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LAVORO

Apprendistato,
c'è il rischio
di una stretta
Giorgio Pogliotti
e Claudio Tucci —a pag.6

La stretta in cantiere
mette a rischio il decollo
dell'apprendistato
Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci
Passanoglianni,cambianoigovernie,
con puntualità,arrivauna"nuovaricetta"perrilandarel'apprendistatoche,da
Marco Biagiin poi,tuttivorrebberoche
rappresentasseilcanale d'ingresso dei
ragazzinelmercatodellavoro.Salvopoi
vederesistematicamentecontraddetto
tale obiettivo da interventi legislativi
che penalizzano,anzitutto,il"professionalizzante",ilcontrattodiapprendistato disecondo livello,con l'introduzione di generici incentivi"a pioggia"
perleassunzionideigiovani(aprescindere dal tipo di contratto utilizzato),e
poiancheil"duale",quellodoèlegatoai
percorsiscolastici,primolivello,e universitari,terzolivello,perchécaricatodi
burocrazia e poco gestibile perle Pini.
I numerisonolì a dimostrarlo.Nel
2021,ultimo dato disponibile dell'osservatorio Precariato Inps,le nuove
assunzioniin apprendistatosonostate
31,.628.Incalo rispetto alperiodo pre
Covid:nel2018,ultimodato disponibile contenuto nelmonitoraggiosull'apprendistatocuratodaInappeInps,gli
apprendistierano366.466.Tra nuovi
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e vecchirapporticisono menodi mezzo milione diapprendistiin Italia,trail
95%e1198%deiqualisono"professionalizzanti",e appena circa iomila di
primo e di terzo livello (i contratti di
apprendistatodi primolivellosonointorno ai iomila e concentrati essenzialmente a Bolzano e in Lombardia;
quelliditerzolivellosonoancora meno,nemmenoun migliaio,eanche qui
concentrati nelle regioni del Nord,in
primis Piemonte e Lombardia).
Certo, il Covid ha pesato. Ma la
conferma delle difficoltà di implementare effettivamente l'apprendistato si trova,ancora una volta,leggendo la proposta di legge 2902sottoscritta da una fetta di maggioranza,
ossia esponentiPd(primafirmataria
è la Dem,Chiara Gribaudo),M5S,Iv e
Leu,all'esame della commissione Lavoro delSenato.Se approvata cosìcome scritta,secondol'opinione di molti esperti e di parti sociali, più che rilanciare l'apprendistato,la proposta
rischia di affossarlo definitivamente.
Il perchéè presto detto.La proposta
(cheèstataformulatadopoaver «sentitoe approfonditosoltantole ragioni di
lavoratori precari e tirocinanti»,come
scritto nella relazioneillustrativa)pre-

vede, di fatto, solo l'introduzione di
nuovi vincoli.E così prevedere che,in
casodirecessoanticipatodopounanno
di contratto,il datore dovrà restituire
l'8o%odello"sgraviocontribuito"fruito
significa,difatto,scoraggiareleimprese
ad assumere apprendisti,cosìcomefissare benal4o%la misuraditalerestituzione in caso di recesso al termine del
periodoformativoconcordato.Cosìanche far salire le soglie di applicazione
.delle"ciausoledistabilizzazione"(doè
latpssibilità di assumere nuovi aptidistisolo a.patto di confermarne
una quota)dall'attuale 20 al 33%,ed
estendere tale clausola anche alle impreseconalmeno15dipendenti(finora
lasoglia dimensionaleèfissataadalmeno5o dipendenti)non puòchescoraggiareidatorinell'assumereapprendisti
E nonaiuta neppurela previsionedi
introdurre una "piattaforma dell'apprendistato",cherappresentaunappesantimento burocratico perleaziende,
considerandochelagran partedellefinalità che si vorrebbero raggiungere
(accreditamento degli enti formativi,
verifichesulcompletamentodelpiano
formativo,certifi azione dellecompetenze)sono già regolate o da leggi regionaliodai contratti collettivi
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Lavoro e formazione.La proposta di parte della maggioranza introduce
nuovi vincoli.Allarme delle parti sociali:così si affossa lo strumento
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Le parti socialisono preoccupate.
«Per noi l'apprendistato formativo
deve rimanere unostrumento diretto
ai giovaniin istruzione eformazione
- ha sottolineato il segretario confederale della Cisl,Angelo Colombini-.
Non può essere utilizzato come una
misura di politica attiva per illavoro
per adultiin transizioneo disoccupati. Inoltre,inquadramento,gestione
del rapporto,livello retributivo degli
apprendistidebbonorimanere materia degliaccordiinterconfederalie dei

contratti collettivi di settore. E sbagliato un intervento legislativo».
Piùduroilcommentodelleimprese.
«Attualmentel'apprendistato professionalizzante,interamenteregolatodai
contratti collettivi, non risulta avere
particolari problemi attuativi, tant'è
che rappresentai195% deicontratti di
apprendistatosottoscritti-haaggiunto
Gianni Brugnoli, vice presidente di
Confindustria peril Capitale umano-.
Discorsoa parte merital'apprendistato
duale,quellocioè diprimoe diterzoli-
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vello,checonsentediconseguire,altermine delcontratto,un titolo distudio.
Confindustriahaelaboratounaseriedi
propostetecnicheper migliorarnel'utilizzo,propostegià presentatealdecisore politico maal momentoinascoltate.
Non sicomprendono proprio,allora,le
ragionichesostengonounasimile proposta di legge,che finirebbe soltanto
peraffossarel'interesse delleimprese
peruncontratto,quellodiapprendistato,che,viceversa,per noièfondamentaleperché~formazioneelavoro».
,P RIPRODUZIONE RISERVATA

AOOBESTOc%

Assunzioni in calo. Nel 2021 i nuovi contratti di apprendistato sono stati 314.628

I NUMERI DELL'INAPP
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dell'apprendistato totale, nel
2019 il 2,3%
La distribuzione geografica
II Nord Est raccoglie la quota più
ampia di rapporti di lavoro in
apprendistato di primo livello,
nel 2018 il 42,3% del totale, di
cui il 73,6% nella Provincia di
Bolzano;segue il Nord Ovest
con il 30,5%,di cui il 76,3%
concentrato nella sola
Lombardia. Anche
l'apprendistato di terzo livello
si presenta fortemente
concentrato in alcune aree del
Paese: il Nord ha il 72% dei
rapporti di lavoro; il Centro
circa il 10% e il Sud poco
meno del 18%..a +;-
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Le tre tipologie
Gli apprendisti sono circa mezzo
milione: l'Inapp evidenzia la
predominanza della forma del
contratto professionalizzante
che rappresenta tra il 95%e il
98% dell'apprendistato totale e
nelle regioni del Settentrione. La
tipologia professionalizzante
non porta ad acquisire un titolo
di studio,essendo finalizzata
esclusivamente al
conseguimento di una qualifica
professionale contrattualmente
prevista. Le tipologie di primo e
di terzo livello, invece,
rappresentano una quota
residuale del numero
complessivo dei rapporti di
lavoro: nel 2015 erano il 5%
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GIANNI BRUGNOLI
Sull'apprendistato duale «Confindustria ha elaborato una serie di
proposte tecniche per migliorarne
l'utilizzo, già presentate al decisore

politico ma al momento inasc |tate.
Una simile proposta di legge,che
finirebbe soltanto per affossare
l'interesse delle imprese per un
contratto, quello di apprendistato,
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che, viceversa per noi è fondamentale perché salda formazione e
lavoro». Così Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria per il
Capitale umano

delrapnnntlistan
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nono,:ednn.i.cessione piifacile
Aiuti and inna^done,Inannnilarg.a
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