Ricollocazione a rilento e in ordine sparso
A rilento il piano per erogare l’assegno di ricollocazione da parte dell’agenzia nazionale

Rebus ai disoccupati
Estratti a sorte i primi 20mila aiuti - Regioni in ordine parso. L’assegno di ricollocazione
nazionale andrà a regime, forse, in estate, preceduto da una sperimentazione su oltre
20mila disoccupati, estratti a sorte tra tutti gli aventi diritto (più di un milione, secondo le
stime).
Intanto le Regioni si sono mosse in ordine sparso con questo strumento di politica attiva del
lavoro. Lombardia e Lazio hanno già concluso la prima fase: la prima con oltre 23mila
inserimenti legati alla Dote unica del lavoro e il Lazio con il 39% di ricollocati. Appena partiti
Veneto, Piemonte, e Toscana.
Ognuna con un proprio modello.
Dal Sole 24Ore
Un sistema di flexicurity che fatica a decollare. Da un lato, l’assegno di ricollocazione
nazionale gestito dall’Anpal è ancora ai blocchi di partenza: Governo e Regioni sono a
confronto per sciogliere gli ultimi nodi e far partire le prime lettere agli oltre 20mila
disoccupati estratti a sorte su una platea di oltre un milione.
Dall’altro, le iniziative regionali avviate in questi anni - tranne rare eccezioni - registrano
ritardi e difficoltà nel misurare l’efficacia di questo strumento di politica attiva, che dovrebbe
contribuire a superare la logica tutta italiana basata sugli ammortizzatori sociali e favorire,
appunto, la ricerca di un nuovo lavoro.
Come spesso accade, le autonomie si sono mosse in ordine sparso sia sul tipo di sostegno
da creare sia sul target a cui destinarlo. Con risultati altrettanto di-versi da Regione a
Regione, come segnalano le schede a fianco.

Tempi diversi
Il punto di partenza, per gran parte di loro, è stato il Fondo per le politiche attive nato con la
legge di Stabilità 2014. Ognuna ha aggiunto poi altre risorse derivanti da fondi europei.
Ma le sperimentazioni sono partite realmente in tempi diversi: la Dote unica lavoro (Dul) in
Lombardia è già arrivata alla seconda edizione; la prima si è chiusa a dicembre 2015 con
un totale di 82.217 doti assegnate e 23mila inserimenti lavorativi.
«Dal 2013 siamo riusciti a mettere a sistema un’unica misura - spiega Valentina Aprea,
assessore Istruzione, formazione e lavoro - capace di superare la frammentazione degli
interventi di politiche attive precedenti, offrire un percorso individuale di inserimento
lavorativo basato su libertà di scelta, orientamento al risultato e costi standard».
In Sicilia e Calabria, per esempio, la ricollocazione è disegnata da una serie di delibere

regionali, ma deve di fatto partire, in attesa di un bando.
Dalla Sicilia spiegano che «l’avviso sarà emanato a breve». Previsto entro gennaio, è slittato
«per far fronte ad altre emergenze dell’assessorato che segue anche le politiche sociali».
La Calabria, invece, ha messo a punto diversi interventi mirati all’interno del programma
Reddito di inclusione attiva, deliberato a luglio 2016, ma per la dote lavoro, che impegna 63
milioni, si è ancora in attesa del bando.
Anche la Liguria ha approvato, a fine gennaio, la delibera con cui si avvia la creazione di
un catalogo formativo da cui il disoccupato potrà “pescare” il corso che più lo interessa,
puntando ai settori più dinamici sotto il profilo occupazionale.
Partenza fissata al 1° marzo an-che per la Valle d’Aosta.
Altre realtà sono solo all’inizio: i contratti di ricollocazione o voucher formativi sono stati
avviati solo da pochi mesi in Toscana, Basilicata, Piemonte e Veneto. Troppo presto,
quindi, per fare un bilancio.

I modelli
Diverse anche le modalità di utilizzo del bonus.
Alcune Regioni hanno preferito concentrarsi su un settore specifico, o perché strategico per
l’economia locale o perché più colpito dalla crisi.
È il caso delle Marche, che hanno puntato sul legno-mobile e su 1.600 lavoratori espulsi dal
settore ne sono stati coinvolti finora 350, che hanno firmato un patto di servizio. Chi tra gli
enti accreditati riuscirà a ricollocarli prenderà un bonus (massimo 2mila euro per un contratto
a tempo determinato).
L’Emilia-Romagna si è concentrata sull’edilizia, settore che ha registrato l’espulsione di
circa 30mila lavoratori dall’avvio della crisi del 2008. Le misure messe a punto, in questo
caso, sono finalizzate sia a sostenere la ricollocazione verso altre imprese, sia l’avvio di
attività autonome o d’impresa.

I risultati
L’esperimento-ricollocazione ha prodotto risultati diversi sul territorio.
Rispetto al modello nazionale, che punta ai percettori di Naspi da almeno 4 mesi, nella
maggior parte dei casi il target individuato localmente è diverso.
Molte Regioni si sono rivolte a disoccupati di più lunga durata (spesso oltre 12 mesi).
«Abbiamo scelto volutamente un target difficile - spiega l’assessore al lavoro del Lazio,
Lucia Valente - perché crediamo nelle politiche attive segmentate e personalizzate».
La Regione, in questo caso, ha assegnato un punteggio maggiore ai disoccupati di più lungo
corso ed è stata travolta dalle richieste: per il bando di ottobre 2015, che finanziava 2mila
contratti, sono arrivate 12mila domande. In 1.376 hanno firmato e di questi il 34% ha trovato
lavoro nei sei mesi del contratto (con un bonus a chi ricolloca fino a 4mila euro).
In Campania, grazie a «Ricollocami» - rivolto ai lavoratori in Cig in deroga, ora privi di
sostegno al reddito - degli oltre 8mila disoccupati in carico, 1.400 hanno riconquistato un
posto in sei mesi.

Stesso target (disoccupati di lunga durata, in più over 50) per il “Cris” (Contratto di ricollocazione in Sardegna) che ancora deve dare i suoi frutti. Nell’isola, oltre a un mercato del
lavoro più asfittico, pesa anche la mancanza delle grandi agenzie per il lavoro.
A marzo è previsto un bilancio per predisporre quello che l’assessore al Lavoro, Virginia
Mura, chiama il «cruscotto unitario, in cui ciascun lavoratore avrà una risposta
personalizzata».

Pubblico e privato
Diverso anche il mix di servizi pubblico-privato.
In Lombardia il lavoratore ha piena libertà di scelta tra gli operatori accredita-ti.
In Veneto, Marche e Lazio i centri pubblici per l’impiego sono lo snodo primario.
In altre realtà, l’Agenzia regionale per il lavoro opera al pari dei privati.
Così, per esempio, in Friuli Venezia Giulia. Spiega il di-rettore regionale, Nicola Manfren:
«Abbiamo svolto 650 visite aziendali, c’è un database di domande e offerte aggiornato,
facciamo incontri con le associazioni di categoria». L’Agenzia crede, quindi, di avere i
numeri «per gestire in prima persona l’assegno Anpal, su un piano di parità rispetto ai
privati».

L’ANALISI
Giampiero Falasca
Il rischio di un’eterna incompiuta
Le politiche attive del lavoro, abbinate a un sistema di servizi per l’impiego efficiente, sono
l’eterno Godot del mercato del lavoro italiano.
Quando nel 1997 il legislatore, con un approccio moderno e riformista, decise di mandare
in pensione il vecchio collocamento pubblico statale e di sostituirlo con un sistema di servizi
pubblici e privati - destinati a chi cerca lavoro, nessuno avrebbe mai immaginato che, a
distanza di 20 anni, il sistema sarebbe rimasto quasi fermo al punto di partenza.
Certamente, se si vanno a leggere le tante norme che si sono succedute, nulla del vecchio
sistema è rimasto in piedi e, anzi, il nostro Paese si è dotato di regole coerenti, quanto meno
nell’impostazione generale, con quelle dei principali sistemi occidentali.
Queste regole, tuttavia, presentano dei vizi di fondo che hanno finora frenato il
decollo del sistema.
Il primo, ancora irrisolto, riguarda la frammentazione normativa dei sistemi regionali.
La riforma del Titolo V, nata sotto i migliori auspici (avvicinare la Pa ai cittadini, nell’ottica
della sussidiarietà), ha prodotto tanti legislatori locali, preoccupati soprattutto di issare la
propria bandiera nel sistema legislativo, piuttosto che di con-centrarsi nell’amministrazione
e nel miglioramento dei servizi sul territorio.

Questa situazione ha impedito per molti anni di affrontare il tema delle politiche attive con
una visione che coniugasse le giuste istanze del territorio con la necessità di un
coordinamento nazionale.
Questo nodo sembrava essere stato risolto dal Jobs act che, con il Dlgs 150/2015, ha
riorganizzato il sistema delle politiche attive del lavoro, pensato come una rete orizzontale
composta da soggetti pubblici (Ministero del lavoro e Regioni) e privati (agenzie per il lavoro,
terzo settore, eccetera) e coordinata dall’Anpal, un nuovo soggetto che sarebbe dovuto essere il crocevia del nuovo sistema.
Purtroppo, a oltre un anno di distanza dalla riforma, i risultati sono modesti.
L’Anpal ha faticato a muovere i primi passi e la spinta politica negativa del referendum
sembra aver fatto rinascere istanze regionaliste (pur non essendovi un impatto normativo
diretto tra la bocciatura del referendum e le regole istitutive dell’Anpal).
Un altro vizio strutturale del sistema italiano riguarda l’approccio ancora troppo
ideologico alla cooperazione con gli operatori privati.
L’assegno di ricollocazione ha avuto il merito di riproporre a livello nazionale al-cune positive
esperienze locali (come la dote unica creata dalla regione Lombardia) ma ha dovuto
scontare un vizio di origine che finora si è rivelato una zavorra: tutto il sistema dell’assegno
inizia presso il sistema pubblico (che sia il centro per l’impiego o il por-tale web), in ossequio
a un approccio ideologico che identifica i soggetti privati come attori di secondo livello del
mercato.
Come dimostra il caso della Lombardia, invece, per costruire un sistema efficiente di servizi
per l’impiego bisogna coinvolgere in maniera decisa i privati, riconoscendo incentivi
economici correlati ai risultati conseguiti ed evitando timori e compromessi che producono
solo inefficienze e rischiano di frenare anche idee buone come l’assegno di ricollocazione.
Sul fronte delle risorse, infine, è stata persa anche l’occasione di destinare il contributo dello
0,30% per l’indennità di mobilità all’assegno di ricollocazione, una possibilità che non
avrebbe incontrato l’opposizione delle imprese disposte a sostenere piani operativi di
ricollocazione come si legge nelle «proposte per le politiche del lavoro» siglate a settembre
2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

