
Orlando,confrontosugliammortizzatori
Il ministro
Sil avoraasistemauniversale
ilpiùpossibilelegatoabase

assicurati va.Almomento
ècentralelaprorogadel laCig

Unsistemadi ammor-
tizzatori socialichenonescluda

nessunoe chesia quanto più
possibilelegatoaunabaseassi-

curativa: dovrebbeessereque-

sto in prospettiva il temadel
confrontosugliammortizzatori
unavoltausciti dall’emergenza
daCovid-19.

Il ministro del Lavoro,An-
drea Orlando,presenteràoggi
alle parti socialiundocumento
apertosullelineedi intervento
«finalizzatealla semplificazio-

ne delleproceduredi attivazio-

ne egestionedegliammortizza-

tori sociali». Siragioneràsugli
ammortizzatoriin costanzadi

rapportodilavoro(attualmente
ci sonolaCig ei fondidi solida-

rietà per le imprese conoltre
cinquedipendentibasatisuun

meccanismoassicurativo)esu
comeraggiungereanchei lavo-

ratori dellepiccoleepiccolissi-

me impresesenzaaumentare
troppo il costo del lavoro.
L’eventualecontributodovreb-
be quindiesseremoltodiversoa
secondadellesituazioni.Sulla
Naspi,l’indennitàdidisoccupa-

zione, i sindacatichiedonodi eli-
minare oridurreildecalage(ora
èprevistodalquartomese)edi
aumentarela duratadelsussi-

dio per quelli che non hanno
molti contributi. Al momento
l’indennitàècorrispostamen-

silmente perunnumerodisetti-
mane pariallametàdellesetti-

mane contributivenegli ultimi
quattroanni,fino aunmassimo
quindidi24 mesi.

È probabilecomunqueche

oggisi parli soprattutto di am-

mortizzatori per affrontarela
pandemiache non rallenta e
quindidellaprorogadelblocco
deilicenziamentie dellaCassa
integrazioneconcausaleCovid.
Il bloccodeilicenziamentiscade

il31marzoedèpossibilechesila-
vori aunnuovoterminea60- 90
giornivalidoper tutti per limi-

tarlo poiaisettoripiùcolpitico-

me il turismoeil commercio.Il
nuovopacchettodisettimanedi
Cassadovrebbeseguirelascelta
fattasuilicenziamentipersoste-

nere gliimprenditori impossibi-

litati aridurre il personale.Ele-
mento fondamentalerestaquel-

lo dellepoliticheattivedaaffian-
care alsostegnoeconomicoero-

gato nel momentonelqualesi
perdeil lavoroo l’aziendaè co-

stretta aridurre l’attività.A breve
dovrebbearrivare la delibera
dell’Anpal per il rilancio dell’as-

segno diricollocazione,anchese
i risultati di questamisurache
prevedeunadotetra250e5.000
eurodaconsegnareallastruttu-

ra pubblicaoprivatacheè riusci-
ta acollocareillavoratorefinora
sonostatiscadentiedovràquin-

di essereripensata.
Peri consulentidellavoroche

ieri,conlapresidentedelConsi-

glio dell’Ordine,Marina Calde-
rone, hannoincontratoil mini-
stro Orlando, l’assegnodi ri-
collocazione per funzionaredo-
vrebbe esserereso«obbligato-

rio e differenziatoin baseaibe-
neficiari »mentredovrebbees-

sere diversificatala remunera-

zione deglioperatori.
Capitoloapartema sucui si

dovrà comunque lavorare è
quellodelredditodicittadinan-

za. Apartireabrevesaràil Comi-
tato tecnicoscientificodi valu-

tazione della misura,previsto

dallaleggema soloorainvia di
costituzione.A farne parte,ha
annunciatoOrlando,saràlapro-
fessoressa ChiaraSaraceno.
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