
ROMA. Sfiora quota un milio-
neil saldoafavoredeicontrat-
ti attivati rispetto a quelli con-
clusi tra gennaio e novembre
2021, ma la metà è a termine: i
datiaggiornatidell’Osservato-
rio Inps sul precariato confer-
mano l’andamento positivo
nelmercatodel lavoro,maan-
che che la spinta alla ripresa
continua ad arrivare dai posti
a tempo determinato.

Calano, intanto, le ore di cig
autorizzate, mentre aumenta

l’importo dell’assegno, con la
riforma degli ammortizzatori
sociali in campo da inizio an-
no:il tettosalea1.222eurolor-
di al mese, pari a 1.151 euro
netti.

Ingressieuscite.Una delleno-
vità considerate importanti
dal ministro del Lavoro, An-
drea Orlando, per dare più tu-
tele e garanzie ai lavoratori,
con «effetti concreti» dal pun-
todivistadell’integrazionesa-

lariale ma anche di «protezio-
ne di fronte all’aumento dei
prezzi» di queste settimane.

Per quanto riguarda gli in-
gressi e le uscite nel mercato
del lavoro, nei primi undici
mesi del 2021 l’Osservatorio
Inps indica che sono stati atti-
vatioltre6,6milionidicontrat-
ti nel settore privato (escluso
il lavoro agricolo edomestico)
e ne sono cessati più di 5,6 mi-
lioni. La variazione netta si at-
testa così a +980.922 rapporti
di lavoro. Peri contratti a tem-
po indeterminato si ferma a
+164.210posti, trevoltepiù al-
ta risulta per quelli a termine
che segnano +497.467: oltre la
metàdel saldo positivo totale.

I numeri.Nel complesso le as-
sunzioni attivate (6,616 milio-
ni) registrano un aumento ri-
spetto allo stesso periodo del

2020 (+22%) in tutte le tipolo-
giecontrattuali,risultandope-
rò più accentuato per stagio-
nali (+32%) e in somministra-
zione (+29%). Invece le cessa-
zioni(5,635milioni)sempreri-
spetto allo stesso periodo
dell’anno precedente salgono
del 10%, con un aumento più
alto per i contratti a tempo in-
determinato (+17%, ovvero
+206.166 negli undici mesi).
Dati questi ultimi che com-
prendono sia i licenziamenti,
alla prova dopo la fine del
blocco, ma anche le dimissio-
ni.

Disoccupazione. Nell’intero
2021 le domande di disoccu-
pazione arrivate all’Inps sono
state1,877milioni,conunadi-
minuzione del 6% sul 2020.
Per la cig, il nuovo anno si
apre con un calo delle ore au-
torizzatedall’Istitutoagenna-
io, in particolare con la causa-
le Covid, prorogata fino a fine
2021peralcunisettori piùcol-
piti durante la crisi - tessile e
abbigliamento, pelli cuoio e
calzature -, senza contributo
addizionale per le aziende ma
con il vincolo a non licenziare
durante il periodo di fruizio-
ne.

Il totale autorizzato si ferma
a 84,4 milioni di ore (-30,1%
sul mese precedente), di cui
50,3milioni di oreconcausale
«emergenza sanitaria Co-
vid-19» (-42% rispetto a di-
cembre 2021). Tra le novità
della riforma degli ammortiz-
zatori sociali entrata in vigore
dall’iniziodiquest’anno, oltre
all’aumento degli importi
massimi per la cassa integra-
zioneconl’assegnochegaran-
tiràl’80% dellaretribuzione fi-
no a un massimo di 1.222 eu-
rolordialmese(l’aumentolor-
do rispetto all’anno scorso è
di poco più di 22 euro al me-
se), c’è anche la riduzione da
90 a 30 giorni dell’anzianità
minima di lavoro per accede-
re all’integrazione salariale. I
sindacati restano in guardia.
Il segretario della Cisl, Luigi
Sbarra chiede di «affiancare
una forte transizione sociale»
a quella ecologica e digitale
del Paese. «Dobbiamo difen-
dereeproteggere laproduzio-
ne e i posti di lavoro. La priori-
tà è il rilancio degli investi-
menti». //

BRESCIA. Anche il mondo del
lavoro resta fortemente condi-
zionato dalle incertezze che
pesano sul nostro sistema eco-
nomico, a partire dai rincari
delle materie prime e
dell’energia fino all’evolversi
della pandemia. Dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, nel-
la nostra provincia sono stati
autorizzati dall’Inps oltre 132
milioni di ore di cassa integra-
zione: 92,6 milioni nel 2020 e
40,7 milioni l’anno successi-
vo. Il 2021 è stato un anno di
forte ripresa per il nostro tessu-
to manifatturiero e non a caso
si è contestualmente registra-
ta una stabilizzazione anche
della cassa integrazione.

Nel 2021 sono state autoriz-
zate mediamente 3,4 milioni
di ore al mese; il picco più alto
si è registrato nel mese di giu-
gno (8,93 milioni di ore), men-
tre il punto più basso a dicem-
bre (693mila ore). Il trend del
2022 resta in linea con gli ulti-

mi mesi dello scorso anno: a
gennaio sono state concesse
dall’Inps 1,509 milioni di ore:
744mila quelle di cig ordina-
ria, 635mila quelle di straordi-
naria e 129mila quelle in dero-
ga.

A livello nazionale, nel mese
di gennaio sono state autoriz-
zate 84,4 milioni di ore di cas-
sa integrazione. Sono 50,3 mi-
lioni le ore quelle autorizzate
con causale «emergenza sani-
taria Covid-19»: il dato fa regi-
strare un decremento del
42,0% rispetto alle ore autoriz-
zate a dicembre 2021. //

Nel2021.Autorizzati 40,7 milioni di ore

BRESCIA. Si svolgeranno esclusi-
vamente da remoto le elezioni
delpresidente, del Consiglio, del
Collegiodeirevisoriedelcomita-
to Pari opportunità degli Ordini
territoriali dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili,
tramite la piattaforma indicata
dai Commissari del Cn-
dcec-SkyvotedellaSocietàMulti-
cast. L’appuntamento è fissato
peril 21 febbraio, dalle10 alle 19,
e il 22 febbraio, dalle 10 alle 18.

«Nella serata del 16 febbraio - ri-
porta una nota diffusa dal presi-
dente dell’Ordine dei dottori
commercialisti edesperti conta-
bili di Brescia, Michele De Tavo-
natti-laSocietàMulticast-Skyvo-
te ha trasmesso a tutti gli aventi
diritto al voto una Pec contenete
le credenziali per accedere alla
piattaforma informatica SkyVo-
te al fine di esercitare il diritto di
voto». Durante le operazioni di
voto, tuttavia, l’elettore potrà
contattare il numero telefonico
06.87165096 o inviare una mail a
supporto@skyvote.it,per riceve-
re il supporto necessario. //

BRESCIA. AB prosegue il suo
percorso di sviluppo e conte-
sutalmente inizia un singola-
re progetto di formazione,
checontempla ventinuoveas-
sunzioni. Il gruppo di Orzi-
nuovi, nel suo percorso di sua
crescita come punto di riferi-
mento globale dell’energia e

della sostenibilità, è alla ricer-
ca di nuove figure professio-
nali da inserire nel proprio or-
ganico e in quest’ottica, tra
qualche giorno prenderà il
via un corso di formazione
per venti tecnici della cogene-
razione(addetti all’avviamen-
to e alla manutenzione degli
impianti o alla revisione dei
motori).

«Questo percorso formati-
vo, promosso da Maw, finan-
ziato da Forma.Temp e orga-
nizzato da ForMaw - puntua-
lizza una nota - è rivolto a di-
soccupati candidati a missio-
ne di lavoro e a lavoratori con
contratto di somministrazio-

ne con Maw». Studiato
ad-hocsulla basedelleesigen-
ze dell’azienda leader del set-
tore cogenerazione a scopo
assunzione, il corso avrà una
duratadi 120 ore suddivise tra
teoria e pratica e avverrà in al-
ternanzaformazione-sommi-
nistrazione.

Il corso (gratuito) si svolge-
rà in presenza a Orzinuovi a
partire dal 7 marzo prossimo,
per i partecipanti fuori sede
saràprevistoun rimborso spe-
se per i mezzi di trasporto. Il
corso, inoltre, è a numero
chiusoeper accedere verrà ef-
fettuato un colloquio di sele-
zione e un test di ingresso. Per

poter partecipare è necessa-
rio essere maggiorenni e ave-
reuna buonaconoscenzadel-
la lingua italiana. Le persone
selezionate verranno poi av-
viate al lavoro in diverse zone
in cui AB è presente: Brescia,
Bergamo, Milano, Cremona e
Lodi.

Il percorso formativo toc-
cherà diversi ambiti di inter-
vento e tratterà argomenti
quali: il motore endotermico
(funzionamento e manuten-
zione); principi manutenzio-
ne; principi elettronica; prin-
cipi Plc; principi idraulica; sa-
lute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e diritti e doveri dei la-
vori in somministrazione. Per
candidarsi: www.maw.it/of-
ferte-di-formazione-BS-OR-
ZINUOVI-37873. //
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Lavoro, un milione
di contratti in più:
la metà è a termine

Lavoro. Il mercato è in ripresa in Italia, cala la disoccupazione

Nei primi 11 mesi del 2021
le assunzioni sono state
in totale oltre 6,6 milioni
Giù la disoccupazione: -6%

Inps

A gennaio autorizzate
nella nostra provincia
1,54 milioni di ore
In linea con il 2021

Cassa integrazione
Brescia inizia l’anno
senza «rimbalzi»

Ordine dei Commercialisti:
voto online il 21 e il 22 febbraio

Professionisti

AB e Maw, un corso di formazione per 20 assunzioni

AOrzinuovi. Lo stabilimento del gruppo bresciano AB

L’iniziativa

Il progetto è rivolto
a disoccupati e addetti
con contratto
di somministrazione

L’Osservatorio L’Inps conferma l’andamento positivo
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