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Il digitale una grande opportunità
Parla il Ministro Giorgetti
la Presidenza italiana del G20 a cui hanno
partecipato i rappresentanti dei Paesi membri e delle organizzazioni internazionali.
“Il digitale rappresenta una straordinaria opportunità. – ha dichiarato il Ministro - Oggi
le nuove tecnologie della comunicazione
e dell’informazione sostengono la crescita
globale e migliorano l’inclusione, la stabilità
sociale e al tempo stesso permettono lo sviluppo dell’economia rispettando l’ambiente.
Per questo il mancato accesso a internet e
all’uso di queste tecnologie possono diventare due fattori determinanti per l’esclusione sociale. In questo senso - ha sottolineato
- i governi devono avere nelle loro agende
due obiettivi: favorire un accesso diffuso e
conveniente al digitale e potenziare le possibilità dei singoli individui e dell’economia”.
“L’accesso a internet e la connettività in generale sono solo due aspetti di un quadro più
grande - ha aggiunto Giorgetti. - “Il cambiamento più importante oggi è guidare il processo dello sviluppo tecnologico mantenendo al centro la conoscenza, l’essere umano.
Per esempio noi crediamo che la crescita
e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la
blockchain, internet, l’uso massivo di nano e
quantum tecnologie o lo sviluppo della banda
ultralarga possono garantire i cittadini e l’economia. Favorire la diffusione, quindi, delle
nuove tecnologie e l’utilizzo della rete rappresentano una priorità per lo sviluppo di tutte le
persone e dei Paesi ed è cruciale ancor più
oggi con il mondo alle prese con la pandemia.
E’ importante, dunque, che noi tutti lavoriamo
e cooperiamo per lo sviluppo delle infrastrutture della banda ultralarga, per la modernizzazione e la digitalizzazione di settori privati
e pubblici. Ringrazio tutti - ha concluso - per
la partecipazione a un evento così importanIl Ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti è intervenuto in video- te che si occupa di temi legati all’innovazioconferenza al “Connectivity and social in- ne, allo sviluppo digitale, all’educazione e
clusion event”, un evento organizzato dal- alla formazione di tutti”.
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Il “cross over” della tecnologia
Ogni tecnologia è una combinazione di altre
tecnologie; ogni idea una combinazione di altre idee. Come hanno affermato Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee: “Le auto a guida autonoma di Google, Waze, Web, Facebook e
Instagram sono semplici combinazioni della
tecnologia esistente”. Ma il punto è vero più
in generale. Brian Arthur è stato il primo a insistere su questo punto nel suo libro del 2009
The Nature of Technology: What It is and How
It Evolves. Ha sostenuto che “le nuove tecnologie nascono dalla combinazione di tecnologie esistenti e che (quindi) le tecnologie
esistenti generano ulteriori tecnologie”. Sfido
il lettore a trovare un oggetto tecnologico (al
contrario di uno naturale) nella sua tasca o
borsa che non sia una combinazione di tecnologie e di idee. Guardando la mia scrivania
mentre scrivo vedo una tazza, una matita,
un foglio di carta, un telefono e così via. La
tazza è forse l’oggetto più semplice ma anch’essa è in ceramica smaltata con un logo
stampato e combina le idee di cuocere l’argilla, smaltare, stampare, aggiungere una maniglia e tenere il tè o il caffè in un recipiente.
La ricombinazione è la principale fonte di variazione a cui attinge la selezione naturale
quando si innova biologicamente. Il sesso è il
mezzo con cui avviene la maggior parte della
ricombinazione. Un maschio presenta metà
dei suoi geni a un embrione e così fa una femmina. Questa è una forma di ricombinazione,
ma ciò che accade dopo è ancora più importante. Quell’embrione, quando si tratta di produrre spermatozoi e ovociti, scambia pezzi del
genoma del padre con pezzi della madre in un
processo noto come crossing over. Mescola il
mazzo genetico, creando nuove combinazioni
da trasmettere alla generazione successiva.
Il sesso rende l’evoluzione cumulativa e consente alle creature di condividere buone idee.
Il parallelo con l’innovazione umana non
potrebbe essere più chiaro. L’innovazio-

ne avviene quando le idee fanno sesso.
L’innovazione
è
ricombinante
Si verifica quando le persone si incontrano
e si scambiano beni, servizi e pensieri. Questo spiega perché l’innovazione avviene in
luoghi dove il commercio e lo scambio sono
frequenti e non in luoghi isolati o sottopopolati: la California o la Corea del Nord, l’Italia
rinascimentale o la Terra del Fuoco. Spiega
perché la Cina ha perso il suo vantaggio innovativo quando ha voltato le spalle al commercio sotto gli imperatori Ming. Spiega le
raffiche di innovazione che coincidono con
l’aumento del commercio, ad Amsterdam nel
1600 o in Fenicia 3000 anni prima. Il fatto
che l’attrezzatura da pesca nel Pacifico fosse
più diversificata sulle isole con più contatti
commerciali, o che i tasmaniani perdessero
innovazione quando erano isolati dall’innalzamento del livello del mare, mostra l’intima
connessione obbligatoria tra il commercio e
lo sviluppo della novità. Questo spiega anche
perché l’innovazione è iniziata. L’esplosione
di tecnologia iniziata in dense popolazioni
che sfruttano ricchi ecosistemi marini nell’Africa meridionale più di 100.000 anni fa è stata causata dal fatto che, per qualsiasi motivo,
le persone avevano iniziato a scambiarsi e
specializzarsi in un modo che l’Homo erectus
e persino i Neanderthal non hanno mai fatto .

Quando due buone
idee si incontrano ne
nascerà una terza vincente
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È un’idea davvero semplice e che
gli antropologi sono stati lenti a
cogliere. I darwiniani stanno iniziando a rendersi conto che la ricombinazione non è la stessa cosa
della mutazione e la lezione per
l’innovazione umana è significativa. Le sequenze di DNA cambiano
a causa di errori di trascrizione o
mutazioni causate da cose come
la luce ultravioletta. Questi piccoli errori, o mutazioni puntiformi,
sono il carburante dell’evoluzione.
Ma, come ha sostenuto il biologo
svizzero Andreas Wagner, passi
così piccoli non possono aiutare gli organismi ad attraversare
“valli” di svantaggio per trovare
nuove “vette” di vantaggio. Non
sono bravi a scalare pendii dove
di tanto in tanto bisogna scendere
sulla via per la vetta. Vale a dire,
ogni mutazione puntiforme deve
migliorare l’organismo o sarà selezionata contro. Wagner sostiene
che gli spostamenti improvvisi di
interi pezzi di DNA, attraverso l’incrocio o attraverso i cosiddetti elementi genetici mobili, sono necessari per consentire agli organismi
di saltare attraverso queste valli.
Il caso estremo è l’ibridazione.
La sola Gran Bretagna ha sette o
più nuove specie di piante nate per
ibridazione negli ultimi decenni.
4

A volte gli errori
sono la strada maestra
dell’evoluzione

I migliori ibridi
sono quelli creati
dalla mano dell’uomo.
L’importante è non superare
mai i limiti etici

La mosca caprifoglio del Nord
America è una nuova specie derivante dall’incrocio di mosche
mirtillo e moscerino delle nevi.
Wagner cita numerosi studi che
supportano la conclusione che “la
ricombinazione ha molte più probabilità di preservare la vita - fino
a mille volte più probabile - rispetto alla mutazione casuale”. Questo perché interi geni funzionanti,
o parti di geni, possono ricevere
nuovi lavori, dove un cambiamento graduale porterebbe solo a risultati peggiori. I batteri possono
“catapultarsi non solo per centinaia di miglia, ma per migliaia di
chilometri, attraverso un vasto panorama genetico, tutto grazie al
trasferimento genico”. Allo stesso
modo, l’innovazione in una tecnologia prende in prestito parti intere e funzionanti da altre tecnologie, piuttosto che progettarle da
zero. Gli inventori dell’autoveicolo
non hanno dovuto inventare ruote, molle o acciaio. Se lo avessero
fatto, è improbabile che avrebbero mai prodotto dispositivi funzionanti lungo la strada. Gli inventori dei computer moderni hanno
preso l’idea delle valvole a vuoto
dall’ENIAC e l’idea dei programmi
memorizzabili dal Mark 1.
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Un software che aiuta a semplificare
la gestione del rischio aziendale
Sicurweb è il software modulare della
Infotel Sistemi che consente la gestione
aziendale in modo rapido, efficace ed efficiente.
Con il modulo DVR è possibile redigere
il Documento di Valutazione dei Rischi
aziendali valutando Macchine, Sostanze, Reparti e Mansioni, inserendo immagini e DPI su ognuno di essi, potendo
contare su archivi precompilati e modificabili o inserendo dati personalizzati.
Associando i dipendenti sulle mansioni,
in automatico il sistema aggiorna i dati di
ciascuno di essi, sincronizzando Rischi e
DPI sui singoli dipendenti.
La funzione di Mansione Safety, consente inoltre di associare in modo
veloce Corsi e Visite mediche obbligatorie su tutti i dipendenti che esercitano una determinata mansione, ritrovandoli immediatamente inseriti nel DVR.
Con i prototipi già inseriti o personalizzabili dall’utente, si possono inserire con click i rischi per tipologia
aziendale, mentre la funzione di esportazione consente di duplicare DVR già
compilati su nuove Aziende o Sedi.
Le stampe consentono di estrapolare singole parti del DVR completo, con
o senza le Risorse Umane, ottenendo
schede per singole Macchine, Sostanze o Reparti, l’Organigramma aziendale ed il Mansionario, svincolando il
DVR dall’aggiornamento dei dipendenti.
Il modulo DVR è utilizzabile da singole
aziende, per la gestione della Valutazione
Rischi della propria sede o di sedi diverse,
potendole inserire nel Cruscotto Aziendale
di Back Office e gestendole in autonomia.
È altresì utilizzabile da consulenti e tecnici per effettuare la Valutazione dei
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Rischi sulle aziende che gestiscono,
potendo duplicare DVR già inseriti e
completarli solo con poche modifiche.
L’uso del DVR in associazione col Back
Office di Sicurweb dà la possibilità di salvare vecchie versioni, renderle disponibili
per Clienti, Responsabili aziendali, Consulenti esterni, potendo contare su un
servizio di notifiche automatiche su tutte
le scadenze aziendali, come Formazioni
e Visite, oltre che sulle azioni di miglioramento da implementare in azienda.
Utilizzare Sicurweb consente di avere
un DVR sempre aggiornato e facilmente
aggiornabile, sincronizzato sui dati dei dipendenti e sempre accessibile, per poterlo condividere o esibire in caso di controlli
da parte degli organi preposti: un modulo
completo per una facile gestione della sicurezza in azienda.

Economia ed Agricoltura
Le chiavi per un futuro sostenibile
L’obiettivo è giungere ad una Europa
più digitale ma anche e soprattutto più
“verde”. A questo scopo si sta preparando il Green Deal Europeo con la doppia transizione: quella alla digitalizzazione e quella alla decarbonizzazione.
I settori chiave in cui investire per raggiungere questi obiettivi saranno
cinque: edilizia e costruzioni, imballaggi in plastica, mobilità, tessile e
moda, agricoltura e produzione di cibo.
Perché considerare proprio questi cinque
obiettivi? Per la loro capacità strategica. Essi
sono infatti in grado di
generare soluzioni alle
sfide fondamentali create dalla pandemia. Ad
esempio aumentando
la resilienza e consentendo l’accesso a
beni vitali, soddisfare
le priorità governative per la ripresa economica come stimolare l’innovazione,
creare posti di lavoro, raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile posti
dalle Nazioni Unite e gli obiettivi climatici
mondiali, offrire un potenziale di crescita
per l’economia circolare, contribuire a ridurre il rischio di shock futuri. E tra questi
vanno considerati indubbiamente quelli
relativi ai cambiamenti climatici e alla
perdita di biodiversità. Le maggiori criticità da affrontare nel settore agricolo
sono indicate nel documento della Commissione europea “ From farm to fork”.
E’ necessario, secondo la Commissione
ridurre l’uso dei pesticidi chimici, evitare
l’eccesso di nutrienti (in particolare azoto
e fosforo), fare attenzione alla salute degli animali e alla loro resistenza antimicrobica, dedicare altrettanta attenzione

alla salute delle piante e alla sicurezza
e diversità delle sementi, diminuire gli
sprechi alimentari, controllare le frodi
alimentari ed infine accrescere e migliorare il sistema di informazione ai cittadini attraverso le etichettature alimentari.
La Commissione, nella sua strategia,
fornisce anche qualche spunto per cambiare rotta e propone nuovi modelli di business verde, quali sequestrare il carbonio
da parte di agricoltori e selvicoltori, implementareaccrescere la bioeconomia circolare, con l’implementazione
delle bioraffinerie avanzate
che producono i biofertilizzanti, mangimi proteici,
bionergia e sostanze biochimiche, costruire i digestori anaerobici per la
produzione di biogas da
rifiuti e da residui agricoli
come il letame, installare
i pannelli solari su casolari e capannoni
per produrre energia rinnovabile, aumentare l’agricoltura biologica e stimolare
la domanda e offerta di prodotti bio, incentivare la produzione ittica sostenibile
con un impatto minore rispetto alla produzione animale su terra ferma, sostenere
il settore della produzione di alghe che
costituisce un’importante fonte di proteine alternative, progettare imballaggi sostenibili, riutilizzabili, facilmente riciclabili
e sicuri dal punto di vista alimentare.
La proposta legislativa della Commissione
Europea per un sistema alimentare sostenibile sarà pronta entro il 2023, a quel
punto verrà avviato l’iter di approvazione
della direttiva che dovrà poi essere recepita negli stati dell’Unione. Intanto, però,
la direzione è segnata e volendo si può già
cominciare a seguirla.
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Il rapporto di Legambiente

Città italiane ancora lontane dalla sostenibilità

Primato negativo per la capitale Roma, ma
non fanno bene neanche Ancona, Cagliari,
Catania, Padova, Perugia e Pescara, tutte
fra le città italiane più inquinate e meno
sicure per traffico e incidenti stradali. Si
aggiudicano a malapena la sufficienza Bologna, Milano e Firenze per aver adottato
politiche per potenziare ciclabilità, “strade
30 e 20 all’ora”, elettrificazione di mezzi
pubblici e sharing mobility. Ancora insufficienti, nonostante gli sforzi, Genova, Padova e Torino.

Ci sono ancora 12.500 bus diesel euro 4 o
precedenti nelle città italiane, mezzi che
dovrebbero essere sostituiti entro il 2026
con altri solo elettrici rileva Legambiente al
termine della campagna “Clean cities” per
“una nuova mobilità urbana: più elettrica,
più condivisa, più sicura” in cui ha sottoposto a stress test 15 capoluoghi anche
sull’elettrificazione del trasporto pubblico
locale.
L’attuale Pnrr (Piano di ripresa e resilienza, il cosiddetto Recovery Plan), ricorda
È quanto emerge
l’associazione ambidal bilancio di
entalista, “prevede di
“Clean Cities”, una
usare i fondi europei
nuova campagna
per acquistare solo
itinerante di Le5.139 autobus per
gambiente
che
tutta Italia, ben 2.730
dall’8 marzo al 9
veicoli alimentati a
aprile ha sottoposgas (Gnc o Gnl, che into a “stress test” 15
quinano ormai come
capoluoghi italiani
i diesel), solo 2.051 a
(ai precedenti vanpropulsione
elettrino aggiunti Bari e
ca e 358 costosissimi bus alimentati a
Palermo) accendendo i riflettori sul ruolo idrogeno che non sapremo come aliche possono giocare per una ripartenza mentare (se non ancora metano fossile)”.
green e per contrastare i cambiamenti
climatici attraverso i principali indicatori
urbani come ciclabilità, mobilità elettrica, Lo stress test, spiega Legambiensicurezza e inquinamento atmosferico. te, ha analizzato anche la presenza e
l’implementazione delle piste ciclabili rispLe città italiane, sottolinea in sintesi Legam- etto agli obiettivi 2030. Le città più “ciclabibiente, “sono ancora molto lontane dagli li” secondo l’ong sono Torino (79% dei km
obiettivi di mobilità sostenibile e sicurezza realizzati),
fissati al 2030”. Da 1 a 5 per stato del traf- Milano (63%), Padova (58%) e Firenze
fico e sicurezza Roma ha zero, Pescara, Pe- (51%), seguite da Cagliari (44%) e Bologna
rugia, Padova, Catania Cagliari e Ancona 1, (39%). Restano indietro Pescara (30% dei
Firenze è l’unica a 3 e le altre hanno voto 2. km realizzati), Roma (28%), Palermo (20%),
Per le politiche al 2030 Catania ha zero,
Bari (20%), Perugia (18%), Genova (16%),
Bologna,
Firenze
e
Mila- Napoli (16%), Ancona (7%), Catania (2%).
no hanno 3 e le altre fra 1 e 2.
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“Nell’anno terribile del Covid - commenta
Andrea Poggio, responsabile mobilità di
Legambiente - l’Italia ha subito un record
di morti e di denatalità, ma abbiamo aumentato di 300mila unità le auto di proprietà. Si è speso un miliardo di euro in
bonus auto nuove, ma non siamo riusciti a
tenere aperti asili e scuole. Abbiamo chiuso l’anno con quasi 39 milioni di auto e 36
milioni di patenti. Con quella cifra avremmo potuto acquistare ben 2.500 autobus
elettrici o 40.000 taxi e car sharing elettrici per 100 città, riducendo le emissioni di
oltre 100.000 tonnellate di CO2 l’anno”.
In generale, anche per quel che riguarda
l’estensione della rete stradale a velocità
ridotta (strade 20 e 30 all’ora), spiega Legambiente, “tutte le città sono molto lontane dagli obiettivi cittadini al 2030, quando tutte le
vie a scorrimento veloce delle città dovranno essere dotate di piste o corsie ciclabili,
anche diverse centinaia di nuovi chilometri
per le città più grandi. Inoltre, entro il 2030,
in media l’80% delle strade urbane, dovranno diventare a 30 km/h. Le strade a 50 km/h
saranno l’eccezione, non la regola. In questo modo si potranno percorrere in sicurezza
anche in bici, monopattino e i marciapiedi
saranno finalmente dedicati ai pedoni”.
Nei centri urbani densi (Milano, Torino,
Bologna, Napoli, al centro di Roma) la mobilità elettrica, pubblica e condivisa (dal
treno al monopattino) è già una realtà
economicamente accessibile ai cittadini
di tutte le fasce sociali, più economica e
funzionale dell’auto privata, osserva l’ong,
“ma in generale l’offerta dei mezzi pubblici
è ad oggi insufficiente”, inferiore a quella
delle città europee e delle necessità di
una città ad alta densità abitativa, in tanti
comuni metropolitani. “Idem per l’offerta
di servizi di sharing mobility, auto e bici,

che seppure sia presente da anni è ancora
allo stato iniziale”, indica Legambiente.
Bisogna ridisegnare le nostre città in modo
che “tutti i servizi essenziali siano

raggiungibili a piedi in un quarto d’ora
(‘Città 15 minuti’, come previsto a Milano
e Padova)”, sollecita Legambiente osservando che “ci muoviamo troppo poco in
bici, anche perché mancano corsie ciclabili
e strade a 30 all’ora per viaggiare in sicurezza”. La ripresa della mobilità post Covid, si
legge nel rapporto, “avverrà prima nelle
città che avranno saputo incrementare
l’offerta di mobilità pubblica e condivisa
(sharing), che avranno ridisegnato strade
e servizi di prossimità (‘città 15 minuti’, in
cui tutto è accessibile a piedi o in bici)”.
L’analisi fotografa quindi un Paese che
“deve necessariamente accelerare verso
una mobilità a emissioni zero, anche per
ridurre il livello di inquinamento che le affligge” sottolinea Legambiente ricordando che secondo i dati del Dossier Mal’aria
2020/2021 (della stessa ong), in tutte le 15
città toccate dalla campagna la quantità
di PM10 supera il valore soglia indicato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
pari a 20 microgrammi per metro cubo.
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Il rapporto Censis-Eudaimon
sul welfare aziendale
Il timore di perdere
il posto di lavoro a
causa della pandemia sta diventando
sempre più forte.
Gli operai spaventati sono 3 su 4.
In Italia sono 9,4
milioni i lavoratori che hanno paura restare senza
reddito nell’attuale
fase della pandemia. E’ diverso, invece, il “sentimento” delle aziende
che per l’87% è
ottimista sulla ripresa.
Concordi
imprese e lavoratori nel chiedere maggiore welfare aziendale: se fosse esteso a tutto il settore privato arriverebbe a un valore di 53 miliardi di
euro. A rilevare questi dati il quarto rapporto
Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Eudaimon e
il contributo di Credem, Edison e Michelin.
In particolare, 4,6 milioni di italiani temono di
andare incontro a una riduzione del reddito,
4,5 milioni prevedono di dover lavorare più di
prima, 4,4 milioni hanno paura di perdere il
posto e di ritrovarsi disoccupati, mentre 3,6
milioni di essere costretti a cambiare lavoro.
Neppure
il
blocco
dei
licenziamenti stabilito per decreto è riuscito a frenare l’emorragia, nel 2020 non sono stati rinnovati 393.000 contratti a termine.
Ma le aziende sono ottimiste sulla ripresa
nella percentuale dell’ 87%. Voglia di fare
(62,2%), speranza (33,7%) e coesione interna
(30,1%) sono gli stati d’animo prevalenti tra i
responsabili aziendali intervistati dal Censis.
Il dopo sarà caratterizzato dalla corsa al re-
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Cresce la paura
di perdere il lavoro
Ma le aziende
si preparano
alla ripresa
cupero di fatturato e quote di mercato (76%) e
dalla sfida della transizione digitale (36,2%).
L’ottimismo delle aziende colpisce, visto che
ben il 68,7% di esse ha registrato perdite di
fatturato dopo il lockdown della scorsa primavera. Nonostante le straordinarie difficoltà, per il 62,2% dei responsabili aziendali le
proprie imprese se la stanno cavando bene.
Dati interessanti anche per quanto riguarda
il telelavoro: apprezzato da chi lo pratica, temuto da chi non può permetterselo

Esonero contributivo
per occupazione giovanile

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è stato introdotto l’esonero contributivo del 100%, per un periodo
massimo di 36 mesi, nel limite massimo
di importo pari a 6.000 euro annui, per
le assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato eseguite nel biennio 20212022, con riferimento ai soggetti che alla
data della prima assunzione incentivata
non abbiano compiuto il 36° anno di età
(art. 1, comma 10). Peraltro, l’esonero è
esteso a un periodo massimo di 48 mesi
ai datori di lavoro privati che procedano
ad assunzioni in sedi o unità produttive
ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, comma 11).
L’Istituto illustra dettagliatamente presupposti e condizioni per l’accesso al beneficio, precisando che l’esonero spetta
a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso
il settore agricolo (fatta eccezione per la
Pubblica Amministrazione, nonché per le
imprese del settore finanziario). Tuttavia,
il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6
mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a
licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella
stessa unità produttiva (art. 1, comma 12).
Quanto ai lavoratori beneficiari, nel prov-

vedimento si chiarisce che la previsione è
rivolta ai soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il
36° anno di età e non siano stati occupati
a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso
dell’intera vita lavorativa, con la specificazione che il requisito anagrafico si in-

tende soddisfatto laddove il lavoratore
- alla data dell’assunzione - abbia un’età
inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Inoltre, l’incentivo in questione è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione, sebbene la prestazione lavorativa
sia resa presso l’utilizzatore a tempo determinato.
Restano esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata
(ancorché stipulati a tempo indeterminato), i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali.
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Decontribuzione sud
I chiarimenti dell’Inps
I datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno possono usufruire di uno sgravio
contributivo, chiamato Decontribuzione
Sud, che è stato introdotto dal cosiddetto
Decreto Agosto e rinnovato nella legge di
Bilancio.
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comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile
ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono
le medesime mansioni dei lavoratori da
somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali
da questo effettivamente sostenuti in favo-

A tal proposito l’Inps ha inteso fornire alcuni chiarimenti su degli aspetti che, nelle prime interpretazioni, erano controversi.
In considerazione della ratio sottesa alla
Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree
svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività
venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai
fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di ef- re dei lavoratori”. In altri termini, il costo del
fettivo svolgimento della prestazione.
lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione (quindi, eventualPertanto, qualora il lavoratore svolga la mente comprensivo di maggiorazioni conpropria prestazione lavorativa presso un tributive ovvero oggetto di decontribuzione)
utilizzatore ubicato nelle regioni del Mez- va sempre trasferito in capo all’azienda
zogiorno, il beneficio in trattazione può es- utilizzatrice e i relativi benefici economici
sere riconosciuto a prescindere da dove legati all’assunzione o alla trasformazione
effettivamente abbia sede legale o operati- di un contratto di lavoro stipulato a scopo
va l’Agenzia di somministrazione. Vicever- di somministrazione, come espressamente
sa, qualora il lavoratore sia dipendente di previsto all’articolo 31, comma 1, lettera e),
un’Agenzia di somministrazione che abbia del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devosede legale o operativa in regioni del Mez- no essere sempre imputati all’utilizzatore.
zogiorno, ma svolga la propria prestazione
lavorativa presso un utilizzatore ubicato in
regioni differenti, il beneficio non può esse- Pertanto, con specifico riferimento al gore riconosciuto.
dimento delle agevolazioni, le Agenzie di
somministrazione non beneficiano “direttaCon riferimento al contratto di somministra- mente” delle misure di decontribuzione, e
zione, si precisa che l’articolo 33, comma in via generale di qualsiasi incentivo eco2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce nomico/contributivo, in quanto sono tenuche: “Con il contratto di somministrazione te per legge a trasferire tali benefici alle
di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di aziende utilizzatrici.

Telelavoro. I pro e i contro
secondo il Word trend index

“L’evoluzione digitale del mondo del lavoro te oltre 40 miliardi di e-mail in più rispetto
– afferma Luba Manolova, direttore della allo stesso periodo dell’anno precedente.
divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia
- ha subito una rapida accelerazione nel
corso dell’ultimo anno, portando importanti benefici in ottica di produttività e flessibilità ma anche causando difficoltà nella
comunicazione e nella collaborazione”. Il
percorso verso modalità più flessibili “non
potrà essere abbandonato”: tre lavoratori
su quattro desiderano proseguire (almeno
in parte) il lavoro da remoto anche dopo la
pandemia.
Lo afferma il Work Trend Index, il rapporto
di Microsoft che, grazie a interviste e un
osservatorio privilegiato come LinkedIn e
Teams, analizza l’evoluzione degli ambienti di lavoro.
L’ultima edizione, intitolata “The Next
Great Disruption is Hybrid Work – Are
We Ready?” ha particolare peso perché arriva nel corso di un’accelerazione
(obbligata)
senza
precedenti.
I dati raccolti tramite Microsoft Teams e
Outlook indicano una contrazione dei gruppi di lavoro.

Eppure, nonostante un utilizzo molto più
intenso degli strumenti digitali, il lavoro –
scrive Microsoft – sembra diventare anche
“più umano”: circa il 40% degli intervistati
ha dichiarato di sentirsi più libero di essere
se stesso rispetto a prima della pandemia
Nonostante le piattaforme collaborative, le e una persona su sei ha ammesso di aver
mansioni sono state più frammentate.
pianto con un collega nel corso dell’ultimo
anno.
Ma si tratterebbe solo di uno scenario limite, con un parziale ritorno alle origini Non mancano però le controindicazioni.
nell’era del “lavoro ibrido”. Senza faccia a Nell’area Emea (Europa, Medio Orienfaccia, non sorprende che il tempo trascor- te e Africa) il 42% dei lavoratori si sente
so nei meeting (digitali) è più che raddop- esausto e il 46% si è definito stressato.
piato a livello globale.
A febbraio 2021 sono state inoltre invia-
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Alla ricerca del lavoro agile

Il giudizio del lavoro da remoto, nel complesso, è positivo: il 73% dei lavoratori desidera proseguirlo. Eppure il 67% desidera
un lavoro più collaborativo e in presenza.
I dati sono contraddittori solo in apparenza. Trovano la loro sintesi nella voglia di
avere maggiore flessibilità. Un ibrido tra
casa e ufficio con meno obblighi. Questo
desiderio è così forte che il 40% della forza lavoro globale intende lasciare il proprio
datore di lavoro attuale nel corso dell’anno e il 46% prevede di trasferirsi cogliendo l’opportunità di lavorare da remoto. In
altre parole: la flessibilità sarà un requisito
valutato per scegliere il prossimo impiego. Anche le imprese sembrano andare
nella stessa direzione: le offerte di lavoro da remoto su LinkedIn sono aumentate
di oltre cinque volte durante la pandemia.
Non tutto quello che è remoto, dunque, è
positivo. Partendo dai dati delle piattaforme Microsoft e intervistando 3 mila persone in 31 Paesi, il Work Trend Index 2021
ha individuato sette punti del lavoro ibrido
che, nel bene e nel male, “ogni dirigente
aziendale deve considerare per prepararsi
a una nuova era”: il lavoro flessibile non
potrà essere abbandonato; i leader rischiano di perdere il contatto con i dipendenti
e hanno bisogno di essere sensibilizzati;
un elevato livello di produttività nasconde una forza lavoro esausta; i lavoratori
della Generazione Z sono in difficoltà e
hanno bisogno di nuove energie; gruppi
di lavoro sempre più ristretti mettono a rischio l’innovazione; l’autenticità spronerà
la produttività e il benessere; in un mondo del lavoro ibrido, il talento è ovunque.
Cinque strategie a prova di lavoro ibrido
Come risposta ai sette punti, il Work Trend
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Index ha evidenziato cinque strategie che
le imprese dovrebbero adottare per supportare un’evoluzione definita dal rapporto
irreversibile. È necessario: definire un piano per garantire alle persone la massima
flessibilità; investire negli spazi e nelle
tecnologie per unire il mondo fisico a quello
digitale; contrastare dall’alto la sensazione
di “spossatezza digitale”; dare priorità al
capitale sociale e alla cultura aziendale;
ripensare l’esperienza dei lavoratori per
supportare i migliori talenti e promuovere
la diversità.

24 cfu per diventare insegnanti
acquisicili subito: ecco come
Entrare nel mondo della scuola può essere la scelta giusta per il futuro, per questo in tanti sono
alla ricerca dei 24 cfu o crediti formativi universitari. Soprattutto in questo periodo in cui la
carenza di insegnanti si è fatta sentire. Per accedere all’insegnamento, però, oltre alla strada del
concorso, che è riservata ai docenti laureati non abilitati, è possibile sfruttare l’opportunità dell’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, utilizzate per la scuola secondaria di primo e
secondo grado.
Le Graduatorie Provinciali e di istituto sono stilate dai dirigenti scolastici a cui attingono per l’assegnazione delle supplenze sia brevi che annuali. L’Aggiornamento permette l’inserimento di nuovi
docenti in graduatoria.
Per l’inserimento nelle GPS, oltre a un idoneo titolo di studio, si deve possedere nel curriculum di
studi 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle materie sulle metodologie e tecnologie didattiche.
Sono necessari sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
E’ possibile acquisire i 24 CFU per l’insegnamento Riconosciuti MIUR ad un costo estremamente
contenuto con una modalità di studio innovativa che consente di gestire l’acquisizione delle nuove
competenze comodamente da casa, in totale autonomia, attraverso corsi strutturati da docenti qualificati, fruibili su una Piattaforma e-learning disponibile 24h al giorno, con un Tutor sempre
disponibile e l’esame finale completamente online .
Il materiale necessario sarà disponibile in piattaforma in un solo giorno lavorativo. Organizzare lo studio, dunque, sarà estremamente facile e si potrà adattare a qualsiasi esigenza personale.
Sei intenzionato ad entrare come docente nel mondo della scuola? Puoi ottenere i Crediti Formativi
universitari che ti possono permettere di salire in cattedra con noi!
Semplice
Conveniente
Inizi a studiare subito
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Il protocollo per i vaccini
sui luoghi di lavoro
Sottoscritto, al tavolo tra governo e parti sociali, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione
di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro. E iI Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid negli
ambienti di lavoro, che aggiorna i precedenti accordi sulla salute e sicurezza tenendo
conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020.
Possono così prendere il via le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, rivolte ai lavoratori. L’adesione è volontaria.
Per quanto riguarda il Protocollo nazionale
per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di
vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro,
l’iniziativa è rivolta ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell’azienda, e ai datori di lavoro.
I datori di lavoro, singolarmente o in forma
aggregata e indipendentemente dal numero
di lavoratrici e lavoratori occupati, secondo il
testo, con il supporto o il coordinamento delle
Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani
aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di
lavoro destinati alla somministrazione in favore
delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano
fatto volontariamente richiesta. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico
competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle
strutture sanitarie dell’Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei
vaccini, dei dispositivi per la somministrazione
(siringhe, aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali.
Se
la
vaccinazione
viene
eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all’orario di lavoro.
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“

“

Nel testo si richiama il recente decreto Covid con
cui è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi
avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.
Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento
del Protocollo sulla sicurezza, confermando
le misure per contrastare il diffondersi del virus, dalle mascherine al distanziamento fino
alla sanificazione periodica, nel testo si raccomanda “il massimo utilizzo, ove possibile,
della modalità di lavoro agile o da remoto” da
parte dei datori di lavoro privati. Raccomanda
inoltre, per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno
dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Tra i punti aggiunti, quello sulla riammissione al lavoro dopo l’infezione che “avverrà
secondo le modalità previste dalla normativa
vigente (circolare del Ministero della salute del
12 ottobre 2020 ed eventuali successive istruzioni). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo
giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo
la negativizzazione del tampone molecolare o
antigenico effettuato in struttura accreditata o
autorizzata dal servizio sanitario”.
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Globalform ha ottenuto un altro importante riconoscimento per la sua attività, cioè
è diventata agenzia per il lavoro autorizzata dall’Anpal (Agenzia nazionale per le
politiche del lavoro) per attività di ricerca e selezione del personale e per attività
di supporto alla ricollocazione professionale, tassello che va ad unirsi a quelli già
acquisiti nel corso di anni di attività.
Globalform, infatti, è un centro di formazione già accreditato dalla Regione Campania ed ha partecipato come ente proponente e attuatore alla progettazione
e realizzazione di importanti e prestigiosi progetti formativi nell’ambito del POR
(Programma Operativo Regionale) al fine di contribuire attivamente al processo di
crescita e ammodernamento del tessuto economico-sociale territoriale, nonché
procedere alla promozione e messa in opera di interventi e percorsi di formazione
tesi al conseguimento di professionalità sempre più valide e adeguate.
In questo contesto Globalform è oggi una società che integra perfettamente la
propria esperienza e competenza professionale con quelle che sono le strategie
di valorizzazione e ottimizzazione delle risorse locali, con progetti e azioni che ne
hanno decretato largo successo e notevole consenso.
Si parte, quindi, dall’orientamento professionale e dalla formazione per giungere
ad una accurata ricerca e selezione del personale che individui le figure giuste
per ogni esigenza aziendale, fino a costruire “nuove professionalità” che possano
trovare una ricollocazione nell’attuale mercato.
Un servizio, perciò, aperto sia ai giovani in cerca di prima occupazione che a chi
oggi rischia di fuoriuscire dal mercato del lavoro.

info@globalformsrl.it
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se vuoi contribuire con un tuo scritto,
un parere, un suggerimento
scrivi a redazione@portaleconsulenti.it

Via Fiorignano, n. 29 – 84091
Battipaglia (SA)
+39 0828 67 28 57 · +39 0828 18 98 111
info@networkgtc.it · comunicazione@networkgtc.it

www.networkgtc.it

