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PresidenteMarinaCaldero-
ne, nei giorniscorsisono
iniziati gli incontri delmi-
nistro delLavoro, Andrea

Orlando, in vista della riforma
degli ammortizzatorisociali.La
cassaCovidhamessoin luce tan-

te difficoltà dapartedelleazien-
de nell’accedereall’aiuto peri la-
voratori. Che cosasi devefarese-

condo i consulentidel lavoro?
Nell’emergenzaci hannoimposto

modiperchiederelastessaco-
sa, con la Cassarichiestaall’Inps,
ai fondi di integrazionesalariale,
alFondoartigiani e cosìvia.Epoi
la cassain deroga, inizialmente
datain gestionealleRegioni,cia-
scuna conunaproceduradiversa
per ledomande,conlanecessitàdi
fare gli accordisindacalicon gli
studi in zonarossachiusieisinda-
calisti acasa.Seavessimoavutoun
ammortizzatoreunicoconunge-

store avremmorisparmiato tem-

po, avremmolimitato complica-

zioni e ritardi nei pagamenti e
l’Economia avrebbe avuto con
precisione il monitoraggio delle

risorse. L’emergenzaperdurae
nonpossiamopensarechegli stu-
di, leaziende,maneanchel’Inps,
possanosopportarelostressdello

scorsoanno.Occorreunammor-

tizzatore unico.
Èfinito alTaril comportamento

delFondoartigiani che,pur aven-

do ricevutoi soldidalloStato,pre-

tendeva l’iscrizione delleaziende

per pagarela cassa.I consulenti
hannomolteaziendeartigianetra
i propri assistiti.Chenepensa?

Non si sarebbedovutaattribuirela
gestionedellacassaalFondoarti-

giani, sonosoldi dello Stato.È in-
comprensibile la polverizzazione
degli interventi.Con lavicendadel
Fondoartigianièvenutoalpettine
unodeinodidovutoalla mancanza
di unammortizzatoreunico.

Il bloccodei licenziamentipri-
ma o poi saràcancellato.L emer-

genza nell’emergenzasarannole
politiche attive.
È essenzialela collaborazionetra
pubblico eprivato. Abbiamo i centri

per l’impiego con un organicodi
milaoperatori.Troppopochi. Oc-

corre stabilizzarei navigator,che
possonofareattività dianimazione

sulterritorio. Epoioccorre coinvol-

gere le agenzieperil lavoro.

A quali condizioni?
Unpuntofondamentaleèagiresui

criteri di accreditamentopercui
occorretrovareunacornicecomu-
ne. Molti professionistidellaFon-

dazione consulenti per il lavoro
non possonogestirel’assegnodi
ricollocazioneperchénonriesco-

no a tenerdietroaidiversi requisiti

regionali relativi,peresempio,al-
l accessibilità deglistudi.Accade

che ci sia unvetoperchéla porta
dell’ascensoreèdiduecentimetri
piùstrettadi quantorichiesto.Ma
l’emergenzanonci ha insegnato
anchealavorareeafarei colloqui

daremoto?Infine, la cabinadi re-
gia deveesseredel ministero del
Lavoro.
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milaquelli persiperstradanel
. Laderogalimitata sullecau-

sali nonè servita.
Occorreripensareil sistema:per
duratesuperioriai mesile ragio-

ni giustificatricinonpossonofare
riferimentoamotivi distraordina-

rietà edeccezionalità,cheadesso
sono previstedaldecretoDignità.
Occorreunaflessibilitàpiùampia.

Qualiprospettiveper lo smart
working, soprattuttonellePmi?
Occorrepuntare sullamisurazio-

ne dellaproduttività e sull orga-

nizzazione dellavoro attraversola

contrattazioneaziendalee di
prossimità. Nell’emergenza,ab-

biamo sperimentatounibrido. A

regime dovremmo capire quali
profili può interessarelo smart
workingeconqualeorganizzazio-
ne, vistocherichiedeautonomiae
responsabilità.Inoltre, andràre-
golato il diritto alla disconnessio-
ne. Losmartworkingdovrebbete-

nere insieme gli obiettivi della
competitività equelli di concilia-

zione travitaelavoro.Nonpossia-

mo accontentarcidi mischiare il
tempo di curafamiliare con il la-
voro, altrimentiavremouncattivo

lavoro e famiglie senzasupporti
adeguati.
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