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Un commento alle cifre dell’Osservatorio nazionale dell’Inps

Il lavoro ora è più vitale
Primi cenni di ripresa sui nuovi contratti 

di Manola di Renzo

Come si sta evolvendo 
la fenomenologia del 
lavoro in Italia? Per 
cercare di risponde-

re, anche solo parzialmente, 
all’interrogativo bisogna far 
riferimento, in maniera pre-
liminare, a qualche dato sta-
tistico. Le cifre su cui è pos-
sibile fare, probabilmente, 
maggiore affidamento, sono 
quelle fornite, per esempio, 
dall’Osservatorio nazionale 
del lavoro dell’Inps. 

Il materiale predisposto 
dall’Ente in questione, ci 
racconta di un mercato del 
lavoro che faticosamente e 
con sempre eccessive dif-
ficoltà prova a venir fuori 
dalle sabbie mobili in cui 
è sembrato rimanere in-
vischiato nel corso degli  
ultimi anni.

In particolare, i dati rife-
riti a questo inizio d’anno, 
fanno intravedere alcune 
più o meno attese note po-

sitive. Prima fra tutte è si-
curamente quella relativa al 
saldo tra i contratti a tempo 
indeterminato (numeri com-
prensivi delle nuove assun-
zioni, 132.457 unità, come 
anche delle trasformazioni 
di contratti a termine e da 
contratti di apprendistato, 
rispettivamente 51.413 e 
6.146 unità) che ha segnato 
numeri di oggettivo valore: 
+70 mila unità. L’incremen-
to permette, così, ai contrat-
ti a tempo indeterminato 
sottoscritti di sfondare la 
soglia delle 190 mila unità, 
migliorando di conseguenza 
la perfomance dell’anno pre-
cedente; questa aveva visto 
la medesima voce attestarsi 
su neanche 120 mila unità.

L’Istituto di previdenza, 
relativamente in esclusi-
va al comparto privato, ha 
registrato nel solo mese di 
gennaio 665 mila assunzio-
ni, cifre che configurano un 
+22% rispetto a quelle riferi-

te all’anno precedente. Sem-
pre in riferimento al 2017, 
il saldo totale assunzioni/
cessazioni è cresciuto fino 
oltre le 200 mila unità.

Le buone notizie, fortuna-
tamente, non sono riservate 
in maniera esclusiva a una 
qualche tipologia contrat-
tuale, bensì sono distribuite 
tra tutte le componenti del 
mercato del lavoro. Sono così 
in crescita i contratti a tem-
po indeterminato (+11,9%), 
quelli a tempo determina-
to (+18,3%) e stagionali 
(+18,5%), ma soprattutto, a 
impressionare, sono i tassi 
di incremento dei contratti 
di apprendistato (+29,6%), 
dei contratti di sommini-
strazione (+26,8%) e quelli 
intermittenti (+83,6%).

Bene anche la qualità dei 
rapporti di lavoro, poiché, ri-
spetto a gennaio 2017, sono 
in netto e significativo au-
mento le trasformazioni da 
tempo determinato a tempo 
indeterminato (+78,3%); 

d’altra parte però, sempre 
in ambito di trasformazioni, 
diminuiscono i contratti di 
apprendistato che vengono 
commutati successivamente 
in rapporti di lavoro veri e 
propri al termine del perio-
do formativo (-21,1%).

L’Inps, in aggiunta, rende 
noto che, nel mese di feb-
braio, hanno trovato auto-
rizzazione 23,2 milioni di 
ore di cassa integrazione, 
per un decremento annuo 
del 32,2%. Nello specifico 
la cassa ordinaria è stata 
richiesta per 9,7 milioni 
di ore, per una flessio-
ne annua di quasi cinque  
punti percentuali.

Da inquadrare, all’interno 
di questo contesto, anche il 
dato riferito alle domande 
di Naspi. Nello scorso gen-
naio, infatti, all’Istituto di 
previdenza sono state inol-
trate 174.539 istanze della 
Nuova assicurazione socia-
le per l’impiego, in leggera 

crescita tendenziale rispetto 
al gennaio 2017 di 5,8 punti 
percentuali. I numeri rac-
contano di impulsi vitali nel 
contesto lavorativo, che però 
necessitano di costante sup-
porto da parte degli organi 
nazionali e internazionali.

«La storia è destinata a ripetersi, in quan-
to sembra che nessuno abbia voluto im-
parare la lezione degli ultimi anni e delle 
ultime manovre economiche», afferma il 
presidente Cnai, Orazio Di Renzo, a 
commento dei dati presentati dall’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale, 
«le cifre che presentano segni lievemente 
positivi non sono certo il simbolo di una 
recuperata e autonoma dinamicità da par-
te del mercato del lavoro, bensì stiamo 
assistendo all’ennesima fase di doping 
delle rilevazioni, come conseguenza di in-
terventi legislativi tutt’altro che capaci di 
dimostrarsi efficaci sul lungo periodo».
Il riferimento del presidente, evidente-
mente, è nei riguardi della misura pre-
sente all’interno della legge di Bilancio 
per il 2018: del provvedimento che re-
inserisce, almeno temporaneamente e in 
maniera parziale, alcuni sgravi all’assun-
zione: «L’interpretazione è proprio della 
stessa Inps, che la sottolinea chiaramente. 
I buoni risultati, per quanto concerne i 
contratti a tempo indeterminato, posso-
no essere riconducibili in maniera quasi 
assoluta all’introduzione degli sgravi per 
le assunzioni di under 35 al primo con-
tratto a tempo indeterminato», ancora 
il presidente Di Renzo. «Si badi bene: il 
nostro non è un appunto al bonus in sé, 
quanto piuttosto alla mancanza di visione 
a medio e lungo termine, da parte del le-
gislatore. Quest’ultimo ha preferito inter-
venire riproponendo un prodotto analogo 
a quello previsto nel 2015, benché allora 
fosse in misura ben maggiore. Ha prefe-

rito agire in tal maniera, piuttosto che 
intervenire ricorrendo a provvedimenti 
che incrementassero la stabilità del lavo-
ro in una prospettiva più ampia. Avrebbe 
dovuto sganciare il miglioramento delle 
rilevazioni dagli sgravi fiscali tempora-
nei, per associarlo a fenomeni di crescita 
caratterizzati da una natura realmente 
strutturale».
I rilievi risultano ancora più ficcanti se 
confrontati con i fatti occorsi negli ultimi 
anni: «I buoni dati odierni rappresentano 
la classica foglia di fico, utile a coprire 
le mancanze degli Esecutivi che si sono 
succeduti. Pare doveroso ricordare in 
quale situazione ci trovammo allorché i 
primi sgravi decontributivi terminarono: 
da un anno all’altro, nel primo semestre 
del 2016, il saldo tra contratti a tempo 
indeterminato firmati e quelli cessati pre-
cipitò di oltre 80 punti percentuali, si con-
trasse il numero delle assunzioni a tempo 
indeterminato e crebbero le forme più in 
stabiliti di lavoro: in somma la situazione 
si riassestò su parametri simili a quelli 
precedenti l’introduzione della misura. Di 
nuovo, poi, nel 2017 con la fine di altri 
sgravi, hanno subito un deciso crollo tutti 
i dati del lavoro stabile, a tutto beneficio, 
ancora una volta, di tipologie contrattuali 
instabili. La conseguenza più deleteria di 
queste fughe in avanti e repentine ritira-
te, è stata il proliferare del lavoro a bassa 
qualifica, che, nei fatti, rappresenta la più 
gravosa zavorra per la ripresa di vivacità 
del nostro mercato del lavoro», conclude 
il presidente Di Renzo.

il parere del presidente del Cnai

È la fase di doping delle rilevazioni

La famiglia si allarga. Il gruppo Cnai, 
ispirato dalla volontà di impegnarsi 
per il lavoro, in ogni sua declinazione, 
ha il piacere di rendere nota la nascita 
dell’Unpa -Unione nazionale protezione  
antincendio. 
Si tratta di un’organizzazione sindacale 
con delega sia politica che istituzionale 
da parte delle aziende che sono attive 
all’interno del comparto della prevenzio-
ne incendi e di tutte quelle attività conge-
nite e ascrivibili alla macro area tematica 
dell’antincendio. 
La nascita dell’organizzazione è avvenuta 
lo scorso settembre, mentre il prossimo 6 
aprile, in occasione del meeting annuale 
Cnai, ci sarà la presentazione ufficiale al 
pubblico e agli operatori del settore.
Infatti l’Unpa si prefigge di dare rappre-
sentanza a tutti gli operatori del settore 
dell’antincendio, sia per quanto concer-
ne il perimetro territoriale locale, sia per 
quello di natura nazionale, europeo e in-
ternazionale.
Nella pratica la nuova organizzazione, 
agendo nell’ambito del Gruppo organiz-
zativo Cnai, appoggia lo sviluppo delle 
imprese e dell’attività di prevenzione 

incendi, come anche la realizzazione e 
manutenzione di impianti e attrezzature 
del settore antincendio, in ogni aspetto 
pratico e normativo, operando mediante 
politiche di tutela e promozione di pun-
tuali attività di natura sociale, sindacale 
e fiscale.
Per poter portare a compimento i pro-
pri obiettivi, l’Unione nazionale prote-
zione antincendio punta a un dialogo 
costruttivo, soprattutto, con le Istitu-
zioni pubbliche, al fine di incrementare 
il peso specifico della categoria lavora-
tiva dell’antincendio, proponendosi, al 
contempo, come stimolo alla produzio-
ne specifica del settore e perorando le 
istanze per una legislazione del com-
parto che risulti, maggiormente, com-
prensibile e adeguata ai propri standard  
professionali.
Da ultimo, l’organizzazione si prefigge 
assoluto impegno per l’incremento della 
conoscenza e permeazione dei prodot-
ti e della qualità del settore antincen-
dio italiano, facendo ricorso, non solo 
alla promozione, ma anche all’impegno 
per le attività fieristiche, espositive,  
di convegni.

Nel settore antincendio nasce l’Unpa
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