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Figuretecniche
lepiùrichieste

SkillRisorseUmane,società
specializzatanellaselezionedel
personalesullabasedelle
richiestericevuteda280imprese
(dicuil’80%delcomparto

manifatturiero)haelaboratouno
spaccatodiqualesialadomanda
attualedifigureprofessionaliin
Lombardianelperiodoottobre
2015-ottobre2016.La

prevalenzadirichiesteafferenti
l’areatecnicaèschiaccianteconil
41%.Piuttostostaccatel’area
commerciale,conil26%,equella
amministrativa,conil18%.

Chiudonol’areainformatica(8%)
eineolaureati,suddivisitra
ingegneri(6%)etuttelealtre
specializzazionipariacircal’1%
delcampione.

GLIIMPRENDITORI. Ipresidenti di Aibedi Apindustriaanalizzanolasituazionedel mercatodel lavoroprovinciale

«Che fatica trovare personale»
PerBonometti «nonmancanolequalifiche, c’èun deficit di volontà»
PerSivieri «ènecessariopuntare sui giovani, sonopiù flessibili»
Quando i soci dell’Associazione industriale bresciana saranno chiamati a eleggere il
successore di Marco Bonometti, il compito che si troveranno davanti non sarà di certo semplice. Oltre i pregi e oltre i difetti, l’attuale numero
uno di Aib ha di certo una
qualità che ovunque gli viene
riconosciuta: la franchezza.
È con questa chiarezza, con
questa stessa «schietta trasparenza» d’idee di progetti
che Bonometti analizza
l’andamento del mercato del
lavoro, «al termine di un anno, il 2016, che per l’economia di Brescia è stato indubbiamente positivo» sottolinea il patron delle Officine
Meccaniche Rezzatesi. «La
produzione provinciale è aumentata di più di tre punti e
mezzo percentuali, ben oltre
i risultati fatti registrare
dall’Italia ferma allo 0,8% afferma -. In questo contesto,
che sono sicuro si protrarrà
anche nel 2017, la domanda
di occupazione da parte delle
imprese c’è stata ma il problema è trovare i lavoratori disposti a ricoprire i ruoli che
vengono loro offerti». Soprattutto nello storico e trainante
settore manifatturiero «gli industriali fanno fatica a reperire dipendenti, non tanto per
carenze di qualifiche o di
competenze, ma perché le
persone sono sempre meno
disposte a metterci olio di gomito - chiosa Bonometti -.

Tra chi non vuole lavorare
lontano da casa e chi non è
disposto a fare i turni in fabbrica, assistiamo a un deficit
di volontà. Bisogna che la
gente capisca che il mondo
del lavoro è totalmente diverso da quello del passato, ora è
necessario trovare un’occupazione laddove il mercato la offre».
Sulle mutate condizioni lavorative si dice d’accordo anche Douglas Sivieri, numero
uno di Apindustria Brescia,
che però focalizza l’obiettivo
più sulle differenti competenze richieste piuttosto che sulla non volontà. «È vero che le
imprese fanno fatica a trovare personale ma per il fatto
che l’operaio di adesso non è
quello di quarant’anni fa - sottolinea Sivieri, anch’egli in
scadenza di mandato al vertice dell’associazione -. Oggi si
richiedono notevoli competenze nel campo dell’informatica e una persona di cinquantacinque anni fa più fatica ad
averle rispetto a un giovane».
Giovani che per il presidente di Apindustria «sono una
risorsa enorme e, attraverso
l’alternanza scuola-lavoro,
possono conoscere direttamente il mondo nel quale potranno un giorno entrare».
Bonometti insiste in particolar modo sulle difficoltà di reperimento di personale, portando come esempio la sua
Omr: «Nel 2016 abbiamo assunto 150 persone in tutta

MarcoBonometti(Aib)
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DouglasSivieri(Apindustria)

Italia, mentre a Brescia facciamo fatica a trovare 100 lavoratori». Aldilà dell’attacco
frontale all’accidia del ventunesimo secolo, il numero uno
di Aib ha chiara in testa quale sia la chiave di volta
dell’intero sistema economico italiano: sempre e unicamente le imprese.
«TUTTI DEVONO capire, so-

prattutto la politica, che senza le aziende non ci può essere alcuna crescita, che il rilancio passa unicamente attraverso la loro capacità d’innovare e di creare ricchezza - ribadisce con forza -. L’industria, e in particolare quella
manifatturiera, trascina con
sé tutto quanto, con i servizi

che soprattutto in un’area come quella bresciana vi sono
legati a doppio filo». Il mantra che Bonometti ripete ormai da tempo è sempre lo
stesso, creare le condizioni affinché le imprese possano svilupparsi. «E di certo non bisogna crogiolarsi nelle eccellenze acquisite e nel fregiarsi di
essere attrattivi - attacca -. Sono stupito di come in Lombardia sia faticoso ottenere
un permesso per costruire un
capannone. Uscendo fuori
dai confini regionali questo
non avviene e, se non si cambia marcia, anche la Lombardia è destinata al declino».
Perché nell’iper competitivo
mercato globale non ci sono
santi in paradiso ma solo e
unicamente la fame di non accontentarsi mai. «Continuo
a sostenere che la burocrazia
è il più grande limite per il
mondo industriale - rincara
la dose -, burocrazia che è insopportabile perfino all’interno delle singole amministrazioni comunali, troppo chiuse e restie ad aprirsi al tessuto produttivo». Per Bonometti, così come per Sivieri, il
2017 è però pieno di opportunità. «Il Jobs Act è stato un
primo passo per fare incontrare il mondo datoriale e
quello dei lavoratori, nonostante l’iniziativa non sia arrivata da un confronto tra le
parti ma da una scelta di governo - sostiene Sivieri -.
Non è certo tutto perfetto
quanto contenuto nel testo
normativo ma ora è fondamentale non fermarsi e continuare lungo la strada che è
stata tracciata». • STE.MART.

ISINDACATI. Ileader diCgil eCisl eil segretarioUil rispondono alledomande diBresciaoggi sulleprospettivein provincia erinnovano ilpressing su temidi attualità

«Precarizzazionee redditilealtre sfidedavincere»
SulJobs Actil giudizio
rimanecontrastante
A dividere le organizzazioni
anchel’utilizzo deivoucher
Bresciaoggi ha sottoposto tre
su lavoro e occupazione a Damiano Galletti, segretario generale Cgil, Francesco Diomaiuta, segretario generale
Cisl, e Raffaele Merigo, membro della segreteria Uil:
1) Quali sono le principali sfi-

de che attendono il sindacato
nel 2017? Il lavoro rimane la
priorità o, alla luce del mutevole assetto economico-istituzionale del Paese, emergono
più stringenti ambiti d’intervento sui quali concentrarsi?
2) La fase più acuta della crisi

economica sembra essere stata superata ma permangono
criticità all’interno del mondo del lavoro. Quale può essere la ricetta in grado di rispondere ai problemi, anche alla
luce della concorrenza del
mercato globale?
3) I decreti attuativi del Jobs

Act, fortemente voluto dal governo Renzi, sono in vigore
da più di un anno, tempo sufficiente per sondarne i primi
effetti. Come valuta il sindacato l’impatto di tale intervento normativo? • STE.MART.

Galletti (Cgil)

Diomaiuta (Cisl)

«Trasformare
glislogan
inazioni
concrete»

«Ivoucher?
Noagliabusi
ma non vanno
demonizzati»
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Il2017sarà a pieno
titolol’anno dellavoro.
Vogliamotrasformare
questosloganinconcretezza,
agendononsolo perdiminuire
ladisoccupazione.
Fondamentaleèinfatti
garantire,a chi ha trovato un
impiego,un redditosufficiente
pervivere, senza chequeste
personesi debbano trovare
continuamentead attraversare
difficoltàeconomiche.
Nonusciremo maidalla
crisieconomica se i
lavoratorinonverranno
maggiormentecoinvoltinei
momentidecisionali.
L’industria4.0, epiùin generale
l’altatecnologia,èun obiettivo
versoil qualetendere manon
puòessereimpostocon scelte
chearrivanodall’alto,dalle sole
aziende.Lapartecipazione
attivadellepartisociali e dei
lavoratorièl’unicavia da
percorrere.È inoltreineludibile
l’impegnochelo Stato deve
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Merigo (Uil)

«Edilizia
trainante
per rafforzare
laripresa»
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DamianoGalletti
mettere perrilanciare l’economia,
attraversoinvestimentimirati.
Findal primomomento in
cuinacque il Jobs Actnoi
sostenemmolasua inutilità
aifini diunavera ripresa
economica.A talproposito,
insiemealla Uil,promuovemmo
unoscioperogenerale. Adistanza
dimesile nostreprevisioni sono
stateconfermate:il lavoroè
semprepiùtrasformato inmerce
conl’abuso deivoucher;
l’abolizionedell’articolo18ha
messoindifficoltà tantissimi
lavoratori. Propriosu queste
tematiche,così come
sull’abolizionedella deroga alla
responsabilitàdelcommittente
negliappalti,vogliamo chiamarei
cittadinia esprimersiattraverso
lostrumento referendario.
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Indubbiamenteillavoro
rimanecentraleanche
perquest’anno. Nel
Brescianoil 2016siè chiuso
conrisultati positivi sul piano
occupazionale.Mala partita si
continuaa giocaresuquesto
campoe ci confortacheanche
ilpresidentedella Repubblica
SergioMattarella, neldiscorso
difine anno,abbiaribadito
l’importanzadellavoro.
Nonesistono formule
magicheper rilanciare
l’economiae stimolare
l’occupazione. Sicuramente
devonoessere agevolatele
impresechefanno di
innovazione,nonsolo
tecnologica,ed esportazioni i
loro puntidiforza.Così
facendosi attiva uncircolo
virtuosodelquale beneficiano
tutti.Una delle piùgrandi sfide
èquellacheriguardai giovani.
Laloro inoccupazioneè il
grandeproblemadelnostro
paeseedè per questoche
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1
FrancescoDiomaiuta
bisognaagireper favorire unloro
inserimento,sfruttando strumenti
giàesistenti qualil’alternanza
scuola/lavoroe la Garanzia
Giovani.Trovo invece unpo’
esasperateinvecele polemiche
legateai voucher,strumentiil cui
utilizzodeve certamente essere
limitatoadalcuni ambitima che
hannopermessouna vera lottaal
lavoronero.
Inmerito alJobs Act la Cisl
nonha unaposizione
ideologica.Sappiamocheil
lavorononsi creacon le leggi. La
normativaserveper crearebuone
condizioniaifini delleassunzioni e
inquestosensoopera il Jobs Act.
Ovviamentedeve essere
periodicamenteadeguatoalle
semprepiùmutevoli esigenzedel
mondodel lavoro.
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Laprecarizzazione,
dovutaprincipalmente
allenuove tipologie
contrattualidegliultimi tempie
checoinvolgesoprattuttoi
giovani,nonpuònon spingerela
Uila vedere nellavoro
l’obiettivocentraleper il 2017.
Dobbiamoimpegnarciper
garantireuna sempremaggiore
stabilizzazione,cominciando
collimitare l’utilizzo
indiscriminatodei voucher.
Sesi guardaalla
provinciadi Bresciaè
evidentecomele tante
grandiopere chedovrebbero
iniziare,dalnuovo palazzetto
Eiball’autostrada della
Valtrompia,possano rilanciare
l’economia.Il settore delle
costruzioniè trainante rispetto
aglialtri comparti,se quellova
benediriflesso vabene anche
tuttoilresto. Sulpiano
nazionaleinvece c’è bisognodi
maggioresostegnoda parte
delloStatoalle imprese.
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RaffaeleMerigo
Attraversoappositi finanziamenti
sipuòincentivare all’assunzione,
moltopiùdiquantoè stato fatto
conle diverse agevolazionidegli
ultimitempi.
Laprimaosservazione che
miviene da faresu questa
leggeè chesicuramente
nonha facilitatole cose néai
sindacatinésoprattuttoai
lavoratori.Alcuniaspettidel Jobs
Actsono però stati
indubbiamentepositivi,altri
decisamentemeno. Sottoil
profilooccupazionale si sono avuti
evidentisegnali dimiglioramento
edoraè compitodelleistituzioni
consolidarequestesituazioniche
sisono venute a creare.D’altro
cantoperò nonè accettabilechei
lavoratorisi vedanosottratti dei
dirittifondamentali.
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