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Poco o nulla è cambiato dallo scorso dicembre, quando in un mio editoriale per LinC, il magazine di

ManpowerGroup, lanciavo una proposta fuori dagli schemi: privatizzare i servizi al lavoro.

Dario Di Vico in un bell’articolo pubblicato sul blog la Nuvola del lavoro sottolinea “il coefficiente di

innovazione” e “l’efficacia” delle agenzie per il lavoro messe a confronto con i centri per l’impiego.

Prendo spunto per rilanciare la mia sfida questa volta al governo Renzi: per favorire l’avviamento al lavoro ai

giovani in un momento in cui la disoccupazione ha superato ogni record (46%) la politica, a mio modo di

vedere, non può più prescindere da una riforma dei servizi stessi di avviamento al lavoro, gestiti da quel

vero e proprio “mistero” che sono i servizi pubblici per l’impiego.

Dati alla mano: oltre 500 uffici con oltre 9.800 addetti totali tramite i quali oggi passa solo il 2,7% degli

avviati al lavoro complessivi, quindi non solo giovani (circa 35.000 nuovi occupati per anno) contrariamente

a quanto avviene negli altri paesi europei.

La struttura privata dei servizi al lavoro “intermedia oggi più del 5,3% degli avviamenti al lavoro”. Senza

contare le diverse tipologie contrattuali in mano al privato (somministrato, permanent e formazione), e

l’approccio che ha nel sollecitare il mercato andando spesso oltre il semplice match tra domanda e offerta.

Se non ci fossero le agenzie private per il lavoro a svolgere di fatto una funzione di supplenza, le cifre della

disoccupazione, a cominciare da quella giovanile, sarebbero ben più elevate.

Tornando ai dati: ManpowerGroup dall’inizio della crisi al 2012 ha gestito mediamente 250.000 lavoratori in

somministrazione all’anno. A maggio di quest’anno superano già le 97.000, segnando un aumento del

5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – i giovani sotto i 25 anni in particolare sono aumentati

del 24,5%.
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Una prima dimostrazione dell’utilità delle agenzie per il lavoro e dell’inadempienza della struttura pubblica è

rappresentata dalla Garanzia Giovani. A mio parere siamo di fronte ad un’opportunità non solo per i giovani,

che devono essere aiutati ad entrare in contatto con il mondo del lavoro e/o con opportunità formative, ma

anche per il Paese qualora si riuscisse davvero a valorizzare il più prezioso capitale umano che abbiamo a

disposizione.

Una grande opportunità che rischia tuttavia di essere vanificata qualora il piano operativo, in larga misura

demandato alle Regioni, dovesse prevedere regole applicative difformi da Regione a Regione, in un

contesto reso, ove possibile, ancora più confuso dai differenti timing operativi.

In tale scenario infatti la Youth Guarantee rischia di diventare un semplice palliativo, e di non essere

utilizzata a dovere da chi, come noi, ha il compito doveroso di garantire tutti, a partire dai giovani.

(http://blog.manpowergroup.it/blog/stefano-scabbio)
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