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CO6Ì AIUTIAMO IL LAVORO

Le
Agenzie per il lavoro occupano ormai

una parte importante all ' interno del
mondo dell'

occupazione. Se i Centri
per l '

impiego, in attesadella loro
riorganizzazione, sono ai margini del mercato, le
agenzie sono invece riuscite a conquistare
sempreSLù spazio. Cerro, di strada ne resta
ancora da fare, soprattutto se si guardaa ciò
che accadenegli altri Paesieuropei. Ma non

c' dubbio che da queste strutture ormai
non si pubSLù prescindere.Anche nei rapporti
con le istituzioni sono stati fatti passi in
avanti.
Tuttavia , alla luce del reddito di cittadinanza
e del meccanismo che mette in moto le
offerte di impiego da destinare a chi ne
beneficia, panoramanon chesiachiarissimo.
I posti da dove salteranno fuori? Basteranno
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i Cpi , seppure rafforzati , a rispondere alle
nuove esigenze? E, in quest' ambito , quale
ruolo possono avere le agenzie per il lavoro?
E quanto abbiamo chiesto a Rosario Rasizza
che pochi giorni fa è stato confermato alla

presidenza di Assosomm , l
'

Associazione
italianadi categoria che ha l

'

obiettivo di tutelare
e valorizzare gli interessi del

comparto . Rasizza è anche
amministratore delegato di

Openj obmetis.

Orache il reddito di
cittadinanzaufficialmente partito
c' attesa tra coloro che sono
senza un impiego . Le agenzie
per il lavoro come valutano

questo provvedimento?

IIRdc prevede che debbano essereproposte
a chi lo riceve 3 offerte di lavoro durante i

primi 18 mesi . Oltre ai Centri per l '

impiego
anche le Agenzie per lavoro potranno dare
una mano? In questo senso, il governo
entrato in contatto con Assosomm?

I nostri contratti
sono quelli dei

di categoria.
Formazione

e riqualificazione
sono sempre

pLù determinanti

"

attesa condivisa da tutti i protagonisti sul
mercato del lavoro: le agenzie per il lavoro si
sono dichiarate pLù volte disposte acollaborare
sia sul piano della riformulazione legislativa
che su quello della sua attuazione . Oggi
Eincontrotra domanda e offerta di lavoro nel
contesto del provvedimento appare tuttavia
lontano a realizzarsi" .

"

, le agenzie per il lavoro
hanno realizzato e condiviso in
Parlamento un' analisi che ha
l ' obiettivo di portare un valido
contributo al dibattito sulla

regolamentazionein corso
auraversolavalorizzazione della
nostraesperienza e competenza.
Dopo una prima fase di non
ascolto, c' è stato un passaggio
pLù ampio fatto di ascolto. Ora

attendiamo di comprendere corne tutto ciò
diventeràconcretezzae quali tipi di risvolti concreti

potranno esserciper noi
"

.

LeAgenzie per il lavoro , dopo un inizio

segnato anche dalla diffidenza , sono ormai
realtà radicate nell ' intermediazione tra
domandae offerta . Ci pub dare i dati pLù
recenti svolta?
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ESCLUSIVOTraoffertaedomandadi impiego

" Riteniamocoerentela sottoscrizionedel patto
dellavoropressoil Centroper l'

Impiego,significa
che il ruolo attivo delleApl inizieràattingendo
alleanagrafichedallepiattaforme in fasedi
sviluppo. Auspichiamochele suddetteanagrafiche
sianoprofilate il SLù possibilein termini
esperienzee competenzeprofessionali,al fine di
facilitaree re la vera mission una Apl ,
cheè il match tra domandaeofferta di lavoro.
Nellanostravisione,consideratochemediamente
il nostrosettoreincontra200.000aziende anno
il ricorsoal contratto a termine anchea tempo
parziale, tipico tanti settori (turismo ad
esempio), pub rappresentareunosbocco
professionaleper i percettoridelredditodi cittadinanza,
digrandeefficacia.Nel fareattività presentazione
deilavoratorialleaziendeutilizzatrid, leAgenzie
peril lavorofannomassiccio allaformazione
checomeè noto è progettatasullerealiesigenze
delleimpreseutilizzatrici,ma chedevesoddisfare

obbligo placement, di almeno il 35%% di
corsistichesiè auto settore. I lavoratori

vengonopertantoinseriti in corsidi formazione
professionalicherealizziamonellanostraordinaria

attività. Per metterein luce l'

importanza della
formazioneprofessionalenell' anno2018 sull' intero

comparto, evidenziamochesonostati effettuati
11.600 corsi che hanno coinvolto circa 988
mila corsistiper un totaledi ore formazione
di oltre 143.000" .

Unadomanda che spessoci viene rivolta
se i contratti stipulati attraverso le Agenzie
per il lavoro rispettano i Ccnl di categoria.
Pub esserevero?E seaccadechecosapossono
fare i diretti interessati, cioè chi alla ricerca
di un impiego?

"I rapporti lavoro che intercorrono tra tutte
leAgenzieper il lavoro e i lavoratori in
somministrazioneassuntisiaa tempo determinate
a tempo indeterminato sono disciplinan dal
Contracto collettivo nazionaledi lavoro per la
categoriadelle Agenziedi somministrazionedi
lavoro.Pertutto quellocheconcerneretribuzione
diritti e tuteledei lavoratorici si ri& alCcnI

applicatonell'

impresa utilizzatrice. Le API sono
infatti garanti di un lavoro regolare, tutelato e
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retribuito quanto quello laVuraCore

assuntodirettamente dall' azienda.

Nonostantetutto , anchele ultime rilevazioni
sottolineano come nella ricerca di un lavoro
al primo posto ci sia ancora il passaparola.
Come mai?

" Il passaparola, quando coincide con il ricorso a
persone e contatti di cui si ha certezza di
affidabilità,non per forzaun concertonegativo.
Passaparolanon sinonimo di raccomandazione.
Riteniamo inoltre checi siaancoramolto lavoro

da fare in termini di coinunicazione
per

promuovereil nostro buon apporto alla questione.
Scontiamoanni di diffidenza, mentrevorremmo
cheleAgenzieper il lavoro venisserosemprepiä
vistecome prima via per accedereo riaccedereal
mondo del lavoro. Del resto, anchei nostri dati
parlano chiaro: nel 2017 la ricercadi lavoro
stataprevalentementeaffidata a canalidi natura
informale: 1' 87,3%% delle persone in cerca di
lavoro si è rivolto a parenti, arnicie conoscenti,
un valorein aumentorispetto a quello registrato
prima della crisi (81,2%% nel 2007). Altre azioni
di ricercafrequentementeadottatedallepersone
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Patti

Reddito a

Achi destinato(requisiti)

in cercadi unlavorosonol ' invio di un curriculum
vitae (70,3%%) e la consultazione di Internet
(59,8%%) . L azionedi intermediazionerichiesta
ai Centri pubblici per l '

impiego (Cpi) risulta
invece contenuta. Nel 2017 vi si rivolto in
media circaun quarto delle personein cercadi
lavoro (24,2%%). Il ricorso ai Cpi cresciuto
durante la crisi (fino a toccare il 31,6%% nel
2012), perpoi ridiscendereneglianni successivi.
Sul totaledellepersonealla ricerca un lavoro,
laquota di chi affermadi essersirivolto invecea
un' Agenzia per il lavoro nel corso del 2017
pari al 15,5%%' .

Quali sono le figure professionali che
SLù vi vengono richieste? E rispetto al
passato che cosa cambiato da parte delle

imprese?

" Laspecializzazione la parolachiavein questo
discorso. Le impresefaticano a trovarein tempi
rapidi persone con specifiche capacità e solo
l ' affidarsi a fornitori preparati, con all' attivo
un ricco databasedi persone pre colloquiate
pub consentirel' attivazione immediata di
professionistie delleloro competenze. A ciò si

aggiungela tranquillità che derivadal sapereche

qualcuno si occuperà in modo preciso e

aggiornatodi tutta laburocraziaconnessaall' avvio
di nuoveassunzioni

Non poche opportunità che passano

dalle Agenzie per il lavoro sono a tempo
determinato , e anche di brevissima durata.
Il rischio checosì non si riescea coinvolgere
coloro che pure hanno bisogno di lavorare

perché tanto non ne vale la pena. Del resto
il reddito di cittadinanza assicura fino a
780 euro al mese. ..

Le Agenzie per il lavoro rappresentanouno
degli spazimaggiormenteutilizzati per un
efficaceprimo ingressonel mondo del lavoro e
un punto di riferimento nella gestione di
rapporti di lavoro flessibili regolari, retribuiti
epropedeutici a dialoghi professionalia tempo
indeterminato , anche in somministrazione.
Non possiamoprevederesee come il
provvedimentopotrà influenzare la spinta
motivazionaledei candidati , ma senzadubbio la
distanzatravalore passivo(ricezionedel sussidio)
e attivo (inserimento nel mercato del lavoro)
rappresentao una grande criticità .
Auspichiamoohe Governosiain gradodi affrontarla,
ancheattraverso coinvolgimento delle Apr .
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Il lavoro in nero tuttora molto utilizzato.
Che cosa si dovrebbe fare per ridurre questo
fenomeno?

"

Il lavoro nero rappresenta un problema per
tutti , anche per i datori e i lavoratori regolari.
Un problema che il SLù delle volte coincide
con rapporti di lavoro di brevedurata . Diventa

dunque opportuno valorizzare e tutelare chi si

impegna a condividere forme di lavoro flessibili

regolari e retribuite .Con la difesa e la
promozionedi un' educazione e di una cultura che
sappia riconosceree premiare i comportamenti
SLù virtuosi " .

Checosa si sente di dire a un giovane
che alla ricerca di un lavoro?

"

Consiglio di entrare sul mercato del lavoro
con coraggioedeterminazione, ancheaccettando
sfide che non si erano inizialmente contemplate
e approfittando anche delle opportunità di
formazione rese possibili dalle Agenzie per il

REDDITODI
CITTADINANZA

SSOS OMM
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AGENZIE PER IL LAVORO

lavoro. E a chi alla ricerca del primo lavoro ,
di non immaginare che possa debba essere

quello definitivo " .

Ea chi , invece, ha già un' esperienza ma
ha perso il posto?

" Di restaresul mercato del lavoro in primis
attraversopercorsidi riqualificazione professionale.
E di saper cogliere anche le opportunità
disponibiligrazie alle forme di flessibilità del
lavoro SLù virtuose, regolari e retribuite " .
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