
Decreto “Dignità”: meno lavorostabi le, piùprecari
Consulenti lavoro: nelprimoannonuovaoccupazionea- 50%, paganoledonne

PALERMO. Dopo un 2020 nel quale
l’ Italia hapersoolt re600mi laposti di

lavoro, il Paese si attendemisure si -
gni ficat ive percreare nuovaoccupa-
zione. E invece,costret to ad assecon-
darela linea ideologicache ne fu la
causa, il governoDraghistavalutando

laprorogadel cosiddetto“decreto Di -
gnità” che, a detta dei consulenti del

lavoro,haavutori sult ati disastrosi .La

lineacheanimònel 2018 laleggeritie-
nechel ’avereridottodatre adueann i

laduratadei contratti aterminee l’a-
vere reintrodotto le causal i avrebbe
costrettoleaziendeastabil izzareque-
sti lavorator i. I consu lenti del lavoro,

nel confronto di quell ’anno avevano

profetizzatochesarebbe avvenuto i l

contrario, poichè nelle catene indu-
str ialil a formazionee laverif icad i un
lavoratore ha bi sogno di almeno tre
anni e, se invecel ’ intenzionenon era

all ’origi nequel ladi stabil izzarei l rap-
porto, le imprese avrebbero optato

per formealternative di contrattua-

li zzazione, più precarie. Così l ’Ordine
nazionale aveva ribadi to il principio,

universalmente noto, secondo cui «la
rigidit à in entrata non stabi lizza i l

mercato del lavoro»e aveva avanzato

propostealternative.

N on èstato ascoltato,eoggi si fala
conta dei dann i. U til i zzando i dati I -
stat, la Fondazione studi dei Consu-

lenti del lavorodimostra chenel pri -
moannodi attuazionedell anorma,da

luglio2018 f inoa giugno2019, quindi

molto prima del l’arri vodellapande-
mia,«i l saldo del leposi zioni lavorati-
veèstatodi+338m ilaunit à; nei 12mesi

precedent i i l saldo era stato di +420
mi launità».Dunque,aparit àdi incen-
tiv i of fertial leimprese,i ldecreto “Di-
gni tà” nonhaaumentatol ’occupazio-
ne,mal ’hadiminuita.«A seguito diu-
n ’attenta analisi dei dati forniti dal-
l’ Inps- spi egala Fondazione -èpossi-
b ile valutare che numerosi dator i di
lavoro, al fi ne di ottemperarealle di-
sposizioni del decreto“Di gni tà”,han-
no anticipato l a stabil izzazione di
molti contratt i temporanei non più

prorogabil i . Parimenti , al lo scopo di
gestire lacomponentedi lavoro non
stabil mente impiegata nei processi
produtti vi aziendali ,hannoutilizzato
di f ferenti istti uti . Dall ’anali si delle
variazioni netteper tipologia di con-
t ratti dei dati Inps,daluglio2018agiu-
gno 2019 emerge che l ’aumento dei
contratt i a tempo indeterminato
(+353mi la) è dovuto anche al l ’ef fetto
del le 655mi la trasformazioni di con-
t ratti atermine. Si ipotizzache inmol-
t icasisi siatrattatodiunanticipodella
stabil izzazione del lavoratore, in
quanto l ’incidenza media delle tra-
sformazioni èpassatadal 25% al 35%
(da lugli o 2018 agiugno2019) per poi
scendereal 30%nel semestre succes-
sivo».E ancora, «per effetto del le tra-
sformazioni, i contratti aterminedi-
m inuiscono di 184mi la uni tà edimi-
nuisconoanchei contratti insommi-
ni strazione(-10mi la),mentreaumen-
t anoquellii napprendistato (+77m ila)
e i precari non interessati dai v incoli
del decreto “Digni tà”:cioè, i contratt i
stagionali (+50mi la) e intermittenti
(+50mila)». In conclusione,«nei primi

12mesi del decreto “Dignità”, seppur
venga confermato unaumentogene-
raledell ’occupazione di 114mil aoccu-
pati (+0,5%), tale incrementoè carat-
t erizzatodall adiminuzionedel tempo
indeterminatodi 53milaunità (-0 ,4%)
edaunampliamento di 142mil aoccu-
patia termine(+4,9%).L ’aumentodel-
l ’occupazione risulta essere più che
dimezzato seraffrontatocon l ’analo-
go periodo i mmediatamente prece-
dente( lugli o2017- giugno2018),in cui
si era regi strato un incremento di
279mil aunità(+1,2%)».

Nel l’ aumentodi 142mi la occupati a
tempodeterminato, «si riscontra che
l ametàdi quest i soggetti è di genere
f emmi ni le(+75m ila). Datoancora più
al larmante è che la diminuzione di
53mil aunitàa tempo indeterminato
interessa quasi escl usivamente le
donne(-43mila)».
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