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12 Professioni e Lavoro

Servizi alle imprese. Un’indagine dell’Università di Padova fa il punto sul mercato del lavoro per i neolaureati

DIRITTO&LAVORO

Gestionedelpersonaleacortodidottori
Tra le figure richieste anche il responsabile amministrativo degli studi

...

Dal Fvg incentivi
per le assunzioni

REA

Claudio Pasqualetto
PADOVA

Il mercato non è proprio
brillantissimo, almeno in alcuni segmenti, e tarda a godere
dei benefici di una ripresa
dell’economia industriale che è
ormai ampiamente condivisa,
ma i servizi alle imprese promettono un futuro in crescita e
soprattutto guardano a laureati
in discipline che solitamente
non risultano avere un enorme
appeal sul fronte occupaziona-

LA DOMANDA

Per chi esce da facoltà
umanistiche buone
prospettive nell’ambito
della ricerca e selezione
delle risorse umane
NOTAI E AVVOCATI

Gli studi legali e notarili
propongono al «Bo’»
corsi triennali per preparare
i nuovi manager specialisti
in segreteria e contabilità
le come lettere, scienze della
formazione, scienze politiche,
psicologia.
Il servizio "Stage e mondo
del lavoro" dell’Università di
Padova ha dedicato una delle
sue periodiche analisi sui bisognidiprofessionalitàalleimpresediserviziacarattere amministrativo e le sorprese non mancano. Per prima cosa si è dovuto restringere il campo di indagine, visto che il cosiddetto terziario è vastissimo, e così ci si è
fermatiachifa ricercaeselezione del personale ed a chi fa consulenza, sia fiscale, contabile o
tributaria, sia legale o notarile.
Anche le agenzie per il lavoro

sono state analizzate, ma avendo una storia molto recente ed
uscendodaunpaiod’annidicrisi dell’industria i dati sono in
qualche modo parziali.
Quel che è certo è che chi lavora nell’ambito della gestione
del personale e delle risorse
umane punta con estrema decisione sui laureati, che sono ben
il 93,3% degli addetti.
La figura più richiesta è quella del ricercatore e selezionatoredipersonale,una figuraabbastanza nuova, almeno nelle sue
caratteristiche più "attuali",
chiamata a mediare fra domanda ed offerta di lavoro e che deve necessaramente avere una
cultura umanistica di base, con
competenze nel campo dell’informatica e della psicologia e
buone doti di comunicatività e
dialettica. Un identikit che suonacome musica alle orecchie di
chi esce dalle sempre affollate
facoltàdiLettere,diScienzedella formazione, di Scienze politiche ma anche di Psicologia.
Profili alti vengono richiesti
anche dalle aziende che operano nella consulenza gestionale,
fiscale, amministrativa e contabile.Qui, però,è emerso un problema di mercato: il 42,8% delle
società, infatti, ha dichiarato di
non avere centrato gli obiettivi
che si era proposta e questo ovviamente non per incapacità,
quanto per una crisi generalizzata che ha frenato l’atteso outsourcing delle imprese industriali per questi servizi.
Per contro, però, il 38,2% delle società ha superato le previsioniformulate edun 18,6% delle aziende di consulenza conta
di aumentare nei prossimi due
anni l’organico.
Anche in questo caso c’è una
figura a più alto appeal ed è
quella del laureato in economia con solide basi di contabili-

Distribuzione percentuale delle società di consulenza venete intervistate per tipo di preferenza dichiarata sulle caratteristiche documentabili di un neo-laureato (n=25)

TRIESTE

La Federazione degli Ordini degli ingegneri del Friuli
Venezia Giulia riabilita l’Albo dei collaudatori. E chiama
in causa la Regione che ha
abolito dal 15 giugno 2006,
l’Albo dei collaudatori statici
e quello dei collaudatori tecnico-amministrativi.
La decisione della Regione
Friuli Venezia Giulia era stata presa in adeguamento al
parere motivato della Commissione europea la quale
aveva paventato l’incompatibilità di taluni Istituti disciplinati dalla legge regionale sui
lavori pubblici n. 14 del 31
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tà ed una buona esperienza in
materia di gestione e organizzazione aziendale.
Un caso a parte riguarda gli
studi legali e notarili. Lo studio dell’Università di Padova
ha preferito muoversi per questo segmento con lo strumento di un doppio focus group
che è arrivato alla medesima
conclusione.
A mancare è la figura del responsabile amministrativo di
studio, un laureato che svolga
attivitàdisegreteria econtabilità, abbia buone conoscenze informatiche,siaingradodidistricarsi bene nei rapporti con le
banche,masappiaancheprepa-

rareidocumentiutiliadalleggerirel’attivitàdirettadell’avvocato piuttosto che del notaio. Una
gammadiconoscenzea360gradi difficile da reperire, tanto
chequestaattivitàè disolitodelegata a praticanti di studio che
però, una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo, avviano una attivitàautonomalasciandonuovamente scoperto l’incarico.
Quasi scontata la proposta di
notai ed avvocati: l’Università
attivi appena possibile a Scienze politiche o in facoltà affini un
corso di laurea triennale, o un
post laurea, per preparare questa specifica figura.
claudio.pasqualetto@ilsole24ore.com

Riproposto l’Albo dei collaudatori
maggio 2002 con la disciplina
comunitaria, con le recenti
modifiche introdotte con la
Lr 26 maggio 2006, n. 9, pubblicata sul BUR n. 22 del 31
maggio 2006).
Mentre in passato la Regione, per iscrivere i collaudatori all’Albo, chiedeva ai professionisti dieci anni di esperienza e un "curriculum vitae",
con il provvedimento regionale, gli iscritti da dieci anni
all’Ordine professionale possono collaudare le opere pubbliche e private.
Questa novità non è stata,
tuttavia, accettata dalla Federazione degli Ordini degli ingegneri perchè «I dieci anni

Aspetti da
documentare

Distribuzione percentuale degli addetti occupati nelle agenzie per
il lavoro venete intervistate, per area funzionale (n=10)

FRIULI-VENEZIA GIULIA. Iniziativa della Federazione regionale degli ingegneri

Maria Eugenia Cola

a cura di Adapt e Fondazione universitaria Marco Biagi

I requisiti più gettonati

di iscrizione all’Ordine —
spiega Gianpaolo Guaran,
presidente della Federazione
regionale e dell’Ordine della
Provincia di Udine — non sono un requisito sufficiente
per la collaudazione di strutture, tenuto anche conto dell’alto grado di sismicità di gran
parte del territorio regionale.
Temiamo che la liberalizzazione porti a una sorta di deregulation e che sia data facoltà
anche ad un ingegnere chimico di collaudare le strutture
di un edificio. Attualmente la
nostra legge regionale lo consente».
«Con questa iniziativa —
continua Guaran — non vo-

gliamo contrapporci alla Regione, ma richiamare l’attenzione degli amministratori su
una norma che, così com’è,
non tutela gli interessi generali della collettività e che, pertanto, richiede al più presto
una sua rivisitazione».
Guaran tiene a precisare
che gli iscritti all’Albo dei collaudatori rimangono a disposizione di tutti coloro che vogliono avvalersi di un professionista con comprovata
esperienza professionale.
I collaudatori possono essere designati nelle terne richieste da privati o da imprese, secondo quanto previsto dalla
legge 1086/1971.
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Fonte: Università di Padova

Non solo; l’Albo dei collaudatori è costantemente aggiornato e prevede una "check-list" per l’ingresso basata
sul "curriculum" del professionista.
Guaran invita pertanto non
solo i committenti e gli imprenditori ma soprattutto i
colleghi architetti, periti e geometri, che molto spesso sono incaricati direttamente
dai propri clienti, a rispettare
la procedura vigente prima
dell’entrata in vigore della
nuova norma che gli Ordini
contestano.
L’invito è esteso anche alle
pubbliche amministrazioni
che, spiega Guaran, «pur con
i vincoli concorsuali previsti
dal Regolamento, devono tener presente che, utilizzando
gli elenchi gestiti dagli Ordini
possono avvalersi di professionisti qualificati e preparati
nella materia specifica».

L

a Regione Friuli Venezia
Giuliahaemanatounregolamento (pubblicato nel
Bur n. 9, del 28 febbraio 2007 ed
entrato invigore il 1˚marzo), direttoapromuoverel’occupazione in forma sia subordinata, sia
autonoma dei soggetti più vulnerabili sul mercato del lavoro.
L’iniziativa si inserisce in un
contestocomunitarioenazionale di sensibilità per le esigenze
del lavoro povero e precario. Il
riferimentoèallaleggefinanziaria 2007, in particolare ai commi 1202-1210 dell’articolo unico
della legge n. 296/2006, sulla
stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative
anche a progetto.
La Regione Fvg con il regolamento n. 9/2007, dà attuazione
agli articoli 30-33 e 77 della Lr
29 agosto 2005, n. 18 (c.d. legge
Cosolini sul buon lavoro) incentivando mediante l’erogazione di contributi: l’assunzione con contratti a tempo indeterminato (anche parziale); la
trasformazione di rapporti di
lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinatoa tempoindeterminato (anche parziale);
l’inserimento in qualità di soci
— lavoratori di cooperative; lo
sviluppo di nuove attività imprenditoriali (art. 1).
Isoggettidestinataridellemisure (italiani, comunitari o extracomunitari) sono quelli considerati più deboli sul mercato
dellavoro,ecioèledonnedisoccupate, i disoccupati con più di
45 anni, i disoccupati laureati da
almeno 2 anni, i disoccupati da
almeno 6 mesi, i soggetti a rischio di disoccupazione (art. 2).
Quanto ai datori di lavoro, possono beneficiare degli incenti-

vi: le imprese e loro consorzi, le
associazioni, le fondazioni, i
soggetti esercenti le libere professioniinformaindividuale,associata o societaria, le cooperative e loro consorzi (art. 2).
L’ammontare degli incentivi
variaasecondadellanatura,dellecondizionidiinterventoedella quantità e qualità dei soggetti
destinatari: per le assunzioni a
tempo indeterminato e l’inserimento in cooperative da euro
2.500a6mila,tenutocontodideterminati parametri indicati dal
regolamento, tra i quali l’età, il
sesso del lavoratore o l’applicabilità dei benefici di cui alle leggi n. 407/1990 o n. 223/1991; per
le stabilizzazioni da euro 4mila
a 6mila, per il caso in cui la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi donne o soggetti
che hanno già compiuto i 45 anni;perl’avvio dellenuoveattività imprenditoriali l’importo è
parial 50%dellespeseammissibili fino ad un massimo di euro
10mila (art. 7).
Gliincentiviprevistidalregolamento hanno natura di aiuti
de minimis, quindi compatibili
con il Trattato Ce (art. 8) e sono
tendenzialmente cumulabili
con altri interventi contributivi
previsti da leggi statali e regionali,conl’eccezionedegliincentivi provinciali erogabili
nell’ambito dei Piani di gestionedellesituazionidigravedifficoltà occupazionale (art. 9).
Le Province avranno competenzapienaperilvagliodelledomande presentate, l’erogazione
del contributo e l’eventuale revoca.
Marta Vendramin
www.fmb.unimore.it
Alla pagina del Bollettino Adapt, 2007

Da architetti, periti e geometri sì alla salvaguardia dell’elenco

«È una garanzia per tutti»
UDINE

L'iniziativa di riabilitare l’Albo dei collaudatori è condivisa
dall’Ordine degli architetti nonché
daiCollegi deiperiti edeigeometri
della provincia di Udine.
«Èun’iniziativa valida e interessante — osserva Renzo Fioritti,
presidente del Collegio geometri
diUdine—.Lapropostadegliingegneri di istituire un apposito elenco dal quale scegliere professionisti qualificati per l’affidamento degli incarichi ci trova concordi. I geometri,infatti pur non direttamente interessati alla nuova normat
iva,inquantononabilitatiataliprestazioni, dichiarano di non comprendere la decisione regionale di
abolire l’Albo dei collaudatori. Il
collaudostaticodiunfabbricatoco-

stituisceperilcommittenteunagaranziadellacorrettaprogettazione
edesecuzionedell'opera.Eccoperché esso deve essere prerogativa
diunprofessionistaconprovatacapacità tecnica».
Con analogo favore l’iniziativa
degli ingegneri di Udine è vista dal
presidente dell’Ordine degli architetti del capoluogo friulano, GiorgioCacciaguerra.«L’Albodeicollaudatori — afferma — offre al
committente, pubblico o privato,
la possibilità di affidare gli incarichiatecnicidicuiècertificatal'idoneità professionale, compito questo che gli Ordini ed i Collegi sono
chiamati ad assolvere nell'interesse della società».
La soppressione dell’Albo dei
collaudatoriè,però,secondolaRe-

gione Friuli Venezia Giulia, un
provvedimento che rientra tra le
competenze statutarie in materia
di lavori pubblici e, conseguentemente,èsoggettaalleDirettivedella Comunità europea.
Altre Regioni — tra le quali la Sicilia - hannofatto ricorsoalla istituzionedi"Elenchispeciali"concriteridiaccessopredefiniti,aiqualivengono iscritti i professionisti che ne
facciano richiesta per incarichi di
collaudoe anchediprogettazione.
È, quindi, probabile che la presa
diposizionedellaFederazionedegli
ingegneri del Friuli Venezia Giulia
potràavereunseguitoconunchiarimento nel contesto della collaborazioneinstauratadagliOrdiniprofessionaliconlagiuntaregionale.
M.E.C.

www.ilsole24ore.com

Navigazione più leggera,
contenuti più ricchi.
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