
GENNAIO/FEBBRAIO 2015 3

Editoriale
a cura del presidente Manageritalia

3DICEMBRE 2016

LEZIONI E SFIDE

L’elettorato britannico ha deciso di uscire dall’U-

nione europea, i cittadini americani hanno scel-

to Donald Trump come prossimo presidente, la con-

sultazione referendaria in Italia ha portato il premier 

alle dimissioni. Sono tre recenti lezioni da compren-

dere e su cui riflettere. In Italia, nel dibattito referen-

dario sembra aver prevalso una cultura populista che 

ha portato gli elettori a disinteressarsi al merito delle 

questioni, sull’onda di una forse confusa spinta ide-

ologica, mentre l’autocoscienza collettiva è fonda-

mentale per la crescita di una società.

Le inquietudini alla base di questi risultati elettorali 

e che riguardano le conseguenze economiche della 

globalizzazione e dell’accelerazione del progresso 

tecnologico possono essere tuttavia comprensibili.

La disuguaglianza economica e finanziaria si sta 

allargando in tutto il mondo. 

Il progresso può essere anche socialmente distrutti-

vo e molte persone rischiano di vedere scomparire 

non solo il loro tenore di vita, ma la possibilità stes-

sa di guadagnarsi da vivere. Non c’è da stupirsi che 

cerchino un nuovo sistema. Non stanno scomparen-

do solo posti di lavoro ma interi settori e le persone 

vanno aiutate a riqualificarsi e sostenute mentre 

lo fanno. 

Con il voto sul referendum gli italiani era-

no chiamati anche a decidere sulla revi-

sione del Titolo V della Costituzione, 

ovvero la parte che regolamenta i rap-

porti tra lo Stato e le autonomie locali.  

Tra le materie coinvolte, la regolamenta-

zione del mercato del lavoro. Dal 2014 è 

stato avviato il progetto di riforma del si-

stema dei servizi al mercato del lavo-

ro che prevedeva l’accentramento 

della relativa competenza nell’An-

pal, l’Agenzia nazionale per le po-

litiche attive del lavoro, creando 

così un sistema di accreditamento centralizzato per 

gli operatori specializzati cui affidare i servizi di ri-

collocazione retribuiti a risultato e prevedendo il 

monitoraggio centrale sulla coerenza tra formazione 

impartita e sbocchi occupazionali effettivi di tutte le 

attività di formazione professionale, affidato a un 

Isfol ristrutturato, ora Inapp, Istituto nazionale per 

l’analisi delle politiche pubbliche.

Tutte misure che tendono a superare un ritardo gra-

vissimo del sistema dei nostri servizi al mercato del 

lavoro rispetto ai sistemi del centro e nord-Europa. 

Il modello di flexicurity inaugurato dal Jobs act si 

basa su un equilibrio tra le politiche passive di so-

stegno al reddito e le politiche attive. Non dobbiamo 

farci spaventare dalla consultazione referendaria, la 

riforma del lavoro nel decreto legislativo 150/2015 

è già tracciata e si andrà in quella direzione, magari 

con le solite difficoltà nel territorio. Il portale 

dell’Anpal è finalmente online (www.anpal.gov.it) 

ed è stata lanciata la sperimentazione dell’assegno 

di ricollocazione. C’è spazio perché pubblico e pri-

vato lavorino in sinergia. Anche noi, con XLabor e il 

nostro ccnl, faremo la nostra parte.

Il nostro ccnl rappresenta un apripista per quanto 

riguarda le politiche attive, con l’introduzione del 

voucher per l’outplacement e con i corsi di forma-

zione del Cfmt. Queste misure, insieme all’assegno 

di ricollocazione, devono concorrere e completarsi. 

Proprio per questo abbiamo già iniziato a collabo-

rare con i tecnici dell’Anpal. Tante tessere che van-

no a comporre un unico mosaico per uscire dalla 

logica spezzettata di misure particolari, ma in una 

logica di misure complementari per dare un sup-

porto reale all’innovazione del mercato del lavoro 

del Paese.
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