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ROMA. Unsistemadi ammortizzator i

social i chenonescludanessuno eche

siaquantopiù possibile legato a una
base assicurati va: dovrebbe essere
questo,inprospettiva, ilt emadelcon-
frontosugli ammortizzator i unavolta
usciti dall ’ emergenzaCovid-19. Il mi -
nistro del Lavoro, Andrea Or lando,

presenterà oggi alle parti soc ial i un
documentoapertosullel ineedi inter-
vento«final i zzate alla sempl if icazio-
nedell eprocedurediattivazioneege-
stione degli ammortizzatori sociali».
Si ragionerà sugli ammorti zzator i in
costanzadirapportodi lavoro(attual -
mente cisonola Cige i fondi di sol ida-

r ietàperleimpreseconol tre5 dipen-

dentibasati suunmeccani smoassi cu-
rat ivo) esucomeraggiungereanche i

lavoratori delle piccoleepiccol issime
imprese senza aumentare troppo i l

costo del l avoro. L ’eventuale contri -
butodovrebbeessere mol todiversoa
seconda del lesituazioni . Sulla Naspi

(l ’ indennitàdi disoccupazione), i sin-
dacati chiedonodi elim inareor idurre
i l decalage(oraèdalquartomese)edi

aumentare la duratadel sussidioper
quell ichenonhannomolti contributi.
Al momento l ’ indennitàè corrisposta
mensil mente perunnumerodi setti-
manepari alla metà delle settimane
contribut ive negli ulti mi quattroan-
ni ,f inoaunmassimodi 24mesi .

È probabil ecomunque che oggi si
par l i soprattutto di ammortizzatori
per affrontare lapandemia chenon
rallentaedel laprorogadelbloccodei
licenziamenti e della Cig Covid. I l
blocco dei l i cenziamenti scade i l 31

marzoedèpossibil echesi lavori aun
nuovoterminea60/90gi orni valido
per tutti, per l imit arlo poi ai settori
più colpiti come il turismo eil com-
mercio.Il nuovopacchettodi settima-
ne di cassadovrebbesegui rela scelta
fattasui li cenziamenti, per sostenere
gli imprenditori impossibi l itati a ri-
durre il personale. Elemento fonda-

mentale resta quello del le politi che
atti ve da af f iancareal sostegno eco-
nomicoerogatonel momentoincuisi
perde ill avorool ’aziendaècostrettaa
ridurre l’att ivi tà. A breve dovrebbe
arrivare la del ibera dell ’Anpal per i l
rilanciodell ’assegnodi r icol locazione

anche se i risultati di questa misura
cheprevede unadote tra250 e5.000
euro da consegnare alla struttura
pubbl icaoprivata cheèriuscit aacol -
locare il lavoratore, f inora sonostat i

scadenti edovràessereripensata.

Peri Consulenti del lavoro, cheier i,
con la presidenteMarinaCalderone,
hanno incontratoi lministroOrlando,
l ’assegnodi ricol locazioneperfunzio-
naredovrebbeesserereso«obbl igato-
r ioedifferenziatoinbaseai beneficia-
r i», mentredi dovrebbediversifi care

laremunerazionedegli operatori .
Capitoloa parte, masu cui si dovrà

lavorare,èquel lodel Reddi todi ci tta-
dinanza. Lo farà i l Comitato tecnico

scientificodi valutazionedella misu-

ra, previstodal la leggemasolo orain
via di costituzione. A farne parte, ha
annunciatoOrlando,sarà laprofesso-
ressaChiaraSaraceno. l
là Sul tavoloanchela

prorogadel laCig

Covid edel blocco

dei licenziament i.
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