumento di gestione delle ristrutturazioni
aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale. Così,
come avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un
giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila
ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al
prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura”. “Ipotizzando,
infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover
prevista è pari al 37%”, conclude De Luca.
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MILANO - Nelle migliori intenzioni
doveva arrivare fino a tre a uno,
ma in alcuni casi il rapporto tra
nuovi assunti e pensionati grazie a
quota 100 rischia di essere
esattamente capovolto. È quanto
mette in evidenza uno studio dei
Consulenti del Lavoro che
sottolinea anche la perdita di 3,3
milioni di giovani tra gli occupati in
23 anni. "Come avevamo
annunciato già a marzo, nel 2019
per effetto di Quota 100 un
giovane su tre pensionati farà

ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei
314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio
della misura", ha detto il presidente della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro Rosario De Luca. "Le imprese potrebbero sfruttare i prepensionamenti
come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il
personale, più che per il ricambio generazionale", ha proseguito De Luca.
"Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di
turnover prevista è pari al 37%".

I numeri cambiano molto in funzione del tipo di impiego: se per i lavori poco
qualificati il ricambio generazionale è quasi assoluto, per quelli più qualificati non
viene favorito l'ingresso di giovani.

Il rapporto elaborato dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su 'Il
ricambio generazionale dell'occupazione", che entra nel dettaglio delle
professioni "sostituibili" e "non sostituibili", evidenzia le maggiori difficoltà per le
professioni qualificate: si registra infatti un saldo negativo tra l'ingresso di giovani

10 Agosto 2019
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quota 100 Pensioni

alla prima esperienza e pensionati per legislatori, imprenditori e alta dirigenza
(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48
mila), impiegati (-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e
mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e militari (-3 mila).

Solo una parte dei posti dei pensionati - secondo lo studio - è stata sostituita dai
giovani, in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con
maggiore esperienza oppure non è stata sostituita affatto. Tra le professioni
dove invece si registra il maggiore ricambio, ci sono innanzitutto quelle inerenti le
attività commerciali e i servizi (+358 mila), le professioni esecutive relative
all'accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).

Nessuna difficoltà di ricambio generazionale poi per programmatori (+11 mila),
disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma
anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e
distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come
fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Basso
ricambio occupazionale e saldo negativo invece in mestieri come tecnici del
lavoro bancario (-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari
generali (meno di mille unità), probabilmente - evidenzia lo studio - per fattori
esogeni come la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line che ha
determinato la chiusura degli sportelli.

Lo studio evidenzia come in Italia si sia avuto un fenomeno unico tra i Paesi
dell'Ue: la perdita tra il 1995 e il 2018 di 3,3 milioni di giovani 15-34enni occupati
e l'aumento di 5,7 milioni adulti over 35. "Misure di uscita anticipata dal mercato
del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso accade il contrario,
soprattutto nel settore privato", sottolinea De Luca.

Nel 2019, per effetto di Quota 100 entreranno nel mondo del lavoro circa 116
mila ragazzi under 30, "in virtù - spiega De Luca - di quei 314 mila richiedenti
accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura.
Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di
turnover prevista è pari al 37%".
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Pensioni, ecco come l’Inps spinge per quota 100
DI VALENTINA CONTE
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Carlo Verdelli
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Mehta Says U.K. 2Q GDP
Weakness On Horizon

Trump’s Wine War Is Giving
Macron a Headache

A Green Economy Grows in
Denmark

Italian Political Turmoil Provides a
Reminder of Economic Woes

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 11.694 -1,28%DAX

 26.287 -0,34%Dow Jones

 7.254 -0,44%FTSE 100

 20.324 -2,48%FTSE MIB

 25.939 -0,69%Hang Seng

 7.959 -1,00%Nasdaq

 20.685 +0,44%Nikkei 225

 9.750 -0,02%Swiss Market
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Stintino. Ombrelloni e lettini dal giorno prima: la
Guardia Costiera "libera" La Pelosa

La Guardia Costiera di Porto Torres salva sei
persone su un'imbarcazione incagliata all’Asinara

Sardegna. Dai Patti Territoriali 88milioni di euro ai
comuni

Sassari. Solenni celebrazioni del Gremio dei
Viandanti in onore di Nostra Signora del Buon
Cammino

Sardegna incendi. A Ottana l'impegno maggiore
con l'aiuto dei Canadair

A Osilo è festa grande per i venticinque anni della
Corsa all'Anello

Sassari-Alghero. Paola Deiana:"La quattro corsie
si farà"

Sardegna. 27 milioni di euro ai comuni per
garantire l'erogazione delle misure socio-
assistenziali

Contributi per gli affitti, avviso pubblico del
comune di Alghero

Sardegna incendi. Spento dopo un duro lavoro
l'incendio di Dualchi

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e

09/08/2019 13:02
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PROFESSIONISTI

Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita
anticipata lavoratori qualificati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Roma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più qualificate, come i dirigenti, i
tecnici specializzati, gli operatori scientifici, i militari (tanto per citarne
qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non favorisce l’ingresso
di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce dal rapporto
elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che ha tentato di
rispondere ad alcune domande come "Anticipando il pensionamento dei
lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione giovanile? E in quali

settori?".La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è strettamente
correlata alla professione che svolgono e al settore economico nel quale lavorano. Non
necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro, politiche di pensionamento anticipato si
traducono in maggiore occupazione giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco
flessibile come quello italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi
assoluto e anche più economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca entra infatti nel
dettaglio delle professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'. Si registra, ad esempio, un saldo negativo
tra l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per
quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila), conduttori di impianti,
operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila). Dunque,
solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani alla prima esperienza lavorativa,
in quanto la restante è stata affidata a lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza
oppure non è stata sostituita affatto.Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio
occupazionale ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358 mila), a
testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o un commesso può essere
sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è giovane costa meno. Non sembrano
presentarsi difficoltà di ricambio occupazionale infatti per le professioni esecutive relative
all’accoglienza nei settori del turismo (+9 mila).L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un
basso ricambio occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario (-2
mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali (meno di mille unità),
"probabilmente causato -spiega l'Osservatorio dei consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la
quarta rivoluzione industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha
determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale amministrativo". Non si
presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di programmatori
(+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche
in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila) e in
professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi, ortottisti e terapisti della
riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza, inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani
pensionati, nettamente inferiore a quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà
dei pensionati (51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza
elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota con titolo terziario tra i
giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a quella degli anziani, oltre la metà è diplomato
(53,9%) e il 19,7% ha conseguito al massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di
esperienza lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali maturate
non consentono di prevedere che la diminuzione dell’età pensionabile porti all’assunzione di
giovani, perché più probabilmente si assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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caratteristiche e skill di quelli che devono essere sostituiti.“Misure di uscita anticipata dal mercato
del lavoro non sempre producono gli effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel
settore privato” sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario De
Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. “Le imprese -
spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti come strumento di gestione delle
ristrutturazioni aziendali per ridurre il personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come
avevamo annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre pensionati
farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di quei 314 mila
richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella fase di avvio della misura". "Ipotizzando,
infatti, tassi differenziati per fondo previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”,
conclude De Luca.

sassarinotizie.com
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
09/08/2019
Notizia del:
09/08/2019

Foglio:2/2Lettori: 305
www.sassarinotizie.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
06

13
81

8

67CNOCDL



 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | REGISTRATI - ACCEDI FACEBOOK

TWITTER

ULTIME NOTIZIE  CRONACA  POLITICA  CINEMA E TV  SPORT  INTERVISTATI  AUTORI

RIFORMA PENSIONI/ Ultime notizie. Fillea chiede: via dal
lavoro a 60 anni

28.08.2019, agg. alle 17:24 - Lorenzo Torrisi

La Fillea-Cgil interviene, tramite il Segretario generale Genovesi, sulla crisi di Governo e chiede un intervento di riforma

pensioni per gli edili

Lapresse

LA RICHIESTA DELLA FILLEA

Anche la Fillea-Cgil, attraverso una

nota del suo Segretario generale

Alessandro Genovesi, interviene sulla

crisi di Governo. Usando parole

piuttosto dure: “I morti sul lavoro da

tempo non fanno più notizia. Se poi il

circo mediatico è tutto concentrato

sui nomi del prossimo governo, sulle

sparate reazionarie di Salvini o sugli

appetiti personali di Di Maio,

ULTIME NOTIZIE DI LAVORO

Riforma pensioni: ultime notizie/ Tria

“aumento Iva? No, risparmi in Quota 100 e..”

25 .08 .2019   a l l e   1 7 :34

CONSIGLI NON RICHIESTI/ 7 passi per far

lavorare meglio i propri collaboratori

25 .08 .2019  a l l e  02 :20

RIFORMA PENSIONI/ Destino Quota 100,

Fornero, gli esodati (ultime notizie)

24 .08 .2019   a l l e   1 7 : 12

SCUOLA E LAVORO/ Cosa cambia col

passaggio dall’Alternanza ai Ptco?

24.08.2019  a l l e  02:04

Concorso funzionari Ministero Ambiente/

Bando online, 251 posti: requisiti e prove

23 .08 .2019  a l l e  20 : 14

Home / LAVORO

MENU
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figuriamoci se interessa qualcuno sapere che ad agosto, nonostante le

chiusure, nei cantieri si è consumata una strage, con almeno 12 vittime”. Per il

sindacalista, “se si vuole veramente segnare una discontinuità rispetto al

passato, si faccia allora della lotta al lavoro nero e agli infortuni sul lavoro

uno dei punti programmatici del prossimo esecutivo, visto che il governo

uscente ha fatto poco e male, provando solo a trasformare l’Inail in un

Bancomat”. Per Genovesi occorre anche un intervento di riforma pensioni che

consenta agli operai edili “di vedersi riconosciuta concretamente la gravosità

del loro mestiere”, con l’ingresso in quiescenza a 60 anni.

IL MESSAGGIO DI DAMIANO SUL GOVERNO PD-M5S

Cesare Damiano ha espresso il suo giudizio sugli sforzi che Pd e M5s stanno

facendo per cercare di formare una maggioranza. Secondo l’ex ministro del

Lavoro, “se vogliamo dare un’impronta di sinistra a un ipotetico nuovo

governo, esplicitiamo bene i nostri contenuti che riguardano il lavoro e

l’impresa”. Tra di essi, l’ex deputato dem individua una misura di riforma

pensioni, ovvero rendere strutturale l’Ape social e fare in modo che sia “più

agevole l’accesso a chi svolge lavori pesanti e discontinui (edilizia)”. Parole che

non sono sfuggite a Gabriella Stojan, che dalla pagina Facebook del Comitato

6.000 esodati esclusi ricorda a Damiano, “l’esistenza ancora di 6000 esodati

non salvaguardati discriminati dall’Ottava Salvaguardia (2017) che attendono

di essere mandati in pensione! Di conseguenza la sanatoria della plateale

ingiustizia da noi subita deve essere considerata la priorità numero 1 di

qualunque Governo si insedi. Tanto più se a trazione del suo partito. Non

esiste nessuna ‘Ape’ o altro insetto che possa sanare la nostra situazione!”.

IL CHIARIMENTO INPS
NECESSARIO SUL RISCATTO

Con la riforma pensioni è stato varato

anche un riscatto agevolato della

laurea che sta riscuotendo un certo

successo. L’Inps non ha però ancora

fornito un chiarimento piuttosto

importante. Come mette in luce la

Fondazione studi Consulenti del

lavoro, rispondendo alla domanda di

un lettore del sito di Repubblica, infatti, non è chiaro se possano utilizzare il

riscatto agevolato anche coloro che, avendo iniziato a lavorare prima del 1996

optino poi per una pensione calcolata con il sistema contributivo puro.

Secondo il tenore letterale della norma, infatti, “il riscatto laurea agevolato a

5.240 euro per ogni anno di corso riscattato dovrebbe essere applicabile a

tutti coloro che optino per il metodo contributivo ‘puro’ ai sensi della L.

335/1995. Inps, tuttavia, non ha in alcun modo confermato tale lettura, da

ultimo non dandone alcun riscontro nella recente circolare n. 106/2019. Si

attende pertanto un necessario chiarimento sul tema o un caso concreto di

lavorazione di riscatto agevolato pre 1996 o di diniego della richiesta dello

stesso, in modo da instradare il relativo ricorso”.

RESTYLING PER QUOTA 100

Movimento 5 Stelle e Partito democratico continuano a lavorare per

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Jessi Combs è morta/ Incidente fatale

cercando di battere il record di velocità

28 .08 .2019  a l l e   19 :27

Windstorm - contro ogni regola, Canale 5/

Streaming video del film con Hanna Binke

28 .08 .2019  a l l e   19 :32

Gigi D'Alessio/ Quell'abbraccio di Anna

Tatangelo che rassicura i fan...

28 .08 .2019  a l l e   19 :21

Sette giorni per morire, Rai 2/ Streaming

video del film con Katharina Scuttler

28 .08 .2019  a l l e   19 :31

The Truman Show, La7/ Streaming video del

film con Jim Carrey (oggi, 28 agosto 2019)

28 .08 .2019  a l l e   19 :34

VEDI TUTTE
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raggiungere un accordo di Governo e, stando a quanto riporta Il Messaggero,

si starebbe anche ragionando sul destino della riforma pensioni con Quota

100. Sembra da escludere la cancellazione della misura dal 2020, ma “i

democrat potrebbero accontentarsi di disinnescare Quota 100 a partire dal

2021, anno in cui le risorse stanziate per l’uscita anticipata dal mondo del

lavoro a 62 anni di età con 38 di contributi ammontano a circa 8,6 miliardi di

euro”. Considerando che già l’anno prossimo si prevede una spesa inferiore a

quella stimata di circa 2,4 miliardi, nel complesso i risparmi che si

otterrebbero da Quota 100 sarebbero di 11 miliardi. “Un’operazione di

restyling di Quota 100, fanno sapere fonti qualificate, imporrà a ogni modo a

un eventuale governo rossogiallo di introdurre delle salvaguardie ad hoc al

fine di tutelare coloro che hanno già sottoscritto accordi aziendali per lasciare

il lavoro nel 2020 o nel 2021, allo scopo di evitare un nuovo caso esodati come

avvenuto nel 2011 con la riforma Fornero”, scrive il quotidiano romano.

GLI EFFETTI DELLE RIFORME PENSIONI SUL MERCATO DEL
LAVORO

In un intervento su lavoce.info, Andrea Spizzichino analizza i dati relativi al

mercato del lavoro italiano nel periodo tra il 2008 e il 2018, ricordando che

“tra i principali fattori che determinano gli andamenti del numero di occupati

ci sono le dinamiche macroeconomiche, le politiche sul lavoro, le riforme sulle

pensioni, i flussi migratori e il processo di invecchiamento, che ha contribuito

al cambiamento della struttura per età della popolazione”. In questo senso il

ricercatore presso l’Istat evidenzia che “negli ultimi quattro anni, con la

ripresa del mercato del lavoro sostenuta da incentivi quali la decontribuzione

e il ‘contratto a tutele crescenti’, tutte le classi d’età mostrano variazioni

tendenziali ‘attese’ positive, anche se in misura più contenuta per i minori di

50 anni rispetto ai 50-64enni. L’aumento dell’età pensionabile è l’elemento

che spiega il dinamismo delle classi d’età più anziane in tutto il decennio e in

particolare nei primi cinque anni, quando per tutte le altre si sono registrati

forti cali dell’occupazione”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARO

Di fronte alla crisi di Governo, Francesco Cavallaro ricorda come la Cisal, di

cui è Segretario generale, abbia “giudicato positivamente alcune iniziative del

Governo Conte, dal reddito di cittadinanza, al salario minimo e, riguardo alla

materia previdenziale, all’introduzione della c.d. ‘quota 100’, nonché l’ipotesi

di incremento delle pensioni minime. Restando, tuttavia, molte altre

questioni aperte su cui bisogna porre attenzione”. Sempre in tema di

riforma pensioni, infatti, il sindacalista, stando a quanto riporta

zoom24.it, invita a non “dimenticare la normativa che regola il sistema

previdenziale pubblico derivante dal sistema di calcolo contributivo.

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI DI GOVERNO

Rispetto a tale argomento, infatti, per la Cisal urge avviare una profonda

riflessione dal momento che, a breve, il nuovo sistema inizierà ad esplicare i

propri effetti con un forte impatto negativo per i lavoratori, destinato,

oltretutto, ad ampliarsi negli anni a venire”. Per Cavallaro urge trovare una

soluzione, perché “l’Italia e gli italiani non possono permettersi di perdere

ulteriore tempo o le ripercussioni della crisi istituzionale, come spesso
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accaduto purtroppo, rischierebbero di abbattersi sulle spalle e le teste dei

soliti noti: lavoratori, pensionati, famiglie bisognose, giovani in cerca di

impiego ma anche il mondo della piccola e media impresa”. In questo senso,

dal suo punto di vista “va assolutamente scongiurato l’aumento dell’Iva che

rischierebbe di radere al suolo le possibilità in termini economici di famiglie e

imprese”. 
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GENERALE

Quota 100 e subito 27mila uscite da scuola
Di Pasquale Almirante -  22/08/2019

 
   

Secondo  i consulenti del lavoro solo un

posto su tre verrà sostituito nelle

scuole,mentre viene calcolato unboom di

supplenti:«170mila supplenti su un totale di

844mila posti».

Infatti sarebbero 13 mila gli esodi tra i

docenti con quota 100, a cui si devono

aggiungere quelle ordinarie (cioè con la

Fornero) che superano le 15 mila solo per i docenti, 19 mila complessivamente

considerando tutto il personale scolastico. Senza contare che nel 2020, soltanto per il

turnover regolare, andranno in quiescenza altri 21 mila insegnanti.

Il problema è ora rimpiazzare, ma come, con la crisi di governo?  Infatti tutte le procedure

per le nuove assunzioni, già tradizionalmente lente, rischiano di allungarsi ancora di più.
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Pensioni ultime notizie: Quota 101 e
pensione di garanzia, le nuove misure
autore: Daniele Sforza

Condividi su

Facebook

Twitter

Pensioni ultime notizie: Quota 101 e pensione di garanzia, le
nuove misure

Se il 2019 è stato l’anno di Quota 100, il 2020 potrebbe essere quello della
pensione di garanzia. Alla fine alcuni interventi sul fronte previdenziali
potrebbe esserci: sulle pensioni ultime notizie riguardano proprio le idee
che potrebbero concretizzarsi con l’avvento produttivo del governo Lega-M5S.
Riguardano Quota 100, misura sulla quale sono in piedi alcune ipotesi,
nonché la pensione di garanzia, ovvero quel qualcosa necessariamente da
farsi per le nuove generazioni e in particolare per chi ha iniziato a lavorare
dopo il 1995 e quindi rientra nel metodo di calcolo contributivo, con il
rischio di vedere in futuro un assegno pensionistico pressoché nullo.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, le ipotesi allo
studio
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Diverse sono le ipotesi per la rimodulazione di Quota 100. Il problema sta nel
turnover professionale, troppo inadeguato: secondo i numeri stilati dai
Consulenti del Lavoro, c’è un solo assunto ogni 3 nuovi pensionati.
Questo può creare problemi nell’espletamento dei servizi, soprattutto nella
pubblica amministrazione, dove potrebbe esserci un’emorragia di posti e un
insufficiente ricambio.

Quota 100 andrà quindi rimodulata, ma non cancellata definitivamente. Tra
le idee in essere figura quella che prevede un termine anticipato, al 31
dicembre 2020 anziché al 31 dicembre 2021. Altra soluzione potrebbe essere
quella di rendere meno appetibile l’uscita con Quota 100, magari
allungando le tempistiche di uscita attraverso una riduzione delle finestre.
Infine c’è anche l’ipotesi Quota 101, laddove per uscire con Quota 100
servirebbero 62 anni di età e 39 anni di contributi.

Differente il discorso per Ape Social e Opzione Donna: quest’ultima misura
sarà prorogata ulteriormente, mentre per la prima si pensa a un rafforzamento
alla fine del 2019.

Pensione di garanzia, perché serve

Se lo scorso anno la Lega ha sventolato la bandiera di Quota 100, nel 2020 lo
stesso potrebbero fare PD e M5S, ma con la pensione di garanzia, una
misura previdenziale la cui necessità consiste esclusivamente nell’aiutare le
generazioni di oggi (quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995) ad
avere una pensione dignitosa. Con il metodo di calcolo contributivo, infatti, il
rischio è che i lavoratori assunti dopo il 1995 non riescano ad avere assegni
di un importo normale. I risparmi garantiti da Quota 100 potrebbero dunque
confluire sulla pensione di garanzia.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a
redazione@termometropolitico.it

Facebook

Twitter

Autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione

di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune

testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.

Tutti gli articoli di Daniele Sforza →
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Pubblicato il 25/09/2019

Pensioni ultima ora: Cazzola “Quota
100 fallimento da rimediare”
autore: Giuseppe Spadaro

Condividi su

Facebook

Twitter

Pensioni ultima ora: Cazzola “Quota 100 fallimento da rimediare”

Pensioni ultima ora: l’economista Giuliano Cazzola già in precedenti occasioni
ha avuto modo di giudicare negativamente Quota 100 e l’impianto su cui
sono state basate le misure previdenziali e di contrasto alla povertà approvate
dal Governo Conte I col decreto n. 4/2019. Recentemente, numeri alla mano,
l’esperto è tornato a ribadire la sua assoluta contrarietà.
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Pensioni ultima ora, Cazzola parla di “fallimento
per Quota 100 e Reddito di cittadinanza”

Secondo quanto ha affermato l’economista in un articolo a sua firma
pubblicato dalla testata ilsussidiario.net “dall’applicazione dei due istituti
(Quota 100 e Reddito di Cittadinanza) si trae il seguente bilancio: non solo
hanno fallito nei loro obiettivi (creare occupazione tramite l’effetto sostituzione
anziani/giovani e debellare la povertà), ma non sono riusciti nemmeno a
interessare più di tanto le platee a cui erano rivolti” .

CHE ASPETTI?
PASSA A KENA!

Pensioni ultima ora, Cazzola: i beneficiari

Inoltre Giuliano Cazzola ha fatto rilevare che tranne per Opzione donna, “i
maggiori beneficiari delle misure pensionistiche giallo-verdi sono stati i
lavoratori maschi residenti al Nord”. Lo studioso, dopo aver citato
l’orientamento dell’esecutivo di portare a scadenza la misura Quota 100, ha
spiegato che pur concludendo Quota 100 nel 2021, “l’anzianità senza
adeguamento (ADV) produrrà i suoi effetti (rilevanti) fino a tutto il 2026. E
comunque, se anche alle scadenze delle deroghe, si ritornasse al regime
Fornero, le prestazioni erogate continuerebbero a pesare sui conti”.

Turn over, le percentuali citate dallo studio della
Fondazione Studi dei consulenti del lavoro

Pensioni ultima ora – Oltre all’aggravio di costi sulle casse dello Stato l’altro
aspetto che Giuliano Cazzola ha evidenziato nella sua analisi è il mancato
raggiungimento dell’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro. Citando le
stime della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nell’articolo ha parlato
di una soglia “pari a circa il 37% dei pensionati per quota 100 (e dintorni)
sostituiti da under trentenni”. Ed ha aggiunto che “quasi due
prepensionamenti su tre hanno interessato aziende del nord Italia (36,6%
nord-est e 26,5% nord-ovest), ai quali si aggiunge un 20,6% di
prepensionamenti nelle regioni del centro Italia”.

Nelle prossime settimane conosceremo le mosse del governo in materia
previdenziale. A differenza di Quota 100 che potrebbe restare immutata,
potrebbero esserci novità circa la proroga di altre misure in atto o
l’introduzione di nuove misure.
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PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a
redazione@termometropolitico.it

Facebook

Twitter

Autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti

(Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e

Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi

sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio

mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.

Tutti gli  articoli di Giuseppe Spadaro →
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ULTIMORA

Home » Articoli » 20190901 - Il fallimento di Quota 100

Il dopo Salvini

Il fallimento di Quota 100
Una legge-bandiera nata male e ormai da archiviare 

di Enrico Cisnetto - 01 settembre 2019

Restyling parziale o abrogazione totale, ammesso che nasca il nuovo governo dovrebbe
intervenire su “quota 100”, cattiva eredità dell’esecutivo gialloverde. Non per cancellare una
misura bandiera della Lega e non solo per migliorare i conti pubblici, ma soprattutto per gli
effetti negativi che ha avuto sul mercato del lavoro, come testimoniano gli ultimi dati che
indicano un calo dell’occupazione e una crescita della disoccupazione, alla faccia della retorica
sulla dialisi occupazionale che ha accompagnato il varo della controriforma della legge
Fornero, che sosteneva che come minimo per ogni pensionato sarebbe entrato nel mercato
del lavoro un giovane under 30.

Il provvedimento voluto da Salvini, infatti, non sta dando i frutti annunciati. Introdotto in modo
sperimentale per tre anni (2019-2021), è partito con adesioni inferiori di oltre il 40% rispetto
alle aspettative (167 mila domande contro le 290 mila ipotizzate inizialmente), che
diventerebbero un terzo di meno se a fine anno si dovesse arrivare a quota 200 mila. Di questo
passo, rispetto alla stima iniziale di quasi un milione per il triennio, si arriverebbe poco sopra le
600 mila richieste. Inoltre, tre domande su quattro arrivano da maschi perché, evidentemente,
per le lavoratrici è difficilmente raggiungibile la somma di 38 anni di contributi e 62 di età.
Insomma, il primo bilancio dice che quota 100, senza tenere conto delle differenze sociali ed
economiche, senza distinguere tra lavori usuranti e non, è una norma che in nome del “liberi
tutti” nella realtà ha favorito solo qualcuno.

E poi la misura sconta altri tre errori esiziali. Primo: è temporanea, per cui dal 2022 si tornerà
al regime Fornero visto che l’idea di introdurre “quota 41”, oltre a essere rimasta un annuncio,
sarebbe finanziariamente insostenibile. Secondo: si aggiunge a misure preesistenti di
flessibilità in uscita (ape sociale, opzione donna, lavoratori precoci, pensione anticipata), di
fatto indebolendole e sminuendole. Terzo: allo scadere della “sperimentazione” molti baby
boomers potrebbero raggiungere 42 anni e 10 mesi di contributi e quindi l’età della pensione
intorno ai 60 anni di età. Per cui, oltre ad evidenti problemi di sostenibilità finanziaria, c’è il
rischio di lasciare senza lavoratori esperti e qualificati molti settori. Un fenomeno che si sta già
verificando pesantemente nella sanità (in particolare per i medici di famiglia), nella scuola,
nella giustizia e negli enti locali. A conferma dei numeri dei consulenti del lavoro, che indicano
un tasso di sostituzione di un nuovo lavoratore ogni tre neo pensionati.

Se a questo bilancio negativo aggiungiamo che quota 100 costa 21 miliardi in tre anni, non c’è
dubbio che la norma sia da rivedere. Complice anche il miliardo rimasto in cassa a causa delle
minori adesioni, in teoria l’abolizione completa nella prossima manovra equivarrebbe ad un
risparmio di 17 miliardi. Operazione politicamente difficile, ma che tuttavia consentirebbe di
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trattare con Bruxelles conquistando più facilmente maggiori spazi di flessibilità. In ogni caso,
anche un restyling sarebbe meglio di niente. Purché si potenzino e migliorino gli strumenti già
esistenti, con regole semplici e stabili, non discriminatorie, funzionali al mercato del lavoro e in
linea con una società che invecchia e una struttura demografica che cambia profondamente.
(twitter @ecisnetto)
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Il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dal mondo del lavoro grazie a Quota
100 non supererà il 30%. Lo ha stimato l'Osservatorio statistico dei Consulenti
del lavoro. Il pieno ricambio generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente
specializzati, come quelli dei meccanici e degli elettricisti. Per Confindustria il
problema è trovare personale con competenze, assente sul mercato.

"Parte il ricambio generazionale!" aveva annunciato il vicepremier Luigi Di Maio a
gennaio. Ma stando alle stime dei Consulenti, solo un giovane su tre pensionati
entrerà nel mondo del lavoro. "Le imprese ne prenderanno al massimo due ogni
dieci prepensionamenti" è la previsione al ribasso fatta al quotidiano Il
Messaggero dall'economista Alberto Brambilla, ex consigliere economico della
Lega e di Palazzo Chigi. "Ma saranno professionisti altamente tecnologici".

Per la riforma delle pensioni nel 2019 sono stati messi in bilancio 3,9 miliardi di
euro, che saliranno a 8,3 nel 2020. Nel privato sono state presentate 60.479
domande. Nel pubblico invece a fine luglio 52.607 statali hanno chiesto il
pensionamento anticipato. Di questi, undicimila dovrebbero uscire subito, ma al
momento l'Inps ha autorizzato meno di ottomila domande.

Trend negativo per i mutui - Numeri negativi sono anche quelli che riguardano i
mutui, calati solo a giugno dell'11,9%, nonostante i tassi di interesse siano ai
minimi storici (1% sul fisso e 0,33% sul variabile). Secondo gli esperti, le cause
sarebbero il calo di surroghe, una maggior prudenza nell'acquisto e i salari più
bassi.
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Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita
anticipata lavoratori qualificati
Rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Lavoro

Redazione
10 agosto 2019 03:40
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Vino: anfore sempre più di moda, a Montespertoli 1°
test scientifico su effetti

R oma, 9 ago. (Labitalia) - Per le professioni più qualificate, come i

dirigenti, i tecnici specializzati, gli operatori scientifici, i militari (tanto

per citarne qualcuna), l’uscita anticipata dal lavoro dei più anziani non

favorisce l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro. È quanto messo in luce

dal rapporto elaborato dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che

ha tentato di rispondere ad alcune domande come "Anticipando il

pensionamento dei lavoratori anziani si può ridurre la disoccupazione

giovanile? E in quali settori?".

La sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è

strettamente correlata alla professione che svolgono e al settore economico nel

quale lavorano. Non necessariamente, quindi, dicono i consulenti del lavoro,

politiche di pensionamento anticipato si traducono in maggiore occupazione

giovanile, specie in un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello

italiano. E mentre per i lavori poco qualificati il ricambio occupazionale è quasi

Lo studio, pochi nuovi ingressi con uscita anticipata lavoratori qualificati
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Pensioni "di garanzia", che cosa prevede il
piano M5s-Pd (e c'è l'ipotesi Quota 101)
Il nuovo governo pensa a un intervento per sollevare le sorti degli assunti dopo il 1995, data
di avvio del metodo di calcolo contributivo, che rischiano di maturare assegni inadeguati.
Quota 100 in dubbio, Ape Social e Opzione Donna verso la conferma

Economia
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Reddito di cittadinanza, "così
non va": chi (e perché) ha
chiesto una verifica

Pensioni "di garanzia", che cosa
prevede il piano M5s-Pd (e c'è
l'ipotesi Quota 101)

Notizie Popolari

Partono i controlli su prelievi e versamenti
(anomali) di contanti: chi rischia

P

Pensioni, l'idea dell'ex
ministro: "Lasciamo
morire quota 100"

31 agosto 2019

"Più pensionati che
lavoratori": un paradosso
(da incubo) nel futuro
dell'Italia

30 agosto 2019

ensioni, nessuno si sente ormai di escludere che

un intervento del governo Conte in questo campo

ci sarà, nell'ambito della prossima legge di bilancio. E si

prova necessariamente a guardare anche al futuro e alle

nuove generazioni. Quota 100 potrebbe davvero

essere rimodulata. I motivi sono ormai chiari: non ha

garantito quel ricambio generazionale auspicato dai

promotori della misura. E poiché il peso sulle casse

pubbliche è di miliardi di euro, Quota 100 aveva senso

di esistere solo se fosse andata di pari passo con un

adeguato e virtuoso turn over. Quota 100 avrebbe

dovuto creare 2 o 3 nuovi assunti per ogni

neopensionato, ma l'ufficio studi dei Consulenti del

lavoro ha misurato il rapporto reale in un nuovo assunto

ogni tre neopensionati. Troppo poco.

Quota 100 è stata la misura più criticata dalla
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Pensioni, piccolo ritardo per l'assegno di settembre

Pensioni, l'idea dell'ex ministro: "Lasciamo morire
quota 100"

Reddito di cittadinanza, da oggi le chiamate per
"attivarlo": chi deve tenere il telefono acceso

Un investimento di soli 100€ sul gigante
dell'ecommerce potrebbe generare un
secondo stipendio. Ecco come
Marketing Vici

Incredibili ricompense per gli italiani nati tra
il 1941 e il 1981
Survey Compare

Ecco com'era Donatella Versace e com'è oggi!
ALFEMMINILE

Quota 100 non ha le ore
contate: ma che cosa può
succedere nel 2020 col
governo M5s-Pd

4 settembre 2019

Quota 100 e decreti
sicurezza: la Lega non si
fida di Conte

30 agosto 2019

Pensioni, Quota 100
diventa "indipendente":
che cosa succederà

27 agosto 2019

Commissione europea, e nell'ottica del risanamento dei

conti pubblici mostrare la volontà di modificare Quota

100 può indirizzare nella giusta maniera i rapporti tra il

nuovo governo Conte e Bruxelles. Quota 100 dà la

possibilità di lasciare il lavoro con 62 anni di età e 38

anni di contributi. Non si può pensare a una

rottamazione totale di una misura sulla quale molti

lavoratori pensavano di poter fare affidamento fino al

2021. Ci sono però delle ipotesi sul tavolo.

Pensioni e Quota 100, cosa succede con
nuovo governo

La più lineare e semplice riguarda la limitazione di

Quota 100 fino alla fine del 2020, eliminando il 2021.

Altra idea è quella che porta alla riduzione delle finestre

di uscita: la conseguenza sarebbe quella di rendere il

tutto meno appetibile e allungare i requisiti richiesti e

permettere un minore esborso di soldi pubblici. Per il

pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, oggi con

Quota 100 bisogna attendere la finestra mobile che per i dipendenti privati e gli

autonomi è di 3 mesi, per i dipendenti pubblici di 6 mesi.

Più radicale sarebbe il passaggio da Quota 100 a Quota 101 con l’incremento

dei contributi da 38 a 39 anni. Prende in ogni caso corpo la voce secondo cui

Ape social (l'uscita anticipata con tre anni di anticipo per determinate categorie

di lavoratori che svolgono attività faticose) potrebbe essere rafforzata alla fine

del 2019.

Quota 100 non può essere la base per un progetto a lungo respiro sul

fronte pensioni per la sua stessa natura: nasce come misura sperimentale per

un triennio con il proposito che era stato esplicitato di evolvere poi nella

possibilità di un pensionamento anticipato con 41 anni di contributi

indipendentemente dalla età anagrafica. Una misura fragile e costosa, una

"pezza", che potrebbe semplicemente durare meno del previsto.

Pensione di garanzia: un punto del programma di governo Pd-
M5s

Sì invece alla pensione di garanzia, via a politiche di welfare per gli under 35

ma anche stop alla fuga di cervelli. E' il nuovo programma di governo M5S-Pd

ad accendere un riflettore sui giovani. A cominciare da un intervento per

sollevare le sorti pensionistiche di quanti sono stati assunti dopo il 1995, data

di avvio del metodo di calcolo contributivo, che rischiano di maturare assegni

del tutto inadeguati se non inesistenti, è incluso nel nuovo programma di

governo M5S-Pd. Anche in quest'ottica eventuali risparmi provenienti da un
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Questo metodo aiuta a migliorare l'udito
oggibenessere.com

addio a Quota 100 sarebbero essenziali per la casse dell'Inps.

"È essenziale investire sulle nuove generazioni, vera risorsa per il futuro del

Paese al fine di garantire a tutti la possibilità di svolgere un percorso di crescita

personale, sociale, culturale e professionale", si legge nel documento che

illustra le nuove linee programmatiche che prevede anche la necessità di

creare "le condizioni affinché chi ha dovuto lasciare l'Italia possa tornarvi e

trovare un adeguato riconoscimento del merito" oltre a "incrementare politiche

di welfare rivolte ai giovani che provengono da famiglie a basso reddito".

Pensioni, Opzione Donna verso la conferma

Sul fronte previdenziale il programma prevede anche l'intenzione di

 "rinnovare l'istituto cosiddetto ''opzione donna'' e di "incrementare il Fondo

previdenziale integrativo pubblico". Il nuovo governo si porrà anche l'obiettivo,

si legge ancora, di "recepire le direttive europee sul congedo di paternità

obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata".

A livello simbolico e mediatico, se Quota 100 è stata il simbolo dell'anno

abbondante di governo Lega-M5s, un intervento per la Pensione di Garanzia

potrebbe essere la bandiera che pentastellati e dem vorrebbero poter

sventolare davanti ai propri elettori per dimostrare di avere un piano a lunga

scadenza sul fronte pensioni.

L'errore su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 può scongiurare l'aumento Iva

Argomenti: pensione di garanzia pensioni quota 100
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Altroconsumo testa 30 salviettine bimbi, meglio
acqua e sapone

L'annuncio: "Creato in Cina primo embrione ibrido
uomo-scimmia"

L'Australia dichiara guerra alla povertà, e l'Italia?

assoluto e anche più economico, per i lavori qualificati non è così. La ricerca

entra infatti nel dettaglio delle professioni 'sostituibili' e 'non sostituibili'. Si

registra, ad esempio, un saldo negativo tra l’ingresso nel mondo del lavoro di

giovani alla prima esperienza lavorativa e pensionati per quanto riguarda

legislatori, imprenditori e alta dirigenza (-48 mila), professioni intellettuali,

scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati (-27 mila),

conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di

veicoli (-45 mila) e per i militari (-3 mila).

Dunque, solo una parte dei posti dei pensionati è stata sostituita dai giovani

alla prima esperienza lavorativa, in quanto la restante è stata affidata a

lavoratori meno giovani, adulti con maggiore esperienza oppure non è stata

sostituita affatto.

Tra le professioni, invece, dove si registra il maggiore ricambio occupazionale

ci sono innanzitutto quelle inerenti le attività commerciali e i servizi (+358

mila), a testimonianza della vocazione terziaria del nostro Paese. Un barista o

un commesso può essere sostituito con un lavoratore di qualsiasi età, ma se è

giovane costa meno. Non sembrano presentarsi difficoltà di ricambio

occupazionale infatti per le professioni esecutive relative all’accoglienza nei

settori del turismo (+9 mila).

L’esame delle professioni tecniche, poi, mostra un basso ricambio

occupazionale e un saldo negativo in mestieri come tecnici del lavoro bancario

(-2 mila) e segretari amministrativi, archivisti e tecnici degli affari generali

(meno di mille unità), "probabilmente causato -spiega l'Osservatorio dei

consulenti del Lavoro- da fattori esogeni come la quarta rivoluzione

industriale, che con la diffusione dei servizi bancari e di pagamento on-line ha

determinato la chiusura degli sportelli e la drastica riduzione del personale

amministrativo".

Non si presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni

come quelle di programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila),

esperti in applicazioni informatiche (+7 mila), ma anche in professioni più

tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e distribuzione (+7 mila)

e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi,

ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Il rapporto si focalizza,

inoltre, sul livello d’istruzione degli anziani pensionati, nettamente inferiore a

quello dei giovani alla prima esperienza di lavoro: oltre la metà dei pensionati

(51,1%) ha conseguito al massimo la licenza media (il 18% al massimo la licenza

elementare), un terzo è diplomato (34%) e solo il 14,9% è laureato. La quota

con titolo terziario tra i giovani (26,5%) è superiore di 12 punti percentuali a

quella degli anziani, oltre la metà è diplomato (53,9%) e il 19,7% ha conseguito

al massimo la licenza media. Il differente livello d’istruzione e di esperienza
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lavorativa, le diverse attitudini verso la tecnologia e le competenze trasversali

maturate non consentono di prevedere che la diminuzione dell’età

pensionabile porti all’assunzione di giovani, perché più probabilmente si

assumeranno lavoratori adulti che hanno le stesse caratteristiche e skill di

quelli che devono essere sostituiti.

“Misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli

effetti sperati. Spesso accade il contrario, soprattutto nel settore privato”

sottolinea il presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, Rosario

De Luca, commentando i risultati dell'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro. “Le imprese -spiega De Luca- potrebbero sfruttare i prepensionamenti

come strumento di gestione delle ristrutturazioni aziendali per ridurre il

personale, più che per il ricambio generazionale. Così, come avevamo

annunciato già a marzo, nel 2019 per effetto di Quota 100 un giovane su tre

pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30)

in virtù di quei 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento, stimati nella

fase di avvio della misura". "Ipotizzando, infatti, tassi differenziati per fondo

previdenziale la percentuale di turnover prevista è pari al 37%”, conclude De

Luca.

Argomenti: professionisti
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Pensioni e Quota 100: cosa può succedere
dopo la caduta del governo
Misura simbolo del governo Conte, ora ci sono dubbi tanto nel M5s quanto nel Pd, possibili
"azionisti" di un nuovo esecutivo. Quota 100 ci sarà anche per l'anno prossimo. A meno che
non si trovino altre strade per evitare l'aumento dell'Iva. Molto più a rischio è Opzione Donna
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P

Pensioni, quota 100 a
rischio in caso di governo
M5s-Pd: "È uno spreco"

18 agosto 2019

Reddito di cittadinanza e
quota 100: perché la
"manovra del popolo" è

ensioni, tema sempre caldissimo. Anche oggi. Le

critiche a Quota 100 si sono intensificate negli

ultimi giorni. E in tanti si domandano che cosa accadrà

a una delle misure simbolo del governo Lega-M5s.

Pensare a un intervento immediato è però azzardato:

facciamo il punto della situazione.

Che Quota 100 non sia più particolarmente gradita alle

formazioni che farebbero parte dell'eventuale nuovo

governo "giallorosso" (M5s più Pd)  lo si deduce anche

dalle parole di Andrea Roventini, docente considerato

vicinissimo al M5s, per il quale era il "ministro

dell’Economia designato" durante la campagna elettorale

di un anno e mezzo fa. "Quota 100' è uno spreco

Foto: Ansa (repertorio)
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Reddito di cittadinanza, lavora (in nero) con uno
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stata un flop

31 luglio 2019

Reddito di cittadinanza e
quota 100 costano meno
ma il tesoretto è "blindato"

16 luglio 2019

inaudito di risorse" ha spiegato, "perché è una misura

sessista che favorisce solo i maschi 50enni del Nord

Italia, mentre l’Italia è un Paese di profonde

disuguaglianze, tra uomini e donne e tra giovani e

vecchi, e bisognerebbe piuttosto fare qualcosa per

ridurle. Inoltre è una misura che non rilancia la

domanda, perché chi va in pensione con ‘quota 100’

riduce le proprie spese, che non porta a una

sostituzione tra lavoratori anziani e giovani come si è

fatto credere e che va a scassare i conti pubblici nel breve e nel lungo periodo".

Anche gli esperti dell'ufficio studi dei Consulenti del lavoro hanno sollevato

dubbi su Quota 100: avrebbe dovuto creare 2 o 3 nuovi assunti per ogni

neopensionato, ma il rapporto reale è di un solo nuovo assunto ogni tre

neopensionati.

Su Quota 100 il Pd è sempre stato molto critico. Quota 100? "Va cancellata

immediatamente. Quota 100 è un provvedimento che ha un debito implicito

superiore ai 30 miliardi di euro che non ci possiamo permettere. Per mandare

in pensione pochissima gente rispetto a quel che costa" ha ribadito più volte

Carlo Calenda.

Quota 100, cosa succede dopo la caduta del governo

Facciamo il punto della situazione. Quota 100 c'è e ci sarà anche (almeno) per

l'anno prossimo, a meno di sorprese. Essendo una misura presente nella Legge

di Bilancio 2019 è operativa dal 2019 in via sperimentale fino al 2021: tutto

fa pensare che consentirà l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti

coloro che vanteranno almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica

minima di 62 anni anche nei prossimi due anni. 

Pensioni, fino a quando Quota 100 è finanziata

Certo, è stata la Lega a spingere più di tutti perché Quota 100 venisse inserita

nella scorsa manovra. Ma appare  improbabile che venga cancellata con un

semplice tratto di penna dal nuovo esecutivo, qualsiasi esso sia. Molto più

facile pensare che Quota 100 non verrà rifinanziata in futuro: quindi la

misura resterebbe in vigore senza ulteriori fondi rispetto a quanto previsto per

altri due anni. E' una strada di buonsenso, quella appena descritta. Nulla però

esclude che si possa assistire a interventi più radicali, soprattutto se non si

riusciranno a trovare altre soluzioni per disinnescare l'aumento dell'Iva. In

quel caso Quota 100 è a rischio: potrebbe semplicemente essere resa un po'

meno appetibile rispetto ad ora, andando a limare alcuni requisiti.

Pensioni, Opzione Donna è la misura più a rischio

Sul fronte pensioni rischia di saltare invece Opzione Donna. La cosiddetta
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"Opzione donna" è una prestazione economica erogata, a domanda, alle

lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre

2018 i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo

della pensione. Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del

trattamento pensionistico trascorsi o 12 mesi dalla data di maturazione dei

requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle

forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; oppure 18 mesi dalla data di

maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico

delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

I finanziamenti per tenere in piedi Opzione Donna andrebbero prorogati in

vista dell'anno prossimo. Introdotta 15 anni, rinnovata nella scorsa

legislatura e in quella attuale, è prossima alla scadenza: questo scivolo di

pensionamento anticipato rischia seriamento di essere sacrificato all'interno

della prossima legge di bilancio.

Reddito di cittadinanza e quota 100: perché la "manovra del popolo" è stata un flop

Argomenti: pensioni quota 100
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Pensioni e Quota 100, arriva la "botta": cosa
succede tra agosto e settembre
Ad agosto più di 10mila dipendenti pubblici vanno in pensione, numero che arriverà a
27mila a settembre quando 17mila insegnanti si godranno il meritato riposo. E il turnover
con assunzioni di giovani rischia di restare in gran misura solo sulla carta

Economia
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22 agosto 2019 11:37
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Pensioni e Quota 100:
cosa può succedere dopo
la caduta del governo

21 agosto 2019

Pensioni, quota 100 a
rischio in caso di governo
M5s-Pd: "È uno spreco"

18 agosto 2019

ensioni, agosto è il mese più caldo anche su

questo fronte, e soprattutto nel pubblico

impiego. Succede "grazie" a Quota 100. Basti pensare

che in questo mese ben più di 10mila dipendenti

pubblici vanno in pensione, numero che arriverà a

27mila il mese prossimo. Infatti tra tre settimane inizia

l'anno scolastico e con il suo avvio 17mila insegnanti si

godranno il meritato riposo. La prima finestra di Quota

100 per la pubblica amministrazione si è aperta proprio

nelle scorse settimane e le conseguenze su vari settori si

fanno già sentire.

Quota 100, le assunzioni dei giovani sono un
miraggio 

Dei quasi undicimila pensionamenti nella pubblica
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Reddito di cittadinanza, lavora (in nero) con uno
stipendio di 1.220 euro e prende il sussidio

Le dimissioni di Conte affondano la Borsa: i mercati
"votano" per il governo giallorosso

Reddito di cittadinanza, come funziona davvero la
"macchina dei controlli"

Pensioni e Quota 100: cosa può succedere dopo la
caduta del governo
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Pensioni, un miraggio per
(alcuni) lavoratori part
time: nuovo grido
d'allarme

25 luglio 2019

amministrazione ad agosto 8 su 10 riguardano enti locali

e sanità. Quota 100 ha fatto breccia soprattutto negli enti

locali. E' a Regioni, Comuni e Province che arriva il 55,1%

delle domande di pensionamento con questo

meccanismo che, come noto, permette di cumulare 62

anni di età e 38 di contributi. con un totale di 5.694

domande su 10.336 del settore pubblico. Per quel che

riguarda la sanità con 2.344 uscite (il 22,7%) ad approfittare di Quota 100 sono

stati soprattuttomedici, veterinari, infermieri e tecnici. 

In teoria si dovrebbero in questo modo rendere disponibili migliaia di posti

di lavoro per assunzioni di giovani. Ma non sarà così, secondo i calcoli dei

consulenti del lavoro solo un posto su tre verrà sostituito. Prendiamo per

esempio la scuola. Ai pensionamenti con quota 100 devono essere sommati i

tantissimi pensionamenti ordinari, circa 15mila. Di fatto secondo le stime più

aggiornate più di 32mila insegnanti e amministrativi lasceranno la scuola a

breve. Spazio quindi ai supplenti, forse come mai in passato, al punto che

potrebbe essere "precaria" ben una cattedra su cinque. La Cisl calcola "170mila

supplenti su un totale di 844mila posti".

Nell'infografica realizzata da Centimetri I primi dati ufficiali che l'Inps ha elaborato

sulle richieste di uscita che partono dal mese di agosto, quelle degli statali.

ANSA/CENTIMETRI

Quota 100 e turn over: la mancata sostituzione è un problema

Nella sanità fino al 2021 utilizzando Quota 100 possono chiedere di andare in

pensione tutti i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nati tra il

1954 e il 1959: più di 38 mila camici bianchi su 105 mila. Sono le stime, anche in
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base ai dati Inps, elaborate dal sindacato medici e dirigenti sanitari del Ssn

Anaao Assomed. Il segretario nazionale Carlo Palermo abbassa leggermente le

stime, si ritiene che ad uscire tra il 2019 e il 2021 saranno in realtà 24 mila

medici, 8 mila all'anno. Il meccanismo di Quota 100 non risulta

particolarmente conveniente infatti per i medici, a partire dalle limitazioni

sulla libera professione. "E' auspicabile che i medici che escono, vengano

immediatamente sostituiti sfruttando il Decreto Calabria - spiega Palermo -

tenendo conto che attualmente mancano nel Ssn 8 mila medici per via del

blocco delle assunzioni".

 "La mancata sostituzione degli 8 mila professionisti che andranno in pensione

ogni anno e per tre anni - continua Palermo - creerebbe ulteriori vuoti nelle

unità operative che si ripercuoterebbero sulla qualità e sulla quantità delle

prestazioni sanitarie erogate ai cittadini".

Pensioni Quota 100 "svuotacorsie"? I veri numeri

Sempre nell'ambito sanitario, dal Centro studi della Fnopi (Federazione

nazionale Ordini professioni infermieristiche) hanno evidenziato come i

potenziali infermieri aventi diritto ad andare in pensione da subito con Quota

100 sono 75 mila. Ma le penalizzazioni del sistema faranno sì che solo 22 mila

su 280 mila infermieri totali del Servizio sanitario nazionale ne usufruiranno.

"A questi 22 mila - sottolinea all'Ansa il portavoce di Fnopi Tonino Aceti - vanno

aggiunti 11.500 che escono per normale pensionamento, quindi si arriva a

33.500 infermieri in meno sul campo".

Ciò significa, dice, che "aggiunti ai professionisti che già mancavano si arriva

ad una carenza di 76 mila infermieri". Basti pensare che il rapporto tra

infermieri e pazienti deve essere di 1 a 6. "Se le uscite con Quota 100 saranno

come dicono le stime, in regioni come la Campania dove attualmente c'è 1

infermiere per 16-17 pazienti, si potrebbe arrivare a un rapporto di 1 a 19". Non

una buona notizia per la sanità pubblica.

Pensioni e Quota 100: cosa può succedere dopo la caduta del governo

LEGGI ANCHE
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Quota 100 resisterà alla crisi di Governo?
Le ultime news sulle pensioni

Per gli analisti la missione quota 100 si è rivelata un

vero e proprio fallimento. Lo si potrebbe dire dopo

aver analizzato i dati degli ultimi mesi per capire quello

che sta succedendo dopo che centinaia di persone

sono andate in pensione lasciando il loro lavoro. E visti

i risultati, che per gli osservatori non sono quelli attesi

ci si chiede: quota cento resisterà alla crisi di governo?

Cosa potrebbe cambiare visto che al momento solo la
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Pensioni quota 100 ultime
notizie, gli statali in uscita
entro l'anno possono
presentare la domanda fino al
30 giugno

Lega vede in questa manovra qualcosa di positivo per

gli italiani?

QUOTA 100 I PRIMI DATI DOPO LA PENSIONE ANTICIPATA: ECCO
CHE COSA E’ SUCCESSO

Basta quindi dare una occhiata a quelle che sono le ultime notizie, dati alla mano, su quello che

è successo nel paese dopo la riforma pensioni dedicata a quota 100. Il tasso di sostituzione tra

chi entra e chi esce dal mondo del lavoro grazie a Quota 100 non supererà il 30%. E pare non

fossero questi i dati che ci si aspettava per dare respiro all’occupazione, visti i costi di quota

100. Lo ha stimato l’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro. Il pieno ricambio

generazionale si avrà soltanto in ambiti altamente specializzati, come quelli dei meccanici e degli

elettricisti. Per Confindustria il problema è trovare personale con competenze, assente sul

mercato.

Stando alle stime fatte in questi ultimi mesi, mentre andranno in pensione tre italiani, solo uno

subentrerà al suo posto e questo, come è facile immaginare e dedurre, porterà quindi a un

bisogno di tre pensioni mentre il nuovo stipendio da immettere nel calderone sarà solamente

uno.

Matteo Salvini ha ricordato in diverse occasioni, in questi giorno roventi di agosto, che quota

100 resta ancora uno dei cavalli di battaglia della Lega per cui se il segretario della Lega sarà

ancora il rappresentate degli italiani, la riforma fatta continuerà ad abbracciare anche questo

aspetto. Diverso invece il discorso, nella misura in cui si dovesse cambiare assetto, con una

alleanza tra i 5 stelle e il PD. Ma è tutto in divenire e i tempi sono ovviamente molto lunghi e

dilatati.
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Quota 100, continuano le polemiche, ma la realtà
dice altro

Su Quota 100 si è riacceso lo scontro tra le forze politiche, anche all’interno

della stessa maggioranza che sostiene Giuseppe Conte. A dare nuovamente

fuoco alle polveri è stata Italia Viva, la nuova formazione di Matteo Renzi, in

particolare ad opera di Luigi Marattin, il quale nei giorni passati aveva indicato

nel provvedimento messo in campo dal precedente governo Conte, quello

formato da M5S e Lega, una minaccia per i più giovani, in quanto secondo il

parlamentare renziano andrebbe ad ipotecare risorse che potrebbero invece

essere destinate a politiche in grado di agevolarli. Una impostazione, quella di

Italia Viva che non solo sembra fare proprie le tematiche del conflitto

generazionale, ma anche non tenere nel debito conto alcuni fattori di non

secondaria importanza. Andiamo a vedere quali.

Quota 100: si è speso meno del previsto

Il primo dato da prendere in considerazione, quando si parla di Quota 100, è

quello relativo alla spesa effettivamente derivata dal suo varo. Risultata di

molto inferiore a quanto stimato inizialmente, come confermato dal

monitoraggio INPS che è stato inviato a metà settembre ai ministeri del Lavoro

e dell’Economia riferendosi al numero di pensioni effettivamente accolte con i

requisiti minimi di 62 anni e 38 di contributi, che sono risultate pari a circa

114mila, ovvero il 63% di quelle presentate.
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Mentre le domande accolte per le uscite anticipate a 42 anni e 10 mesi (41 e 10

se donne) sono oltre 59mila, il 46% di quelle che erano state presentate. Per

effetto di questi numeri, la spesa effettiva per Quota 100 e i  pensionamenti

anticipati senza l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita si è quindi

attestata a 2 miliardi e 14 milioni al momento della rilevazione. Dando perciò

luogo ad un risparmio di 1,767 miliardi rispetto a quanto era stato previsto a

genna io .  Cons iderato  come lo  s tanz iamento  per  i l  p r imo anno d i

sperimentazione fosse di 3,781 miliardi, si possono iniziare a tirare le somme

sull’esperimento.

Partendo da un punto preciso, ovvero che siano da considerare ingenerose

almeno in parte le critiche elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato, che

aveva bollato il provvedimento alla stregua di un vero e proprio macigno posto

sulla spesa pensionistica. Un gravame destinato ad appesantirsi di oltre 63

miliardi fino al 2036, con una crescita media di 0,2 punti di Pil l’anno, un peso

che sarebbe complicato sostenere per un Paese come il nostro in cui il sistema

previdenziale è considerato sostenibile, ma non sul medio lungo termine, a

causa di una serie di cause strutturali.

Quota 100: i limiti

Soltanto una domanda su quattro arriva da una lavoratrice. Questo è il dato che

emerge dal monitoraggio dell’INPS, considerato come su 175.995 domande

presentate sino a quel momento (10 settembre) appena 45.680 provenissero

dalla platea femminile.

A questo dato se ne aggiungono poi altri, che però dovrebbero essere sottoposti

ad attenta riflessione. Ad esempio quello relativo al fatto che le adesioni al

progetto sono inferiori del 30% rispetto alle stime governative. Va poi

sottolineato come la maggior parte degli aspiranti pensionati che hanno

presentato domanda (circa il 61%) vanti una età superiore ai 62 anni. Vuol dire in

pratica che nel corso dell’anno prossimo e di quello successivo ci saranno meno

persone sopra i 62 anni candidate all’uscita dal mondo del lavoro.

Per quanto riguarda le retribuzioni, saranno poi più leggere, sino al 6% per i

dipendenti e al 4% per gli autonomi, per effetto della minore contribuzione.

Infine il tasso di sostituzione, altro elemento molto importante per poter avere

un quadro più esauriente della realtà. Per il quale la domanda che ci si pone è la

seguente: ad ogni nuovo pensionato corrisponderà l’assunzione di un giovane?

I dati dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

In assenza di dati certi, per ora l’unica fonte cui attingere sembra essere un

report formulato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, il quale

sembra smentire le premesse secondo le quali per ogni pensionato dovrebbe

trovare lavoro un giovane. Dall’indagine in questione, infatti emerge che appena

un giovane su tre pensionati riuscirà ad entrare nel mondo del lavoro.
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E’ il dato che si desume dal fatto che a trovare posto sarebbero 116 mila under

30 a fronte dei circa 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento che sono

stimati nella fase di avvio della misura. Il tasso di turnover, secondo il rapporto

citato, si dovrebbe quindi fermare intorno al 37%, un numero ben lontano dalle

dichiarazioni di alcuni politici che hanno fatto del provvedimento una vera

bandiera.

A limitare la sostituzione sarebbero alcune dinamiche ben precise, ad esempio

quella relativa al settore privato, ove molti imprenditori potrebbero approfittare

della misura per riorganizzare la produzione senza procedere a nuove

assunzioni.  E’ stato l ’Ufficio parlamentare di bilancio a fare sua questa

impostazione, affermando in pratica che Quota 100 servirebbe alle imprese per

ottimizzare i propri organici, ma non ai giovani per trovare un posto di lavoro.

Un giudizio che prescinde però dalle esigenze produttive che potrebbero

conseguire ad una ripresa dell’economia.

Una questione soprattutto politica?

Alla luce di quanto detto sinora, sembra emergere sempre di più un dato,

ovvero il fatto che Quota 100 sia agitato più alla stregua di una vera e propria

clava di segno politico che per offrire effettive soluzioni a lavoratori che

chiedono risposte ben precise e, soprattutto, di uscire dal lavoro esercitando un

proprio diritto.

Proprio l’impatto abbastanza trascurabile sui conti pubblici del provvedimento,

insomma, pare sconfessare le previsioni a volte apocalittiche di partiti politici

che sembrano cavalcare la tigre del conflitto generazionale, più che usare la

logica. Mentre non c’entrerebbero nulla le motivazioni economiche, anche alla

luce del sostanziale aplomb con cui proprio Marattin ha accolto le parole di

Giuseppe Conte, secondo il quale Quota 100 è destinata a restare perlomeno

per gli anni della sperimentazione prevista.

Se realmente gli equilibri del sistema pensionistico rischiassero di saltare per la

fuoriuscita anticipata (con la penalizzazione che ne conseguirebbe) di alcune

centinaia di migliaia di lavoratori nell’arco di alcuni anni, perché non portare

all’attenzione dell’opinione pubblica un tema effettivamente di grande rilievo

come quello rappresentato dalla tenuta del sistema pensionistico sul medio e

lungo termine?
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La fuga di cervelli
vale 21 volte più
del taglio dei
parlamentari

Di Matteo Cavallito

PARTE 11 

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

Nella prima metà del decennio la fuga dei cervelli italiani

all’estero è costata oltre 10 miliardi. Una misura della spesa

ECONOMIA SOSTENIBILE
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“inutile” sostenuta dall’istruzione pubblica a fronte dell’esodo

sempre più massiccio dei laureati verso mete più redditizie,

dal Regno Unito (prima destinazione dei laureati italiani

espatriati nel 2017 secondo l’Istat: quasi 4.300) alla Germania

per tacere del resto del mondo. Ma anche dei mancati introiti

fiscali generati dai lavoratori più qualificati. Il costo

complessivo? Di più delle singole spese per i due

provvedimenti “simbolo” del governo Lega-5Stelle: il reddito di

cittadinanza e quota 100. O, se preferite, fa perdere al nostro

Paese almeno 21 (ventuno) volte di più di quanto farebbe

risparmiare (in una legislatura completa) il taglio dei

parlamentari, ritenuto così indispensabile per Di Maio & Co.

Per formare un “cervello” si
spendono 153mila euro

Precari, sottopagati. Spesso costretti ad accontentarsi di

impieghi poco qualificati rispetto al percorso formativo. La

storia è nota in un Paese sempre più ostile ai laureati dove

istruzione e lavoro sembrano costituire mondi paralleli. L’Italia

forma i suoi giovani più promettenti ma, in definitiva, non

crede nelle loro potenzialità di professionisti. La fuga dei

cervelli è sopravvivenza. Il risultato è accompagnato dal segno

meno: quello dei costi. E qui si mette mano alla calcolatrice.

Secondo l’OCSE la spesa pubblica annuale italiana destinata

all’istruzione ammonta a 9.300 dollari circa per studente:

8.400 per la scuola primaria, 8.900 per quella secondaria e

11.500 per quella universitaria. Ipotizzando un ciclo di studi

regolare (8 anni di scuola primaria, 5 di scuola superiore e

altrettanti, mediamente, per l’università) e applicando i dati di

cui sopra otteniamo una spesa pro capite per ciascun laureato

pari a 169.200 dollari (67.200 per la scuola primaria + 44.500

per la secondaria + 57.500 per l’università). Che al cambio

attuale fanno 153.000 euro.
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Secondo l’Istat, nel 2017, l’ultimo anno per il quale sono

disponibili i dati, i laureati italiani che hanno lasciato il Paese

per cercare fortuna all’estero sono stati 25.566. Che

moltiplicato per 153mila genera un costo di istruzione pari a

circa 3,9 miliardi.

Maggiori rischi per la spesa sociale

Ma la cifra, ovviamente, rappresenta solo una parte del

problema. Perché i costi della fuga dei cervelli devono tenere

conto anche del mancato contributo dei giovani lavoratori che

lasciano il Paese. E qui il calcolo si complica. «I costi

economici dell’emigrazione altamente qualificata sono assai

elevati, poiché diminuiscono il potenziale produttivo e

aumentano i rischi di non sostenibilità della spesa sociale» ha

scritto oltre un anno fa Francesco Gagliardi, ricercatore

dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali

del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Elaborando i dati

disponibili per la prima metà del decennio, Gagliardi ha

elaborato così una stima più ampia. E i risultati fanno

riflettere.

Tra il 2010 e il 2015 i giovani (under 34) laureati italiani

emigrati all’estero sono stati 32.838. Nel medesimo periodo gli

stranieri dotati di un titolo universitario che si sono trasferiti in

Italia sono stati meno di un sesto: circa 5mila. Ed è proprio

questo saldo negativo più che il dato sul valore assoluto
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(inferiore, per capirci, a quello registrato da Francia o Regno

Unito) a rappresentare, sottolinea il ricercatore, il vero

problema del flusso italiano.

Il costo reale supera i 10 miliardi

La stima sui costi di istruzione, secondo Gagliardi,

ammonterebbe a 121.500 euro pro capite, un dato inferiore

alla stima OCSE. Ma la sua analisi tiene anche conto delle

mancate entrate fiscali sui cervelli all’estero, «pari, al netto

delle spese sociali, a circa 201mila euro» nel corso della cita

lavorativa.

Moltiplicando tra loro i fattori, il
costo reale dell’esodo per la prima
metà del decennio sfiora così i 10,6
miliardi.

A questo punto, per fare la comparazione basta sfogliare le

cifre messe a bilancio nell’unica Finanziaria del governo Conte.

La fuga dei cervelli costa ben più di quanto necessario per

finanziare il reddito di cittadinanza sono stati necessari 7,1

miliardi ed è pari a più del doppio dell’esborso imposto

dall’introduzione di quota 100 (4,7 miliardi). Un provvedimento,

quest’ultimo, che ad oggi avrebbe generato – secondo

Il costo reale della

fuga dei cervelli

nella prima metà del

decennio supera quelli

del reddito di

cittadinanza e di

quota 100. E crea un

danno di 20 volte

superiore del guadagno

promesso con il taglio

dei parlamentari.

Foto: Giuseppe Conte

con Luigi di Maio e

Matteo Salvini in

conferenza stampa,

dopo l’approvazione

della manovra fiscale

il 20 ottobre 2018.

FONTE: governo

italiano (CC BY-NC-SA

3.0 IT)
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Ebbene sì, ora possiamo
dirlo: la trash tv rende

«cuiùn»

Letture
consigliate

l’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro – benefici

praticamente nulli per i giovani più qualificati. Avrebbe cioè

permesso solo l’uscita anticipata di qualche aspirante

pensionato, senza favorire turn-over con menti fresche.

Laureate o meno che fossero…

Sostieni Valori!
Dalla parte dell'etica, del clima, dei diritti e

dell'uguaglianza. Come te. Sostienici!

Tags: fuga di cervelli, istruzione, Italia, laureati, quota 100, reddito di

cittadinanza
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Con Quota 100 non decolla il
ricambio, solo un giovane su tre
 Italia  Agosto 9, 2019   ansa

Un ufficio della Previdenza Sociale.(it.blastingnews.com)

ROMA.- Le politiche di pensionamento anticipato non si traducono necessariamente in maggiore
occupazione giovanile. In un mercato del lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano, infatti,
il ricambio generazionale avviene solo per lavori poco qualificati, mentre resta più difficile per quelli
più qualificati.

E’ la fotografía scattata da un rapporto dei Consulenti del lavoro, che avverte anche come negli
ultimi 23 anni si siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati.

In questo quadro anche Quota 100, la misura introdotta dal Governo giallo-verde per favorire il
ricambio generazionale, rischia di non centrare l’obiettivo: nel 2019, secondo i Consulenti, solo un
giovane ogni tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro.

Dal rapporto “Il ricambio generazionale dell’occupazione” dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti
del Lavoro, emerge come la sostituibilità tra pensionati e giovani alla prima esperienza lavorativa è
strettamente correlata alla professione e al settore economico: mentre per i lavori poco qualificati il
ricambio è quasi assoluto e anche più economico, per professioni più qualificate l’uscita anticipata
dei più anziani non favorisce l’ingresso di giovani.

In particolare, il maggior ricambio occupazionale si registra nelle attività commerciali e servizi (il
saldo tra giovani che entrano e pensionati che escono è positivo per 358 mila) e non si
presentano, invece, difficoltà di ricambio generazionale in professioni come quelle di
programmatori (+11 mila), disegnatori industriali (+9 mila), esperti in applicazioni informatiche (+7
mila), ma anche in professioni più tradizionali ma in espansione come i tecnici di vendita e
distribuzione (+7 mila) e in professioni sanitarie riabilitative (+5 mila) come fisioterapisti, podologi,
ortottisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica.

Più complicata, invece, la sostituzione per quanto riguarda legislatori, imprenditori e alta dirigenza
(-48 mila), professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-48 mila), per impiegati
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(-27 mila), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (-45 mila)
e per i militari (-3 mila).

Una situazione che rischia di aggravare il fenomeno tutto italiano che vede un mercato del lavoro in
cui tra il 1995 e il 2018 si sono persi 3,3 milioni di giovani 15-34enni, mentre sono aumentati di 5,7
milioni gli adulti over 35.

Non è destinata a migliorare le cose la misura introdotta dal Governo Conte: per effetto di Quota
100, osserva il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, “nel
2019 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under
30)”.

Condividi:

What do you think?

0 risposte

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

Spagna stanzia 3 milioni di euro per
aiutare i propri cittadini in Venezuela
1 commento • 6 mesi fa

PAOLO ORLANDO C — LA SPSGNA
SEMPRE AIUTA AI SUOI CITTADINI COSA
CHE NON FA IGOVERNO BURRATINO

La Esquina Carbone celebra el primer
aniversario
1 commento • 8 mesi fa

Grisaida Margarita Rios Bello — Yo
quiero degustar un chocolate en esta
Esquinas Carbone-

Ambasciatore Vigo, una missione
difficile
1 commento • 2 mesi fa

Paola Prisco — Il lavoro non e' mai
difficile

Diputado de la AN denuncia acuerdos
entre gobierno venezolano y ELN
1 commento • 9 mesi fa

Estat ismo — Vea Caricatura : Gustavo
Petro : Líder de Protesta Estudiantil en

SEMPRE SU LA VOCE D'ITALIA
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Inizia la discussione...
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IL TESORO NASCOSTO
di Don Gianluca Rosati

Solo per consegnare…

CULTURA & AMBIENTE
di Mariano Palazzo

La palabra perdida: el desorden que
impera en el Alfabeto

PARTIDA GLOBAL
di Augusto Manzanal Ciancaglini

Bilocación en Libia

L'ECO D'ITALIA
di Donatello D'Andrea

Venezuela: due presidenti, un dialogo e
tanta politica

ITALIANI "MATA BURROS"
di Michele Castelli

Se è per Rafael, non costa niente…

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
di Stefania Aguzzi

Uso del tiempo libre y salud mental
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Mi piace 21.338

 

Commenta

 

Quota 100 | report dei Consulenti del lavoro |
“Solo un giovane assunto ogni tre pensionati”

Approvata lo scorso marzo insieme al reddito di cittadinanza, Quota 100 non

sembra aver raggiunto per ora il ...
Segnalato da :  ilfattoquotidiano

Quota 100, report dei Consulenti del lavoro: “Solo

un giovane assunto ogni tre pensionati”  (Di sabato

10 agosto 2019) Approvata lo scorso marzo insieme al

reddito di cittadinanza, Quota 100 non sembra aver

raggiunto per ora i l  suo obiett ivo. Le polit iche di

pensionamento anticipato fortemente volute dalla Lega

e da Matteo Salvini non si traducono necessariamente

in maggiore occupazione giovanile. In un mercato del

lavoro rigido e poco flessibile come quello italiano,

infatti, il ricambio generazionale avviene solo per lavori

poco qualificati, mentre resta più difficile per quelli più

qualificati. È la fotografia – come riporta l’Ansa –

scattata da un rapporto dei Consulenti del lavoro, che avverte anche come negli ultimi 23 anni si

siano persi 3,3 milioni di giovani tra gli occupati. Nel 2019, secondo i Consulenti, solo un giovane

ogni tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro. L’opportunità di andare in pensione raggiunti i 62

anni, con 38 anni di contributi – con un costo ...
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Il Tuo Account - Accedi Zazoom Social Blog Top Trend Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

Zazoom Social Blog Attualità Gossip Musica Politica Salute Scienza Spettacolo Tecnologia Web VideoTv Ultima Ora

Loredana Lecciso e Al Bano : Non viviamo più insieme ma resta il mio ...

FONTE : ILFATTOQUOTIDIANO

repubblica : Quota 100, rischio flop per l'occupazione. Un nuovo assunto ogni

tre pensionati [news aggiornata alle 09:18] - BI_Italia : Per non doversi rimangiare le promesse

fatte, #Salvini ha abbandonato la nave  - LaStampa : C’è l’ipotesi di esternalizzare i servizi, ma

anche di riaprire una vecchia graduatoria con quaranta giovani pronti… -

Banca Generali suona la
sveglia
Il risparmio intimidito dalla crisi?

Weedzard cannabis legale
online
Le migliori infiorescenze di cannabis
legale

Top News Blogorete Tweets

Nuove accuse per il principe Andrea: "Mi

ha toccato il seno a casa di Epstein" -

"Tutto sempre più vecchio: dal tuo viso alle

scarpe". Ora il web critica la Balivo -

Saturnino il bassista “eco-sostenibile” di

Jovanotti si racconta -

Da insalate a lasagne, torna il pranzo al

sacco in spiaggia

Elogio del mercato dell’Inter che segue la

dottrina Conte

Icardi al Napoli, il piano di De Laurentiis:

10 milioni di stipendio contro la rinuncia ai

diritti di immagine

Tweets by @zazoomblog

2m

Meghan Markle e Harry omaggiano Lady 

Diana su Instagram (e commuovono) - 

#Meghan #Markle #Harry #omaggiano 

zazoom.it/2019-08-10/meg…

  

 

Zazoom Social News

@zazoomblog

Sono false! Laura Pausini chiede

aiuto alle fan ...

Prima bisogna dare lavoro! Matteo

Salvini ...

Il sogno di Eleonora Daniele!

Dopo le nozze spero ...

Mike Tyson choc: Usavo l’urina dei

miei figli per ...

Alba Parietti... sono coraggiosa e

so chiedere ...

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO
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Mi piace 21.341

 

Commenta

 

Pensioni flessibili e Quota 100 | il ricambio
generazionale c' è solo in un caso su tre

Da un nuovo studio ad opera dei consulenti del lavoro in merito ai dati

relativi alle Pensioni anticipate ...
Segnalato da :  Blastingnews

Pensioni   f lessibi l i  e  Quota 100:   i l   r icambio

generazionale c'è solo in un caso su tre  (Di sabato

10 agosto 2019) Da un nuovo studio ad opera dei

consulenti del lavoro in merito ai dati relativi alle

Pensioni anticipate tramite  Quota 100 emergono

interessanti aggiornamenti rispetto al tema del turn

over.  I l   ricambio  generazionale  e d   i l   r i a v v i o

dell'occupazione giovanile rappresenta infatti uno dei

punti messi sotto la lente d'ingrandimento per la verifica

dell'effettivo funzionamento del nuovo meccanismo di

prepensionamento. Le nuove elaborazioni mettono

però in evidenza un trend piuttosto blando nelle

sostituzioni tra i giovani in cerca di un nuovo lavoro e gli anziani che riescono ad ottenere la

quiescenza con qualche anno di anticipo. Pensioni anticipate e Q100: nuove assunzioni solo in un

terzo dei casi Stante la situazione appena descritta, ad entrare nel dettaglio della vicenda è il

presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, che conferma

sostanzialmente il quadro ...
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È straordinaria, UeD ci ha regalato un futuro! Giulia De Lellis ...

FONTE : BLASTINGNEWS

zazoomblog : Pensioni flessibili e Quota 100: la misura resta valida fino al 2021 -

#Pensioni #flessibili #Quota #misura -

Banca Generali suona la
sveglia
Il risparmio intimidito dalla crisi?

Weedzard cannabis legale
online
Le migliori infiorescenze di cannabis
legale

Top News Blogorete Tweets

Europei ciclismo 2019: diretta tv in chiaro,

streaming e percorso. Le quote

Incidente a Rimini, consigliere Lega

investe imam: "Una fatalità"

Pensioni flessibili e Quota 100: il ricambio

generazionale c'è solo in un caso su tre

MotoGp, Viñales soddisfatto dopo le

qualifiche: “ho fatto il massimo, sceglierò

la gomma all’ultimo istante”

Bitter Sweet, spoiler: la sorella di Deniz

viene segregata in casa dal marito

Miss Italia torna su Rai1: Alessandro Greco

conduce la finale

Tweets by @zazoomblog

Dzeko Fonseca gela lInter: Contro il Real è 

titolare. Antonio Conte il caso si complica - 

#Dzeko #Fonseca #lInter: #Contro 

zazoom.it/2019-08-10/dze…

  

Zazoom Social News

@zazoomblog

Dzeko | Fonseca gela l' Inter | Contro…

«Edin Dzeko domani giocherà dal pri…

zazoom.it

Mike Tyson choc: Usavo l’urina dei

miei figli per ...

Mara Venier... non ho nulla da

rimproverarmi ...

Spero che qualcuno mi raccatti!

Loredana Bertè fa ...

Sono false! Laura Pausini chiede

aiuto alle fan ...

Belen Rodriguez è incinta! Il

gossip ...

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO
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Pensioni | quota 100 | ecco in quali settori sta
creando lavoro e in quali no

Per i Consulenti del lavoro a fronte di 200mila uscite con quota 100, ci

saranno 70mila assunzioni di ...
Segnalato da :  ilsole24ore

Pensioni, quota 100: ecco in quali settori sta creando lavoro e in quali no (Di sabato 17 agosto

2019) Per i Consulenti del  lavoro a fronte di 200mila uscite con  quota 100, ci saranno 70mila

assunzioni di giovani. Nella classifica delle “professioni” il turnover sarà più marcato per cuochi e

camerieri, pressoché nullo per i lavori ad alta specializzazione

Facebook Twitter

RSS Feed Iscriviti

Seguici in Rete

Segui @zazoomblog 5.222 follower  
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Il Tuo Account - Accedi Zazoom Social Blog Top Trend Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

Zazoom Social Blog Attualità Gossip Musica Politica Salute Scienza Spettacolo Tecnologia Web VideoTv Ultima Ora

Buon compleanno Diletta Leotta... al mega party c’è anche la nuova ...

FONTE : ILSOLE24ORE

fisco24_info : Pensioni, quota 100: ecco in quali settori sta creando lavoro e in

quali no: Per i Consulenti del lavoro a fronte d…  - NobiliAVVOCATI : di Annamaria Villafrate -

L'Inps e l'Osservatorio dei Consulenti del lavoro tirano le somme sulla pensione di citta…  -

infoitinterno : Pensioni quota 100: stretta dell’Inps sulla possibilità di lavorare -

Banca Generali suona la
sveglia
Il risparmio intimidito dalla crisi?

Distrugge il dolore аllе ginocchia
in 5 minuti

Vuelta a España 2019 |
sesta tappa | Mora de
Rubielos-Ares del...

Rosa Perrotta | pianto a
dirotto su Instagram |
“Ditemi che è...

Matteo Salvini va in
spiaggia a guardare i
c... Nilufar Addati si...

Top News Blogorete Tweets

È morto Peter Fonda, immortale Wyatt di

Easy Rider -

Sicilia regione più romantica d’Italia e

spunta il cartello che obbliga a baciarsi

Coutinho va al Bayern. Per Neymar si

riaccende la pista Real

Tuttosport: Napoli-Icardi, intesa sui diritti

d’immagine, saranno condivisi

Spoiler Upas al 30 agosto: Filippo alle

prese con le pressioni del padre

Anticipazioni Un posto al sole: il dottor

Sarti nuovo amore di Cerruti

Dolunay, puntata di lunedì 19/8: prima

Tweets by @zazoomblog

Pensioni 2019: quali sono i requisiti 2019? 

Come calcolare la pensione? -  #Pensioni 

#2019: #quali #requisiti  zazoom.it/2019-08-

17/pen…

  

Zazoom Social News

@zazoomblog

Pensioni 2019 | quali sono i requisiti …

Scopri la sezione dedicata alle Pensi…

zazoom.it

Ha avuto un malore in mare!

Ciclismo, morto in ...

Claudio Sona... Mai fidanzato

durante il trono, ...

Open Arms, il Viminale impugna

la decisione del ...

Ho smagliature e cellulite, ma

amo il mio corpo! ...

Ping e Skipper... i pinguini gay

che adottano un ...

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO
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Pensioni | quota 100 a rischio in caso di
governo M5s-Pd | È uno spreco

Parla Roventini, docente universitario ed ex ministro dell’Economia

designato dal M5s alle elezioni politiche ...
Segnalato da :  today

Pensioni, quota 100 a rischio in caso di governo M5s-Pd: "È uno spreco" (Di domenica 18 agosto

2019) Parla Roventini, docente universitario ed ex ministro dell’Economia designato dal M5s alle

elezioni politiche 2018: "quota...

Facebook Twitter

RSS Feed Iscriviti

Seguici in Rete

Segui @zazoomblog 5.224 follower  

Zazoom
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Il Tuo Account - Accedi Zazoom Social Blog Top Trend Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

Zazoom Social Blog Attualità Gossip Musica Politica Salute Scienza Spettacolo Tecnologia Web VideoTv Ultima Ora

Sto da Dio! Il bikini burroso di Arisa è perfetto

FONTE : TODAY

Agenzia_Ansa : #Lavoro, via in 11mila dal pubblico con quota 100 in agosto.

Sono 9 mila le nuove pensioni anticipate già liquidate… - novasocialnews : Pensioni, quota 100 a

rischio in caso di governo M5s-Pd: 'È uno spreco' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24  -

Today_it : Pensioni, quota 100 a rischio in caso di governo M5s-Pd: 'È uno spreco' -

Continua il Fuoritutto
Ancora migliaia di prodotti con sconti fino al
50%.

Questo elimina la prostata in 3
notti!

Il M5S risponde a
Salvini ritiri la sfiducia
a Conte

Forza Italia | No a lista
unica con Salvini

Matteo Salvini va in
spiaggia a guardare i
c... Nilufar Addati si...

Dalla Rete Google News

Top News Blogorete Tweets

CorSport: La Lazio preme su Llorente ma

Inter e Napoli hanno più carte da giocare

CorSport: James continua a sentire

Ancelotti, se non ci sarà spazio al Real

verrà a Napoli

Juventus, non solo Matuidi: anche Emre

Can possibile partente a centrocampo

A tutto Mancini, dalla malattia di Mihajlovic

al messaggio per Balotelli: “per lui non

posso fare più niente”

Ascolti TV | Sabato 17 agosto 2019. Casa e

Bottega arriva al 14.1%, Io & Marylin 9.8%.

Tv8 al 5.6% con l’amichevole della Juve

Il Festival Internazionale del Tango di

Tweets by @zazoomblog

Protegge il cuore e riduce il rischio di infarto: 

lo dice la scienza -  #Protegge #cuore 

#riduce #rischio  zazoom.it/2019-08-

18/pro…

  

Zazoom Social News

@zazoomblog

Protegge il cuore e riduce il rischio …

Le amarene contengono flavonoidi c…

zazoom.it

E' un perdente! Kate Middleton è

furiosa con il ...

Una scia infuocata! Meteorite

attraversa i cieli ...

Il dramma di Francesca Raiola!

Febbre alta, ...

Addio Eros! Ecco chi è il nuovo

fidanzato di ...

Sono morti entrambi! Si tuffa per

salvare il ...

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.
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https://www.zazoom.it/2019-08-18/pensioni-quota-100-a-rischio-in-caso-di-governo-m5s-pd-e-uno-spreco/5742922/


Mi piace 21.332

 

Commenta

 

Quota 100 è un flop | ogni dieci uscite solo tre
assunzioni

Ne usciranno dieci ma - se tutto va bene - ne entreranno appena tre. Sarà

questo, sul fronte di Quota 100, il ...
Segnalato da :  ilmessaggero

Quota 100 è un flop: ogni dieci uscite solo tre assunzioni  (Di domenica 18 agosto 2019) Ne

usciranno dieci ma - se tutto va bene - ne entreranno appena tre. Sarà questo, sul fronte di Quota

100, il bilancio del turnover tra vecchi e nuovi lavoratori, tra chi va in pensione e chi...

ALTRE NOTIZIE : QUOTA 100 È UN FLOP ...

Facebook Twitter

RSS Feed Iscriviti

Seguici in Rete

Segui @zazoomblog 5.224 follower  

Zazoom

Il Tuo Account - Accedi Zazoom Social Blog Top Trend Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News

Zazoom Social Blog Attualità Gossip Musica Politica Salute Scienza Spettacolo Tecnologia Web VideoTv Ultima Ora

Sono fortunata! Taylor Mega riprende lo spogliarello sexy di Erica ...

FONTE : ILMESSAGGERO

capuanogio : #Lukaku si è presentato all’#Inter con un peso di 104 kg e sta

cercando di rientrare velocemente sotto quota 100. N… - Agenzia_Ansa : #Lavoro, via in 11mila

dal pubblico con quota 100 in agosto. Sono 9 mila le nuove pensioni anticipate già liquidate… -

CarloCalenda : Non pensi che se ne dovrebbe occupare chi vince le elezioni. Per esempio io

cancellerei quota 100 e rimetterei il r… -

Questo elimina la prostata in 3
notti!

Continua il Fuoritutto
Ancora migliaia di prodotti con sconti fino al
50%.

Dalla Rete Google News

Pensioni, quota 100 a rischio in caso di governo M5s-Pd: "È uno spreco" - Today

Pensioni, quota 100 a rischio in caso di governo M5s-Pd: "È uno spreco"  Today

Parla Roventini, docente universitario ed ex ministro dell'Economia designato dal M5s alle elezioni

politiche 2018: "Quota 100 misura sbagliata e sessista, ...

Top News Blogorete Tweets

De Matteis il team manager scrittore:

«Sarri? Come Enrico IV, per diventare re ha

dovuto abiurare»

CorSport: La conferma di Dzeko è la prima

vittoria di Fonseca alla Roma

Simona Ventura si schiera a favore di

Uomini e Donne: 'Io sono con voi'

Previsioni astrologiche settimanali dal 19 al

25 agosto: relax per Toro, Pesci pantofolaio

Cammina con il figlio per mano: travolto e

ucciso da auto pirata

Ascolti Tv Sabato 17 Agosto, Casa e

Bottega (14.1%) Io & Marilyn (9.8%),

Amichevole Juventus (5.6%)

Tweets by @zazoomblog

In mare o al lago attenti a bagnarsi in 

maniera graduale -  #attenti #bagnarsi 

#maniera #graduale zazoom.it/2019-08-

18/in-…

  

Zazoom Social News

@zazoomblog

In mare o al lago attenti a bagnarsi i…

PaTa Una tragedia dietro l'altra. È la c…

zazoom.it

Sono fortunata! Taylor Mega

riprende lo ...

Il dramma di Francesca Raiola!

Febbre alta, ...

Rischia la paralisi! 14enne si

lancia dallo ...

E' stato malissimo! Choc

anafilattico per il ...

Adesso basta! Raffaella Fico esce

allo scoperto e ...
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usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o
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Riforma pensioni | Quota 100 non favorisce il
ricambio generazionale

Quota 100 potrebbe rivelarsi una misura che non favorisce il cosiddetto

ricambio generazionale. Sono queste ...
Segnalato da :  Blastingnews

Riforma pensioni: Quota 100 non favorisce il

ricambio generazionale  (Di lunedì 19 agosto 2019)

Quota 100 potrebbe rivelarsi una misura che non

favorisce  i l  cosiddetto  ricambio  generazionale.

Sono queste le stime dei Consulenti del Lavoro sulla

misura tanto voluta dalla Lega che consente l'uscita

anticipata dal mondo lavorativo. Ogni dieci nuove

usc i t e ,   i n f a t t i ,   so lo   t r e   r i usc i r anno  a   t r ova re

un'occupazione.  ricambio  generazionale  sono ne i

set tor i  spec ia l izzat i  Stando a quanto  r ipor ta   i l

quot id iano " I l  Messaggero" ,   i l  v icepremier  de l

Movimento 5 Stelle Luigi di Maio ha annunciato più

volte che il ricambio generazionale sarebbe sin da subito partito in contrapposizione con il segretario

federale della Lega Matteo Salvini secondo il quale l'uscita con Quota 100 vale un posto di lavoro e

mezzo in più per un giovane in cerca di un'occupazione. Tuttavia, i numeri dell'Osservatorio Statistico

dei Consulenti del Lavoro affermano che il ricambio generazionale non supererà il 30% con la ...
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Adesso lotta tra la vita e la morte! Coppia precipita mentre fa ...
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PhilippoTrapani : GB: 29 MLN DI OCCUPATI, PIL PROCAPITE +30% VS. ITALIA
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