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«Be’, un milione e oltre ventimila 
posti di lavoro in quattro anni 
per un ministro del Lavoro è un 
numerone…». 

Occupati, ministro. Perché 
per l’Istat è occupato chi lavora 
anche un’ora sola retribuita 
nella settimana in cui si svolge 
l’indagine statistica. Insomma, 
non sono tutti posti di lavoro.
«Sì, ha ragione: è corretto dire 
occupati ma il risultato non è 
molto diverso, visto che l’Istat li ha 
sempre contati così, anche 
quando erano un milione in 
meno», risponde Giuliano Poletti, 
ministro del Lavoro con Renzi e 
poi con Gentiloni. Il ministro ex 
comunista, gran capo delle Coop, 
che ha firmato il Jobs Act, 
l’abolizione per i neoassunti 
dell’articolo 18, la liberalizzazione 
dei contratti a termine ma anche il 
reddito di inclusione per 
combattere la povertà, la riforma 
delle politiche attive per il lavoro e 
l’abolizione delle dimissioni in 
bianco.

C’è un dato dell’Istat che 
spiega bene in quale direzione 
stiamo andando: in un anno gli 
occupati dipendenti sono 
cresciuti di 497 mila unità, di 
questi 450 mila sono a 
termine. Più che il Jobs Act di 
Renzi che ha introdotto il 
contratto a tutele crescenti è il 
“decreto Poletti”, che ha tolto 
tutti i vincoli ai contratti a 
tempo determinato, a trainare 
l’aumento dell’occupazione. 
«Guardi, di quel milione e passa di 
nuovi occupati oltre 500 mila 
sono contratti a tutele crescenti, il 
50 per cento, mi pare una 
percentuale significativa. 
Abbiamo assorbito il turn over, le 
ore di cassa integrazione si sono 
dimezzate in quattro anni e il 
numero delle collaborazioni è 
crollato da più di 350 mila a 100 
mila circa, sono diminuiti i 
lavoratori autonomi; vuol dire che 
c’erano tante false partite Iva che 
non si sono più ricostruite».

Lei spiega così la caduta 
verticale (152 mila occupati in 
meno in un anno) della quota di 
lavoro autonomo che invece è 

sempre stata abbondante nel 
mercato del lavoro italiano? 
«Anche così, il mercato del lavoro 
è assai complesso. Abbiamo 
abolito i co.co.pro e introdotto 
norme per favorire il passaggio ai 
contratti a tutele crescenti 
marcando i confini tra i rapporti di 
lavoro subordinati e quelli 
effettivamente indipendenti».

Ma lei considera fisiologico il 
fatto che circa il 90 per cento 
dei nuovi occupati ha un 
contratto a tempo, spesso per 
tempi brevissimi? È perlopiù 
lavoro di bassa qualità, nei 
servizi a basso valore aggiunto 
e scarsamente innovativo. Le 
imprese che assumono 
sembrano ancora navigare a 
vista nonostante la crisi sia alle 
spalle. Perché?
«Non c’è dubbio che molte 
aziende abbiano ancora addosso 
la percezione della crisi che è stata 
lunga e pesantissima. Quanto ai 
contratti a termine sono meglio, 
per le garanzie che offrono ai 
lavoratori, dei vecchi contratti di 
collaborazione. Dobbiamo 
insistere nel far costare meno i 
contratti stabili rispetto a quelli a 
tempo determinato, lo abbiamo 
fatto con il Jobs Act e ora con la 
nuova legge di Bilancio».

Finiti gli incentivi 

contributivi, però, sono crollati 
anche i contratti stabili. Gli 
sgravi sono costati circa 20 
miliardi. Spesi bene, secondo 
lei?
«Indubbiamente c’è stata una 
forte spinta iniziale da parte degli 
incentivi, ma dopo i contratti 
stabili non sono crollati. Lo stock, 
il loro numero assoluto, è 
cresciuto e non è più calato».

Non teme un’ondata di 
licenziamenti in coincidenza 
con la fine del triennio di sconti 
sui nuovi assunti?
«No. Penso che le imprese abbiano 
realizzato un investimento 
importante sulle conoscenze e 
competenze dei lavoratori ed è 
ragionevole pensare che, anche in 
considerazione della dinamica 
economica, abbiano bisogno di 
queste persone».

Il tasso di disoccupazione tra 
i giovani, nonostante i 
miglioramenti sottolineati 
anche da Eurostat, continua ad 
essere alto, il 32,7 per cento. 
Peggio di noi solo Spagna e 
Grecia. Lei aveva scommesso 
molto su Garanzia Giovani. I 
risultati non sembrano darle 
ragione.
«Intanto in quattro anni il tasso di 
disoccupazione giovanile è sceso 
di quasi undici punti, sono 
diminuiti anche i Neet, cioè i 
giovani che non lavorano, non 
sono impegnati in programmi di 
formazione e non studiano. 
Dopodiché ammetto che gli 
interventi di politica attiva del 
lavoro, compresa Garanzia 
Giovani, stanno richiedendo più 
tempo di quanto avessi 
immaginato per la loro 
implementazione, che è molto 
complessa perché legata alla 
condivisione con le Regioni. Una 
sottovalutazione che considero in 
qualche modo un mio errore».

Lei si candiderà alle prossime 
elezioni?
«Preferisco di no. Ne abbiamo 
parlato ma io penso che la vita sia 
bella anche fuori dal Parlamento. 
Mi impegnerò nella campagna 
elettorale per il Pd e poi mi 
piacerebbe proseguire la mia 
attività nel campo del volontariato 
e dell’associazionismo».

Favorevole alla proposta di 
Renzi di introdurre il salario 
minimo legale?
«Ci sta lavorando Tommaso 
Nannicini, persona di grandi 
capacità e competenza. Credo 
possa essere una soluzione utile 
da adottare con attenzione».

Ma con il salario minimo non 
si rischia di far fuori il 
sindacato? In Italia la funzione 
del salario minimo è stata 
svolta di fatto dai contratti 
nazionali.
«Non succederà assolutamente. Il 
ruolo del sindacato è fuori 
discussione. Il salario legale 
servirà a coprire le aree, 
soprattutto dei nuovi lavori legati 
all’innovazione, scoperti dalla 
contrattazione».

Poletti “ Su Garanzia Giovani
ammetto i miei errori
ma i nuovi contratti a tempo
sono meglio dei co.co.pro” 
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Voglio fare volontariato
Non mi candiderò 
alle prossime elezioni
penso che la vita 
sia bella anche fuori
dal Parlamento 

Dalle coop alla 
firma sul Jobs Act
Giuliano Poletti, 66 
anni, è ministro del 
Lavoro dal 2014, 
con il governo 
Renzi e poi con 

quello Gentiloni, firmando il Jobs 
Act. Perito agrario, appassionato 
di pallamano, è stato dal 2002 al 
2014 presidente di Legacoop 
nazionale

A volte non arrivano mai, altre 
volte solo quando i buoi sono 
ormai scappati. Ma mai in 
anticipo. È il destino delle 
autorità che in Italia vigilano 
sul risparmio. Questa volta si 
tratta della Consob che, dopo 
essersi rimpallata con Banca 
d’Italia le responsabilità sui 
fallimenti bancari, è 
intervenuta a favore dei 
risparmiatori delle quattro 
banche, ormai finite in 
risoluzione. 
L’Arbitro per le controversie
finanziarie della Consob ha 
sostanzialmente dato il via 
libera ai risparmiatori clienti 
di Banca Marche, Etruria, 
Chieti e Ferrara per rivalersi 
sugli istituti che hanno 
inglobato le banche salvate. 
Per Marche, Etruria e Chieti si 
tratta di Ubi Banca, per 
Cariferrara di Bper.
«I clienti, così come avrebbero 
potuto avanzare pretese 
risarcitorie nei confronti della 
Vecchia Banca, allo stesso 
modo non possono non 
ritenersi legittimati a 
procedere in tal senso anche 
nei confronti della Nuova 
Banca», si legge in una delle 
decisioni prese dall’Arbitro. 
Chi aveva avuto una 
consulenza dalla vecchia 
banca per acquistare azioni, 
di fatto azzerate, potrà ora 
chiedere un risarcimento alle 
nuove banche. Una piccola, 
ma tardiva, soddisfazione. 
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ESTRATTO AVVISO RELATIVO

AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Ente aggiudicatore: Azienda Servizi alla Persona 
Circondario Imolese Via Matteotti 77 40024 Ca-
stel San Pietro Terme (Bo) – CF/PI 02799561200 
Codice NUTS ITD55 URL: www.aspcircondario-
imolese.bo.it Tel 0542655911 Fax 0542 627734  
asp@aspcircondarioimolese.bo.it. 2. Oggetto 
dell’appalto: Servizi assicurativi: Lotto 1 Danni al 
Patrimonio immobile e mobile CPV 66515000-3 
Lotto 2 Responsabilità civile derivante dall’eserci-
zio delle attività istituzionali CPV 66516400-4 Lot-
to 3 Responsabilità civile patrimoniale delle attività 
istituzionali CPV 66516000-0 Lotto 4 Infortuni del 
personale e altri soggetti CPV 66512100-3 Lotto 
5 Responsabilità civile auto e rischi diversi cpv 
66516100-1 Lotto 6 Danni accidentali ai veicoli 
CPV66514110-0 3. Tipo di procedura: aperta 4. 
Criterio aggiudicazione: offerta economicamen-
te più vantaggiosa. 5 Data di aggiudicazione: 
28/11/2017 6. Aggiudicatari: Lotti 1 – 4 – 5 – 6: 
Unipolsai – Assicoop Bologna Metropolitana – Via 
Bentivoglio 36 Imola (Bo) Lotto 2 deserto Lotto 3: 
Lloyd’s – Corso Garibaldi 86 Milano 
L’Avviso è stato inviato alla GUUE in data 
27/12/2017

PREFETTURA DI PAVIA 

AVVISO DI GARA
Si informa che sulla G.U.R.I. n.4  
V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
del 10/01/2018, verrà pubblicato il 
bando di gara (CIG 732518992F) 
relativo alla procedura aperta ai 
sensi degli artt. 59 e 60 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016 per l’affi-
damento mediante accordo quadro/
convenzione con più operatori eco-
nomici del servizio di accoglienza 
ed assistenza di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internaziona-
le e gestione dei servizi connessi 
presso strutture site nel territorio 
della provincia di Pavia. Periodo 1° 
aprile 2018 - 31 dicembre 2018. Il 
disciplinare di gara, il capitolato tec-
nico e i relativi allegati sono disponi-
bili presso: http://www.prefettura.it/ 
pavia/multidip/index.htm. 
Pavia, 04/01/2018

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario

f.to (Dr. Ferdani)
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