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Il nodo del lavoro
SERVIZI PER L’IMPIEGO

Il trend
Nell’arco di tre anni tagliate del 6,4%
le risorse per ricollocare i disoccupati

Politiche attive al lumicino
Cala la spesa e l’Italia è penultima nella Ue: solo la Grecia fa peggio

Squilibrio record
L’80% dei fondi viene destinato
agli ammortizzatori sociali

Quanto costa un disoccupato

L’ANALISI

Spesa annua pro capite (per disoccupato) per le politiche del lavoro
Politiche passive
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Ventisette miliardi l’anno per una platea di disoccupati che ha sfondato quota 3
milioni. È il conto dell’Italia
per le politiche del lavoro: la
fetta più ricca, 21,5 miliardi, è
assorbita dalle indennità monetarie (80% del totale), mentre le "briciole" vanno a servizi per l’impiego (500 milioni)
e formazione (4,8 miliardi).
Con uno squilibrio record.
Eccezion fatta per la Romania, il nostro è infatti il Paese
europeo con il gap più ampio
tra sussidi passivi e politiche
attive, senza contare che nel
complesso il budget è sceso
di un miliardo nel 2011 (anno
a cui si riferiscono gli ultimi
dati disponibili).
Così l’Italia è tra gli Stati
che spende meno in politiche
del lavoro rispetto al Pil: solo
l’1,7% - secondo l’elaborazione di Datagiovani per Il Sole
24 Ore sull’archivio Eurostat
-, contro una media europea
superiore al 2%, e versus il
3,8% della Danimarca, il 2,7%
dell’Olanda,il2,6% dellaFranciael’1,8%della Germania.SoloilRegnoUnitotraibigspende in proporzione meno di
noi.Alle politiche attiveva appena lo 0,31% del Pil, in pratica circa 2.300 euro a disoccupato, la metà del valore tedesco e il 37% di quello francese.
E nel ranking delle risorse destinate ai servizi per l’impiego, sempre rapportate al Pil,
l’Italia è penultima, insieme a
Cipro e Romania, davanti soloallaGrecia:danoisispendono per il collocamento meno
di240euroadisoccupato,contro i quasi 6mila di Danimarca e Olanda, i 3.600 della Germania e i 2.200 della Francia.
Non stupisce, quindi, che
nel2011solo il32%dei disoccupati si sia rivolto ai centri per
l’impiego,ildatopiùbassodella Ue a 27 (se si esclude Cipro), anche se secondo l’Upi,
Unione delle province italiane,il 47% deidisoccupati ricevecomunqueunservizio pubblico. La media di utilizzo della Ue sfiora il 56%, ma in Germania si arriva anche all’82%,
in Inghilterra al 62% e in Francia al 58 per cento. E se ci sono
casi virtuosi sul territorio, come evidenziano dall’Upi,
«Emilia Romagna, Toscana,
Veneto, Piemonte, Trentino
Alto Adige, aree in cui le politichedel mercato del lavoro si
appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiareeben definite»,inmediaappena il 3,9% dei disoccupati
trovaunimpiego grazieal collocamento pubblico, secondo
gli ultimi dati Isfol. «La rispostaalla perditadi posti di lavoro a causa della crisi - commenta Luigi Campiglio, ordinario di politica economica
all’Università Cattolica - in
Italia si è concentrata sugli
ammortizzatori sociali. Poco
o nulla, invece, si è fatto sul
fronte delle politiche attive e
dei servizi per impiegare e ricollocare i disoccupati». Dopo il 2008, a fronte di un aumento medio annuo del 23%
nella spesa in sussidi passivi, i
serviziperl’impiegohannoregistrato al contrario un -10%
nellesomme investite, le politiche attive -6,4%, mentre in
molti altri Paesi europei sono
aumentate tutte le uscite.
Tra le politiche attive, da
noi si registra un calo in tutti i
capitoli di spesa e i circa 4,8
miliardi messi a budget si sono sostanzialmente divisi tra
attività di formazione e bonus per l’occupazione. «Gli
altri Stati - conclude Campiglio - puntano su un mix di interventi, spendendo quote
consistenti nella creazione
diretta di posti di lavoro attraverso mansioni di pubblica
utilità o con generosi aiuti alle start up». Invece su
quest’ultimo fronte il nostro
Paese arranca, sia nelle somme pro capite per disoccupato (100 euro) sia nel trend di
spesa, diminuito del 17%
dall’inizio della crisi.
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La spesa annua
Nel2011ilnostroPaesehaspeso
27miliardidieuroinpoliticheper
illavoro,dicuicirca21,5miliardi
inpolitichepassive(80%).Dal
2008laspesatotaleèsalitadel
13,2%,maquellaperserviziper
l’impiegoècalatadel10%equella
perpoliticheattivedel6,4%

Utilizzo dei centri per l’impiego
Èlapercentualedidisoccupatiche
sirivolgonoagliufficipubblicidi
collocamento.LaGermania
spendeoltre47miliardiin
politichedellavoro(+1,6%dal
2008al2011),circa19milaeuroa
disoccupato,oltrelametà
destinataapolitichepassive

Spesa rispetto al Pil
ÈlafettadiPilperlepolitichedel
lavoro(lamediaUeèal2%):in
valoreassolutolaspesasuperai
50miliardil’anno.Ilbudgetperle
politicheattiveeiserviziper
l’impiego,circa22miliardiintutto,
èaumentatorispettivamentedel
14%edel21%intreanni

Spesa per disoccupato
L’Olandahalapiùaltaspesa
inpolitichedellavoroper
disoccupato,seguitaabreve
distanzadallaDanimarca
(41milaeuro).Lepolitiche
attivesiconcentranosu
formazione,incentivie
sostegnoaglisvantaggiati
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Fonte: elaborazione Datagiovani su dati Eurostat (2011)
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lsistemaitaliano dei
serviziperl’impiegonon
decolla.Lestastiche
diconoche laquota dipersone
chetrovaun’occupazione
graziealsostegno,diretto o
indiretto,dellestrutture
pubblicheè irrisoria.Difatto,i
centriperl’impiegooggi non
incidonoinalcun modosul
mercatodel lavoro,dovei
canalidiaccessosono ancora
le"reti informali"(relazioni
personali,quandovabene,
racccomandazioni,neicasi
peggiori),oleagenzie private
perillavoro,chesi occupano
peròin maniera principaledi
somministrazionedilavoroe
poco(quasiperniente)di
collocamentodelle persone.
Lasituazionenon cambia se
guardiamoaserviziancora
piùspecialistici,
particolarmenteutiliinun
periodocomequesto,quale
l’outplacement:pensaredi
trovareuncentropubblico
capacedisvolgerequesta
attivitàèillusorio,e anchenel
privatosonopoche lerealtàdi
eccellenza.Questasituazione
creanotevoliguasti al
mercatodel lavoro.Senzaun
servizioefficientedi
mediazionetradomandae
offertadi lavoro,lepersone
nonpossonoconcorrerealla
pariperle posizionilavorative
migliori;ilmeritodiventa un
valoresecondario, ecedeil
passoallerelazionipersonali.
Perfarfunzionareun sistema
diserviziperl’impiego
servono,essenzialmente,tre
fattori.Ilprimo,ribadito più
voltedallaUe,è la
cooperazionetrapubblicoe
privato.L’articolo4della
Costituzioneimpone alla
Repubblicadidareattuazione
aldirittoallavoro,creandoun
sistemacapacediaiutarele
personeainserirsi(o
reinserirsi)nelmercato.Per
attuarefino infondo questo
principio,sarebbenecessario
identificareunaseriedi
servizieattività, anchedi
carattereformale
(certificazionestatodi
disoccupazione,gestione liste
dimobilitàeccetera)che
possonoesseregestite con
paripoteri (efinanziamenti)
anchedai privati.
Ilsecondofattore è il
legameconlepolitiche
passive:nonsi può pensaredi
gestireildisoccupato comeun
paccopostale,che lamattina
vaall’Inpsaprendere
l’ammortizzatoresociale, eil
pomeriggiova alcentroper
l’impiegoperparlare delle
misurediinserimento
lavorativo.In moltiPaesi
europeituttoilpercorso viene
discussonellostessoufficio,
conlastessa persona,che
assegnadei compiti(ad
esempiolaformazione)al
disoccupato,e controllache
sianosvolticorrettamente,
penalaperdita del
trattamentodi
disoccupazione.Ilterzo ed
ultimoelemento che
servirebbeperfar funzionare
ilsistemaè ilcoordinamento
nazionale.Ildecentramento
delTitoloVsiè rivelato
fallimentare;lepolitiche
attivedellavorosono,oggi,
gestitesoloalivello regionale,
senzaalcun coordinamentoa
livellonazionale,conla
conseguenzachemancalo
spazioperqualsiasi
programmazioneintegrata.
Inoltre,ildecentramento non
haavvicinato
l’amministrazioneal
cittadino,maha solo
moltiplicatoicentri di
regolazione(edispesa),
creandoparadossi
inaccettabili,comeilfatto che
lostatodidisoccupazione può
esseresoggetto arequisiti
diversidaPesaroaRimini.
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