
 
 

Versione ePub

Versione HTML base

Documento completo
(11K)

Frontespizio

SULLA PUBBLICITÀ
DEI LAVORI

AFFARI ASSEGNATI

SACCONI,
presidente

(n. 789) Canali di
ingresso dei giovani
nel mondo del
lavoro: tirocini ed
apprendistato

SACCONI (AP
(NCD-UDC))

BERGER (Aut
(SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE)

CATALFO (M5S)

D'ADDA (PD)

PUGLIA (M5S)

ICHINO (PD)

FAVERO (PD)

PRESIDENTE

Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto
sommario n. 254 del 21/07/2016

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016

254ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SACCONI 

 

            Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti.  

 

            La seduta inizia alle ore 14.

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI  

 

     Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33,

comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione

dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV,

nonché la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato

ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza

di osservazioni, tali forme di pubblicità verranno dunque adottate

per il prosieguo dei lavori.

 

            La Commissione concorda.

 

  AFFARI ASSEGNATI 

 

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed

apprendistato (n. 789)  

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti

dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)   

 

     Introducendo l'esame, il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)),

relatore, ringrazia il Ministro per la sua presenza. Osserva che la

necessità di approfondire il tema dell'inclusione dei giovani nel mondo

del lavoro, attraverso tirocini ed apprendistato, nasce anche da

quanto emerso nel corso di incontri svolti dalla Commissione sul

territorio nazionale, dai quali è emersa la presenza di possibili abusi

dell'istituto del tirocinio, talora non utilizzato come strumento di

formazione, ma come modalità per avvalersi surrettiziamente di forza
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lavoro malamente remunerata. Lo stesso strumento del rimborso
spese per il tirocinante rischia di essere fonte di abusi. Con riguardo

al contratto di apprendistato sottolinea come sia la modalità più

idonea per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Lamenta che

le iniziative delle regioni in materia di formazione professionale

pongono in alcuni casi in crisi il quadro normativo generale, non

offrendo certezze alle imprese.

 

            Il ministro POLETTI ripercorre la rapida evoluzione

normativa che ha investito gli istituti del tirocinio e

dell'apprendistato, nella consapevolezza della necessità di assicurare

un corretto bilanciamento fra modalità differenti di regolazione dei

rapporti di lavoro.

            Con riferimento allo strumento del tirocinio, ricorda

l'impegno nel definire linee guida per limitare l'uso improprio

dell'istituto, arginando gli effetti negativi delle differenze nelle

discipline regionali. Ammette che il riconoscimento di una cifra

minima di 300 euro per il tirocinante ha finito per far confluire

surrettiziamente il tirocinio verso le tradizionali forme di prestazione

lavorativa.

            Cita i dati del programma Youth Guarantee, che, a fronte di

200.000 tirocini conclusi, riporta un tasso di ingresso dei giovani nel

mondo del lavoro pari al 47 per cento, sebbene si debba valutare

con maggiore attenzione l'esistenza di una stretta consequenzialità

tra attività di tirocinio e successiva prestazione lavorativa. Ricorda

che sono stati introdotti recentemente elementi di crescente rigidità

con riguardo alla ripetitibilità delle esperienze di tirocinio.

            Informa che negli ultimi due anni si è registrato un calo nel

ricorso al contratto di apprendistato, determinato in parte da altre

forme contrattuali che godono delle misure di decontribuzione.

            Dà conto della sperimentazione in materia di alternanza

scuola-lavoro, che ha coinvolto tra i 40.000 e i 60.000 giovani e che

si è rivelata un utile strumento per combattere l'abbandono

scolastico. Fa riferimento alle sinergie tra i Dicasteri del lavoro e

dell'istruzione e le regioni per definire una migliore disciplina

dell'apprendistato, superando quegli elementi di problematicità

rappresentati ad esempio dagli oneri del tutoraggio.

 

         Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

ritiene che debba essere data maggiore importanza al settore della

formazione professionale, che costituisce un'importante opportunità

di crescita per le stesse imprese. Cita accordi tra le parti sociali

riguardanti il sistema duale formazione-lavoro, in cui la

remunerazione dell'apprendista è legata ai suoi successi in sede

scolastica. Auspica che vengano rimossi alcuni vincoli nel contratto

di apprendistato, ad esempio sull'orario di lavoro per gli apprendisti

più giovani.

 

         La senatrice CATALFO (M5S), nel rimarcare le esigenze di

tutela degli apprendisti più giovani, concorda sulla necessità di

implementare il sistema di alternanza scuola-lavoro, ricorrendo

all'istituto dell'apprendistato e coinvolgendo in misura maggiore gli

istituti scolastici professionali. Chiede se sia stato condotto un

monitoraggio su tutte le regioni con riferimento all'utilizzazione del

tirocinio, che considera uno strumento inidoneo ad incrementare

l'occupazione giovanile. A tale proposito cita l'esperienza negativa

avvenuta in Sicilia.
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         La senatrice D'ADDA (PD) sottolinea che la crisi obbliga anche

i lavoratori non più giovanissimi a ricorrere al contratto di

apprendistato e pone quesiti sulle eventuali differenziazioni di genere

nel ricorrere a questo strumento. Domanda altresì se anche le

strutture della pubblica amministrazione possano ricorrere ai

contratti di apprendistato.

 

         Il senatore PUGLIA (M5S) lamenta che il contratto di

apprendistato ha perso negli anni la sua funzionalità, anche a causa

della legislazione concorrente Stato-regioni definita a seguito della

riforma costituzionale del 2001. Ritiene che debba essere stabilito un

quadro unitario di regole che diano certezza alle imprese e

procedano ad una rilevante semplificazione degli adempimenti e degli

oneri in materia di apprendistato. Rileva ad esempio l'opportunità

che l'imprenditore possa definire all'interno della piattaforma UNILAV

il piano formativo dell'apprendista. Auspica che la disciplina di questo

istituto sia invece differenziata in ragione delle fasce di età degli

apprendisti e che ai momenti di addestramento dei lavoratori non

siano aggiunti, soprattutto nel settore dell'artigianato, momenti di

formazione teorica sganciati dalle specifiche attività lavorative.

 

         Il senatore ICHINO (PD) pone l'attenzione sull'orientamento

scolastico-professionale, che evidenzia le gravi inerzie delle regioni,

mentre in altri Paesi gli studenti sono seguiti in tutto il loro percorso

scolastico con precise proposte in ogni fase della loro formazione.

 

         La senatrice FAVERO (PD) richiede un rafforzamento delle

sinergie tra i Ministeri del lavoro e dell'istruzione, anche alla luce

delle importanti opportunità offerte dalla riforma "Buona scuola".

Carenze nell'orientamento scolastico provocano abbandoni ed effetti

negativi sulla stessa occupazione. Chiede inoltre informazioni sulle

opportunità offerte alle piccole e medie imprese che intendano

ricorrere allo strumento dell'apprendistato.

 

            Il ministro POLETTI ribadisce l'esigenza di definire una

strumentazione normativa di contrasto dell'abbandono scolastico e

lavorativo. A tale proposito rileva una sfasatura temporale tra l'età

di accesso all'apprendistato e i cicli scolastici, che fa perdere il

contatto con molti giovani. E' necessaria dunque un'approfondita

riflessione sull'orientamento scolastico e professionale precedente

all'accesso dei giovani al sistema duale scuola-lavoro. Gli sforzi di

tutela, pur legittimi, non devono tuttavia tradursi in rigidità che

impediscano di fruire degli strumenti del tirocinio e

dell'apprendistato. Citando modelli europei, ricorda che la formazione

professionale ha una forte componente formativa, e non si risolve

nell'addestramento professionale.

 

         Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il suo intervento e

preannuncia l'intento di svolgere un sopralluogo di una delegazione

della Commissione nella provincia autonoma di Bolzano, dove sono in

atto buone pratiche nel settore dell'apprendistato.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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            La seduta termina alle ore 15,15.

 


