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Lavoro futuro presente -Oltre il «posto fisso»:
un contratto al passo coi tempi e un nuovo

modello di stabilità

Francesco Seghezzi - Direttore ADAPT University Press

Si è detto molto sull'effetto che la decontribuzione ha avuto e sta avendo sul mercato del lavoro

italiano. E probabilmente si dirà ancora molto, essendo difficile dare valutazioni complessive

prima di qualche anno. Ma quello che non si è ancora affrontato, e che spesso non vi vuole

affrontare, è un problema di fondo: ha senso oggi incentivare il contratto a tempo indeterminato

come forma principale e privilegiata di rapporto di lavoro?

La domanda nasce spontanea sia analizzando i trend delle

assunzioni nel nostro Paese negli ultimi dieci anni, in cui oltre il

60% dei nuovi assunti lo era a tempo determinato, oltre che le

tendenze di altri paesi europei e OCSE. E la domanda si rafforza

se si effettua una prima valutazione dell'andamento dei nuovi

contratti prima e dopo la decontribuzione. 

Se infatti nel 2014 il contratto a tempo determinato non era certo

il preferito dalle imprese, il 2015 ha visto una inversione di

tendenza dettata più dalla convenienza che da esigenze

organizzative e produttive. Convenienza che è dimostrata oggi dal

fatto che a partire da gennaio 2016, mese dal quale la

decontribuzione si è ridotta in modo cospicuo, la percentuale dei

contratti a tempo indeterminato sul totale delle nuove attivazioni si è ridotta, giungendo a

maggio 2016 a numeri inferiori al 2014 (31,7% contro 33,9%).

Un contratto al passo coi tempi? 

Non può che sorgere spontaneo il dubbio quindi che le imprese, quando si trovano in

condizioni ordinarie e non fortemente incentivate, preferiscono quelle forme di lavoro più

flessibili, che seguono cicli di produzione oggi più variabili e volatili di quanto fossero nel

passato. Ed è proprio nella relazione tra forma contrattuale e modello produttivo che si

generano vizi e virtù dei mercati del lavoro. Se infatti in una società fordista, caratterizzata da

processi produttivi standardizzati, con prodotti che duravano nel tempo e le cui evoluzioni non

intaccavano particolarmente le strutture organizzative del lavoro era possibile offrire un contratto

a tempo indeterminato (perfino un posto fisso a vita) in cambio della subordinazione e al

controllo della propria prestazione, oggi sembra che alcuni presupposti siano venuti a meno.

La stessa idea del lavoro dipendente contrapposto a quello autonomo risente oggi di una

visione fordista del lavoro, che un tempo descriveva la realtà della produzione ma che oggi ci

consegna un dualismo nel cui scenario trionfano le scale di grigio e non certo la netta

distinzione.

Non si tratta unicamente di prerogative dell'impresa che non incontrano tutele e diritti dei

lavoratori, come potrebbe sembrare. Non si tratta di rendere i lavoratori in balia delle fluttuazioni

del ciclo economico, ritornando a mercati del lavoro instabili di inizio Novecento. Occorre invece

sviluppare idee e modelli per una stabilità che sia a passo con i tempi. Ed un primo passo è

stato fatto in Italia proprio con il nuovo contratto a tutele crescenti, che scinde l'idea di stabilità

da quella di durata indeterminata nel tempo. 

Purtroppo però questo salto culturale è continuamente negato dagli stessi estensori del nuovo

contratto che continuano a presentarlo come emblema del concetto di stabilità che supera già

nei fatti.

Due vie d'uscita 

Il dibattito su come debba organizzarsi il mercato del lavoro e i modelli contrattuali per potersi

incontrare con i sistemi produttivi contemporanei è ampissimo, e non certo esauribile. Ci si può

limitare a un paio di suggestioni, da approfondire. La prima è relativa alle politiche del lavoro e

va nella direzione di costruire un nuovo modello di stabilità del lavoro che vada oltre il concetto

di tempo indeterminato. Da tempo nella letteratura si discute di mercati transizionali del lavoro

(da ultimo G. Schimd nel 2015) come idea di un sistema di politiche attive che consenta di

gestire al meglio le transizioni occupazionali tra un impiego e l'altro che, per fattori spesso

squisitamente economico-produttivi, ma anche di esigenze personali, sono e saranno in

aumento. Prendere atto della necessità non tanto di evitare ad ogni costo le transizioni ma di

accettarle come scenario di fatto è la prima necessità culturale per affrontare le nuove sfide.

Il secondo spunto riguarda le nuove forme di contratto di lavoro. In una ricerca recente

dell''Eurofound si elencano una serie di contratti considerati positivi per tutta una serie di fattori

(dallo sviluppo della carriera, al reddito, alle responsabilità, alle nuove competenze). 

Si tratta di contratti come l'employee sharing, il collaborative employment, il job sharing, contro i

quali in Italia si è verificata una stretta ma che vengono guardati con interesse dai funzionari

europei nell'ambito dello European Pillar of Social Rights e dei quali sarebbe importante

discutere per trovare forme di applicazione anche nel nostro Paese.

Parlare di tempo indeterminato oggi non significa quindi armarsi e scendere nel campo di

battaglia dei numeri che ogni mese vengono diffusi. Significa andare a fondo del mercato del

lavoro che vogliamo costruire, senza pensare di poter affrontare una grande trasformazione,

ormai ammessa da tutti, rinverdendo un poco strumenti vecchi. Una rivoluzione implica risposte

all'altezza della sfida, o quanto meno domande non superficiali.

www.bollettinoadapt.it

francesco.seghezzi@adapt.it Twitter: @francescoseghez

Lavoro futuro presente - «Vorrei ma non posso» o «sovraistruiti a part time»: giovani a rischio

«disoccupazione continua»

Lavoro futuro presente - Dietro la svolta di Uber: sì a rappresentanza e benefit agli autisti Usa,

ma come «independent contractors»

SEGUI JOBTALK E JOB24.IT ANCHE SU TWITTER CON 24JOB

 

Tw eet

Invia

Stampa

Ingrandisci

Diminuisci

Archivio

Le nomine della

settimana

Pillole di coaching (5) -

Competenze per

lavorare meglio :

pianif ica le azioni con

responsabilità -

Giovanna Giuffredi,

executive & team

coach

 RSS Feeds Lunedì 25 Luglio 2016 ore 17:43

 il blog di Rosanna Santonocito

Di cosa parliamo quando parliamo

di lavoro? Prendiamo in prestito (e

lo distorciamo) il titolo di un 

Donne e lavoro – Son tutte belle le mamme del

mondo: ma...

Son tutte belle le mamme del mondo, diceva una 

canzone di un secolo fa. Per... >>

Il lato B – Gli zero virgola e le fabbriche degli

occupati

Ultimamente il dibattito pubblico sul lavoro è

monopolizzato dal confronto sugli... >>

Dr Job ? Il nuovo part time agevolato, ma per chi è

e come...

Vicini alla pensione? Nella videointervista online

oggi sul canale lavoro  Job24,tutto... >>

Collaborativi – Al CoHub di Milano la sharing

economy ha...

Ai più potrebbe suonare come un controsenso

l’idea di destinare una sede... >>

@24job

3 ore fa |  RT @pitagorafargis:
@mamoli1massimo @francescoseghez @24job
Occorrono condizioni di sistema per renderla
fisiologica e non la norma e poi i…

3 ore fa |  Nell’era dei mercati globali è urgente
pensare a nuove forme contrattuali
https://t.co/r2GHdLTqni

7 ore fa |  RT @vdv_de: @francescoseghez
@24job @MilanoCitExpo Non lo é per la naturale
evoluzione del mercato del lavoro in cui i
millennials guardano…

L'Impresa

Rivista italiana di management del Gruppo 24 Ore.

Per aggiornare il manager sulle tendenze e le

novità in tema di gestione d'impresa sotto diversi

punti di vista 

Opportunità per giovani commerciali al Gruppo 24

ORE

Il Gruppo 24 ORE per un nuovo Team professionale

di vendita ricerca giovani max 32enni, ambosessi

con spiccate doti relazionali e notevole capacità

comunicativa

FORMAZIONE24ORE

Il percorso del tuo Sapere

1. Lavoro futuro presente -Oltre il «...

2. In e out - Come scrivere una e-mail di ...

3. Its 2016 - Moda, accessori, gioielli, a...

4. La busta paga del talento - Il Sole 24 ...

5. Sul socio dipendente la prova è ...

6. Pillole di carriera - Rapporto di lavor...

7. Come diventare meteorologi in 5 semplic...

Abbonati

http://job24.ilsole24ore.com/
http://job24.ilsole24ore.com/
http://job24.ilsole24ore.com/news/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/
http://job24.ilsole24ore.com/formazione-e-master/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/
javascript:ricerca_sitesearch();
javascript:history.back()
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-07-21/lavoro-boeri-jobs-act-gran-parte-successo-130153.shtml?uuid=AD46V2v
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2562603
https://www.eurofound.europa.eu/it
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://www.bollettinoadapt.it/
http://job24.ilsole24ore.com/francesco.seghezzi@adapt.it
https://twitter.com/francescoseghez?lang=it
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/05/lavorofuturo-fsegh-1062016.php?uuid=3424f6fc-2736-11e6-a9f0-910ef38ee5ee&DocRulesView=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/05/uber-apre-13052016.php?uuid=ac24f006-1829-11e6-a66b-769dc3aa6ba8&DocRulesView=Libero
https://twitter.com/24job
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fjob24.ilsole24ore.com%2Fnews%2FArticoli%2F2016%2F07%2FLavorofuturopresente-tind-25072016.php%3Fuuid%3D844c7e48-5021-11e6-a5d7-5deac3799093%26type%3DLibero%26refresh_ce%3D1&ref_src=twsrc%5Etfw&related=job&text=Lavoro%20futuro%20presente%20-Oltre%20il%20%C2%ABposto%20fisso%C2%BB%3A%20un%20contratto%20al%20passo%20coi%20tempi%20e%20un%20nuovo%20modello%20di%20stabilit%C3%A0%20-%20Il%20Sole%2024%20ORE&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fjob24.ilsole24ore.com%2Fnews%2FArticoli%2F2016%2F07%2FLavorofuturopresente-tind-25072016.php%3Fuuid%3D844c7e48-5021-11e6-a5d7-5deac3799093%26type%3DLibero%26refresh_ce%3D1&via=24job
javascript:getMailTo()
javascript:anteprima('/news/Articoli/2016/07/Lavorofuturopresente-tind-25072016_PRN.php');
javascript:piu()
javascript:meno()
http://job24.ilsole24ore.com/archivio_news/
http://job24.ilsole24ore.com/news/Nomine/
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/pillole-coaching-5.php?uuid=d62bf86c-4aa7-11e6-882b-e9e8a2434255&DocRulesView=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/rss/job24.xml
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/2016/05/06/donne-e-lavoro-son-tutte-belle-le-mamme-del-mondo-ma-chi-sono-e-come-vivono-le-mamme-migranti/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/2016/05/05/il-lato-b-gli-zero-virgola-e-le-fabbriche-degli-occupati/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/2016/04/28/dr-job-il-nuovo-part-time-agevolato-ma-per-chi-e-e-come-funziona-lintervista-online-su-job24-il-testo-nel-post/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/2016/03/22/collaborativi-al-cohub-di-milano-la-sharing-economy-ha-un-indirizzo-fisico/
http://twitter.com/24job
http://twitter.com/pitagorafargis
http://twitter.com/mamoli1massimo
http://twitter.com/francescoseghez
http://twitter.com/24job
https://t.co/r2GHdLTqni
http://twitter.com/vdv_de
http://twitter.com/francescoseghez
http://twitter.com/24job
http://twitter.com/MilanoCitExpo
http://www.limpresaonline.net/
http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/Public/IT/001_Header/055_Lavoraconnoi/020_AgentediVendita/020_AgentediVendita_4_1_0_0_0.htm
http://www.formazione.ilsole24ore.com/formazione/
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/Lavorofuturopresente-tind-25072016.php?uuid=844c7e48-5021-11e6-a5d7-5deac3799093&DocRulesView=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2009/dicembre/email-apre-2122009.php
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/its-2016-creativi-trieste.php?uuid=00803e86-4f60-11e6-a7ef-3216c8d0d5c1&type=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2008/gennaio/creativi2.php?oggetto=La%20busta%20paga%20del%20talento
http://job24.ilsole24ore.com/news/Approfondimenti/2009/07/29/34_C.php?oggetto=Sul%20socio%20dipendente%20la%20prova%20%C3%A8%20rigorosa%20%0A
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/pillole-carriera-rapporto-lavoro-crisi-Lorenzo-Cavalieri.php?uuid=e3f56864-4dce-11e6-a96d-51017f24f8d5&DocRulesView=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2012/03/Comediventaremeteo-apre-2042012.php?uuid=dcba3696-7a57-11e1-8419-baa84b403819
http://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml?from=offerta


Clicca per Condividere

RISULTATI      2 VOTI

Lascia il primo commento a questo articolo

Scrivi il tuo commento

*campi obbligatori

Nome*

Email*

Contatto visualizzato

 Nessuno

 email

 http:// 

Copia il codice*

 

 Leggi le regole della Community

Accetta le condizioni

 Caratteri disponibili: 1000

Invia

Finalità del trattamento dei dati personali: Chiudi

I dati conferiti per postare un commento sono limitati al nome e all’indirizzo e-mail. I dati sono obbligatori al f ine di autorizzare la pubblicazione del

commento e non saranno pubblicati insieme al commento salvo esplicita indicazione da parte dell'utente. Il Sole 24 ORE si riserva di rilevare e

conservare i dati identif icativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti al f ine di consegnarli, dietro

richiesta, alle autorità competenti. Ogni ulteriore diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi

direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo, nessuna altra ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista.

Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui testi da Lei concepiti ed elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione,

vengono da Lei ceduti in via esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi

compreso - a titolo esemplif icativo - il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di supporto o mezzo e

comunque in ogni forma o modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza corrispettivo in

Suo favore.

All'indirizzo e-mail dell'utente potrebbe essere data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del commento o delle risposte allo stesso o altre

comunicazioni dirette riguardanti il commento stesso.

Blog

Cambia lavoro

Formazione e Master

Il mio stipendio

News

Nomine

Retribuzioni

Ricerca Annunci

Survey

Sondaggi

Test

Top MBA

8. Pillole di coaching (5) - Competenze pe...

9. Distacco «motivato» dopo i ...

10. Intervista- Roberto Boerci, massofisiot...

Blog

Cambia lavoro

Il mio stipendio

News

Retribuzioni Sondaggi

Test

Formazione e Master

Nomine

Survey

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati - Per la tua pubblicità sul sito: Websystem

Redazione online|Contatti|Privacy Policy|Informativa sui cookie

javascript:_condividi('facebook');
javascript:void(0);
javascript:_condividi('yahoo');
javascript:_condividi('oknotizie');
javascript:_condividi('wikio');
javascript:_condividi('linkedin');
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/Lavorofuturopresente-tind-25072016.php?uuid=844c7e48-5021-11e6-a5d7-5deac3799093&type=Libero&refresh_ce=1
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/Lavorofuturopresente-tind-25072016.php?uuid=844c7e48-5021-11e6-a5d7-5deac3799093&type=Libero&refresh_ce=1
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/cambia_lavoro.php
http://job24.ilsole24ore.com/formazione-e-master/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/il_mio_stipendio.php
http://job24.ilsole24ore.com/news/
http://job24.ilsole24ore.com/news/Nomine/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/retribuzioni.php
http://job24.ilsole24ore.com/ricerca-annunci/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/survey.php
http://job24.ilsole24ore.com/Sondaggi/index.php
http://job24.ilsole24ore.com/Test/index.php
http://qs.job24.ilsole24ore.com/sole_index.php?module=school_search&page=results&PHPSESSID=rtksooe85r2q5a3mc6csvc9a53
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2016/07/pillole-coaching-5.php?uuid=d62bf86c-4aa7-11e6-882b-e9e8a2434255&DocRulesView=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/news/Approfondimenti/2014/01/10/22_B.php?uuid=e6113a72-79c0-11e3-9f94-d2b776d0f4ca&DocRulesView=Libero
http://job24.ilsole24ore.com/news/Articoli/2013/01/Passi-fisioterapista-boerci-21012013.php?refresh_ce=1
http://www.bancaetica.it/lavora-con-noi
http://job24.ilsole24ore.com/
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/cambia_lavoro.php
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/il_mio_stipendio.php
http://job24.ilsole24ore.com/news/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/retribuzioni.php
http://job24.ilsole24ore.com/Sondaggi/index.php
http://job24.ilsole24ore.com/Test/index.php
http://job24.ilsole24ore.com/formazione-e-master/
http://job24.ilsole24ore.com/news/Nomine/
http://job24.ilsole24ore.com/strumenti/survey.php
http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/Public/IT/002_Footer/020_Dati_Societari/020_Dati_Societari_1_1_0_0_0.htm
http://www.system24.ilsole24ore.com/it/digital
http://www.ilsole24ore.com/redazione/news24.shtml
http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/it-it/institutional/contatti
http://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/privacy_policy.html
http://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html

