Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza
sociale)

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI ENRICO GIOVANNINI
SULLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
E SUL PROGRAMMA EUROPEO GARANZIA GIOVANI

47ª seduta: martedı̀ 14 gennaio 2014

Presidenza del presidente SACCONI

CG 0217
TIPOGRAFIA DEL SENATO

Senato della Repubblica

– 2 –

XVII Legislatura
13º Res. Sten. (14 gennaio 2014)

11ª Commissione

INDICE
Comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini
sulle politiche attive del lavoro e sul programma europeo Garanzia giovani
* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
. . . .3,. 18, 23
BAROZZINO (Misto-SEL) . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18
CATALFO (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
16
D’ONGHIA (PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIOVANNINI, ministro del lavoro e delle politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,. 10, 20
* ICHINO (SCpI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 18
15
* MUNERATO (LN-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUSSOLINI (FI-PdL XVII) . . . . . . . . . . . . .
12
11
* PARENTE (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.
Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII;
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Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini.
I lavori hanno inizio alle ore 15.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini sulle
politiche attive del lavoro e sul programma europeo Garanzia giovani

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini sulle politiche
attive del lavoro e sul programma europeo Garanzia giovani.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV, nonché la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
L’odierna audizione ha per oggetto in generale il tema delle politiche
attive del lavoro, con particolare riguardo al programma europeo Garanzia
giovani che il Governo ha trasmesso alla Commissione europea. Come abbiamo ascoltato giovedı̀ scorso dal commissario Andor, tale programma
sarà a breve esaminato dalla Commissione e avviato – ci auguriamo in
tempi brevi – alla fase operativa, come sollecitato allo stesso commissario.
Do ora la parola al Ministro, che ringrazio per avere accolto il nostro
invito.
GIOVANNINI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor
Presidente, la ringrazio per l’opportunità che mi viene offerta.
Ho consegnato alla Commissione tre documenti, il primo dei quali
presenta una sintesi dell’azione svolta in sette mesi di Governo e che
dal 2 gennaio scorso è disponibile sul rinnovato sito del Ministero. Il documento non riguarda soltanto il tema del lavoro ma anche quello delle
politiche sociali. Ad ogni modo, offre – ripeto – un’idea complessiva di
quello che si è fatto in seno al Governo.
Il secondo documento riguarda invece il passaggio dal programma
Garanzia giovani al rilancio delle politiche attive del lavoro, mentre l’ultimo presenta una illustrazione più dettagliata del Piano italiano per la garanzia giovani.
Illustrerei in primo luogo il documento di carattere più generale, per
procedere poi ad un approfondimento del Piano per la garanzia giovani e
tornare infine agli aspetti d’insieme.
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Nei sette mesi di Governo sono stati investiti sulle politiche attive e
passive del lavoro oltre 5 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto
a legislazione vigente, uno sforzo senza precedenti dettato dalla gravità
della condizione occupazionale. In particolare, le scelte già fatte comporteranno un impegno aggiuntivo di risorse in politiche attive per oltre 3 miliardi di euro nel prossimo triennio, che si tradurrà in un aumento annuo di
circa il 20 per cento rispetto a quanto stanziato negli anni scorsi (la spesa
per politiche attive ammonterà quindi a circa 5 miliardi di euro l’anno).
In questi mesi poi abbiamo adottato numerosi provvedimenti (richiamati nella tavola 2 del documento) che hanno cominciato ad esplicare i
propri effetti, ancorché limitati, sul mercato del lavoro.
Come è possibile rilevare dal grafico della figura 1 (reso oggi disponibile per la prima volta), la differenza tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro è tornata in positivo dopo 5 trimestri in cui il calo è stato
molto forte. Vorrei precisare che in questo grafico si fa riferimento al numero dei contratti e non delle teste (riguardo alle teste il dato non è confrontabile), ma rappresenta comunque un segnale importante. La figura 2
mostra, infatti, come fino al terzo trimestre 2013 ad aumentare siano stati i
contratti a tempo indeterminato e quelli di apprendistato, oltre alle collaborazioni; non a caso si tratta delle due tipologie di contratto che sono
state principalmente oggetto degli incentivi e che, complessivamente,
hanno prodotto per giovani, donne e over 50 domande di assunzione
per oltre 36.000 unità in sei mesi.
È evidente che la situazione congiunturale è ancora molto difficile,
nonostante il fatto che il dato della produzione industriale, positivo, pubblicato ieri confermi la possibilità che nel quarto trimestre 2013 si torni
finalmente ad un segno positivo del PIL. Dobbiamo però tenere presente
che la situazione, oltre ad essere ancora molto pesante (sappiamo che l’occupazione complessiva ha continuato a diminuire e il tasso di disoccupazione ad aumentare) mostra segnali di ripresa, soprattutto nel settore manifatturiero. Questo è importante anche per fasare le politiche attive in un
momento di potenziale ripresa dell’economia.
Dopo un periodo lungo, orientato soprattutto ad una politica difensiva, è il momento adesso di passare ad una politica sulle politiche attive
più offensiva ed è per questo che la nostra proposta – di cui definirò in
seguito il dettaglio – consiste in un piano straordinario per le politiche attive nel biennio 2014-2015 volto a superare i ritardi, anche storici, che il
nostro Paese ha accumulato su questi temi. Questo sarà possibile grazie ai
maggiori finanziamenti che abbiamo già stabilito ed eventualmente ad ulteriori azioni. Nel documento si sottolinea ancora come lo spostamento
verso le politiche attive sia già in atto.
Vorrei quindi ricordare i passi che sono stati compiuti in questi sette
mesi.
Innanzitutto, con il decreto-legge n. 76 del 2013 è stata istituita la
Struttura di missione presso il Ministero del lavoro. Tale organismo riunisce non solo il Ministero del lavoro, Italia lavoro e ISFOL ma anche i Ministeri dell’istruzione, dello sviluppo economico e dell’economia e il Di-
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partimento della gioventù, oltre alle Regioni, alle Province e ad enti come
Unioncamere, cioè il sistema delle camere di commercio.
Vorrei richiamare ora brevemente i compiti della Struttura di missione, che avevamo immaginato già lo scorso giugno. Si tratta, innanzitutto, di raccogliere dati sulla situazione dei servizi per l’impiego. A questo proposito ricordo che sul sito del Ministero del lavoro sono stati pubblicati i risultati del primo censimento dei centri per l’impiego, i cui dati
verranno ora aggiornati ogni bimestre, secondo quanto stabilito dalla
norma. La Struttura di missione si occupa, inoltre, di definire linee guida
nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva; di valutare gli interventi in termini di efficacia, di efficienza e di impatto e di
definire meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai
vari soggetti; di proporre iniziative per integrare i diversi sistemi informativi, definendo le linee guida per la banca dati delle politiche attive e passive; di avviare l’organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in
parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita
e sbocchi occupazionali effettivi; di promuovere, infine, l’accessibilità da
parte dei soggetti autorizzati alle banche dati sugli studi compiuti e sulle
esperienze lavorative e formative.
La Struttura di missione negli ultimi sei mesi ha lavorato per sviluppare il Piano per la garanzia giovani che, come ricordava il Presidente, è
stato inviato a Bruxelles, da dove ci sono arrivate le prime osservazioni.
Abbiamo dunque provveduto a modificare il Piano e a rinviarlo nuovamente a Bruxelles il 23 dicembre scorso. Il commissario Andor, dopo l’incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa, ha dato ora il via libera al
Piano, rispetto al quale saranno sicuramente possibili ulteriori osservazioni
per eventuali miglioramenti, anche se il messaggio che ci è venuto dall’Europa è chiaro: possiamo sicuramente avviare la programmazione operativa necessaria per sbloccare i fondi. Ci tengo a sottolineare che il commissario Andor ha notato che siamo il primo Paese a conseguire questo
obiettivo: oltre ad essere stati tra i primi a trasmettere il Piano a Bruxelles,
siamo stati anche il primo Paese ad aver ricevuto il via libera dalla Commissione europea.
Passerei ora a descrivere le principali caratteristiche del Piano italiano per la garanzia giovani, su cui richiamerei per un attimo la vostra
attenzione. In particolare, abbiamo pensato allo sviluppo del Piano come
ad una palestra per potenziare le altre politiche attive, quasi una sorta
di prova generale.
Vorrei ricordare, tra l’altro, che per la prima volta c’è stato un lavoro
congiunto da parte di tutte le istituzioni che prima ho richiamato, che
hanno operato insieme, sviluppando qualcosa di coerente e, soprattutto,
con precise caratteristiche che tra qualche minuto vi illustrerò.
In ogni caso, poiché fare un Piano non basta, proprio in vista e al di
là del Piano stesso, sono stati adottati negli ultimi sette mesi alcuni provvedimenti importanti.
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In particolare, a giugno, con il decreto-legge n. 76, si sono previsti:
incentivi all’assunzione di giovani; fondi per l’imprenditoria giovanile e
per i progetti non profit promossi da giovani; borse di tirocinio; potenziamento dell’alternanza università-lavoro; istituzione di un incentivo permanente per l’assunzione di disoccupati di ogni età; interventi sulla regolamentazione del mercato del lavoro utili ad aiutare il funzionamento del
mercato stesso (i dati dimostrano come qualcosa in questo senso si stia
muovendo). Si va dalla semplificazione dell’apprendistato a nuove opportunità per l’assunzione di specialisti da parte di reti di impresa, oltre a facilitazioni per la costituzione di società semplificate.
A settembre c’è stato poi un secondo provvedimento – il decretolegge n. 104 sulla scuola – il quale ha previsto il rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole medie inferiori e superiori, nonché il
rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie superiori, con il finanziamento di un programma speciale per i prossimi tre
anni. Infine, per l’alternanza università e/o istruzione terziaria equivalente-lavoro, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sta predisponendo un decreto che va in questa direzione.
Quello che voglio dire è che in sei mesi sul piano legislativo sono
stati colmati ritardi di anni, per tutti i livelli, dall’orientamento all’alternanza. Naturalmente parliamo di interventi sul piano legislativo, ma si
tratta di un passo in avanti importante, che ci consente di diventare in pratica «realizzatori» di quello che in altri Paesi già si fa.
Il Piano nazionale per la garanzia giovani è stato sviluppato secondo i
tempi che trovate indicati nella documentazione che vi è stata consegnata.
Un’attenzione particolare merita il profilo della governance del Programma. Il Governo e le Regioni hanno concordato la definizione di un
unico Programma operativo nazionale, di cui titolare è il Ministero del lavoro e che vede le Regioni come organismi intermedi, delegati cioè a
svolgere le azioni sul territorio, con compiti molto chiari. In particolare,
mentre l’amministrazione centrale si occupa di realizzare la piattaforma
tecnologica, il sistema di monitoraggio e valutazione, le attività di comunicazione e informazione di natura nazionale, le Regioni hanno la responsabilità di attuare le azioni di politica attiva rivolte ai beneficiari del Programma.
Faccio notare che nel Programma è stato inserito qualcosa di abbastanza innovativo, facendosi riferimento al principio di contendibilità dei
giovani. Pertanto, il giovane iscritto presso il centro per l’impiego di
una Provincia italiana potrà ricevere proposte da qualsiasi altro centro
per l’impiego d’Italia e, se queste realizzeranno gli obiettivi, l’incentivo
sarà per chi ha fatto la proposta, non per il centro per l’impiego o per l’agenzia per il lavoro territorialmente responsabile. Per fare questo c’è bisogno ovviamente di un monitoraggio specifico, passo passo, di tutte le
azioni previste dal Programma, dalla registrazione del giovane fino all’incrocio di tutte quelle comunicazioni obbligatorie che consentono di capire
se il giovane ha avuto un lavoro, dove lo ha avuto, con quale impresa e
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cosı̀ via. Questi dati vanno poi naturalmente agganciati anche con quelli
dell’INPS sulle retribuzioni.
C’è da dire che è la prima volta che in Italia si configura un meccanismo di questo tipo, in cui i dati sono a disposizione di tutto il sistema –
e non solo, dunque, a livello centrale – per cui diventa possibile procedere, sia ad un monitoraggio aggregato sia sui singoli soggetti, considerato
che, accanto al principio di contendibilità, vale quello della premialità.
Stiamo discutendo ora con le Regioni di questo meccanismo, basato
su costi standard per le azioni rendicontate a processo e su costi standard
per la premialità.
Per quanto riguarda specificamente gli interventi previsti dal Programma, le attività di prima accoglienza – presa in carico, colloquio individuale, profiling – non sono retribuite dal Programma, perché sono la
base. Parliamo di servizi al lavoro che devono essere prestati, e mi riferisco sia alla parte pubblica che a quella privata.
Oltre a questo, c’è poi l’orientamento di secondo livello e il job coaching, di cui si occupa un esperto, non necessariamente operante oggi nel
centro per l’impiego, ma magari reclutato specificamente con contratti che
poi vedremo. Si tratta di un’attività remunerata in base al risultato. A tal
proposito, stiamo lavorando, ad esempio, con le associazioni dei manager.
Federmanager, in particolare, ha sviluppato in Veneto – e adesso anche in
Lombardia – un programma per cui dei manager, usciti direi precocemente dal mercato del lavoro, svolgeranno attività di tutoraggio nei confronti degli esperti dei centri per l’impiego, affinché questi possano poi, a
loro volta, insegnare e fare orientamento di secondo livello; questo sta già
avvenendo. Questa attività viene remunerata a risultato.
L’intero sistema è basato su un unico database, è totalmente trasparente al suo interno, oltre che naturalmente protetto per la privacy, e consente anche al Ministero di avere un monitoraggio continuo. Infatti, il
terzo principio, accanto alla contendibilità e alla premialità, è la sussidiarietà, cioè si deciderà con le Regioni a quale livello di «inadempienza»
scatta il subentro da parte delle autorità centrali, direttamente o attraverso
Italia Lavoro, che svolge naturalmente un ruolo importante in questo percorso.
Nel documento (pagina 6) troverete una sintesi dei servizi, sia quelli
di carattere universale, sia quelli di carattere specialistico, che sono poi
dettagliati e rappresentano tutti i profili degli snodi che i giovani potranno
avere.
Concludo sulla Garanzia giovani, ricordando che nel documento (pagina 7) avete un’idea della programmazione di qui alle prossime settimane, che prevede che entro febbraio tutti i Protocolli bilaterali tra Ministero e Regioni vengano firmati e definiscano gli impegni di ogni singola
Regione, cosı̀ che nel corso del mese di marzo possano partire il portale,
la registrazione e cosı̀ via.
Vorrei sottolineare che lo sviluppo del programma e poi la sua realizzazione sono stati ampiamente discussi con le associazioni datoriali,
con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni del terzo settore e
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con quelle giovanili. Se ben ricordo sono state complessivamente coinvolte 59 associazioni di varia natura. Queste organizzazioni saranno anch’esse – speriamo, ci stiamo lavorando – firmatarie di impegni per contribuire alla Garanzia giovani, impegni di tipo formativo e di tipo informativo, per far arrivare ai giovani l’informazione (pensate alla necessità per
esempio di raggiungere i drop out, cioè coloro che hanno lasciato la
scuola che sono molto più difficili da raggiungere da noi mentre possono
essere facilmente raggiungibili da altre associazioni), nonché impegni di
natura diretta su tirocini e molte altre attività.
Credo che a questo punto sia abbastanza chiaro perché la costituzione
della Struttura di missione e lo sviluppo della Garanzia giovani siano stati
passi propedeutici allo sviluppo delle politiche attive, insieme alla costituzione del nuovo Fondo per le politiche attive che abbiamo inserito nella
legge di stabilità e ai contatti che abbiamo già stabilito con Regioni e Province per tavoli di lavoro sul miglioramento della formazione professionale, il rilancio dell’apprendistato e il potenziamento dei servizi all’impiego.
Tutti questi passi sono propedeutici al Piano straordinario per le politiche attive (descritto nel documento a pagina 7), che è composto fondamentalmente da tre pilastri.
Il primo pilastro riguarda il tema dell’aumento delle opportunità di
lavoro attraverso molti strumenti che sono stati attivati ed altri che potranno essere attivati.
Il secondo punto riguarda la rioccupabilità di chi oggi fruisce di ammortizzatori sociali. Ho avviato contatti con le parti sociali in maniera tale
da discutere anche modifiche alle attuali regole, in modo tale da massimizzare la riattivazione di chi oggi è in ammortizzatore sociale. Il Fondo
stanziato nella legge di stabilità consente appunto di fare sperimentazioni
ed è questo che discuteremo con le Regioni nei prossimi giorni: molto è
già fatto dalle Regioni, ma non necessariamente con la logica di cui ho
detto.
Infine, vi è il tema del miglioramento dei servizi all’impiego. È un
tema di cui si parla da molto tempo e abbiamo sviluppato già una serie
di idee. Ma soprattutto attraverso la Garanzia giovani assicuriamo l’interconnessione tra tutti i centri per l’impiego e via discorrendo, cioè infrastrutture comuni che sono indispensabili per fare il salto di qualità.
Nel documento potete vedere (pagina 7) i passaggi che immaginiamo
siano necessari per – questo è l’obiettivo – conseguire in un biennio una
elevazione della qualità dei servizi al lavoro che ci ponga all’altezza di
altri Paesi. Sappiamo che è una sfida molto complessa e difficile, anche
in vista dei possibili cambiamenti dell’assetto della responsabilità – dalle
Province a qualcun altro – della gestione di questo tema, per cui riteniamo
siano necessari interventi anche di tipo normativo. Nel frattempo, non possiamo aspettare che detti interventi vengano realizzati ed è per questo che
i tavoli di lavoro con le Regioni e con le Province stanno partendo, anche
in presenza dell’attuale assetto di responsabilità.
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Ringrazio il Presidente per la possibilità avuta di illustrare il nostro
lavoro e naturalmente resto a disposizione per rispondere alle domande
che mi verranno poste.
BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Ministro, vorrei essere ottimista
come lei, ma purtroppo, anche a malincuore, devo dire la verità: vedo
un altro Paese, non sono cosı̀ ottimista e sono qui anche per riportare questo.
Non capisco, perché nei documenti è scritto qualcosa ma in realtà
non si specifica quasi nulla. La Garanzia giovani dovrebbe consistere in
tirocini ed apprendistato diversi da quelli che si sono svolti fino ad
oggi. Più volte le ho ricordato, venendo da quel mondo, che diversi di
questi «contratti anomali» vengono utilizzati in altre forme. Un paio di
mesi fa ho avuto un incontro con alcuni piccoli imprenditori che mi hanno
fatto notare come questi tirocini e apprendistato abbiano di fatto danneggiato quelle piccole e medie imprese – soprattutto piccole – che avevano
resistito alla crisi, perché le aziende che producevano lo stesso prodotto si
sono trovate in «concorrenza sleale» da questo punto di vista.
Ancora oggi non vedo come si debba dare garanzia ai giovani con
queste forme di apprendistato e di tirocinio e vorrei che qualcuno me lo
spiegasse meglio perché, se dobbiamo dare delle garanzie, queste devono
essere reali e non sulla carta.
Apprendo che ci sono stati alcuni primi effetti positivi, mi auguro sia
cosı̀. Purtroppo nella mia Regione, la Basilicata, ho assistito, anche recentemente, alla chiusura di altre fabbriche, con lavoratori che restano in
mezzo a una strada e la maggior parte delle volte si tratta di aziende in
attivo, non in passivo. Purtroppo, ad oggi, questo Paese ancora non lo
vedo.
Approfitto della sua presenza, sempre molto gradita, per ribadire –
come ho fatto più volte – che credo che un Governo degno di un Paese
come il nostro, con una storia importante come quella italiana, dopo l’operazione FIAT-Chrysler debba chiamare il Lingotto e farsi dare spiegazioni, come naturalmente è successo in America, perché si tratta di posti
di lavoro. Non è possibile che non ci sia un piano industriale per l’Italia e
siccome parliamo di posti di lavoro, di operai, di cittadini, non è giusto
che si faccia pagare il prezzo sempre ed esclusivamente ai lavoratori italiani.
Ho posto alcune domande al commissario europeo Andor nel corso
della sua audizione in Commissione ma nel suo intervento non ho trovato
delle risposte. In Italia le tematiche del lavoro necessitano di un vero approfondimento, non si può continuare a fare finta che certe situazioni non
esistano. Ad esempio, lei, signor Ministro, ha dichiarato che il Ministero
attiverà un portale per rendere pubblico tutto ciò che sta facendo. Penso
che un portale non sia sufficiente dal momento che in Italia, purtroppo,
gli strumenti informatici non vengono usati da tutti i cittadini.
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GIOVANNINI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non è
proprio cosı̀.
BAROZZINO (Misto-SEL). Allora le chiedo dei chiarimenti su questo passaggio che forse non ho capito bene, e me ne scuso. Ad ogni modo,
credo che per dare visibilità a tutte le iniziative che il Governo intende
attivare nell’ambito delle politiche del lavoro non basti un portale. Ritengo
che per rendere più concrete certe iniziative e far conoscere pienamente ai
cittadini le politiche governative siano forse più efficaci appositi manifesti
e tabelloni affissi nei locali del Comune. Lo ripeto da molto tempo.
Infine, se con riguardo ai giovani dobbiamo parlare di garanzia, questa deve essere vera e reale. Oggi, ahimé, purtroppo non la leggo in questo
modo.
CATALFO (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, il Movimento
5 Stelle ritiene sicuramente positivo il fatto che finalmente in Italia si stia
pensando ad un riordino dei servizi per l’impiego. Sono molti mesi che
avanziamo proposte in tal senso e quindi valutiamo positivamente questo
importante passaggio che si è deciso di compiere verso le politiche attive
del lavoro.
Anche a noi però non risulta – ahimé – che il dato della produzione
industriale stia seguendo un andamento positivo e questo ci preoccupa
molto. Ci chiediamo se il Governo si stia attivando per implementare le
politiche di contrasto alla crescente crisi occupazionale.
Inoltre, i dati statistici inerenti alla disoccupazione giovanile, di cui
parliamo tanto in questi giorni, fanno riferimento ai disoccupati ed inoccupati tra i 15 e i 24 anni. Faccio però presente che i giovani dai 15 ai
18 anni, se non occupati, normalmente dovrebbero trovarsi in fase di istruzione e formazione. Il dato, quindi, è forse un po’ falsato. Se poi la medesima rilevazione del dato relativo a disoccupati ed inoccupati fosse effettuata per tutte le fasce di età, probabilmente il tasso di disoccupazione
non sarebbe il 12,7 per cento ma più alto. Quali altri interventi, oltre al
Piano garanzia giovani, il Governo ha intenzione di attuare per contrastare
la crisi occupazionale che coinvolge tutte le fasce di età?
Vorrei sapere poi quale tipo di attività svolgeranno le 59 associazioni
giovanili con le quali il Governo si è confrontato se si dovesse decidere di
coinvolgerle nell’azione di implementazione del piano Youth guarantee.
In ordine al sistema di premialità, vorremmo sapere come verrà attuato e se si terrà conto dei diversi tipi di occupazione esistenti nelle varie
Regioni; il tasso di disoccupazione e di occupazione cambia, infatti, da
una Regione all’altra, stante il fatto che la crisi, industriale, manifatturiera
o delle piccole e medie imprese, è più o meno grave a seconda dell’area
territoriale. Ci chiediamo quindi se il sistema di premialità non vada immeritatamente ad incidere sui singoli operatori che possono anche essere
competenti nel proprio lavoro ma che probabilmente non riescono ad accompagnare il soggetto nell’inserimento lavorativo.
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Vorremmo quindi sapere se nelle procedure di programmazione dei
corsi di formazione che verranno implementati con il piano Youth guarantee è stato previsto un programma didattico strettamente legato alle reali
richieste vocazionali del territorio e se si è pensato di procedere ad un monitoraggio del sistema.
Sempre in tema di occupabilità, vorremmo sapere se il Governo sta
operando per favorire un reale reinserimento lavorativo dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali.
Signor Ministro, parlando della Federmanager, lei ha fatto riferimento
al sistema di tutoraggio. Vorremmo sapere se tale sistema verrà implementato in maniera omogenea in tutte le Regioni italiane o se ne coinvolgerà
solamente alcune.
Infine, vorremmo sapere se, quando e in quali Regioni verrà avviato
il progetto SIA (Sostegno per l’inclusione attiva).
PARENTE (PD). Signor Ministro, siamo molto soddisfatti di quanto
il Governo sta realizzando. Abbiamo ascoltato in audizione il commissario
Andor il quale ha evidenziato la capacità del Governo italiano di predisporre un piano d’azione per i giovani, che si è poi concretizzato nel piano
Youth guarantee. Questo è motivo di soddisfazione per tutto il sistema Italia, visto che i dati relativi all’Italia (diffusi oggi da una ricerca McKinsey) e alla fiducia dei giovani italiani nei confronti della formazione quale
strumento per trovare lavoro sono ancora oggi assolutamente inquietanti:
attestano infatti un calo nel grado di fiducia dei giovani nel futuro che desta allarme, anche riguardo le situazioni di abbandono del posto di lavoro
a causa delle difficoltà economiche.
In questo panorama che descrive un’Italia ancora in difficoltà, la presentazione da parte del Governo di un piano volto ad implementare le politiche attive del lavoro ed il fatto che questo abbia anche ottenuto l’approvazione del commissario europeo sono per noi e per tutto il sistema Paese
motivo di grande conforto.
Un altro aspetto per noi assai convincente riguarda lo sbocco che può
avere l’attuazione del Programma garanzia giovani attivato dall’Europa. Il
Ministro ha affermato che la sperimentazione del Piano per la garanzia
giovani è la premessa perché in Italia possano essere veramente implementate politiche attive del lavoro. Immagino che il Ministro intendesse
far riferimento alla sperimentazione, attraverso la garanzia giovani, di
forme di inserimento lavorativo che serviranno poi a mettere insieme il
piano per le politiche attive 2014/2015 annunciato.
Nel frattempo, resta il fatto che il piano Youth guarantee va attuato
all’interno di un sistema che è complessivamente molto indietro rispetto a
quello degli altri Paesi europei. Il Ministro citava prima il censimento dei
centri per l’impiego, che evidenzia certamente le difficoltà esistenti nel
nostro Paese, con notevoli differenze tra Nord e Sud.
Le chiedo innanzitutto, signor Ministro, di fare uno sforzo nei prossimi mesi affinché possa esserci un rapporto di informazione continua con
il Parlamento, che è per noi importante.
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Lei ha parlato prima del ruolo delle Regioni: sarà sicuramente molto
interessante cercare di capire quali proposte verranno presentate dalle Regioni, provando in questo modo ad entrare all’interno della realtà territoriale, perché questo è il tema. Le chiedo quindi, fin da ora, la disponibilità
per un nuovo incontro in Commissione alla fine del prossimo mese di febbraio, che potrà sicuramente aiutarci a capire davvero la situazione esistente nelle varie Regioni italiane, con le varie differenze. Questo ci consentirà di renderci effettivamente conto delle condizioni nelle quali si va
davvero ad implementare la grande azione di sistema che attraverso il
Piano per la garanzia giovani si vuole realizzare.
Vorrei avere, infine, un chiarimento circa i fondi europei riprogrammati a favore delle Regioni del Mezzogiorno. Vorrei sapere se queste risorse possono essere utilizzate anche nel Piano di politiche attive del lavoro.
MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Ministro, dalla documentazione
che lei ha messo a nostra disposizione – e che valuto di certo positivamente – nonché da quanto ci ha illustrato, è evidente che c’è un’accelerazione su questa tematica. Parlando però fuori dai denti e tenuto conto della
distanza che spesso si registra tra quanto emerge in Commissione e quello
che si dice poi fuori di qui sui progetti in materia di politiche del lavoro,
mi auguro che anche da parte di altri che fanno politica «a livelli elevati»
vi sia contezza di quanto il Governo sta facendo.
Lo dico in termini più espliciti: quando si parla di jobs act, il mio
auspicio è che questo possa essere concordato e che non sia qualcosa di
alternativo, perché credo che l’Italia non abbia bisogno di ritardi, ma di
convergenze su questo punto.
Stando alla documentazione che lei ci ha consegnato – l’auspicio è
ovviamente che il trend si possa invertire in tempi brevi – leggo però
che, nonostante tutti gli sforzi del Governo, il numero degli occupati continua a calare, mentre la disoccupazione aumenta.
Voglio richiamare l’attenzione su alcuni degli aspetti da lei evidenziati, affinché il Piano per la garanzia giovani non divenga una sorta di
libro dei sogni. In primo luogo, dobbiamo tener conto del fatto che tutti
i progetti e le linee guida non vanno calati su Paesi come la Norvegia
o la Svezia, ma sull’Italia. La parola d’ordine è dunque semplificazione
delle procedure: penso, ad esempio, all’autoimprenditorialità e ai fondi
di garanzia. Dopo aver visto in televisione, trasmessa su diverse reti,
una pubblicità in cui si parlava di questi fondi di garanzia, mi è venuta
la curiosità di andare sul relativo sito Internet, dove ho scoperto che, tra
garanzie, condizioni e termini vari, è impossibile arrivare al bandolo della
matassa. È vero che non sono certamente un’aquila, un’esperta in materia,
ma per uno che vuole iniziare un’attività è impossibile capirci qualcosa.
Come dicevo, si pone, innanzitutto, l’esigenza di una semplificazione delle
regole.
C’è poi la questione della lotta alla corruzione. Che cosa sta facendo
il Governo su questo fronte? Ci sono tante situazioni in cui il malaffare e
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la corruzione esistono, producendo effetti negativi sull’occupazione. Purtroppo, dobbiamo inserire e considerare tutto questo all’interno del Piano.
Consentitemi di fare un piccolo esempio al riguardo: immaginiamo che
un’impresa non venga più pagata, per cui a sua volta non sia più in grado
di pagare gli stipendi, perdendo la possibilità di fare le certificazioni.
L’impresa esce cosı̀ fuori dal giro, sia pure non per sua responsabilità,
ma perché vi è una volontà in tal senso.
Credo che per fare in modo che tutto quello di cui si è parlato oggi
possa diventare realtà e possa essere calato su un territorio composito e
delicato come il nostro – Nord, Centro, Sud e Isole – occorra operare
una serie di correzioni.
Quanto all’esposizione fatta la scorsa settimana dal commissario europeo Andor in ordine alle politiche europee di sua competenza, qualche
collega ha detto che è stato un intervento straordinario. A me non è piaciuto per niente, signor Ministro, perché in verità il commissario Andor
non ha detto nulla. Ha affermato ipocritamente che in Europa si pongono
in essere solo azioni di collaborazione, di indirizzo e di cooperazione: ma
non è vero niente, perché l’Europa condiziona. Anche con riferimento al
Programma per i giovani non ha detto nulla, tant’è che ho cercato lo
sguardo di alcuni colleghi per capire se l’intervento del Commissario europeo non era piaciuto solo a me o se, in effetti, non aggiungeva nulla di
nuovo e di interessante.
Si vada dunque certamente avanti in materia di politiche del lavoro,
signor Ministro. Da questo punto di vista vorrei invitare ad un confronto
le forze politiche che compongono il Governo – vedo infatti che c’è una
certa discrepanza, quasi una schizofrenia – affinché si rifletta sui temi
della semplificazione e della lotta alla corruzione e al malaffare.
ICHINO (SCpI). Signor Ministro, esprimo anch’io soddisfazione per
il fatto che l’Italia abbia adempiuto per prima l’impegno assunto nei confronti dell’Unione europea di presentare il piano di attuazione del programma Youth Garantee. Tale soddisfazione tuttavia è temperata dalla
consapevolezza che, per altro verso, l’Italia è penultima a livello europeo
nell’implementazione, precedente al Programma, degli strumenti essenziali
per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare
per quel che riguarda il servizio di orientamento scolastico e professionale,
che in Italia funziona molto meno bene ed è molto meno capillare e meno
efficace di quanto non sia nella maggior parte degli altri Paesi europei.
In Italia l’alternanza scuola-lavoro quasi non esiste, mentre la misurazione e rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi – che adesso è finalmente tra i nostri obiettivi – non sono finora mai state effettuate. Si tratta di un profilo
importante perché, in un Paese in cui per ciascun centro di formazione
professionale un giovane è in grado di vedere on line qual è stato negli
anni precedenti il risultato sul piano occupazionale, è chiaro che vi è
una maggiore facilità a orientarsi verso i corsi più efficaci e verso tutto
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ciò che più facilmente può consentire l’accesso al tessuto produttivo. Da
questo punto di vista noi ancora siamo all’anno zero.
Va benissimo, quindi, la soddisfazione per aver presentato per primi
il Programma, ma teniamo conto che abbiamo un grosso gap da superare.
Desidero svolgere ancora due notazioni, una sul «come fare» e una
sul «che cosa fare».
Sul «come» esprimo piena soddisfazione per quello che ci è stato
esposto circa il metodo che si vuole seguire. Propongo al Ministro, sapendo di avere in lui un orecchio particolarmente sensibile a questa sollecitazione, di incominciare ad aggiungere nelle nostre dichiarazioni programmatiche dei numeri, cioè «quanto» di ciascuna misura. Non basta
dire che vogliamo offrire ad ogni giovane, entro quattro mesi dalla sua richiesta, un’occasione di tirocinio, di formazione, di ricerca intensiva del
posto di lavoro o di esperienza lavorativa; dobbiamo indicare il «quanto»
di ciascuna di queste opportunità. Dobbiamo fare questo sforzo anche perché la buona politica consiste nell’impegnarsi su obiettivi quantitativamente misurabili e verificabili e poi rispondere del loro conseguimento.
Purtroppo, la nostra politica del lavoro nei decenni passati non si è
mai assoggettata a questo controllo quantitativo, salvo rilevare ex post
che i nostri Centri per l’impiego intermediano meno dell’1,5 per cento degli incontri tra domanda ed offerta o scoprire a campione ex post che la
nostra formazione professionale ha nel suo complesso un tasso di coerenza, rispetto agli sbocchi occupazionali effettivi, inferiore al 40 per
cento.
Dobbiamo incominciare a proporci obiettivi credibili, realizzabili, legati a scadenze temporali precise; poi si misurerà ciascuna gestione in relazione al raggiungimento o no di quegli obiettivi.
Reputo ottimo l’inserimento tra le cose da fare della rilevazione generalizzata del tasso di coerenza della formazione impartita. Anche in questo caso aggiungo, come in molte altre occasioni ho già detto, che non basta rilevare i dati, ma occorre metterli on-line: i dati devono essere conoscibili. Purtroppo i nostri giovani saranno privati della conoscenza di questo dato per gli anni passati, non essendovi stata fin qui alcuna rilevazione. Dobbiamo però creare le condizioni affinché già dal 2015, 2016
e 2017 i giovani italiani incomincino a sapere che un tale corso ha fornito
una formazione inutile e un tal altro è stato invece efficacissimo oppure ha
avuto una performance di valore medio.
Ci interesserebbe anche sapere con quale personale e con quali strutture si intenda compiere questa rilevazione. Credo che dobbiamo utilizzare
il personale ISFOL e di Italia lavoro. Tuttavia penso anche che questa rilevazione ed elaborazione debbano essere garantite da un sufficiente grado
di indipendenza nella loro gestione, soprattutto nella gestione dei dati, perché le esperienze straniere ci insegnano che se non c’è indipendenza dell’agenzia deputata, il rischio di una qualche distorsione nella rilevazione e
pubblicazione dei dati c’è sempre.
L’ultimo punto sul «come» è la questione della sussidiarietà. Considero assolutamente essenziale che lo Stato si impegni in prima persona su
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questo terreno, vista la grave inefficienza dei servizi in molte Regioni; non
dimentichiamo però che alcune Regioni si stanno muovendo bene su questo terreno. Mi riferisco in particolare alla mia Regione, la Lombardia, e
alla Regione Lazio, che su questo terreno sta facendo passi da gigante e
che addirittura è la prima Regione in Italia, anzi l’unica, ad aver approvato
una delibera della Giunta sullo Youth guarantee prima della fine del 2013
e quindi in tempo per il 1º gennaio 2014. Dove la Regione funziona lo
Stato, in omaggio alla sussidiarietà, deve fare un passo indietro.
Sul «che cosa» vorrei riflettessimo molto attentamente. Che cos’è il
programma Youth guarantee raccomandatoci dall’Unione europea nell’aprile dell’anno scorso? È l’impegno a fornire, entro quattro mesi dalla richiesta, a ciascun giovane richiedente qualche cosa che lo mobiliti nel
mercato del lavoro, cioè che lo tolga da una situazione di inerzia. Questo
mobilitarsi può voler dire essere inserito in un contesto aziendale, anche
magari non con un contratto di lavoro definitivo, ma comunque con un’esperienza lavorativa: questo naturalmente è il meglio. Sappiamo però che
ciò realisticamente non potrà avvenire nella maggior parte dei casi; speriamo possa avvenire in molti casi, ma se la platea è di 600.000 persone
dobbiamo pensare che almeno 300.000-400.000 di queste dovranno fare
invece attuare qualche forma diversa di mobilitazione, assistiti da qualche
altro soggetto.
I nostri Centri per l’impiego non potranno realisticamente gestire
tutto questo se non metteranno a frutto l’offerta di servizi da parte delle
agenzie private. Credo che dobbiamo dire molto chiaramente che puntiamo non su un ingigantimento a priori di una struttura pubblica che
non brilla per efficacia, ma sulla complementarietà tra la stessa e i servizi
offerti da soggetti privati specializzati. Penso quindi che quella contendibilità – che molto opportunamente il Ministro ha indicato come motivo di
concorrenza tra Centri per l’impiego – debba essere estesa anche alla funzione stessa di coaching, nel senso che chi è più bravo possa acquisire
maggiori commesse di lavoro ed essere remunerato in proporzione al risultato.
A questo proposito, sottolineo infine il valore rivoluzionario, dal
punto di vista del controllo della spesa pubblica e soprattutto della sua
qualità, del principio della remunerazione a risultato. Per la prima volta
si remunera il servizio pubblico – perché è pubblico anche se svolto da
agenzia privata – ma solo in quanto produca il risultato prefissato. Questo
è molto importante. Occorre però che questo accada davvero e non solo
sulla carta.
MUNERATO (LN-Aut). Signor Ministro, lei oggi ha illustrato il suo
piano e ha detto che in questi sette mesi, per rispondere alle emergenze
economiche, sono stati adottati numerosi interventi in campo lavorativo,
alcuni dei quali hanno già dispiegato i primi effetti. A me dispiace, ma
non sono riuscita a vedere effetti positivi: la disoccupazione è arrivata
al 12,7 per cento e la disoccupazione giovanile è ai massimi storici, oltre
il 40 per cento.

Senato della Repubblica
11ª Commissione

– 16 –

XVII Legislatura
13º Res. Sten. (14 gennaio 2014)

Lei ha parlato anche di positivi provvedimenti legislativi adottati:
quello che ricordo è il decreto-legge n. 76 adottato nel giugno 2013,
con il quale sono stati stanziati incentivi per l’assunzione di giovani
fino al 30 giugno 2015 e sono stati assegnati 800 milioni, di cui 500 milioni al Sud e 300 milioni divisi tra Nord e Centro; sono stati previsti pure
rifinanziamenti per l’imprenditoria giovanile e progetti e borse di tirocinio,
naturalmente riservate solamente al Mezzogiorno: forse si è dimenticato il
Nord.
Altri interventi in campo previdenziale sono stati quelli sulle pensioni
d’oro, interventi minimi e vedremo che cosa deciderà la Corte costituzionale, visto che la maggior parte dei pensionati d’oro sta proprio in quella
categoria.
Altri interventi sono stati attuati sui salvaguardati e su 33.000 esodati.
E gli altri?
Naturalmente questo danno l’ha fatto la ministro Fornero, ma forse
nemmeno lei si rende conto dello stato d’animo di chi in questi momenti
ha perso un lavoro e uno stipendio.
Tra i suoi tanti grafici lei trova segni di positività ma credo che questo sia solamente sulla carta perchè penso che la realtà sia molto diversa.
Forse sarebbe utile uscire qualche volta dagli uffici e controllare veramente il territorio, per vedere qual è lo stato effettivo dell’occupazione.
Rimanere seduti davanti al monitor di un computer e vedere una luce è
molto diverso dall’incontrare continuamente – come credo stiano facendo
tanti miei colleghi – persone che hanno perso il lavoro e non vedono speranze o effetti positivi.
Comunque, signor Ministro, oggi lei, in neanche 30 minuti, ha tentato
di illustrare il suo piano ma devo dirle che non è riuscito a convincermi.
D’ONGHIA (PI). Signor Ministro, lei ha oggi illustrato il piano Garanzia giovani che appare importante ed è sicuramente uno dei primi programmi del Governo che va in direzione opposta a quella seguita dai programmi precedenti. Di certo gli effetti non saranno immediatamente visibili e le aziende continueranno a chiudere, stante il fatto che in una situazione di stallo seguita a dieci anni di crisi e di assenza di azioni concrete
non può essere un Governo a ribaltare la situazione dopo cinque mesi dal
suo insediamento.
È sicuramente importante l’azione di semplificazione, ma è altrettanto importante verificare i risultati sulla base dei quali è possibile valutare l’efficacia delle politiche perseguite. Quando si decide di fare formazione è necessario che se ne valuti la qualità, che si può riconoscere solo
quando una persona ritrova il proprio posto di lavoro; soltanto in quel momento possiamo capire se la formazione è stata ben condotta.
Al momento questo Governo, cosı̀ come quello precedente, sta lavorando sull’emergenza e l’emergenza del lavoro è sicuramente pressante. A
prescindere da questo, però, per ridare fiducia alle imprese – quella fiducia
che serve ad un imprenditore per accendere un mutuo o chiedere un prestito per creare un’impresa, o che serve ad un’azienda che ha delocalizzato
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all’estero per tornare a produrre in Italia – si devono creare condizioni
strutturali favorevoli e non fare affidamento solo su interventi salvagente
che, al momento, servono solo per recuperare una parte di disoccupati. Per
questo motivo ritengo fondamentale lavorare sul cuneo fiscale, aspetto di
grande importanza, ben più importante della formazione: accade infatti
che vi siano giovani molto ben formati che in Italia non riescono a trovare
un posto di lavoro che riescono invece a trovare all’estero dove la ricettività del mercato del lavoro è diversa.
Uno dei problemi rilevati in questi anni è l’assenza degli investimenti
esteri. Negli ultimi dieci anni in Italia si è fatta poca politica industriale. È
necessario che il Paese si riattivi in questo senso favorendo i settori produttivi più rispondenti alle caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano, come il settore manifatturiero. Perché questo sia possibile dobbiamo
fare in modo che le piccole imprese siano meno vincolate da lacci e lacciuoli. Per questo è necessaria un’azione di semplificazione.
Inoltre, bisogna creare un sistema di regole chiare, trasparenti e di
lungo periodo, perché le aziende che intendono fare investimenti a lungo
termine non sono attirate da soluzioni temporanee e da situazioni volubili.
Nell’ambito specifico della formazione si dovrebbe ricominciare a
parlare di produttività, principio cui deve essere legato il meccanismo degli incentivi ai lavoratori e quindi alle imprese. La produttività italiana
deve avere come fondamento la qualità. Per questo motivo sarebbe utile
pensare a una formazione interna alle stesse imprese; molta parte del nostro sistema manifatturiero, infatti, ha bisogno di persone formate non
tanto sui libri quanto all’interno della stessa azienda (tenete presente la filiera del made in Italy), cosı̀ come una volta si formavano nelle botteghe.
Sarebbe quindi importante immettere un po’ di energie in questo ambito
del settore della formazione.
Ci auguriamo, Ministro, che lei possa continuare a lavorare bene e ad
informarci sulle riforme strutturali che il Governo intende attuare.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Ministro,
registriamo segnali veramente positivi, come l’aumento dei contratti a
tempo indeterminato e di apprendistato. Questo dicono le statistiche e
spero che corrisponda a realtà perché, come già è stato detto, le aziende
continuano a chiudere e in certi settori e in certe aree del Paese la disoccupazione continua ad aumentare.
La ripresa del settore manifatturiero è un dato che ci dà speranza e
l’aumento dell’occupazione sarebbe sicuramente maggiore di quello registrato a livello statistico, se si procedesse ad aumentare il numero dei contratti a tempo indeterminato. Tanto è stato fatto nell’ambito delle politiche
passive del lavoro che hanno consentito di salvaguardare 33.000 esodati,
indicizzare le pensioni inferiori a 1.500 euro e indennizzare il danno biologico. Si è trattato di interventi molto importanti.
Nel programma del Governo sono mancate però le politiche attive
per la cui implementazione è indispensabile sviluppare e rafforzare i centri
per l’impiego. Nel corso delle indagini svolte abbiamo potuto constatare
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che le imprese non sanno dove trovare lavoratori formati e le persone in
cerca di lavoro non riescono ad incontrare le imprese che lo offrono. La
creazione di portali è uno strumento essenziale per consentire alla domanda di incontrare l’offerta. Nel nostro territorio questo meccanismo
funziona in modo eccezionale: chi cerca lavoro sa dove viene offerto e
chi cerca un operaio sa dove reperirlo.
Questa funzione, senatore Ichino, attualmente svolta da agenzie private nel resto d’Italia, può essere affidata anche ai soli Centri per l’impiego pubblici, cosı̀ come accade nella nostra Regione dove lavorano in
modo assai efficiente. Riconosco però che forse, affinché il sistema pubblico possa essere avviato, c’è bisogno di una spinta da parte del privato.
ICHINO (SCpI). Bolzano però non fa testo perché è all’avanguardia e
dispone di finanziamenti congrui.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Non è questione
di soldi. Se fosse cosı̀, nel Mezzogiorno, che ne ha ricevuti tanti, il sistema dovrebbe essere sviluppato al massimo.
Signor Ministro, vorrei porre alcune domande in ordine alle misure di
contrasto alla disoccupazione. Ritengo che per favorire politiche di assunzione da parte di quelle imprese che riescono ad offrire lavoro e occupazione queste devono poter disporre di regole flessibili. A tal proposito, si
rendono opportuni un’applicazione più flessibile dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e meccanismi di detassazione della produttività. È proprio sulla produttività che dobbiamo spingere maggiormente affinché sia
valorizzata più di quanto si stia facendo oggi. Sarebbe quindi auspicabile
rilanciare la contrattazione aziendale e territoriale e la sussidiarietà, in
modo che i partner sociali che hanno la possibilità di stipulare accordi
possano conseguirli facendo leva su una base legale rafforzata.
Le politiche passive del lavoro stanno funzionando bene. Mi auguro
però che il Governo sviluppi in maniera più incisiva anche quelle attive.
Ognuno può giudicare come vuole il nulla osta del commissario Andor
che ha valutato positivamente le misure che gli sono state presentate. È
un giudizio proveniente dall’Unione europea che fa la guardia sull’operato
degli Stati; penso però che dobbiamo pensare di farcela da soli, portando
avanti le politiche attive del lavoro. Spero pertanto che in un prossimo
confronto con il Ministro siano presentati dati ancora più positivi di quelli
esposti oggi.
PRESIDENTE. Ritengo che alla base dell’esclusione dei giovani dal
mercato del lavoro italiano si debba considerare anche la particolare dimensione del disastro educativo, l’insufficiente spendibilità delle competenze acquisite nel settore dell’istruzione. Questo stato di fatto dovrebbe
incentivare la nascita di politiche che devono sintetizzarsi in una forte capacità di orientamento alle scelte educative e in un più stretto raccordo fra
apprendimento teorico e saperi pratici. In altri termini, abbiamo bisogno di
sviluppare, come modo stesso di essere delle nostre istituzioni educative,
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servizi di placement mirati nelle università e nelle scuole superiori che si
concludono quantomeno con il conseguimento di un titolo spendibile, cosı̀
come abbiamo bisogno di fissare a 14 anni, al termine della scuola media,
l’età minima per l’alternanza tra apprendimento teorico e sapere pratico,
soprattutto nei casi in cui il giovane non prosegua nel percorso educativo,
confidando di ricondurlo poi ad un interesse per la conoscenza teorica. Si
pone quindi un problema relativo al primo livello di apprendistato, collegato al diritto-dovere dell’apprendimento per almeno 12 anni; si tratta cioè
di portare a 14 anni l’età minima per l’integrazione tra scuola e lavoro.
Condivido ad ogni modo le osservazioni svolte prima sui servizi per
l’impiego dal collega Ichino, con il quale ci siamo più volte rincorsi su
questo stesso obiettivo. Sono convinto anch’io che nell’immediato i servizi vadano posti tutti in competizione tra loro (pubblici di vario genere
– ho citato prima i servizi di placement nelle scuole e nelle università pubbliche – privati, privato-sociali), utilizzando i fondi come voucher spendibili, almeno in parte, sulla base del risultato.
Ciò che non deve accadere è che le limitate risorse a disposizione
diano luogo ancora a spesa dal lato dell’offerta, dal lato dell’impianto istituzionale e della dimensione pubblica, anche se comprendo le esigenze di
razionalizzazione, come quella che ha portato, ad esempio, alla fusione tra
l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL) e Italia lavoro spa, sul modello dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s), l’agenzia condivisa tra Stato e Regioni
che opera nel settore della sanità, nel tentativo di creare davvero lo strumento di raccordo di un’attività purtroppo dispersa tra le varie competenze
regionali esistenti in materia.
Colgo l’occasione per dichiarare la mia contrarietà al sistema delle
competenze regionali in materia di lavoro, nella convinzione dell’utilità
di ricondurle invece allo Stato centrale. In attesa di ciò, occorre individuare tuttavia uno strumento di forte raccordo, intervenendo sull’esistente,
attraverso un’azione di razionalizzazione, non aumentando la spesa, ma riducendola, se possibile, e rendendola più efficace, avvalendosi peraltro
dell’INPS – come ho più volte detto – quale tecnostruttura diffusa.
Per quando riguarda le politiche attive, vorrei ricordarle, signor Ministro, che, al di là dei servizi, abbiamo bisogno di strumenti automatici.
In questa direzione può risultare sicuramente utile l’ampliamento della
strada – da me già intrapresa a suo tempo e da lei recentemente ripresa
– della trasformazione dei sussidi in dote per chi assume, generalizzando
questa pratica, non soltanto per una parte, ma per l’intera Assicurazione
sociale per l’impiego (ASPI), nonché per le altre forme di integrazione
del reddito, con il limite dei primi 18 mesi per la cassa integrazione, oltre
i quali, anche in presenza di cassa integrazione, è doveroso accettare
un’offerta congrua alternativa – da definire anzi meglio, non lasciandola
solo ai contratti – rendendo cosı̀ possibile, al tempo stesso, per un altro
datore di lavoro assumere quel lavoratore.
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GIOVANNINI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor
Presidente, le domande sono tantissime, per cui cercherò di essere telegrafico nelle risposte.
Ci tengo a precisare, innanzitutto, che i dati che trovate indicati nella
documentazione che vi è stata consegnata non hanno natura statistica, ma
derivano dal numero delle comunicazioni obbligatorie e corrispondono ad
altrettanti contratti avviati. Non si tratta, dunque, dei risultati di una rilevazione statistica su un campionario, con un possibile margine di errore e
cosı̀ via. I numeri che vi ho riferito individuano piuttosto la realtà, cosı̀
come dichiarata dalle imprese, facendo riferimento a precisi obblighi contrattuali, con l’esclusione ovviamente del lavoro nero.
Il secondo aspetto sul quale voglio soffermarmi attiene specificamente al Piano per la garanzia giovani. Come è stato già ricordato prima
dal senatore Ichino, esso non assicura un posto di lavoro; assicura piuttosto che ci si attivi in questa direzione. È per questo che il sistema informativo creato per la Garanzia giovani viene collegato al sistema delle comunicazioni obbligatorie, perché la speranza è che quello sia l’approdo finale: è infatti soltanto attraverso il collegamento tra percorso e risultato
che si può realizzare la premialità di cui prima abbiamo parlato.
Non sono ottimista, senatore Barozzino, dico semplicemente che un
saldo positivo di 25.000, tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro,
è certamente preferibile rispetto a saldi negativi dell’ordine di 50.000100.000, come si sono registrati negli ultimi cinque trimestri. Naturalmente, com’è scritto anche nella relazione, questo è insufficiente, sia
per evitare la perdita di occupazione – perché ci sono tanti lavori indipendenti che si perdono con la chiusura delle imprese – sia per ridurre il tasso
di disoccupazione. Anzi, com’è scritto in tutti i libri di economia, nelle
fasi di ripresa dobbiamo aspettarci un aumento del tasso di disoccupazione, perché tante persone inattive vengono contate tra i disoccupati,
compresi quei giovani che speriamo di attivare e che, in quanto tali, verranno registrati dall’ISTAT come disoccupati e non come inattivi.
Non sono ottimista dunque, lo ripeto; segnalo soltanto che ci sono alcuni aspetti che rivelano un’inversione di tendenza. Come ho detto prima,
non è un caso che solo i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato
siano in aumento, quelli cioè che hanno fatto registrare oltre 35.000 domande di assunzione, grazie agli incentivi. È solo un esempio per dire
che il resto dell’economia tarda ancora a reagire.
Quanto al portale informatico del Ministero, esiste un piano di comunicazione per la Garanzia giovani attraverso il quale cercheremo di raggiungere veramente tutti gli interessati. A tal fine, le Regioni forniranno
al Ministero la lista dei giovani già registrati oggi, che dovranno poi registrarsi al Programma. Una comunicazione efficace in questo senso sarà
possibile anche grazie all’apporto della televisione, della radio e del cosiddetto piano mezzi che abbiamo sviluppato, nonché con il contributo che
potrà venire dalle associazioni, dai sindacati, dalle associazioni imprenditoriali e giovanili, che saranno coinvolte, in primo luogo, non già in azioni
dirette, come qualcuno ha chiesto prima – salvo le associazioni imprendi-
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toriali o non profit – ma nella comunicazione, nel tentativo di raggiungere
quanti più ragazzi possibile.
Naturalmente nella mia relazione non ho fatto riferimento a tutte le
varie azioni finalizzate alla crescita, che non rientrano nella mia competenza. In effetti, a differenza di quello che qualcuno pensa – il Presidente
ci è già passato e lo sa bene – il Ministro del lavoro non è colui che crea
lavoro autonomamente; piuttosto, il Ministro del lavoro può e deve aiutare
il funzionamento del mercato del lavoro per renderlo più efficiente.
Stiamo parlando di inattività e disoccupazione giovanile, ma molti altri strumenti possono essere immaginati, anche a favore di altre fasce di
età. Uno dei temi è appunto cosa fare, ad esempio, per i giovani di età
compresa tra i 29 e i 35 anni, e stiamo riflettendo su eventuali proposte
da presentare al riguardo.
Come si fa la premialità? Non certo tra Regioni, perché i fondi sono
comunque regionali; quindi è una premialità inizialmente intraregionale,
proprio per tener conto di questi aspetti. Tuttavia, il meccanismo che
stiamo immaginando ha diversi gradi di occupabilità del ragazzo o della
ragazza; altrimenti, verrebbero penalizzati quegli operatori che si trovassero ad avere a che fare con tanti casi difficili e questo è rilevante anche
per l’integrazione tra privato e pubblico, come ricordato sia dal senatore
Ichino che dal senatore Sacconi. Vogliamo assolutamente che sia le strutture private sia quelle pubbliche competano, questo è previsto e i dati verranno condivisi da tutti. Tuttavia, sappiamo anche che vi è il rischio del
cosiddetto fenomeno di creaming e cioè il fatto che qualcuno punti a concentrarsi su quelli per cui è più facile trovare lavoro e quindi avere il bonus per quelli. È per questo che il sistema di premialità che stiamo proponendo alle Regioni è scaglionato, in modo da riequilibrare ed evitare
questo tipo di rischio.
La programmazione della formazione va fatta considerando le necessità del territorio. Devo dirvi che sulla formazione stiamo entrando adesso,
anche perché vorrei ricordare che formazione, collocamento, politiche attive, apprendistato e tirocini sono tutte competenze regionali, su cui lo
Stato ha in alcuni casi un ruolo.
Vorrei pertanto sottolineare il lavoro fatto in questi mesi anche per
costruire una fiducia reciproca. Scambiare dati individuali delle persone
e quindi consentire al Ministero un monitoraggio individuale è un passo
avanti enorme, che testimonia appunto una fiducia che stiamo costruendo
ed è importante. La stessa cosa varrà per il reinserimento lavorativo dei
percettori di ammortizzatori sociali.
Stiamo lavorando anche per estendere l’attività di Federmanager a
tutto il territorio e non solo di Federmanager, perché ci sono anche altre
associazioni di dirigenti aziendali con cui stiamo lavorando.
Ancora. Ritengo che la sperimentazione del SIA debba coinvolgere
tutte le Regioni, perché il combinato disposto della legge di stabilità e dell’aggiunta introdotta sul Mezzogiorno ci consente a questo punto di partire
con la sperimentazione su tutto il territorio nazionale, in tutti i Comuni.
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La senatrice Parente ha parlato del rapporto McKinsey. Nel documento vi è un breve riferimento al fatto che ho chiesto al ministro Carrozza mesi fa la costituzione di un gruppo, guidato dal professor Tullio
de Mauro, che lavorasse sulle proposte per superare i limiti evidenziati
dall’indagine PAAC dell’OCSE, realizzata quando ero Chief Statistician
dell’OCSE e diventata appunto il nuovo standard mondiale. Lo sapevamo
da mesi e non avevamo bisogno dell’indagine di McKinsey: abbiamo ritardi storici, come ha richiamato il senatore Sacconi. Abbiamo costituito
questo gruppo che prima della fine del mese di gennaio avanzerà proposte
che discuteremo, anche per offrire nuovi input alle Regioni, responsabili
per la formazione.
La Garanzia giovani è certamente una sperimentazione e il tema dei
Centri per l’impiego è chiaramente uno dei talloni di Achille del sistema.
Nei mesi scorsi abbiamo firmato una Convenzione con le Regioni dell’obiettivo convergenza e oggi abbiamo avuto la prima riunione con gli assessori. Abbiamo concordato l’avvio di una ricognizione e di un programma di formazione per le persone dei Centri per l’impiego, che non
vuol dire una loro assunzione ma capire esattamente di cosa hanno bisogno. Vorrei ricordare che il censimento dei Centri per l’impiego che abbiamo fatto mostra una forte eterogeneità anche nella differenza tra il
front office e il back office.
Se posso permettermi, visto che la senatrice Munerato si sta allontanando, vorrei dire che non mi sembra corretto sostenere che lavorare a
contatto con le strutture e soprattutto con le Regioni, che hanno una competenza cosı̀ forte, sia un modo per non riconoscere la sofferenza degli
esodati piuttosto che dei disoccupati, e cosı̀ via. È evidente che le difficoltà sono ancora fortissime. Quindi mi dispiace, ma non posso condividere l’idea che stando davanti ad un computer si sia più o meno sensibili,
perché gli occhi – e non solo gli occhi – li abbiamo tutti.
Vorrei infine dare alcune risposte di natura trasversale. I dati che
avete visto sul sito Internet del cosiddetto Piano giovani sono la punta dell’iceberg. Dietro questi dati si celano le matrici specifiche per ogni Regione e per ogni intervento delle risorse, degli obiettivi e cosı̀ via. Questo
è quello che stiamo negoziando definitivamente con le Regioni e che sarà
oggetto dei Protocolli, che monitoreremo e su cui scatterà la sussidiarietà.
L’ultima osservazione, se posso permettermi visti i tempi, è una considerazione di natura europea. L’Europa qualche mese fa ha approvato la
dimensione sociale dell’Unione europea, che l’Italia ha difeso fortemente
in Consiglio europeo al contrario di altri Paesi. In Europa la logica di alcuni Paesi è che il tema sociale sia un tema nazionale su cui non c’è competenza europea. Il successo della Garanzia giovani aiuta anche a scardinare questo principio, fermo restando che il Trattato dà responsabilità nazionali – e su questo non c’è dubbio –, è chiaro che uno sforzo come
quello della Garanzia giovani mostra la dimensione sociale dell’Unione
europea che dobbiamo rafforzare e che questo Governo si è impegnato
a difendere, ripeto, purtroppo senza il supporto di alcuni Paesi.
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Questo lo dico perché il successo dell’Operazione Italia aiuta non
solo a recuperare credibilità in Europa, ma anche a cambiare la politica
europea. Mi scuso se non sono riuscito a rispondere a tutto.
PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Giovannini per l’informativa
resa e dichiaro concluse le comunicazioni del Governo in titolo.
I lavori terminano alle 16,30.
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