
1

Data

Pagina

Foglio

15-10-2021
21libero

Affari pubblici

Le Regioni hanno fallito sempre
Perché non affidare all'Inps
collocamento e politiche attive?

ANTONIO MASTRAPASQUA*

Non si tratta di ledere l'au-
tonomia regionale, ma di assi-
curare obiettivi certi a tutto il
Paese, da Bolzano a Palermo.
E le politiche attive del lavoro
affidate ai Centri per l'impie-
go - regionalizzati - non par-
tono. Sembra proprio per col-
pa delle Regioni. E lecito pen-
sare a una sostanziale modifi-
ca delle competenze nella ge-
stione di quei 4,4 miliardi di
euro previsti dal Pnrr per da-
re benzina alle politiche atti-
ve? L'ho già suggerito, non
per il mio passato di presiden-
te Inps, ma credo che un ente
nazionale - perché non l'Inps
che ha tutte le informazioni
dei beneficiari delle politiche
passive? - possa gestire me-
glio l'incrocio tra domanda e
offerta di lavoro, invece
dell'attuale re-
gionalizzazio -
ne. E successo
- è stato rac-
contato - il pa-
radosso di op-
portunità di la-
voro manife-
statesi nel La-
zio senza che i

INFORMAZIONI
L'Istituto ha tutte le
informazioni sulle
politiche passive
mentre i centri per
l'impiego non
riscono ad
assumere neppure
i loro dipendenti

centri per l'im-
piego della
Campania ne
avessero con-
tezza. Il dram-
ma è che in
questo modo restano senza
lavoro i disoccupati e senza
lavoratori le imprese che
avrebbero modo di crescere.
La scorsa settimana la Con-

ferenza Stato-Regioni aveva
rimandato l'approvazione
dell'articolato proposto dal
governo, per la realizzazione
del programma Gol (Garan-
zia di occupabilità dei lavora-
tori), che dovrebbe essere il
cardine dello sviluppo di quel-
la attesissima e rimandatissi-
ma riforma delle politiche atti-
ve del lavoro. Si litigava per la
ripartizione dei primi 880 mi-
lioni disponibili nella prima
tranche delle risorse del Pnrr.
L'accordo alla fine è arrivato.
Ma si è perso tempo.

I motivi della "lite" sul ripar-
to non erano banali e sono
stati in parte superati. La ri-
partizione delle risorse dipen-
deva dal conteggio elaborato
su cinque indicatori: numero
dei percettori di Naspi, di red-
dito di cittadinanza, disoccu-
pati, occupati e lavoratori in
cassa integrazione. C'è chi ha

eccepito che i percettori di
reddito di cittadinanza fosse-
ro già conteggiati tra i disoccu-
pati, quindi le Regioni con
maggiori percettori finirebbe-
ro per avere più risorse per
gestire le politiche attive e pa-
radossalmente ad averne più
bisogno sarebbero invece
quelle con più disoccupati
"attivi" cioè non adagiati sul
reddito di cittadinanza. E sta-
to trovato alla fine un punto
di equilibrio, fra le Regioni e il
governo.
Ma la cosa che emerge più

chiara da questo ennesimo
ping-pong è che la regionaliz-
zazione si conferma una iattu-
ra per la progettualità di nuo-
vo lavoro. I Centri per l'impie-
go non riescono nemmeno
ad assumere i propri nuovi di-
pendenti. Le Regioni accam-
pano le scuse più diverse ma
solo l'8% degli 11.600 nuovi
addetti per i 552 centri per
l'impiego italia-
ni è stato assun-
to per affiancare
gli 8mila esisten-
ti. Chi non rie-
sce ad assumere
i propri dipen-
denti come può
favorire l'assun-
zione di altri la-

voratori? Ed ef-
fettivamente la
forza lavoro av-
viata dai Centri
per l'impiego in
Italia continua a
veleggiare su percentuali risi-
bili, tra il  e il 4%.
Ai Centri per l'impiego toc-

cherebbe un dinamismo sco-
nosciuto: la base territoriale
dovrebbe favorire, questo sì,
la nascita di esperienze pilo-
ta, nell'incrocio tra program-
mi scolastici ed esigenze del-
le imprese. Non si deve quin-
di buttare il bimbo con l'ac-
qua sporca, la forte base terri-
toriale dovrebbe e potrebbe
favorire l'incontro tra doman-
da e offerta di lavoro, a condi-
zione che ci sia un forte coor-
dinamento nazionale - e qui
l'Anpal ha dimostrato debo-
lezza - e una quantità di infor-
mazioni adeguate a incrocia-
re politiche passive e attive.
C'è chi nel passato ha critica-
to il gigantismo dell'Inps (che
vanta forte presenza sul terri-
torio e coordinamento nazio-
nale). Credo che si dovrebbe
affrontare il problema con
pragmatismo: il modello Inps
potrebbe favorire lo sviluppo
delle politiche attive del lavo-
ro? Io credo di sì.

*ex presidente Inps
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