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Fisso, a termine, a tutele crescenti
Ecco come ottenere un contratto

Sette su dieci sono temporanei. Le nuove regole per entrare in azienda

LA FUGA

DAGLI ISTITUTI

TECNICI
WALTER PASSERINI

Q
uasi in sordina, negli
ultimi dieci anni,
dalla sperimenta-
zione dei nuovi corsi

universitari (1999-2000),
gli istituti tecnici hanno
perso 160 mila iscritti, men-
tre i licei ne hanno guada-
gnati quasi 200 mila. L’in-
differenza verso questo fe-
nomeno rischia di essere
colpevole, proprio perché le
imprese segnalano ogni an-
no che hanno difficoltà a
trovare personale prepara-
to: secondo Confindustria
mancano almeno 60 mila
profili tecnici all’anno. I li-
cei sono cresciuti da
762.523 alunni a 949.958, gli
istituti tecnici sono calati
da quasi un milione a
821.078. 
Le cause sono molte.

Una non adeguata azione di
orientamento dei giovani e
delle famiglie, la persisten-
za di pregiudizi culturali, la
mancanza di dialogo tra
scuola, imprese e lavoro.
Con l’avvento dei corsi
triennali nelle università e
l’istituzione del cosiddetto 
«tre più due» le aspettative
delle famiglie si sono alzate,
marginalizzando gli istituti
tecnici, i cui profili sono og-
gi i più ricercati. Che fare?
Oltre a un maggiore rac-

cordo tra scuola e lavoro, è
giunta l’ora si ripensare la
filiera dell’istruzione tecni-
ca. Si tratta di riadeguare i
percorsi formativi degli
istituti, nobilitandone gli 
sviluppi, sia in chiave uni-
versitaria sia in chiave pro-
fessionale, per esempio
rendendo ordinamentale il
post diploma di due o tre
anni. Un nuovo canale pro-
fessionale post diploma aiu-
terebbe le imprese a trova-
re il personale e i giovani a
trovare un lavoro soddisfa-
cente e più che dignitoso.
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Contratti nuovi e vecchi

ATTIVAZIONI

Rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto,
valori %, IV trimestre 2016

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

7,2%

Altro (b)

4,4%

Contratti
di collaborazione

3,0%

Apprendistato

17,3%

Tempo
Indeterminato (a)

68,1%

Tempo
Determinato

(a) Al netto delle trasformazioni
(b) La tipologia contrattuale "altro" include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo;
contratto di agenzia a Tempo Determinato e Indeterminato; contratto Intermittente a Tempo Determinato e Indeterminato;
lavoro autonomo nello spettacolo

CESSAZIONI

Rapporti di lavoro cessati per tipologia di contratto,
valori %, IV trimestre 2016

6,2%

Altro (a)

4,1%

Contratti
di collaborazione

1,3%

Apprendistato

18,3%

Tempo
Indeterminato

70,1%

Tempo
Determinato

(a) La tipologia contrattuale "altro" include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo;
contratto di agenzia a Tempo Determinato e Indeterminato; contratto Intermittente a Tempo Determinato
e Indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.

L
avorare nella Rete si
può. Molti lo stanno fa-
cendo. Li chiamano

wwworkers.it. Ecco una sele-
zione di start-up presentate i
giorni scorsi alla Camera dei
deputati a Roma. Giorgia
Pontetti, ingegnere elettroni-
co ed aerospaziale, ha avvia-
to sul lago del Salto (Rieti)
un’azienda agricola con agri-
turismo: ricerca, produce e
vende online prodotti agrico-
li biologici genuini, grazie a
tre serre ad alta tecnologia
per coltivazioni idroponiche
tutte computerizzate. 
Nasce così il pomodoro in-

telligente, connesso nella
serra in un microclima ideale
(Ferrarifarm.com). A soli 19
anni Maria Fidanza invece

ha dovuto affrontare il terre-
moto che nel 2009 ha distrutto
L’Aquila e tre negozi di arreda-
mento di famiglia attivi da 
quattro generazioni. Ma non si
è arresa: con la sorella e i due
fratelli ha deciso di puntare
sull’e-commerce. 
Con eBay la crescita è stata

istantanea e oggi il negozio
vende anche in Europa, Asia,
Australia e Singapore, dove il
design italiano è apprezzato
(Laquiladesign.it). Quattro
giovani laureate in biologia al-
l’Università di Bari, dopo sei
mesi nel nord-Europa sono
tornate nella loro terra per
creare un’impresa dal cuore
totalmente verde. BioInnoTe-
ch valorizza gli scarti agro-ali-
mentari attraverso processi

biotecnologici innovativi, dan-
do vita a nuovi prodotti, per
l’alimentazione o la cosmesi
(BioInnoTech.it). 
Il quarantunenne impren-

ditore brianzolo Filippo Berto
ha invece reinventato l’azien-
da di famiglia, ripensando il
lavoro artigiano e trasforman-
do il mobilificio in un laborato-
rio di comunicazione multi-
mediale. Oggi i suoi divani so-
no video-raccontati online in
ogni fase. Questi prodotti uni-
ci su misura vengono costruiti
insieme alla gente: è il primo
progetto  i ta l iano  d i
«crowdcrafting», esempio di
co-creazione artigiana e soli-
dale (Bertosalotti.it). 
Qui hanno perso la casa ma

non la voglia di darsi da fare.
Dopo il terremoto di ottobre
2016 centinaia di commercian-
ti marchigiani hanno deciso di
unire le forze e mettersi in re-
te. Così dall’idea di Paolo Isa-

bettini, architetto trentunen-
ne, è nato Dajemarche, un e-
commerce del made in Mar-
che. In un mese e mezzo la
piattaforma ha generato 
250mila euro, con 2 mila ordini
online e oltre 10 mila scatole
imballate. 
La squadra è composta da

grafici, fotografi, programma-
tori (Dajemarche.it). Ad ac-
cendere la lampadina dell’idea
ci ha pensato quattro anni fa
Fabrizio Fantini, trentottenne
nato a Jesi. Incrociando dati
un team di cervelloni riesce a
prevedere le vendite future di
uno o più punti vendita, un ri-
sparmio di costi di magazzino
e vendite molto più mirate.
L’idea è di Evo Pricing, start-
up anglo-italiana di analisi

predittiva con sede a Torino e
Londra. 
La start-up procaccia «data

scientist» dai percorsi univer-
sitari (Evopricing.com). Infine
la rivoluzione per i pagamenti
via mobile arriva da una star-
tup italiana. Da oggi grazie a
tre imprenditori piemontesi
under 35 che hanno dato vita a
Satispay, un network alterna-
tivo alle carte di credito o di
debito, è possibile pagare un
caffè con lo smartphone. Un
sogno diventato realtà per
quasi 250mila utenti e oltre
16mila esercenti. Grandi nu-
meri per l’Italia ancorata tut-
t’oggi all’uso del contante nei
piccoli pagamenti (Sati-
spay.com). [W. P.]
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WWWORKER, LABORATORI DELLA RETE

Sette start-up, dal pomodoro intelligente ai divani multimediali

Cento talenti per Bcg

Sono 100 studenti fra 23 e 26 anni, provenienti
dalle 30 più importanti università italiane
ed europee, i protagonisti della seconda edizione 
di The Future Maker, promossa da Boston 
consulting group. I 100 talenti, selezionati 
tra 12 mila studenti, incontreranno a Milano
il 21 giugno le prime firme delle risorse umane.

Duemila posti da Leroy Merlin

Il gruppo Leroy Merlin tiene a precisare: l’azienda 
prevede l’apertura, nei prossimi anni, di 15 nuovi 
punti vendita per arrivare a 63 negozi (e non 
l’apertura di 63 punti vendita). Entro il 2018 
verrà aperto un solo punto vendita e sono previste 
120 assunzioni. È invece corretta la cifra 
di 2000 assunzioni previste per i prossimi anni. 

A
vere un contratto, pos-
sibilmente fisso. È il de-
siderio di chi cerca un

lavoro, anche se purtroppo
non sempre è così. Avere un
contratto significa avere delle
tutele in più, con regole chiare
e trasparenti.
A tempo indeterminato. È

il principale oggetto del desi-
derio, anche se dal marzo 2015
molto è cambiato. Il simbolo
del contratto fisso garantito
derivava dal famoso articolo 
18, in base al quale in caso di
licenziamento ingiustificato il
lavoratore aveva diritto al re-
integro nel suo posto di lavoro.
L’articolo 18 è stato modificato
e ridotto ma solo per i lavora-
tori assunti dal 7 marzo 2015 e
da quel momento è cominciata
l’era del nuovo contratto a
tempo indeterminato a tutele
crescenti. Ancora per i prossi-
mi anni avremo così un doppio
regime nelle aziende: da un la-
to i lavoratori assunti prima di

quella data, per i quali vale il
vecchio articolo 18; dall’altro i
lavoratori assunti dopo il 7
marzo 2105, per i quali vi sono
le tutele crescenti, vale a dure
un’indennità economica per
chi è licenziato ingiustamente
e il reintegro solo per i licen-
ziamenti discriminatori. 
A tempo determinato.

Detto anche contratto a termi-
ne, è la star di tutte le assun-
zioni. Sette nuovi ingressi su
dieci avvengono con questa
formula contrattuale. Questa
soluzione ha tutte le prerogati-
ve del contratto a tempo inde-
terminato, ad eccezione però
della scadenza, che non può
eccedere complessivamente
36 mesi. Ci può essere una de-
roga di un ulteriore anno, pre-
vio accordo. In caso di assun-
zione non scritta o di supera-
mento dei 36 mesi, scatta la
trasformazione nel contratto a
tempo indeterminato. In pas-
sato questo contratto era più

rigido: si stabilivano causali
per la sua applicazione, ambiti,
orari. Oggi non sono più neces-
sarie le causali. Da molto tem-
po è il contratto più utilizzato
nel mercato del lavoro.
Somministrazione. È l’ere-

de dell’ex lavoro interinale o la-
voro temporaneo. Può essere
utilizzato come somministra-
zione di lavoro a tempo deter-
minato, la più diffusa, oppure a
tempo indeterminato, in cui il
lavoratore viene assunto diret-
tamente dall’agenzia del lavo-
ro, che lo invia nelle diverse
missioni. Solitamente la som-
ministrazione viene usata per
picchi aziendali, anche per po-
chi giorni. Le causali sono sta-
te abolite, ma si devono rispet-
tare limiti e quote previste dai
contratti nazionali o aziendali.
Il lavoratore in somministra-
zione riceve lo stesso tratta-
mento di chi è assunto e svolge
la stessa mansione.
Part time. È un normale

contratto ma a orario ridotto,
a tempo indeterminato o de-
terminato e gode di tutte le tu-
tele di legge. Le nuove norme
prevedono forme di lavoro
supplementare (straordinari).
Esistono tre formule: il part ti-
me verticale (tre giorni a setti-
mana), orizzontale (orario ri-
dotto tutti i giorni della setti-
mana) o misto. I lavoratori
part time oggi sono 2,7 milioni,
molti dei quali involontari.
Altri contratti. Oltre a

quelle viste, che sono le forme
dei contratti prevalenti, esisto-
no il contratto intermittente (o
a chiamata), l’apprendistato,
stage e tirocini (che non sono
dei veri contratti), contratti
accessori (ex voucher), con-
tratti a collaborazione e parti-
te Iva. Nell’assegnazione di un
contratto si verificano spesso
alcuni abusi che, se scoperti,
danno diritto al contratto a
tempo indeterminato. [W.P.]
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La storia

Pomodori sì, ma intelligenti
ANSA
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