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Nell’era dei mercati globali è urgente pensare
a nuove forme contrattuali
–di Rosanna Santonocito |  25 luglio 2016
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N egli ultimi dieci anni, oltre il 60% dei nuovi ingressi nel

mercato del lavoro è avvenuto con un contratto a tempo

determinato, e in questa direzione vanno le tendenze

dell'occupazione di numerosi altri Paesi europei e

nell'OCSE. Molto si è discusso, anche nell'ultima settimana,

dell'effetto che la decontribuzione ha avuto sulle assunzioni e

sull'andamento dei contratti dopo il Jobs Act. Ha senso, allora, la

scelta di incentivare il contratto a tempo indeterminato come forma

principale e privilegiata di rapporto di lavoro?

Nell'era dei “mercati transizionali” del lavoro è

urgente, piuttosto, ragionare sulle nuove forme

di contratto, oggetto, per esempio, di una ricerca

recente della Fondazione europea per il

miglioramento delle condizioni di vita e di

lavoro Eurofound . E, insieme, costruire un

nuovo modello di stabilità che vada oltre il
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concetto del “posto fisso”, a partire da un

sistema di politiche attive che consenta di gestire al meglio le

transizioni occupazionali tra un impiego e l'altro. È questa l' analisi di

Francesco Seghezzi, ricercatore ADAPT e direttore di ADAPT

University Press per il canale lavoro Job24.

Lavoro futuro presente - Oltre il «posto fisso» : un contratto al passo

coi tempi e un nuovo modello di stabilità
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