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L'intervento

L'occasione persa dal governo
sull'utilizzo dei cassaintegrati
L;tiigi Tivelli

N
ci giorni scorsi, il ministro della
pubblica a.rmliainistr-<tzione
Renato  l'',rilirell a Ira 1'al'att) 1111
nlaxi piano di formazione pertutti ì 3.2 milioni di dipendenti della

pubblica armaaínistrazione. Il focus
di questa: formazione avverrà per
via tligitalc. grazie ad una
piattaforma sv-i Iuppata dal
dipartimento della funzione
pubblica, dal nnnic evocativo di
Syllabus. ll dato sil;t Ifuc,rlivnt[elle
questa piattaforma che consente di
svolgere i c )rsiinfi -uaadigitalc^è
stata -:ppront -na^, con il contributo
soggetti ad alta competenza
tecnologica e digitale cornc. Ti n1 e
Miti'rer.oft.

Questa collaborazione virtuosa
fra pubblico e privato rappresenta
un dato molto importante e
significativi>.AIlac.ivnf'ereruzta
stampa il ininis.nru Brunetta ha
sottolineatoche -cnmincia un
per coro importante di ricaricar
delle batterie tic lia pubblica
i3nlltlliri:4n'dLiUrle,,.A volte, il
settore. pubblico può ulsegnare
qusrlecrs,, a:r quello piiprivai o, Viene alla,
niente una analogia clic riguarda il
mondo del lavoro fo meglio del
-non lavoro—) privato :Fra i soggetti
incassa integrazione.o in Naspi, o
in pre pensiono mento, o in altre
formule analoghe, sono ben gti,ritro
mili oni coloro che beneficiano di un
reddito senza lavorare. Ebbene, non
sarebbe finalmente giunto il
momento di avvalersi delle
piattaforme, dei metodi, degli
atrr.Imenti digitali per formare o
riconvertire molte di queste
person e e en.viarle finalmente ad un
lavoro'?
Andrebbe, )desempio.

incrementato il livello di
competenze medie dei beneficiari
del reddito di cittadfnania_ll
fantasma che poi dta tempo si aggira

nel mercato del lavoro C• quellcadella
"politica attiva del lavoro", , per la
qua le da tempo son ostati fatti
anIlalnC.'i e siattendono i primi
risulta;ï.la cui <rilo,cï une viene iaere_a
difetto seni lìre rinvio ta.linaseria
politica attiva del lavoro ;,utrebL')e
avvalersi di metodi e strumenti di
formazione digitale per la
rice)nv c•r'sïnne professionale O per 1;-t
t ic:oliocazione clr mole soggetti, ad
esempio oggi ila gassa ir re>razionc.,
specie per quelli che lo sono da
]niprese destinate quasi certamente
a morire. Invece, tra cassa
integrazione, N 1,Ilr, eccetera i
sussidi sono eterni e i lavoratori
stanno solo ad aspettare, a pa rte
quelli (ben pii lo fanno l-)crreficiat•i
del reddito eli cittadinanza) che
lavorano in nero,  Si sa elle c'e un
problema di soggetti attuatoti di
iniziai ivedi questo tipuperché. si
pub contare ben poco sui nostri
asfittici Centri pubblici per
l'intpic, n,ancor pfù;tsfittici lac"le
zone, come nel Mezzogiorno, in erri
ì• maggiore l'inocctrpayione. L>a
l'Orni azione professionale atlidatd
alk~a-c•:; ioni. aueberiniinunqusutro
a pelle di leopardo. ha fatto poi per

ga parte failhm-aato Le vicende
dc11'e~npal cosi come impostata
d-a11'cx mirrisirodellavoro 1?ì Mzrio(;
il fallimento delle figure dei
naviga torsono poi noti a tutti.Stl
tutto questo incide poi il fatto chi

vif>el (ì^ una del le varric <rs:st11-clità
della riformo del Titolo tolo V della
Castitt zione) una competenza
concorr ente in mai eria di lavoro fra,
Stato e regioni. Ma orri l'Anpal
sembra un po' risaltata e sarcbhz
finalmente il tempo, come ha
chiesto ad esempio pül volte con
forza il presidente di Confindustria
i3ononai. che il Ininìstro del lavoro
Orlando assumesse finalmente
l'iniziativa per una serfa politica
att iva dei lavoro.
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