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■■■ Le agenzie per il lavoro sono pronte a
collaborare con i centri per l’impiego anche
perl’erogazionedeiservizilegatialredditodi
cittadinanza.Ma,puntualizza Rosario Rasiz-
za, presidente di Assosomm, per risolvere i
problemi legati alla disoccupazione, occorre
anche pensare a sistemi di sostegno per le
imprese.

Dopo il dibattito sul decreto dignità, la
discussione sul reddito di cittadinanza ha
riaccesoiriflettorisulleagenzieperillavo-
ro:cheruolopotrebberoaverenellepoliti-
che attive?

«Partireiconilchiarirequaleruololeagen-
zie per il lavoro svolgono da vent’anni nella

promozione del lavoro.
Vent’anni di esperienza e
professionalità che ci per-
mette di raccontare una
realtà che oggi conta 2500
filiali attive e 440mila per-
sone impiegate in piccole
e grandi aziende in tutta
Italia.Superatoilmomen-
to di confronto che ha ac-
compagnato l’evoluzione
della regolamentazione
del mercato del lavoro,
dobbiamoora continuare
a dialogare con istituzioni
e settore pubblico. Siamo
prontiamettereadisposi-
zione dei centri per l’im-
piego questo patrimonio
diesperienza».

In altri Paesi, ad esempio l’Olanda e la
Germania,glioperatoripubbliciacquista-
no dagli operatori privati servizi per il la-
voro specialistici. Cosa accade in Italia?
Comeentranoingiocoglioperatoripriva-

ti accreditati?
«In Italia,ildialogo tra pubblico e privato è

quantomaiauspicabile.Centriperl’impiego
e agenzie per il lavoro dovranno collaborare
sempre di più. Alle agenzie per il lavoro, con
autorizzazione del Ministero, è affidato il
compito di promuovere l'incontro tra do-
manda e offerta di lavoro. Grazie all’utilizzo
delletecnologie,sianellagestionedellerisor-
se umane sia nella riduzione dei filtri per il
dialogo tra persone e aziende. Ma grazie an-
cheagliinvestimentiinformazione.Leagen-
zieperillavoro,infatti,promuovono e realiz-

zanoprogrammidiformazioneautofinanzia-
ta dedicate ai candidati. Nella fase di inseri-
mento nel mondo del lavoro come in quella
diricollocamento.Glioperatoriprivatiaccre-
ditati hanno raggiunto un’eccellenza grazie
anchealdialogoelesinergietraidiversiope-
ratori».

Siete pronti a collaborare all’erogazio-
ne dei servizi legati al reddito di cittadi-
nanza, com’è accaduto per l’Assegno di
ricollocazione dell’Anpal?

«Siamo pronti a portare avanti un dialogo
che oggi verte, per esempio, sulla collabora-
zione per le pratiche relative all’attivazione
delle Doti lavoro, all’assegno di ricollocazio-
neealladichiarazionediimmediatadisponi-
bilità allavoro».

che funzionare, e l’obiettivo potrebbe essere
almeno in parte raggiunto. Ma se il proble-
ma rimane alla fonte, si ripresenta. Occorre
allorapensareancheacomerafforzareleim-
prese,aumentarneifinanziamentiononspa-
ventare gli attuali investitori, abbassare il co-
sto dellavoro.Infine vorreiaggiungere un'al-
tra osservazione sul reddito di cittadinan-
za...».

Prego..

Rasizza(Assosomm)

«Leagenziesono pronte a collaborare
conle strutturedi StatoeRegioni»
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«Dovrebbeesserechiamatoaiutodicittadi-
nanza.Forse cosìnon passerebbe il concetto
che è sufficiente essere cittadini per avere
un’entrata.Quellodeveessereunaiuto,prov-
visorio, da erogare nel tempo necessario a
trovare un nuovo lavoro, in un’azienda che
abbia da offrirne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E quali sono, secondo
lei,leprincipalidifferen-
ze tra le due misure?

«L'assegno di ricolloca-
zione prevede l’erogazio-
nediunbonusvirtualeda
spendere presso società
pubbliche o private, co-
me ad esempio gli enti di
formazione,perlaricollo-
cazione. Nelle intenzioni
il reddito di cittadinanza,
invece, prevede un bonus
da spendere anche in ge-
neridiprimanecessità,co-
me alimentari e abbiglia-
mento.L’obiettivodique-
sta misura è stimolare la
ripresa dei consumi. For-
se all’inizio potrebbe an-

Rosario Rasizza[us]
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