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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Lavoro Macroeconomia Rosario De Luca Nunzia Catalfo

(ANSA) - MATERA, 27 SET - Per
superare il divario Nord-Sud in termini di
occupazione e di sviluppo "sarà
determinante attuare la fase 2 del reddito
di cittadinanza", come sottolineato in più
occasioni dal nuovo ministro del Lavoro
Nunzia Catalfo, "incentrata sulle politiche
attive del lavoro, con l'obiettivo di
sostenere il percorso di ricerca, o
riqualificazione professionale di chi non
ha un'occupazione". E' quanto
evidenziato dal presidente della
Fondazione studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, commentando gli esiti della
ricerca, effettuata dall'Osservatorio statistico della categoria professionale (e presentata
nel corso di un'iniziativa oggi, a Matera), da cui emerge, tra l'altro, come 8 regioni
meridionali raggiungano globalmente lo stesso Prodotto interno lordo (Pil) della sola
Lombardia (poco più del 22%), e che nella classifica tra le province con il più basso tasso
di occupazione vi siano Trapani, Agrigento e Napoli (con oltre il 38%), mentre a Bolzano e
a Bologna è attivo almeno il 72% della popolazione.
    Occorre, poi, "creare nuova occupazione facendo leva su un programma di
abbattimento strutturale del costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e
tecnologia soprattutto nei territori del Mezzogiorno", ha proseguito. (ANSA).
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Demografia Lavoro

(ANSA) - MATERA, 27 SET - Alle
province di Trapani e di Napoli il triste
primato della più bassa percentuale di
popolazione occupata, nello Stivale: nel
2018, infatti, "la provincia siciliana è al
38,4%, preceduta da Napoli (38,7%) e da
Agrigento (38,8)", mentre in vetta vi sono
tre province settentrionali, ossia
"Bolzano, con il 73,5% di attivi, Bologna
con il 72,4% e Belluno con il 70,4%". Ed
altre tre province meridionali occupano i
primi posti in classifica per tasso di
disoccupazione: prime sono "Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più
di un quarto della popolazione è in cerca di un impiego (25,5%)". Lo si legge nella ricerca
sull'occupazione al Sud curata dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro,
illustrata questa mattina, a Matera, capitale europea per la cultura 2019, nel corso di un
convegno incentrato sull'occupazione nel Mezzogiorno. (ANSA).
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DIRITTI E LAVOROCARLO PARETO DEL 30 SETTEMBRE 2019

Consulenti del lavoro, nel Mezzogiorno è emergenza
occupazionale

Tridico

2,5 MLD DI RISPARMI DA QUOTA 100 E REDDIT DI CITTADINANZA

“Stiamo pensando ad un Fondo integrativo pubblico complementare”: lo ha

espressamente affermato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ad un recente

Forum dell’Ansa al quale è intervenuto, spiegando che il ministero del Lavoro ha

chiesto all’Istituto di fare una valutazione in quella direzione. Un Fondo che sarebbe

volontario e aperto a tutti. “Così si realizza anche una sorta di pensione di garanzia”,

ha sottolineato Tridico.

Ammontano a circa 2,5 miliardi di euro i risparmi stimati per quest’anno da Quota

100 e Reddito di cittadinanza, ha riferito sempre Tridico spiegando che circa 1,5

miliardi sarebbero da Quota 100 e circa un miliardo dal Reddito. Invece “per il

prossimo anno si prevede un risparmio ancora più importante” da Quota 100,

ovvero la misura sperimentale che consente di andare in pensione anticipata con

almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Inps

PRESCRIZIONE CONTRIBUTO DI INGRESSO ALLA MOBILITA’

Con il messaggio dell’11 gennaio 2017, n. 99, l’Inps ha disposto, ai sensi della legge 28
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AGORÀ SOCIALISTA

SFORBICIATE

LOCCHIODELBUE

LETTERE AL DIRETTORE

giugno 2012, n. 92, l’abrogazione del trattamento di indennità di mobilità ordinaria a

partire dal 1° gennaio 2017.

La legge 92/2012 ha inoltre abrogato, a decorrere dalla stessa data, la possibilità di

iscrizione nelle liste di mobilità e le disposizioni che prevedevano incentivi per l’assunzione

dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

In conseguenza dell’abrogazione di questi trattamenti, dal 1° gennaio 2017 è cessato

l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità e del contributo d’ingresso alla

mobilità.

Tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in

tema di prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro (articolo 5, comma 4, della

legge 23 luglio 1991, n. 223), la circolare Inps del 20 settembre 2019, n. 124 fornisce le

istruzioni per la gestione del credito dell’Istituto.

Comunicazione di cessazione ai fini Tfs

INPS: PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA

Con il messaggio del 20 settembre scorso n. 3400, l’Inps ha annunciato l’attivazione del

sistema telematico per la comunicazione di cessazione Tfs. L’applicazione può essere

utilizzata dalle amministrazioni e dagli enti datori di lavoro dopo aver ottenuto

l’abilitazione. Per richiedere l’abilitazione bisogna compilare il modulo Ra012 e inviarlo,

tramite Pec, alla struttura decentrata dell’istituto competente per territorio.

L’accesso a “Ultimo Miglio Tfs” è già possibile per tutti coloro che sono abilitati

all’applicativo “Nuova PassWeb”.

La telematizzazione di cui si tratta riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati

economici e giuridici, utili all’elaborazione del Trattamento di Fine Servizio che avviene

tramite l’ultimo miglio Tfs e la posizione assicurativa, sia attraverso l’invio della

“Comunicazione di cessazione Tfs”.

Il servizio consente, agli operatori delle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro abilitati,

la compilazione e la trasmissione telematica della comunicazione di cessazione ai fini del

Tfs riferita a un dipendente che cessa dal servizio, per comunicare i dati necessari alla

liquidazione della prestazione previdenziale Tfs. Nel manuale utente allegato alla procedura

vengono comunque opportunamente illustrate le modalità operative della procedura.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel messaggio indicato.

Nuova iniziativa dell’Istituto di previdenza

AL VIA INPS PER TUTTI

Con il messaggio n. 3449 del 24 settembre 2019 è stato annunciato l’avvio, in fase

sperimentale, del progetto “Inps per tutti”.

L’obiettivo dell’Inps è di promuovere azioni mirate, raggiungendo i soggetti più poveri ed

emarginati, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, in modo da poter offrire loro

supporto, individuare i loro bisogni e le eventuali prestazioni a loro spettanti. In via

sperimentale e in prima battuta, saranno coinvolte le Sedi Inps di Roma, Milano, Napoli,

Bologna e Torino, all’interno di un’ampia sinergia con i Comuni. L’Istituto intende

promuovere, da subito, iniziative in favore dei cittadini senza fissa dimora, allo scopo di

consentire la diffusione del Reddito di cittadinanza e delle altre prestazioni erogate dall’Inps.

Nell’ambito del progetto “Inps per Tutti”, i potenziali beneficiari Rdc o di altre prestazioni

assistenziali saranno intercettati direttamente nei luoghi in cui tipicamente sono soliti

ritrovarsi anche attraverso l’impiego di unità mobili e/o gazebo con la presenza di

personale dell’Istituto, Assistenti Sociali dei Comuni e Volontari delle

associazioni/Federazioni che avranno stipulato accordi con l’Inps per la realizzazione di
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Consulenti del lavoro

E’ EMERGENZA OCCUPAZIONE AL SUD

Nel 2018 nel Sud meno della metà della popolazione in età da lavoro (15-64 anni) risulta

occupata e più di 1 giovane su 3 non studia e non lavora (Neet). In costante crescita

precariato e lavori poco qualificati: in 10 anni i contratti stabili sono diminuiti del 7% e i

lavori non qualificati hanno raggiunto il 15,7%, a fronte di una flessione del 2% delle

professioni altamente specializzate. Inoltre, a fine 2018 è emerso che per superare il divario

che separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia sarebbe stato necessario creare circa 3 milioni di

posti di lavoro nelle sole regioni meridionali.

E’ quanto affiora dal report ‘Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali del mercato’,

realizzato dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che è stato da poco

presentato a Matera in occasione del primo convegno interregionale dei consulenti del

lavoro della Basilicata e della Puglia.

Secondo i consulenti “in un quadro di emergenza strutturale come questo, resta

indispensabile generare nuova occupazione al Sud con investimenti mirati a impedire

l’abbandono dei territori da parte di imprese e nuovi talenti. A conferma di ciò, i dati Istat

rilevano che nei prossimi trent’anni in Italia la popolazione in età lavorativa diminuirà circa

di 7,3 mln di persone, metà delle quali nel Meridione (3,8 mln), dove la discesa sarà pari a

un quarto (-28,1%), con un aggravio dei già consistenti squilibri economici e produttivi”. Il

rapporto descrive la situazione economica, demografica e occupazionale delle regioni del

Sud e analizza le forti disuguaglianze con il resto del Paese. Se guardiamo alla classifica

delle province italiane per tasso di occupazione nel 2018, in coda troviamo Trapani (38,4%),

preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8); in vetta invece tre province del Nord:

Bolzano, con il 73,5% della popolazione occupata, Bologna con il 72,4% e Belluno con il

70,4%.

Altre tre province meridionali occupano i primi posti in classifica per tasso di

disoccupazione. Prime Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più di un

quarto della popolazione è in cerca di lavoro (25,5%). Non meno preoccupanti i dati

riguardanti la disoccupazione giovanile, che rimarcano il forte gap con il Nord Italia: se a

Matera oltre 2 giovani su 3 fra 15 e 24 anni non trovano lavoro (69,2%), a Monza e Brianza

in questa condizione si trova meno di 1 giovane su 10 (9,2%). Il 36,6% dei giovani

meridionali tra i 15 e i 35 anni sono Neet, rispetto al 16,3% del Settentrione.

Significativo anche il divario di genere: sotto la media nazionale di occupazione femminile

(49,5%) si trovano solo province meridionali, fra cui fanalino di coda è Agrigento con

appena il 23,6% di donne occupate. Qui, infatti, 2 donne su 3 scelgono di non lavorare (il

68,9%), molto spesso a causa di salari troppo bassi che, in caso di figli a carico, si

ridurrebbero drasticamente per sostenere le spese per la cura dei bambini e il lavoro

domestico. I dati rilevati dall’Osservatorio mostrano anche come le misure di

decontribuzione adottate negli ultimi anni risultino insufficienti in assenza di un piano

strutturale di politiche attive del lavoro. In particolare, gli esoneri contributivi del 2015 e

2016 – che hanno sostituito quelli della legge 407/90 sulle assunzioni agevolate con

particolare attenzione al Mezzogiorno – non hanno prodotto particolari vantaggi a livello

territoriale. Solo dal 2017 in poi, con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” sono state

favorite assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato, ma non il

superamento del divario occupazionale Nord-Sud. Senza considerare, poi, che invece di

introdurre misure efficaci di riqualificazione e accompagnamento al lavoro, è stata

incrementata la spesa per sussidi di disoccupazione.

Nel 2018 il costo medio mensile della Naspi è stato di 1,25 miliardi di euro, a cui si sono
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RIGUARDO L'AUTORE

CARLO PARETO

ARTICOLI CORRELATI

aggiunti nel 2019 284 milioni al mese per sostenere il reddito di cittadinanza. Quest’ultima

misura vede a settembre oltre 842 mila nuclei familiari beneficiari, di cui il 65,1% dei

percettori e il 61,7% delle famiglie vivono nel Mezzogiorno. Se si moltiplica l’importo medio

mensile dell’assegno – 518,36 euro – per i nuclei percettori del reddito, la spesa mensile in

deficit ammonta a 437 milioni di euro, 285 dei quali sono destinati alle regioni meridionali.

“Un’operazione di questo genere è sostenibile soltanto attraverso un piano di ricollocazione

professionale dei disoccupati e una rete efficiente di servizi per l’impiego, che integri

pubblico e privato”, ha sottolineato il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro, Rosario De Luca. “Pertanto, per superare il divario Nord-Sud Italia – ha aggiunto –

sarà determinante attuare la fase 2 del reddito di cittadinanza, incentrata sulle politiche

attive del lavoro con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca o riqualificazione

professionale di chi non ha un’occupazione”. Ma non solo. Occorre, secondo De Luca,

creare nuova occupazione facendo leva su un programma di abbattimento strutturale del

costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e tecnologia soprattutto nei territori

del Mezzogiorno. “Abbiamo sostenuto con determinazione -ha precisato- l’estensione del

‘bonus Sud’ all’intero 2019 e l’utilizzo dei fondi ancora disponibili, perché i costi sostenuti

dalle imprese che creano lavoro sono uno dei principali freni allo sviluppo dell’economia. Il

taglio del cuneo fiscale e contributivo così come la semplificazione degli oneri burocratici

sono interventi prioritari -ha concluso- specialmente in quelle realtà in ritardo rispetto al

resto del Paese”.

Carlo Pareto (30/09/2019)
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Elefante a passeggio sul marciapiede a
Francavilla: il video diventa virale
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CHI SIAMO - LA STORIA - CONTATTI Dal 1860 il quotidiano delle Marche

Venerdì 27 Settembre 2019   -   ultimo aggiornamento 21:48

Tweet

Matera, ammirata capitale europea per la cultura 2019, ma pure città
in cui 2 ragazzi su 3 (il 69,2%) con meno di 24 anni non trovano
lavoro, condizione che riguarda meno di un coetaneo su 10 (il 9,2%)
a Monza e Brianza. Ed il tasso di disoccupazione giovanile oltrepassa
il 60% in province come Caltanissetta (64,8%), Vibo Valentia (63,4%) e
Benevento (60,2%), mentre valori molto bassi si osservano in diverse
aree del Settentrione, tra cui Trieste (11,7%) e Parma (11,9%).

 

Un'emergenza, quella dei senza impiego (d'ogni età) del Mezzogiorno
d'Italia, immortalata dall'Osservatorio statistico dei consulenti del
lavoro, che nella città lucana hanno promosso un convegno su
sviluppo e legalità al Sud; nella Penisola, viene ricordato, sono
«inattive il 34,4% delle persone fra i 15 e i 64 anni», con differenze
notevoli sul territorio, visto che, ad esempio, nel 2018 la provincia con
la quota più elevata di persone fuori dal mercato occupazionale è
Caserta (52,5%), invece quella col tasso più basso è Modena, dove

A Matera il 69% dei giovani è in cerca
di occupazione. A Monza solo il 9%

Autostrade, stop alle trattative con i
sindacati: sciopero il 13 e il 14
ottobre

Detrazioni e sconti fiscali per chi
paga con bancomat e carta di
credito

Bollette, da ottobre più care luce
+2,6% e gas +3,9%
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In tanti alla manifestazione per il clima

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di
giovedì 26 settembre. Nessun 6 né 5+   Million
Day, i numeri vincenti di giovedì 26 settembre
2019

- VIDEO

NOTIZIOMETRO
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Million Day, diretta
estrazione di oggi
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settembre 2019
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LA TROVATA

«Pagatemi per non
fare niente»: chi è
Carlo Farina, il
ragazzo che
guadagna fino a 80
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stando seduto

STRANA SCOMMESSA
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e Hamilton. 5^
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soltanto il 23,2% delle persone non ha incarichi, e neppure cerca una
chance.

Fra gli under35, poi, il 36,6% dei ragazzi meridionali rientra nel novero
dei cosiddetti 'Neet' (l'acronimo di matrice anglosassone che indica chi
non lavora, né è impegnato in percorsi formativi, ndr), a fronte del
16,3% di chi risiede al Nord. Percentuali contenute di occupati, inoltre,
si rilevano nella provincia di Trapani (38,4%), preceduta da Napoli
(38,7%) e da Agrigento (38,8), mentre in vetta vi sono tre "virtuose"
zone settentrionali, ossia «Bolzano, con il 73,5% di attivi, Bologna con
il 72,4% e Belluno con il 70,4%».

Il Sud, recita il dossier, tiene ben saldi i primi posti in classifica per
tasso di disoccupazione: prime province sono «Crotone e Agrigento
(27,6%), seguite da Messina, dove più di un quarto della popolazione
è in cerca di un impiego (25,5%)». Uno Stivale, dunque, che tende
sempre più a separarsi, tra tessuti produttivi che viaggiano spediti ed
altri che arrancano: la sola Lombardia, infatti, realizza «il 22,1% delle
ricchezze del Paese, mentre le 8 regioni del Sud arrivano
complessivamente al 22,5%». La linfa vitale per il Mezzogiorno,
osserva il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro
Rosario De Luca, può arrivare dopo un «abbattimento strutturale del
costo del lavoro» e attraendo «investimenti in infrastrutture e
tecnologia».
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Lavoro impossibile, a Matera lo
cercano due giovani su tre

MILANO – È sempre più ampio il divario

tra gli occupati del Sud e quelli del Nord

Italia. È quanto mette in luce uno studio

realizzato dall’Osservatorio statistico dei

consulenti del Lavoro che ha messo in luce

le forti criticità del Mezzogiorno.

Un gap che si rende ancora più manifesto

guardando i dati sulla disoccupazione

giovanile a livello micro territoriale. A

Matera più di due ragazzi su tre nella fascia

15-24 anni tra chi cerca un’opportunità di

lavoro non la trova. Numeri molto distanti

da quelli della zona di Monza e Brianza,

dove è in questa condizione meno di un

giovane su 10 (9,2%). 

Il tasso di disoccupazione giovanile oltrepassa il 60% in province come Caltanissetta

(64,8%), Vibo Valentia (63,4%) e Benevento (60,2%), mentre valori molto bassi si

osservano in diverse aree del Settentrione… 

Leggi anche altri post Economia o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento

umano. È possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre

Note Legali Disclaimer

By  Repubblica  - 28 Settembre 2019 

Lavoro impossibile, a Matera lo cercano due giovani

su tre
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LA STATISTICA

Occupazione: Trapani, Agrigento e Messina agli
ultimi posti
27 Settembre 2019

Alle province di Trapani e di Napoli il triste primato della più bassa percentuale di

popolazione occupata, nello Stivale: nel 2018, infatti, "la provincia siciliana è al 38,4%,

preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8)", mentre in vetta vi sono tre province

settentrionali, ossia "Bolzano, con il 73,5% di attivi, Bologna con il 72,4% e Belluno con il

70,4%".

Ed altre tre province meridionali occupano i primi posti in classifica per tasso di

disoccupazione: prime sono "Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più

di un quarto della popolazione è in cerca di un impiego (25,5%)".

Lo si legge nella ricerca sull'occupazione al Sud curata dall'Osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro, illustrata questa mattina, a Matera, capitale europea per la

cultura 2019, nel corso di un convegno incentrato sull'occupazione nel Mezzogiorno.

ECONOMIA HOME › ECONOMIA › OCCUPAZIONE: TRAPANI, AGRIGENTO E MESSINA AGLI ULTIMI POSTI
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Economia Finanza Lavoro

Obesita' in Italia: 57mila morti l'anno, 1 ogni 10 minuti
(Ragusa)

Disoccupazione, Sicilia peggior regione europea dopo solo l'isola di
Mayotte

(Ragusa)ore 13:40:00 del 30/09/2019 - Categoria: , Denunce, Economia, Lavoro

SICILIA PEGGIOR REGIONE EUROPEA (QUASI) - Nell’area Euro solo
l’isola francese di Mayotte, nell’Oceano indiano, ha un tasso di
occupazione inferiore a quello delle principali regioni del Mezzogiorno
d’Italia.

SICILIA PEGGIOR REGIONE EUROPEA (QUASI) - Nell’area Euro solo
l’isola francese di Mayotte, nell’Oceano indiano, ha un tasso di
occupazione inferiore a quello delle principali regioni del Mezzogiorno
d’Italia. Un’area che, del resto, produce complessivamente (isole incluse)
quanto la sola Lombardia, ovvero circa 381 milioni di euro, il 22% del Pil

italiano del 2017. Sono solo due delle tante sorprese negative che purtroppo emergono dall’ultimo rapporto
dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro (su dati Istat del 2018) dedicato al Sud. La ricerca sarà
presentata il 27 settembre a Matera, in occasione del primo convegno interregionale dei Consulenti del
Lavoro della Basilicata e della Puglia.

SICILIA PEGGIOR REGIONE EUROPEA (QUASI) - Considerando la classifica del tasso di occupazione

nelle 165 regioni dei paesi dell’area euro, con riferimento alla fascia d’età di 20-64 anni, si vede che la

Sicilia è la penultima delle 165 regioni dei paesi dell’aera Euro con il 44,1% della popolazione; dopo di lei

solo l’isola di Mayotte, al 40%. Nel podio dei peggiori seguono subito dopo Campania con il 45,3%, Calabria

con il 45,6% e Puglia, dove il tasso di occupati è al 49,4%. Solo l’Abruzzo si avvicina alla la media nazionale

con il 62% di occupati.

La peggiore in graduatoria è la Mayotte (Regione dʼoltremare francese che è in Africa vicino al
Madagascar) con il 40,8% delle persone tra i 20 e i 64 anni al lavoro.

I numeri italiani sono davvero sconfortanti, specialmente se declinati sulla disoccupazione giovanile. Matera
ad esempio, capitale europea per la cultura 2019, ha il 69,2% di giovani con meno di 24 anni che non
trovano lavoro, ma il tasso di disoccupazione giovanile oltrepassa il 60% anche in province come
Caltanissetta (64,8%), Vibo Valentia (63,4%) e Benevento (60,2%). Percentuali contenute di occupati,
inoltre, si rilevano nella provincia di Trapani (38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8).
Autore: Carla
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Lavoro, a Matera il 69% dei giovani è
in cerca di occupazione. A Monza solo
il 9%
ECONOMIA > NEWS

Venerdì 27 Settembre 2019

Matera, ammirata capitale

europea per la cultura 2019, ma

pure città in cui 2 ragazzi su 3 (il

69,2%) con meno di 24 anni non

trovano lavoro, condizione che

riguarda meno di un coetaneo su

10 (il 9,2%) a Monza e Brianza.

Ed il tasso di disoccupazione

giovanile oltrepassa il 60% in

province come Caltanissetta

(64,8%), Vibo Valentia (63,4%) e Benevento (60,2%), mentre valori molto bassi si

osservano in diverse aree del Settentrione, tra cui Trieste (11,7%) e Parma (11,9%).
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Un'emergenza, quella dei senza impiego (d'ogni età) del Mezzogiorno d'Italia,

immortalata dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, che nella città lucana

hanno promosso un convegno su sviluppo e legalità al Sud; nella Penisola, viene

ricordato, sono «inattive il 34,4% delle persone fra i 15 e i 64 anni», con differenze

notevoli sul territorio, visto che, ad esempio, nel 2018 la provincia con la quota più

elevata di persone fuori dal mercato occupazionale è Caserta (52,5%), invece quella

col tasso più basso è Modena, dove soltanto il 23,2% delle persone non ha incarichi,

e neppure cerca una chance.

Fra gli under35, poi, il 36,6% dei ragazzi meridionali rientra nel novero dei cosiddetti

'Neet' (l'acronimo di matrice anglosassone che indica chi non lavora, né è impegnato

in percorsi formativi, ndr), a fronte del 16,3% di chi risiede al Nord. Percentuali

contenute di occupati, inoltre, si rilevano nella provincia di Trapani (38,4%), preceduta

da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8), mentre in vetta vi sono tre "virtuose" zone

settentrionali, ossia «Bolzano, con il 73,5% di attivi, Bologna con il 72,4% e Belluno

con il 70,4%».

Il Sud, recita il dossier, tiene ben saldi i primi posti in classifica per tasso di

disoccupazione: prime province sono «Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da

Messina, dove più di un quarto della popolazione è in cerca di un impiego (25,5%)».

Uno Stivale, dunque, che tende sempre più a separarsi, tra tessuti produttivi che

viaggiano spediti ed altri che arrancano: la sola Lombardia, infatti, realizza «il 22,1%

delle ricchezze del Paese, mentre le 8 regioni del Sud arrivano complessivamente al

22,5%». La linfa vitale per il Mezzogiorno, osserva il presidente della Fondazione

studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, può arrivare dopo un «abbattimento

strutturale del costo del lavoro» e attraendo «investimenti in infrastrutture e

tecnologia».
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Redditi bassi, disuguaglianze
e working poor: la fotogra a
italiana dell’Oxfam che
allarma
Aumentano i working poor ossia i lavoratori poveri. Il 13% degli under 29 fa
parte di questa categoria.
di Chiara Lanari , pubblicato il 30 Settembre 2019 alle ore 08:41

Ascensore sociale in Italia fermo, aspirazioni bloccate e futuro equo sempre più lontano.
L’ultimo rapporto dell’Oxfam intitolato «Non rubateci il futuro» ha scattato una
fotografia molto chiara sulle disuguaglianze, la povertà e il futuro dei giovani di oggi. Con
esso anche la campagna People Have the Power (#peoplehavethepower) rivolto al
Governo. 

Allarme diseguaglianze
Lo slogan, oltretutto, è lampante: “i figli del 10% più povero degli italiani avrebbero
bisogno di 5 generazioni per arrivare a percepire il reddito medio nazionale”.

L’Italia viene descritta come un paese immobile in cui il futuro è incerto e le
disuguaglianze stanno distruggendo intere generazioni. Nella pratica, mentre gran parte
dei figli di genitori che appartengono al 40% della fascia più ricca sono destinati a
rimanere in una posizione alta, i figli di genitori poveri, al contrario, hanno poche
possibilità di scalare la piramide sociale. Secondo Elisa Bacciotti, direttrice delle
campagne di Oxfam Italia “Viviamo in un’epoca e in un paese in cui ricchi sono
soprattutto i figli dei ricchi e poveri i figli dei poveri, con rischi di svilimento della tenuta
sociale e rottura del patto generazionale”. La colpa è di una società che non offre
opportunità, in cui non c’è uguaglianza economica e sociale che sembra non ridursi mai. 

Nel rapporto si considerano i mancati investimenti nell’istruzione, che non offrono

Home ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI CERTIFICATI FISCO RISPARMIO NEWS TECNOLOGIA
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garanzie e stesse opportunità, anzi soprattutto al Sud sembrano aumentare gli
abbandoni precoci. A contare, ancora oggi, le origini e le famiglie. A parità di studi il figlio
di un dirigente avrà sempre il reddito superiore rispetto al figlio di un impiegato.

Chi sono i working poor
Aumentano i working poor ossia i lavoratori poveri. Il 13% degli under 29 fa parte di
questa categoria a causa della precarietà lavorativa e della mancata uguaglianza
occupazionale che rende vulnerabili e non in grado di guardare ad un futuro certo. Si
tratta anche di un fenomeno strettamente legato alle penalizzazioni retributive dei
giovani rispetto agli anziani. Gli esempi lampanti sono, appunto, i contratti part time
involontari, quelli a breve termine o atipici che sono aumentati moltissimo negli ultimi
anni.

Emergenza Sud
Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro dedicato
al Sud solo l’isola di Mayotte ha un tasso di occupazione inferiore a quello di alcune
regioni del Mezzogiorno. Penultima in assoluto a livello europeo è la Sicilia seguita da
Campania, Calabria e Puglia. In base al rapporto  negli ultimi 7 anni al Sud sono calati i
contratti stabili e aumentano i Neet, giovani che non studiano e non lavorano. A livello
provinciale le peggiori sono Trapani, Napoli e Agrigento mentre le città con il tasso più
alto Bolzano, Bologna e Belluno. Aumenta anche il divario di genere e l’insoddisfazione
sul lavoro.

Leggi anche: Lavoro, la carica dei Gig workers in Italia figli del precariato e instabilità:
ecco quanto guadagnano

 Argomenti:  Crisi economica Italia, Economia Italia, Inchieste alimentari e scandali economici

 

Condividi su Seguici su

1 comments   comments first

Enter your comment...

Top rated

L Italia se ne deve anda a fare nel culo e inutile stare lì a discutere di questo di
quello se gli italiani non cambiano testa rimarranno sempre delle minchie a
prenderlo sempre nel culo per colpa di un governo che da 50anni a pensato
solo a le loro tasche e pensa solo a se si si dico a voi della casta che siete
delle merde infinite luridi bastardo siete della peggior razza boia e la chiesa non
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

CONSULENTI DEL LAVORO ,  MATERA

SEGUI ANCHE:

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

Sempre più ampia la 'forbice' tra gli occupati del Sud e quelli del Nord Italia,

giacché a Matera più di due ragazzi su 3 (15-24 anni) non trovano un’opportunità

d’inserimento nel mercato (69,2%), mentre salendo nella zona di Monza e Brianza

è in questa condizione meno di un giovane su 10 (9,2%). E’ quel che a ora

dalla fotogra a scattata dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, in uno

studio presentato oggi, alla Cava del Sole della città lucana, dove la categoria

professionale ha promosso una giornata di dibattiti dedicata proprio all’emergenza

occupazionale nel Mezzogiorno. Il 36,6% dei giovani meridionali tra i 15 e i 35

anni rientra nel novero dei cosiddetti 'Neet' (l'acronimo di matrice anglosassone

che indica chi non lavora, né è impegnato in percorsi formativi, ndr), a fronte del

16,3% del Settentrione, si legge ancora.
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30/09/2019 - 16:37 - di  Mario Barresi

Lavoro in Sicilia, il 2030 l'annus horribilis 
Un'occupazione solo per 1,2 milioni su 5

Nel 2050 si raggiungerà il picco degli anziani (ben più della metà di quella produttiva) e nel 2065 la popolazione
scenderà sotto i 4 milioni

CATANIA. Chissà se nel 2065 - quando la popolazione siciliana scenderà sotto i quattro milioni,

con appena 6 abitanti su 10 in età “produttiva” - riusciremo a battere il record negativo di Mayotte.

Ovvero: l’unica regione dell’Europa (un arcipelago, territorio francese, nell’Oceano Indiano) che

oggi sta peggio della Sicilia nella classi ca dell’occupazione.

Il dato l’ha di uso qualche giorno fa l’Osservatorio dei consulenti del lavoro. Nella classi ca del

tasso di occupazione nelle 165 regioni dell’area euro, con riferimento alla fascia d’età di 20-64

anni, la Sicilia risulta la penultima, con il 44,1% della popolazione; dopo c’è solo Mayotte, al 40%.

A seguire ci sono Campania (45,3%), Calabria, (45,6%) e Puglia, (49,4%). Ma proviamo ad andare

oltre. Perché siamo arrivati a questo punto? E, soprattutto, cosa ci aspetta nel futuro? Il primo dato

è demogra co. A causa delle evidenti ragioni economiche e sociali la decrescita della popolazione

della Sicilia è determinata dall’e etto congiunto di un saldo naturale negativo morti-nascite) e di

un saldo migratorio negativo (cancellazioni-iscrizioni), che migliora a partire dal 2037 quando le

immigrazioni compenseranno le emigrazioni. Ma spopolamento e deserti cazione produttiva -

che colpiscono in particolare le aree interne - sono destinati ad avere un trend ancor più drastico.

Nell’ultimo Defr (Documento di economia e  nanza regionale) presentato dal governo Musumeci

sono delle previsioni catastro che.

«La popolazione residente della Sicilia si ridurrà già nel 2030 a 4.852.553 abitanti dagli attuali

5.040.488». La composizione per età vedrà diminuire l’incidenza della popolazione 0-14 anni dal

13.9% al 12,6% (-85.536), mentre quella “produttiva” fra 15 e 64 anni, si ridurrà dal 65,3% al 61,5%

(-302.350). Gli over 65 saranno, invece, il 25,8% della popolazione, a fronte dell’attuale 20,8%

(+203.961). L’età media aumenterà a 46,5 anni (oggi 43,7) e l’Ids (Indice di dipendenza

strutturale, rapporto fra la popolazione non in età di lavoro, 0-14 anni più 65 anni e oltre e quella

in età di lavoro, 15-64 anni) passerà dal 53% al 61%.

«Se, quindi, 8 siciliani in più degli attuali 53 graveranno economicamente, in termini di servizi di

welfare (principalmente per anziani) su 100 in età di lavoro e sui quali graverà l’onere di sostenere i

maggiori costi». Nel 2050 si raggiungerà il picco degli anziani (ben più della metà di quella

produttiva) e nel 2065 la popolazione scenderà sotto i 4 milioni.

E non è tutto. Negli atti predisposti dall’Assessorato all’Economia per il Defr, si leggono altri

numeri tutt’altro che rassicuranti. Partendo, ad esempio, dal tasso di occupazione della
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Il Report, meno della metà popolazione in età da lavoro è
occupata, Neet più di 1 giovane su 3
Roma, 26 set. (Labitalia) – Nel 2018 nel Sud meno della metà della popolazione in età da lavoro (15-64
anni) risulta occupata e più di 1 giovane su 3 non studia e non lavora (Neet). In costante crescita
precariato e lavori poco qualificati: in 10 anni i contratti stabili sono diminuiti del 7% e i lavori non
qualificati hanno raggiunto il 15,7%, a fronte di una flessione del 2% delle professioni altamente
specializzate. Inoltre, a fine 2018 è emerso che per superare il divario che separa il Mezzogiorno dal
resto d’Italia sarebbe stato necessario creare circa 3 milioni di posti di lavoro nelle sole regioni
meridionali.

E’ quanto emerge dal report ‘Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali del mercato’, realizzato
dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro e che sarà presentato domani a Matera in
occasione del primo convegno interregionale dei consulenti del lavoro della Basilicata e della Puglia.

Secondo i consulenti “in un quadro di emergenza strutturale come questo, resta necessario generare
nuova occupazione al Sud con investimenti mirati a impedire l’abbandono dei territori da parte di
imprese e nuovi talenti. A conferma di ciò, i dati Istat rilevano che nei prossimi trent’anni in Italia la
popolazione in età lavorativa diminuirà circa di 7,3 mln di persone, metà delle quali nel Meridione (3,8
mln), dove la flessione sarà pari a un quarto (-28,1%), con un aggravio dei già consistenti squilibri
economici e produttivi”. Il rapporto descrive la situazione economica, demografica e occupazionale
delle regioni del Sud e analizza le forti disuguaglianze con il resto del Paese. Se guardiamo alla
classifica delle province italiane per tasso di occupazione nel 2018, in coda troviamo Trapani (38,4%),
preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8); in vetta invece tre province del Nord: Bolzano, con il
73,5% della popolazione occupata, Bologna con il 72,4% e Belluno con il 70,4%.

Altre tre province meridionali occupano i primi posti in classifica per tasso di disoccupazione. Prime
Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più di un quarto della popolazione è in cerca di
lavoro (25,5%). Non meno preoccupanti i dati riguardanti la disoccupazione giovanile, che rimarcano il
forte gap con il Nord Italia: se a Matera oltre 2 giovani su 3 fra 15 e 24 anni non trovano lavoro (69,2%), a
Monza e Brianza in questa condizione si trova meno di 1 giovane su 10 (9,2%). Il 36,6% dei giovani
meridionali tra i 15 e i 35 anni sono Neet, a fronte del 16,3% del Settentrione.

Significativo anche il divario di genere: sotto la media nazionale di occupazione femminile (49,5%) si
trovano solo province meridionali, fra cui fanalino di coda è Agrigento con appena il 23,6% di donne
occupate. Qui, infatti, 2 donne su 3 scelgono di non lavorare (il 68,9%), molto spesso a causa di salari
troppo bassi che, in caso di figli a carico, si ridurrebbero drasticamente per sostenere le spese per la
cura dei bambini e il lavoro domestico.
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I dati registrati dall’Osservatorio mostrano anche come le misure di decontribuzione adottate negli
ultimi anni risultino insufficienti in assenza di un piano strutturale di politiche attive del lavoro. In
particolare, gli esoneri contributivi del 2015 e 2016 – che hanno sostituito quelli della legge 407/90 sulle
assunzioni agevolate con particolare attenzione al Mezzogiorno – non hanno prodotto particolari
vantaggi a livello territoriale. Solo dal 2017 in poi, con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” sono state
favorite assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato, ma non il superamento del
divario occupazionale Nord-Sud. Senza considerare, poi, che invece di introdurre misure efficaci di
riqualificazione e accompagnamento al lavoro, è stata incrementata la spesa per sussidi di
disoccupazione.

Nel 2018 il costo medio mensile della NASpI è stato di 1,25 miliardi di euro, a cui si sono aggiunti nel 2019
284 milioni al mese per sostenere il reddito di cittadinanza. Quest’ultima misura vede a settembre oltre
842 mila nuclei familiari beneficiari, di cui il 65,1% dei percettori e il 61,7% delle famiglie vivono al Sud. Se
si moltiplica l’importo medio mensile dell’assegno – 518,36 euro – per i nuclei percettori del reddito, la
spesa mensile in deficit ammonta a 437 milioni di euro, 285 dei quali sono destinati alle regioni
meridionali.

“Un’operazione di questo genere è sostenibile solo attraverso un piano di ricollocazione professionale
dei disoccupati e una rete efficiente di servizi per l’impiego, che integri pubblico e privato”, ha
sottolineato il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Pertanto, per
superare il divario Nord-Sud Italia – ha aggiunto – sarà determinante attuare la fase 2 del reddito di
cittadinanza, incentrata sulle politiche attive del lavoro con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca
o riqualificazione professionale di chi non ha un’occupazione”. Ma non solo.

É necessario, secondo De Luca, creare nuova occupazione facendo leva su un programma di
abbattimento strutturale del costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e tecnologia
soprattutto nei territori del Mezzogiorno. “Abbiamo sostenuto con determinazione -ha precisato-
l’estensione del ‘bonus Sud’ all’intero 2019 e l’utilizzo dei fondi ancora disponibili, perché i costi sostenuti
dalle imprese che creano lavoro sono uno dei principali freni allo sviluppo dell’economia. Il taglio del
cuneo fiscale e contributivo così come la semplificazione degli oneri burocratici sono interventi
prioritari -ha concluso- specialmente in quelle realtà in ritardo rispetto al resto del Paese”.
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NELL'AREA EURO

La classifica del "non lavoro" 
Solo Mayotte peggio della Sicilia

I dati. Il territorio d'oltremare francese (in Africa) è l'unica regione dell'area euro che fa

peggio dell'Isola.

share       2    ??   0  

di Salvo Toscano

Ci sono un paio di isole, vicino al Mozambico. La sabbia è bianca e una vasta barriera

corallina si può ammirare in mare. Si chiamano Grande-Terre e Petite-Terre e formano

la regione d'oltremare francese di Mayotte. Siamo nell'Oceano Indiano, tra la parte

settentrionale del Madagascar e quella del Mozambico. Un posto che sarà incantevole, a

guardare le foto. Ma con un primato negativo: Mayotte, infatti, è la regione dell'area euro
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con il più basso tasso d'occupazione. Ed è l'unica, si badi, l'unica, che fa peggio della Sicilia

in questa classifica.

Bisogna davvero finire all'altro mondo per trovare chi sta peggio dei siciliani. A

quasi 7.000 chilometri dall'Italia. Quell'Italia in cui il Sud offre numeri da tragedia,

producendo 381 milioni di euro, il 22% del Pil italiano del 2017. Sono alcuni dei dati

tristemente negativi che emergono dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio statistico dei

Consulenti del lavoro (su dati Istat del 2018) dedicato al Sud. La ricerca è stata presentata

a Matera e offre un quadro agghiacciante. Nella classifica del tasso di occupazione nelle 165

regioni dei paesi dell’area euro, con riferimento alla fascia d’età di 20-64 anni, la Sicilia

risulta la penultima, con il 44,1% della popolazione; dopo di lei solo l'africana Mayotte, al

40%. Seguono Campania, 45,3%, Calabria, 45,6% e Puglia, 49,4%. La Reunion, territorio

d'Oltremare francese nell'Oceano Indiano, fa meglio del nostro Sud.

Il quadro generale del Sud è desolante. Nel 2018 nel Sud meno della metà della

popolazione in età da lavoro (15-64 anni) risulta occupata e più di 1 giovane su 3

non studia e non lavora (Neet). In costante crescita precariato e lavori poco qualificati: in

10 anni i contratti stabili sono diminuiti del 7% e i lavori non qualificati hanno raggiunto il

15,7%, a fronte di una flessione del 2% delle professioni altamente specializzate. Inoltre, a

fine 2018 per superare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia sarebbe stato

necessario creare circa 3 milioni di posti di lavoro nelle sole regioni meridionali.

Il report “Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali del mercato”, analizza le

forti disuguaglianze con il resto del Paese. “Per superare il divario Nord-Sud Italia –

sottolinea il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca –

sarà determinante attuare la fase 2 del reddito di cittadinanza, incentrata sulle politiche

attive del lavoro con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca o riqualificazione

professionale di chi non ha un’occupazione”. Una fase due che al momento resta solo nel

libro dei buoni propositi, visto che proprio questo secondo momento della misura al

momento appare una chimera.

I dati elaborati nel rapporto mettono in luce anche altri specifici ritardi. Ad esempio

nell’occupazione femminile, che è sotto la media nazionale (del 49,5%) solo nelle province

meridionali, con fanalino di coda è Agrigento con appena il 23,6% di donne occupate.

Anche la Cgil siciliana in settimana ha esposto alcuni dati relativi al lavoro

nell'Isola. Dove dal 2012 al 2018 si registrano 51.509 occupati in meno e il lavoro

irregolare è cresciuto dal 19,5% al 21,2% (Italia dal 13,3% al 13,4%). Il mancato gettito

da forme di lavoro dipendente non denunciato è di 3 miliardi all'anno in Sicilia, secondo le

elaborazioni del sindacato su dati dell'Istat sul totale dell'evasione stimata di 9 miliardi per

anno.

Numeri che invocano con urgenza il “piano strutturale per il Mezzogiorno”

annunciato dal premier Giuseppe Conte. Sperando che agli annunci seguano i fatti, almeno

prima di scavalcare anche Mayotte nella classifica del non lavoro.
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Per superare il divario Nord-Sud

in termini di occupazione e di

sviluppo “sarà determinante

attuare la fase 2 del reddito di

cittadinanza”, come sottolineato

in p iù occasioni  dal  nuovo

ministro del Lavoro Nunzia

Ca ta l f o ,   “ i ncen t ra ta   su l l e

politiche attive del lavoro, con

l ’ ob ie t t i vo  d i   sos tene re   i l

percorso di ricerca, o riqualificazione professionale di chi non ha un’occupazione”.

E’ quanto evidenziato dal presidente della Fondazione studi dei consulenti del

lavoro  Rosario De Luca, commentando gli esiti della ricerca, effettuata

dall’Osservatorio statistico della categoria professionale (e presentata nel corso di

un’iniziativa oggi, a Matera), da cui emerge, tra l’altro, come 8 regioni meridionali

raggiungano globalmente lo stesso Prodotto interno lordo (Pil) della sola Lombardia

(poco più del 22%), e che nella classifica tra le province con il più basso tasso di

occupazione vi siano Trapani, Agrigento e Napoli (con oltre il 38%), mentre a

Bolzano e a Bologna è attivo almeno il 72% della popolazione. Occorre, poi, “creare

nuova occupazione facendo leva su un programma di abbattimento strutturale del

costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e tecnologia soprattutto nei

territori del Mezzogiorno”, ha proseguito.

Consulenti,sì fase2 reddito cittadinanza
Ma occorre anche abbattere costo lavoro e attirare investimenti
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Nel 2018 nel Sud meno della

metà della popolazione in età da

lavoro (15-64 anni)   r isu l ta

occupata e più di 1 giovane su 3

non studia e non lavora (Neet). In

costante crescita precariato e

lavori poco qualificati: in 10 anni

i contratti stabili sono diminuiti

del 7% e i lavori non qualificati

hanno raggiunto il 15,7%, a fronte di una flessione del 2% delle professioni

altamente specializzate. Inoltre, a fine 2018 è emerso che per superare il divario che

separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia sarebbe stato necessario creare circa 3

milioni di posti di lavoro nelle sole regioni meridionali. È quanto emerge dal report ‘Il

lavoro nel Mezzogiorno. I problemi struttural i  del mercato’, realizzato

dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro e che sarà presentato domani a

Matera in occasione del primo convegno interregionale dei consulenti del lavoro

della Basilicata e della Puglia. Secondo i consulenti “in un quadro di emergenza

strutturale come questo, resta necessario generare nuova occupazione al Sud con

investimenti mirati a impedire l’abbandono dei territori da parte di imprese e nuovi

talenti. A conferma di ciò, i dati Istat rilevano che nei prossimi trent’anni in Italia la

popolazione in età lavorativa diminuirà circa di 7,3 mln di persone, metà delle quali

nel Meridione (3,8 mln), dove la flessione sarà pari a un quarto (-28,1%), con un

aggravio dei già consistenti squilibri economici e produttivi”. Il rapporto descrive la

situazione economica, demografica e occupazionale delle regioni del Sud e

analizza le forti disuguaglianze con il resto del Paese. Se guardiamo alla classifica

delle province italiane per tasso di occupazione nel 2018, in coda troviamo Trapani

(38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8); in vetta invece tre

province del Nord: Bolzano, con il 73,5% della popolazione occupata, Bologna con il

72,4% e Belluno con il 70,4%. Altre tre province meridionali occupano i primi posti

Emergenza occupazione al Sud
Secondo il Report dei Consulenti lavoro, meno della metà popolazione in età da lavoro è occupata,

Neet più di 1 giovane su 3
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in classifica per tasso di disoccupazione. Prime Crotone e Agrigento (27,6%),

seguite da Messina, dove più di un quarto della popolazione è in cerca di lavoro

(25,5%). Non meno preoccupanti i dati riguardanti la disoccupazione giovanile, che

rimarcano il forte gap con il Nord Italia: se a Matera oltre 2 giovani su 3 fra 15 e 24

anni non trovano lavoro (69,2%), a Monza e Brianza in questa condizione si trova

meno di 1 giovane su 10 (9,2%). Il 36,6% dei giovani meridionali tra i 15 e i 35 anni

sono Neet, a fronte del 16,3% del Settentrione. Significativo anche il divario di

genere: sotto la media nazionale di occupazione femminile (49,5%) si trovano solo

province meridionali, fra cui fanalino di coda è Agrigento con appena il 23,6% di

donne occupate. Qui, infatti, 2 donne su 3 scelgono di non lavorare (il 68,9%), molto

spesso a causa di salari troppo bassi che, in caso di figli a carico, si ridurrebbero

drasticamente per sostenere le spese per la cura dei bambini e il lavoro domestico.

I dati registrati dall’Osservatorio mostrano anche come le misure di decontribuzione

adottate negli ultimi anni risultino insufficienti in assenza di un piano strutturale di

politiche attive del lavoro. In particolare, gli esoneri contributivi del 2015 e 2016 –

che hanno sostituito quelli della legge 407/90 sulle assunzioni agevolate con

particolare attenzione al Mezzogiorno – non hanno prodotto particolari vantaggi a

livello territoriale. Solo dal 2017 in poi, con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”

sono state favorite assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato,

ma non il superamento del divario occupazionale Nord-Sud. Senza considerare,

poi, che invece di introdurre misure efficaci di riqualificazione e accompagnamento

al lavoro, è stata incrementata la spesa per sussidi di disoccupazione. Nel 2018 il

costo medio mensile della NASpI è stato di 1,25 miliardi di euro, a cui si sono

aggiunti nel 2019 284 milioni al mese per sostenere il reddito di cittadinanza.

Quest’ultima misura vede a settembre oltre 842 mila nuclei familiari beneficiari, di

cui il 65,1% dei percettori e il 61,7% delle famiglie vivono al Sud. Se si moltiplica

l’importo medio mensile dell’assegno – 518,36 euro – per i nuclei percettori del

reddito, la spesa mensile in deficit ammonta a 437 milioni di euro, 285 dei quali

sono destinati alle regioni meridionali. “Un’operazione di questo genere è

sostenibile solo attraverso un piano di ricollocazione professionale dei disoccupati

e una rete efficiente di servizi per l’impiego, che integri pubblico e privato”, ha

sottolineato il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario

De Luca. “Pertanto, per superare il divario Nord-Sud Italia – ha aggiunto – sarà

determinante attuare la fase 2 del reddito di cittadinanza, incentrata sulle politiche

attive del lavoro con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca o riqualificazione

professionale di chi non ha un’occupazione”. Ma non solo. É necessario, secondo

De Luca, creare nuova occupazione facendo leva su un programma di abbattimento

strutturale del costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e tecnologia

soprattutto nei territori del Mezzogiorno. “Abbiamo sostenuto con determinazione -

ha precisato- l’estensione del ‘bonus Sud’ all’intero 2019 e l’utilizzo dei fondi ancora

disponibili, perché i costi sostenuti dalle imprese che creano lavoro sono uno dei

principali freni allo sviluppo dell’economia. Il taglio del cuneo fiscale e contributivo

così come la semplificazione degli oneri burocratici sono interventi prioritari -ha

concluso- specialmente in quelle realtà in ritardo rispetto al resto del Paese”.
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Emergenza disoccupazione
giovanile nel mezzogiorno:
soglie oltre il 60 per cento

I "Neet" sono per il 37 per cento meridionali, disoccupazione record a
Benevento, a Napoli occupato il 38,7 per cento, nel 2018 la provincia
con la quota più elevata di persone fuori dal mercato occupazionale è
Caserta

Sempre più ampia la 'forbice' tra

gli occupati del Sud e quelli del

Nord Italia, giacché a Matera più

di due ragazzi su 3 (15-24 anni)

non trovano un'opportunità

d'inserimento nel mercato

(69,2%), mentre salendo nella

zona di Monza e Brianza è in

questa condizione meno di un

giovane su 10 (9,2%). E' quel che

affiora dalla fotografia scattata

dall'Osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro, in uno studio

presentato oggi, alla Cava del

Sole della città lucana, dove la categoria professionale ha promosso una

giornata di dibattiti dedicata proprio all'emergenza occupazionale nel

Mezzogiorno.

Il 36,6% dei giovani meridionali tra i 15 e i 35 anni rientra nel novero dei

cosiddetti 'Neet' (l'acronimo di matrice anglosassone che indica chi non lavora,

né è impegnato in percorsi formativi, ndr), a fronte del 16,3% del Settentrione, si

legge ancora. Ed il tasso di disoccupazione giovanile oltrepassa il 60% in

province come  Benevento (60,2%), mentre valori molto bassi si osservano in

diverse aree del Settentrione.

Nella Penisola, viene ricordato, sono "inattive il 34,4% delle persone fra i 15 e i

64 anni", con differenze notevoli sul territorio, visto che, ad esempio, nel 2018 la

provincia con la quota più elevata di persone fuori dal mercato occupazionale è

Caserta (52,5%), invece quella col tasso più basso è Modena, dove soltanto il
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NARRATIVA

Napoli potenza Matera disoccupazione giovanile

23,2% delle persone non ha incarichi, e neppure cerca una chance. Percentuali

contenute di occupati, inoltre, si rilevano nella provincia di Trapani (38,4%),

preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8)", mentre in vetta vi sono tre

'virtuose' zone settentrionali, ossia "Bolzano, con il 73,5% di attivi, Bologna con il

72,4% e Belluno con il 70,4%".

Il Sud, recita il dossier, tiene ben saldi i primi posti in classifica per tasso di

disoccupazione: prime province sono "Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da

Messina, dove più di un quarto della popolazione è in cerca di un impiego

(25,5%)". Uno Stivale, dunque, che tende sempre più a separarsi, tra tessuti

produttivi che viaggiano spediti ed altri che arrancano: la sola Lombardia, infatti,

realizza "il 22,1% delle ricchezze del Paese, mentre le 8 regioni del Sud arrivano

complessivamente al 22,5%". La linfa vitale per il Mezzogiorno, osserva il

presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca,

può arrivare dopo un "abbattimento strutturale del costo del lavoro" e attraendo

"investimenti in infrastrutture e tecnologia".
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risulta occupata e più di 1 giovane su 3 non studia e non lavora (Neet). In costante

crescita precariato e lavori poco qualificati: in 10 anni i contratti stabili sono diminuiti

del 7% e i lavori non qualificati hanno raggiunto il 15,7%, a fronte di una flessione del

2% delle professioni altamente specializzate. Inoltre, a fine 2018 è emerso che per

superare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia sarebbe stato

necessario creare circa 3 milioni di posti di lavoro nelle sole regioni meridionali.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

E’ quanto emerge dal report ‘Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali del

mercato’, realizzato dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro e che sarà

presentato domani a Matera in occasione del primo convegno interregionale dei

consulenti del lavoro della Basilicata e della Puglia.

Secondo i consulenti “in un quadro di emergenza strutturale come questo, resta

necessario generare nuova occupazione al Sud con investimenti mirati a impedire

l’abbandono dei territori da parte di imprese e nuovi talenti. A conferma di ciò, i dati

Istat rilevano che nei prossimi trent’anni in Italia la popolazione in età lavorativa

diminuirà circa di 7,3 mln di persone, metà delle quali nel Meridione (3,8 mln), dove la

flessione sarà pari a un quarto (-28,1%), con un aggravio dei già consistenti squilibri

economici e produttivi”. Il rapporto descrive la situazione economica, demografica e

occupazionale delle regioni del Sud e analizza le forti disuguaglianze con il resto del

Paese. Se guardiamo alla classifica delle province italiane per tasso di occupazione nel

2018, in coda troviamo Trapani (38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da

Agrigento (38,8); in vetta invece tre province del Nord: Bolzano, con il 73,5% della

popolazione occupata, Bologna con il 72,4% e Belluno con il 70,4%.

Altre tre province meridionali occupano i primi posti in classifica per tasso di

disoccupazione. Prime Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più di

un quarto della popolazione è in cerca di lavoro (25,5%). Non meno preoccupanti i

dati riguardanti la disoccupazione giovanile, che rimarcano il forte gap con il Nord

Italia: se a Matera oltre 2 giovani su 3 fra 15 e 24 anni non trovano lavoro (69,2%),

a Monza e Brianza in questa condizione si trova meno di 1 giovane su 10 (9,2%). Il

36,6% dei giovani meridionali tra i 15 e i 35 anni sono Neet, a fronte del 16,3% del

Settentrione.

Significativo anche il divario di genere: sotto la media nazionale di occupazione

femminile (49,5%) si trovano solo province meridionali, fra cui fanalino di coda è

Agrigento con appena il 23,6% di donne occupate. Qui, infatti, 2 donne su 3 scelgono

di non lavorare (il 68,9%), molto spesso a causa di salari troppo bassi che, in caso di

figli a carico, si ridurrebbero drasticamente per sostenere le spese per la cura dei

bambini e il lavoro domestico.

I dati registrati dall’Osservatorio mostrano anche come le misure di decontribuzione

adottate negli ultimi anni risultino insufficienti in assenza di un piano strutturale di
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Articolo precedente

Accademia Sonepar: aperte selezioni per giovani diplomati

politiche attive del lavoro. In particolare, gli esoneri contributivi del 2015 e 2016 – che

hanno sostituito quelli della legge 407/90 sulle assunzioni agevolate con particolare

attenzione al Mezzogiorno – non hanno prodotto particolari vantaggi a livello

territoriale. Solo dal 2017 in poi, con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” sono

state favorite assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato, ma non

il superamento del divario occupazionale Nord-Sud. Senza considerare, poi, che

invece di introdurre misure efficaci di riqualificazione e accompagnamento al lavoro, è

stata incrementata la spesa per sussidi di disoccupazione.

Nel 2018 il costo medio mensile della NASpI è stato di 1,25 miliardi di euro, a cui si

sono aggiunti nel 2019 284 milioni al mese per sostenere il reddito di cittadinanza.

Quest’ultima misura vede a settembre oltre 842 mila nuclei familiari beneficiari, di cui il

65,1% dei percettori e il 61,7% delle famiglie vivono al Sud. Se si moltiplica l’importo

medio mensile dell’assegno – 518,36 euro – per i nuclei percettori del reddito, la

spesa mensile in deficit ammonta a 437 milioni di euro, 285 dei quali sono destinati

alle regioni meridionali.

“Un’operazione di questo genere è sostenibile solo attraverso un piano di

ricollocazione professionale dei disoccupati e una rete efficiente di servizi per

l’impiego, che integri pubblico e privato”, ha sottolineato il Presidente della Fondazione

Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “Pertanto, per superare il divario Nord-

Sud Italia – ha aggiunto – sarà determinante attuare la fase 2 del reddito di

cittadinanza, incentrata sulle politiche attive del lavoro con l’obiettivo di sostenere il

percorso di ricerca o riqualificazione professionale di chi non ha un’occupazione”. Ma

non solo.

É necessario, secondo De Luca, creare nuova occupazione facendo leva su un

programma di abbattimento strutturale del costo del lavoro, che attiri investimenti in

infrastrutture e tecnologia soprattutto nei territori del Mezzogiorno. “Abbiamo

sostenuto con determinazione -ha precisato- l’estensione del ‘bonus Sud’ all’intero

2019 e l’utilizzo dei fondi ancora disponibili, perché i costi sostenuti dalle imprese che

creano lavoro sono uno dei principali freni allo sviluppo dell’economia. Il taglio del

cuneo fiscale e contributivo così come la semplificazione degli oneri burocratici sono

interventi prioritari -ha concluso- specialmente in quelle realtà in ritardo rispetto al

resto del Paese”.
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Consulenti lavoro: è emergenza occupazione al Sud.

Roma, 26 set. (Labitalia) - Nel 2018 nel Sud meno della metà della popolazione in età da lavoro
(15-64 anni) risulta occupata e più di 1 giovane su 3 non studia e non lavora (Neet). In costante
crescita precariato e lavori poco qualificati: in 10 anni i contratti stabili sono diminuiti del 7% e i
lavori non qualificati hanno raggiunto il 15,7%, a fronte di una flessione del 2% delle professioni
altamente specializzate. Inoltre, a fine 2018 è emerso che per superare il divario che separa il
Mezzogiorno dal resto d’Italia sarebbe stato necessario creare circa 3 milioni di posti di lavoro
nelle sole regioni meridionali.

E' quanto emerge dal report 'Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali del mercato',
realizzato dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro e che sarà presentato domani a
Matera in occasione del primo convegno interregionale dei consulenti del lavoro della Basilicata e
della Puglia.

Secondo i consulenti "in un quadro di emergenza strutturale come questo, resta necessario
generare nuova occupazione al Sud con investimenti mirati a impedire l’abbandono dei territori
da parte di imprese e nuovi talenti. A conferma di ciò, i dati Istat rilevano che nei prossimi
trent’anni in Italia la popolazione in età lavorativa diminuirà circa di 7,3 mln di persone, metà
delle quali nel Meridione (3,8 mln), dove la flessione sarà pari a un quarto (-28,1%), con un
aggravio dei già consistenti squilibri economici e produttivi". Il rapporto descrive la situazione
economica, demografica e occupazionale delle regioni del Sud e analizza le forti disuguaglianze con
il resto del Paese. Se guardiamo alla classifica delle province italiane per tasso di occupazione nel
2018, in coda troviamo Trapani (38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8); in
vetta invece tre province del Nord: Bolzano, con il 73,5% della popolazione occupata, Bologna con
il 72,4% e Belluno con il 70,4%.

Altre tre province meridionali occupano i primi posti in classifica per tasso di disoccupazione.
Prime Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più di un quarto della popolazione è
in cerca di lavoro (25,5%). Non meno preoccupanti i dati riguardanti la disoccupazione giovanile,
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che rimarcano il forte gap con il Nord Italia: se a Matera oltre 2 giovani su 3 fra 15 e 24 anni non
trovano lavoro (69,2%), a Monza e Brianza in questa condizione si trova meno di 1 giovane su 10
(9,2%). Il 36,6% dei giovani meridionali tra i 15 e i 35 anni sono Neet, a fronte del 16,3% del
Settentrione.

Significativo anche il divario di genere: sotto la media nazionale di occupazione femminile (49,5%)
si trovano solo province meridionali, fra cui fanalino di coda è Agrigento con appena il 23,6% di
donne occupate. Qui, infatti, 2 donne su 3 scelgono di non lavorare (il 68,9%), molto spesso a
causa di salari troppo bassi che, in caso di figli a carico, si ridurrebbero drasticamente per
sostenere le spese per la cura dei bambini e il lavoro domestico.

I dati registrati dall’Osservatorio mostrano anche come le misure di decontribuzione adottate
negli ultimi anni risultino insufficienti in assenza di un piano strutturale di politiche attive del
lavoro. In particolare, gli esoneri contributivi del 2015 e 2016 – che hanno sostituito quelli della
legge 407/90 sulle assunzioni agevolate con particolare attenzione al Mezzogiorno – non hanno
prodotto particolari vantaggi a livello territoriale. Solo dal 2017 in poi, con l’incentivo
“Occupazione Sviluppo Sud” sono state favorite assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo
indeterminato, ma non il superamento del divario occupazionale Nord-Sud. Senza considerare,
poi, che invece di introdurre misure efficaci di riqualificazione e accompagnamento al lavoro, è
stata incrementata la spesa per sussidi di disoccupazione.

Nel 2018 il costo medio mensile della NASpI è stato di 1,25 miliardi di euro, a cui si sono aggiunti
nel 2019 284 milioni al mese per sostenere il reddito di cittadinanza. Quest’ultima misura vede a
settembre oltre 842 mila nuclei familiari beneficiari, di cui il 65,1% dei percettori e il 61,7% delle
famiglie vivono al Sud. Se si moltiplica l’importo medio mensile dell’assegno – 518,36 euro – per i
nuclei percettori del reddito, la spesa mensile in deficit ammonta a 437 milioni di euro, 285 dei
quali sono destinati alle regioni meridionali.

“Un’operazione di questo genere è sostenibile solo attraverso un piano di ricollocazione
professionale dei disoccupati e una rete efficiente di servizi per l’impiego, che integri pubblico e
privato”, ha sottolineato il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De
Luca. “Pertanto, per superare il divario Nord-Sud Italia – ha aggiunto – sarà determinante
attuare la fase 2 del reddito di cittadinanza, incentrata sulle politiche attive del lavoro con
l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca o riqualificazione professionale di chi non ha
un’occupazione”. Ma non solo.

É necessario, secondo De Luca, creare nuova occupazione facendo leva su un programma di
abbattimento strutturale del costo del lavoro, che attiri investimenti in infrastrutture e tecnologia
soprattutto nei territori del Mezzogiorno. “Abbiamo sostenuto con determinazione -ha precisato-
l’estensione del ‘bonus Sud’ all’intero 2019 e l’utilizzo dei fondi ancora disponibili, perché i costi
sostenuti dalle imprese che creano lavoro sono uno dei principali freni allo sviluppo dell’economia.
Il taglio del cuneo fiscale e contributivo così come la semplificazione degli oneri burocratici sono
interventi prioritari -ha concluso- specialmente in quelle realtà in ritardo rispetto al resto del
Paese".
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MILANO - È sempre più ampio il
divario tra gli occupati del Sud e
quelli del Nord Italia. È quanto
mette in luce uno studio realizzato
dall'Osservatorio statistico dei
consulenti del Lavoro che ha
messo in luce le forti criticità del
Mezzogiorno.

Un gap che si rende ancora più
manifesto guardando i dati sulla
disoccupazione giovanile a livello
micro territoriale. A Matera più di
due ragazzi su tre nella fascia 15-

24 anni tra chi cerca un'opportunità di lavoro non la trova. Numeri molto distanti
da quelli della zona di Monza e Brianza, dove è in questa condizione meno di un
giovane su 10 (9,2%). 

Il tasso di disoccupazione giovanile oltrepassa il 60% in province come
Caltanissetta (64,8%), Vibo Valentia (63,4%) e Benevento (60,2%), mentre valori
molto bassi si osservano in diverse aree del Settentrione, tra cui Trieste (11,7%)
e Parma (11,9%).

Molto marcate anche le differenze in tema di inattivi, coloro cioè che non hanno
un impiego né lo cercano. In Italia, viene ricordato, sono "inattive il 34,4% delle
persone fra i 15 e i 64 anni", con differenze notevoli sul territorio, visto che, ad
esempio, nel 2018 la provincia con la quota più elevata di persone fuori dal
mercato occupazionale è Caserta (52,5%), invece quella col tasso più basso è
Modena, dove soltanto il 23,2% delle persone non ha incarichi, e neppure cerca
una chance. Fra gli under35, poi, il 36,6% dei ragazzi meridionali rientra nel
novero dei cosiddetti 'Neet' (l'acronimo di matrice anglosassone che indica chi
non lavora, né è impegnato in percorsi formativi, ndr), a fronte del 16,3% di chi
risiede al Nord.

Percentuali contenute di occupati, inoltre, si rilevano nella provincia di Trapani
(38,4%), preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento (38,8)", mentre in vetta vi
sono tre 'virtuose' zone settentrionali, ossia "Bolzano, con il 73,5% di attivi,
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occupazione Consulenti del Lavoro Lavoro

Bologna con il 72,4% e Belluno con il 70,4%". Il Sud, recita il dossier, tiene ben
saldi i primi posti in classifica per tasso di disoccupazione: prime province sono
"Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più di un quarto della
popolazione è in cerca di un impiego (25,5%)".

Uno Stivale, dunque, che tende sempre più a separarsi, tra tessuti produttivi che
viaggiano spediti ed altri che arrancano: la sola Lombardia, infatti, realizza "il
22,1% delle ricchezze del Paese, mentre le 8 regioni del Sud arrivano
complessivamente al 22,5%". La linfa vitale per il Mezzogiorno, osserva il
presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca,
può arrivare dopo un "abbattimento strutturale del costo del lavoro" e attraendo
"investimenti in infrastrutture e tecnologia".
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Per il lavoro che non c’è serve un “piano strutturale per il
Mezzogiorno” 

Riportiamo da Live Sicilia

Bisogna davvero finire all’altro mondo per trovare chi sta peggio dei siciliani. A quasi 7.000 chilometri

dall’Italia. Quell’Italia in cui il Sud offre numeri da tragedia, producendo 381 milioni di euro, il 22% del Pil italiano del

2017. Sono alcuni dei dati tristemente negativi che emergono dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio statistico dei

Consulenti del lavoro (su dati Istat del 2018) dedicato al Sud. La ricerca è stata presentata a Matera e offre un quadro

agghiacciante. Nella classifica del tasso di occupazione nelle 165 regioni dei paesi dell’area euro, con riferimento alla

fascia d’età di 20-64 anni, la Sicilia risulta la penultima, con il 44,1% della popolazione; dopo di lei solo l’africana

Mayotte, al 40%. Seguono Campania, 45,3%, Calabria, 45,6% e Puglia, 49,4%. La Reunion, territorio d’Oltremare

francese nell’Oceano Indiano, fa meglio del nostro Sud.

Il quadro generale del Sud è desolante. Nel 2018 nel Sud meno della metà della popolazione in età da

lavoro (15-64 anni) risulta occupata e più di 1 giovane su 3 non studia e non lavora (Neet). In costante crescita

precariato e lavori poco qualificati: in 10 anni i contratti stabili sono diminuiti del 7% e i lavori non qualificati hanno

raggiunto il 15,7%, a fronte di una flessione del 2% delle professioni altamente specializzate. Inoltre, a fine 2018 per

superare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto d’Italia sarebbe stato necessario creare circa 3 milioni di posti

di lavoro nelle sole regioni meridionali.

Il report “Il lavoro nel Mezzogiorno. I problemi strutturali del mercato”, analizza le forti disuguaglianze con il

resto del Paese. “Per superare il divario Nord-Sud Italia – sottolinea il Presidente della Fondazione Studi Consulenti

del Lavoro, Rosario De Luca – sarà determinante attuare la fase 2 del reddito di cittadinanza, incentrata sulle politiche

attive del lavoro con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca o riqualificazione professionale di chi non ha

un’occupazione”. Una fase due che al momento resta solo nel libro dei buoni propositi, visto che proprio questo

secondo momento della misura al momento appare una chimera.

I dati elaborati nel rapporto mettono in luce anche altri specifici ritardi. Ad esempio nell’occupazione

femminile, che è sotto la media nazionale (del 49,5%) solo nelle province meridionali, con fanalino di coda è Agrigento

con appena il 23,6% di donne occupate.

Anche la Cgil siciliana in settimana ha esposto alcuni dati relativi al lavoro nell’Isola. Dove dal 2012 al 2018

si registrano 51.509 occupati in meno e il lavoro irregolare è cresciuto dal 19,5% al 21,2% (Italia dal 13,3% al 13,4%).

Il mancato gettito da forme di lavoro dipendente non denunciato è di 3 miliardi all’anno in Sicilia, secondo le

elaborazioni del sindacato su dati dell’Istat sul totale dell’evasione stimata di 9 miliardi per anno.

Numeri che invocano con urgenza il “piano strutturale per il Mezzogiorno” annunciato dal premier Giuseppe
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Conte. Sperando che agli annunci seguano i fatti, almeno prima di scavalcare anche Mayotte nella classifica del non

lavoro.
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Occupazione: Trapani, Agrigento e Messina agli
ultimi posti

Alle province di Trapani e di Napoli il triste

primato del la  più bassa percentuale di

popolazione occupata, nello Stivale: nel 2018,

infatti ,  "la provincia sicil iana è al 38,4%,

preceduta da Napoli (38,7%) e da Agrigento

(38,8)", mentre in vetta vi sono tre province

settentrionali, ossia "Bolzano, con il 73,5% di

attivi, Bologna con il 72,4% e Belluno con il

70,4%".

Ed altre tre province meridionali occupano i primi posti in classifica per tasso di

disoccupazione: prime sono "Crotone e Agrigento (27,6%), seguite da Messina, dove più di

un quarto della popolazione è in cerca di un impiego (25,5%)".

Lo si legge nella ricerca sull'occupazione al Sud curata dall'Osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro, illustrata questa mattina, a Matera, capitale europea per la cultura

2019, nel corso di un convegno incentrato sull'occupazione nel Mezzogiorno. 
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Reddito di cittadinanza news di oggi 28 settembre 2019

Tutte le ultime notizie sul reddito di cittadinanza raccolte in questo articolo di
TPI. Abbiamo pubblicato di seguito tutte le news di oggi, sabato 28 settembre
2019, con aggiornamenti in tempo reale sul sussidio rilasciato dall’Inps:

Reddito di cittadinanza news | I consulenti del lavoro: “Determinante la fase
due”

“La fase due del reddito di cittadinanza sarà determinante” per superare il
divario Nord-Sud in termini di occupazione e di sviluppo. Lo ha sottolineato in
più occasioni il nuovo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. E lo ha ribadito il
presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca,
commentando gli esiti della ricerca dell’Osservatorio statistico della categoria

Reddito di cittadinanza: le news del 28 settembre 2019 |
La fase due è determinante
Tutte le ultime notizie sul sussidio

sabato 28 settembre 2019 - Aggiornato alle 11:46

Home Politica Cronaca Esteri Economia Interviste Sondaggi Sport

Di Maria Teresa Camarda

Pubblicato il 28 Set. 2019 alle 07:29
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professionale, presentata a Matera. La fase due sarà “incentrata sulle politiche
attive del lavoro, con l’obiettivo di sostenere il percorso di ricerca, o
riqualificazione professionale di chi non ha un’occupazione”, ha aggiunto.

L’obiettivo è quello di “creare nuova occupazione facendo leva su un
programma di abbattimento strutturale del costo del lavoro, che attiri
investimenti in infrastrutture e tecnologia soprattutto nei territori del
Mezzogiorno”. Dalla ricerca emerge tra l’altro come otto regioni meridionali
raggiungano globalmente lo stesso Prodotto interno lordo (Pil) della sola
Lombardia (poco più del 22 per cento), e che nella classifica tra le province con
il più basso tasso di occupazione vi siano Trapani, Agrigento e Napoli (con
oltre il 38 per cento), mentre a Bolzano e a Bologna è attivo almeno il 72 per
cento della popolazione.

Reddito di cittadinanza news | Ricarica mese di settembre
La ricarica di settembre del reddito di cittadinanza è in arrivo in questi giorni.
Accreditato, nella maggior parte dei casi il 26 settembre 2019, i beneficiari
hanno potuto vederlo come saldo disponibile a partire da ieri, 27 settembre.

Quando arriva il pagamento di settembre 2019

Reddito di cittadinanza news | Di Maio: “Non si tocca”
“Per me non si toccano. E siamo d’accordo con il governo”. Lo ha detto il
ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio parlando a Porta a
Porta di Reddito di cittadinanza e Quota 100. “Su Quota 100 il cosiddetto
tiraggio è minore di quello che avevamo previsto, ciò ci permette di poter
risparmiare una parte di quei fondi e lo stesso vale per il reddito, dove i
controlli hanno funzionato”, ha aggiunto.

Reddito di cittadinanza news| Tridico (Inps): “A quanto
ammontano i risparmi”
Ammonta a circa un miliardo di euro il risparmio stimato per quest’anno dal
Reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, al Forum dell’Ansa, spiegando che sono circa 2,5 miliardi di euro i

Reddito di Cittadinanza

Reddito di cittadinanza, Tridico (Inps): "Ecco
quanto abbiamo risparmiato"

Concorsi pubblici: nuove assunzioni per 60
infermieri

Reddito di cittadinanza: al via i pagamenti di
settembre

Concorsi: via libera a 12mila assunzioni nelle
forze dell'ordine
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risparmi per il 2019 che derivano dalle minori richieste per il sussidio introdotto
dal M5s e Quota 100.

Le domande arrivate per il pensionamento anticipato sono state, anche quelle,
inferiori alle attese e hanno permesso un risparmio di 1,5 miliardi. Invece “per il
prossimo anno si prevede un risparmio più importante” da Quota 100, ovvero la
misura sperimentale che consente di andare in pensione anticipata con almeno
62 anni di età e 38 anni di contributi.

Reddito di cittadinanza news | Governo al lavoro per la card
unica
Una carta unica che funziona da documento d’identità, bancomat, e tessera
sanitaria: la card unica è una delle nuove proposte del governo Pd-M5S da
inserire nella legge di bilancio 2020.

Il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa del M5S ha annunciato di voler
creare una nuova carta unica che renda possibile il tracciamento di tutte le
movimentazioni di denaro. In questo modo verrebbero limitati il più possibile i
pagamenti “in nero”. Tra le varie funzioni ci potrebbe essere anche quella di
sostituire la patente di guida.

In futuro il governo aspira a estendere la card unica anche ad altri tipi di
servizio. tra questi ci sarebbero la tessera per il reddito di cittadinanza, i
versamenti della Naspi, il certificato elettorale, i badge della pubblica
amministrazione e la carta d’identità valida per l’espatrio, con possibili accordi
bilaterali anche con i Paesi extra Ue.

L’idea è quella di inserire il progetto della ‘card unica’ già nella legge di bilancio
2020, o al massimo di chiudere “entro i primi mesi del 2020”. Villarosa è
attualmente impegnato in un confronto con il Ministero dell’Interno, Banca
d’Italia, Abi, Poligrafico dello Stato, e altri operatori del settore. “Mi hanno
rassicurato” sulla fattibilità in tempi rapidi della card unica, ha detto Villarosa.

Reddito di cittadinanza news | Per cosa si può usare
Rincari delle bollette in arrivo a partire dal ottobre 2019. L’elettricità subirà un
rincaro del 2,6 per cento e il metano del 3,9 per cento. Le famiglie italiane
spenderanno nel 2019 559 euro per l’elettricità e circa 1.107 euro per quella del
gas.

La buona notizia per i beneficiari del reddito di cittadinanza è che i soldi della
ricarica si possono essere spesi per pagare le bollette. Il pagamento del
sussidio arriva ogni mese intorno al giorno 27.

È possibile, quindi, usare la card del reddito di cittadinanza per pagare le
utenze. Per quanto riguarda il prelievo, esso è invece consentito fino ad un
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massimo di 100 euro. Tale importo massimale, però, va ad aumentare sulla
base del numero e della tipologia dei componenti il nucleo familiare:
moltiplicando l’importo per la scala di equivalenza, quindi, si può arrivare fino
ad un massimo prelevabile di 210 euro al mese.

Reddito di cittadinanza news | Conte: “Non calerà l’attenzione”
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che “non calerà
l’attenzione sul reddito di cittadinanza”. “Ma – ha aggiunto – dobbiamo lavorare
all’aspetto della formazione e a quello occupazionale perché solo così quel
provvedimento non avrà carattere assistenzialistico”.

Intanto, il governo ha chiesto una modifica del reddito di cittadinanza all’Inps.
L’ipotesi è quella di interrompere l’erogazione del reddito di cittadinanza per
quei beneficiari che firmano un contratto di lavoro a tempo determinato, anche
se di breve durata. Lo ha riferito il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

“Un miglioramento ci è stato chiesto sul Reddito. Si tratta della possibilità di
interromperlo per il lavoratore che ha un rapporto di lavoro temporaneo, al
massimo di tre mesi”, ha ammesso.

Una interruzione soltanto momentanea per i beneficiari del sussidio. “Poi
riprenderebbe il reddito. Sarebbe un incentivo a far accettare un lavoro anche se
breve”, ha spiegato Tridico.

QUI altre notizie sul reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza news | Le cose da sapere
Reddito di cittadinanza, tutto quello che c’è da sapere. In questo
articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti
consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che
modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del
sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di
erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le
modalità per presentare domanda, ecco di seguito una serie di link utili:

I requisiti Isee per ottenerlo

Card: cos’è e come funziona

Come spendere i soldi del sussidio

Ogni quanto si ricarica la card?

Come fare domanda? Il modulo Inps

Il simulatore Inps del sussidio

Ecco il modulo Inps per la rinuncia al sussidio

Pensione di cittadinanza: come funziona e requisiti

Reddito di Cittadinanza, presentazione del sito uffici…
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https://www.tpi.it/economia/lavoro/reddito-di-cittadinanza-news-28-settembre-2019-20190928458745/
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