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Massa

MASSA

C’è voglia di crescere e assu-
mere fra le microimprese apua-
ne, anche sulla spinta del super-
bonus e in previsione delle ope-
re che saranno finanziate trami-
te il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Trovare personale
preparato, però, non è facile:
non funziona l’incrocio di do-
manda e offerta, quasi un’azien-
da su due si affida ancora al pas-
saparola e solo 3 su 100 al Cen-
tro per l’impiego. Mancano, o
‘non si trovano’ secondo gli im-
prenditori, soprattutto elettrici-
sti, termoidraulici e muratori.
Tant’è che si preferisce ‘cresce-
re’ in casa i futuri dipendenti
con le micro aziende che torna-
no a essere come le botteghe ar-
tigiane d’un tempo. E’ questo il
quadro che emerge dall’analisi
di Cna a livello nazionale e che,
secondo l’associazione di cate-
goria, non si discosta da quello
apuano. E la proposta che l’ente
lancia alla Regione Toscana è di
introdurre nuovi voucher di for-
mazione individuale da utilizza-
re in azienda, che diventa così
sia scuola che posto di lavoro.
Lo ribadisce il presidente di Cna
Impiantistica, Andrea Podestà:
«Molte imprese scelgono di pun-
tare sulla formazione interna e
sui giovani che fanno un percor-
so interno – spiega Podestà –.
Mi chiedo se a questo punto
non sia logico iniziare ad incenti-
vare questo percorso professio-
nalizzante, sul campo, attraver-
so voucher per la formazione in-
dividuale per le aziende che so-
no nei fatti scuola e posto di la-
voro. I voucher potrebbero esse-
re emessi dalla Regione Tosca-

na. La realtà è che oggi, anche
in conseguenza di super-bonus
e dell’esplosione delle energie
rinnovabili, le imprese del setto-
re impiantistica hanno bisogno
di elettricisti che non si trovano.
La volontà di ampliare gli organi-
ci si scontra con la realtà del
mercato».
Ma cosa dicono i numeri a livel-
lo nazionale su un campione di
oltre 2mila aziende? Che c’è vo-

glia di assumere nei prossimi 6
mesi, assicura Cna, ma che è an-
che difficile trovare personale
come elettricisti, termoidraulici
e muratori, nonostante l’artigia-
nato arrivi da un decennio mol-
to pesante dal punto di vista
dell’occupazione con 3mila ad-
detti in meno complessivi (oggi
sono poco meno di 11 mila). «Ma
sono solo alcune delle figure
professionali, formate, di cui le
imprese hanno bisogno e che
stanno faticando a reperire –
analizza Paolo Bedini, presiden-
te Cna Massa Carrara –. Lo scol-
legamento tra mondo della
scuola e mondo del lavoro, uni-
to a deboli politiche di incentiva-
zione, rappresentano un ostaco-

lo. Senza manodopera specializ-
zata la ripresa sarà molto più len-
ta». Addirittura il 55,1% di impre-
se vorrebbe assumere entro
gennaio 2022 e di queste circa
un terzo pensa a inserire alme-
no due figure in organico. Se-
condo il sondaggio di Cna, lavo-
ro di qualità di cui il 29,4% a tem-
po indeterminato, il 20,2% ap-
prendistato e il 14,8% con tiroci-
nio formativo. Resta un 27,7% di
tempo indeterminato che «rap-

presenta la formula giuridica
ideale a soddisfare la flessibilità
richiesta alle imprese più picco-
le».
Ma da dove deriva allora la diffi-
coltà nel trovare personale con
la disoccupazione che resta a li-
velli piuttosto alti? Secondo
Cna «il nostro Paese non ha un
sistema in grado di coniugare
domanda e offerta di lavoro.
Tant’è che il 41,1% delle imprese
ammette di cercare il personale
prevalentemente tramite il co-
siddetto passaparola. Quelle
che si rivolgono alle agenzie in-
terinali sono il 21,5%. Il 16,6%
del campione si indirizza a scuo-
le o a istituti di formazione.
L’11% si affida ai mezzi di comu-
nicazione specializzati. E appe-
na il 3,8% ricorre ai centri per
l’impiego. A riprova del fatto
che il canale pubblico riesce so-
lo per una esigua parte a favori-
re l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro».
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La pandemia e la crisi

CONTROLLI

Multe in sala giochi
a gestore e 2 clienti
senza Green pass

Trovare personale? È un’impresa
’Servono i voucher di formazione’
Una ricerca del Cna svela la distanza fra domanda e offerta. «La volontà di assumere frenata dalla realtà»

Oltre la metà delle imprese apuane vorrebbe assumere entro gennaio 2022,
e di queste circa un terzo pensa a inserire almeno due figure in organico

L’ANALISI

Solo 3 aziende su 100
si affidano ai centri
locali per l’impiego
Prevale il passaparola

LE ESIGENZE

A mancare sono
soprattutto muratori,
elettricisti
e termoidraulici

MASSA

I carabinieri del Nas di Li-
vorno li hanno trovati nel-
la sala giochi senza Green
Pass. Ed è scattata la san-
zione amministrativa sia
per i due clienti irregolari,
sia per il titolare dell’attivi-
tà che ha consentito l’ac-
cesso e la loro permanen-
za nel locale. Quattrocen-
to euro di multa per cia-
scuno di loro. Quando l’al-
tra sera è scattato il con-
trollo dei militari nella sala
giochi di Massa c’erano
anche altri clienti, loro pe-
rò in regola con la certifi-
cazione verde. In questi
giorni i militari del Nas so-
no impegnati nei controlli
alle attività economiche
per verificare la corretta
attuazione delle disposi-
zioni in materia di certifi-
cazione verde Covid 19
scattata dal primo settem-
bre. I militari hanno svolto
controlli anche in altre atti-
vità, ma non sono state ri-
levate irregolarità. L’atten-
zione al corretto utilizzo
del Green Pass è elevata
non solo per le attività eco-
nomichema anche sui tre-
ni a lunga percorrenza. E
controlli minuziosi anche
in stazione e fuori dallo
scalo ferroviario massese.
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