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La nuvola del lavoro
La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani
OTT

Stage: più regole, meno certezze

25

e ai temi dell'occupazione. E' uno spazio
pubblico dove potersi raccontare. E' un
contenitore di storie. Un'istantanea di ritratti, un
collage di esperienze e di vissuti. Gli occhi
puntati sulla generazione perduta, come la
definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo,
ma una piazza dove manifestare idee e
proposte. Si occuperà di professionisti, di partite
Iva, di startupper, di contratti atipici. E avrà come
riferimento il web 2.0, i social network, gli
indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community
professionali LinkedIn e Viadeo.

Segui "La nuvola del lavoro" anche su:

di Francesca Fazio e Michele Tiraboschi
Stage e tirocini. Dopo l’ondata di proteste, finalmente le nuove regole.

Facebook

Twitter

LinkedIn

oppure scrivi

Troppe però e soprattutto troppo diverse da Regione e Regione. Un
rompicapo per gli operatori del mercato del lavoro. Una delusione per i tanti
giovani che faticano ora a comprendere come un identico tirocinio debba essere
compensato con almeno 600 euro in Abruzzo e con solo 300 euro in
Basilicata e Sicilia.
È questa la fotografia di un certosino lavoro di mappatura effettuato, in
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Tamara, Calzedonia e gli 11mila euro di
debito

assenza di un monitoraggio istituzionale, dal gruppo di ricerca di ADAPT.

"In Cina per portare lavoro in Italia", ma i
(nostri) giovani si sacrificano poco

Un Rapporto di analisi e primo bilancio delle nuove
regolamentazioni regionali di implementazione delle lineeguida

"Io al terzo anno di dottorato rinuncio agli
studi"

della riforma Fornero. L’obiettivo della legge era la messa a punto di un
quadro omogeneo e uniforme, sull’intero territorio nazionale, di regole
poste a garanzia della qualità di uno strumento molto diffuso di primo
accesso al lavoro. L’esito finale è una Babele normativa che certo
non aiuterà la prevenzione dei tanti abusi denunciati in

Le cassiere Coop, l'integrativo e il diritto
alla scortesia
Una giovane coppia e la storia di un affitto
gratuito

materia.
Disomogeneità normativa. Non tutte le Regioni hanno ancora recepito le
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Lineeguida della legge Fornero e ciò nonostante siano passati tre mesi dai tempi
fissati per la loro recezione. Il Rapporto ADAPT evidenzia solo 12 regioni
pienamente adempienti (in verde nella figura), 5 Regioni e 2 Province
autonome parzialmente adempienti (in giallo) e 2 Regioni inadempienti (in
arancio). In corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è la normativa della
Lombardia che, allo stato, pare la più completa in quanto, caso unico su scala
nazionale, dispone una disciplina comune per tutte le principali tipologie di
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tirocinio.
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FONTE ADAPT
Si sono dotate di una normativa completa, più o meno fedele alle
Lineeguida: Abruzzo, Toscana, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia e
Veneto. Solo formalmente adempienti, in quanto hanno emanato una legge di
recepimento delle Lineeguida, ma rimandano a successivi documenti attuativi per
la regolazione di aspetti fondamentali e/o per l’entrata in vigore e/o disciplinano
in maniera incoerente con gli standard minimi nazionali invece: Basilicata,
Bolzano, Liguria, Molise, Puglia, Umbria e Trento. Non è stata ancora pubblicata
alcuna normativa in Sardegna e Valle d’Aosta.
Disparità di trattamento economico. Con le nuove regole lo stage rischia
paradossalmente di ripristinare, a un costo decisamente più basso, il
vecchio contratto di primo inserimento al lavoro recentemente abolito
dalla riforma Fornero. La disomogeneità fra le Regioni raggiunge il suo massimo
con riguardo agli importi minimi per i compensi da corrispondere al tirocinante.
La sperequazione è netta, con indennità minime che variano, Regione per Regione,
da 300 a 600 euro per prestazioni che possono essere di analogo
contenuto e valore.

FONTE: ADAPT
Le Regioni più generose risultano essere l’Abruzzo e il Piemonte, dove
gli stage devono essere pagati almeno 600 euro, a seguire Toscana e Friuli Venezia
Giulia (500 euro), Emilia Romagna e Puglia (450 euro), Calabria, Campania, Lazio
e Liguria (400 euro), Lombardia e Veneto (400 euro, o 300 euro più i buoni
pasto), e, infine, Marche (350 euro), Basilicata e Sicilia, che si sono
attestate sul minimo indicato dalle Lineeguida (300 euro).
La mappatura regionale sui tirocini conferma il rischio di dare luogo, in breve
tempo, a un caleidoscopio dalle infinite possibilità, visto che le somme
indicate costituiscono livelli minimi, non massimi, e che variano in molti casi
con l’impegno orario del tirocinante, quasi che si trattasse di un vero e
proprio rapporto di lavoro.

ore”: minimo 300 euro fino a 20 ore settimanali, aumentato fino a minimo
600 euro (in Piemonte) o 500 euro (in Friuli Venezia Giulia) per 40 ore. La
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In Piemonte e Friuli Venezia Giulia l’indennità è stabilita “a
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corrispondenza fra indennità economica e impegno in termini di tempo è
inoltre rilevabile nelle normative regionali del Lazio (dove l’indennità
viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su
base mensile e, se inferiore, in modo proporzionale) e del Veneto (dove
l’indennità è ridotta del 50% a fronte di un impegno orario mensile fino a 80
ore). Anche in Lombardia il tirocinio potrà essere pagato meno (300 euro
invece di 400) se l’impegno giornaliero del tirocinante sarà pari al massimo
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a 4 ore.
Che il tirocinio si stia trasformando in un contratto di primo ingresso
è inoltre visibile dall’esempio della Calabria, dove l’indennità, come
accade per la retribuzione contrattuale, “è rivalutabile secondo
indicizzazione ISTAT”. Nella nuova regolamentazione regionale alquanto
debole e marginale è invece la normativa sui soggetti promotori, che sono i veri
garanti della qualità dei tirocini, e sulla certificazione degli esiti dei percorsi
formativi e di apprendimento.
Forte è dunque il rischio che, come già accaduto negli anni passati, le regole di
tutela dei tirocinanti finiscano per tradursi in una comoda soluzione
alternativa all’apprendistato e agli altri contratti di primo impiego,
rendendo ancora più complicato l’ingresso dei giovani nel mercato
del lavoro.
Lo dimostra, paradossalmente, il recente flop, certificato dai consulenti del
lavoro, del bonus del pacchetto lavoro per le assunzioni a tempo
indeterminato a fronte del contestuale boom di richieste di adesione da parte
delle imprese per il piano di finanziamento pubblico del Ministero del lavoro di
3.000 tirocini per giovani del Mezzogiorno.

"Io, selezionatrice, non trovo il candidato
per la nostra azienda"
La Bce assume 800 esperti di vigilanza:
(almeno) 4.400 euro al mese
Il ministero in soccorso dei giovani senza
lavoro (con gli stage)
Varesi: "L'apprendistato? Non decolla per
colpa degli imprenditori"
I numeri dei bancari in esubero e il rischio
precarietà
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