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Ciò significa, tra l'altro, che il contri-
buto derivante dai fondi del PNRR non
potrà essere superiore al 49% del costo
complessivo dell'investimento e dovrà
essere finalizzato esclusivamente a ga-
rantie l'equilibrio economico-finanzia-
rio dell'operazione.

Un'eventuale ulteriore provvista pub-
blica potrà, se del caso, essere adopera-
ta per remunerare la fase di gestione
dei servizi conseguenti alla realizzazio-
ne dell'opera progettuale finanziata dal
PNRR, eventualmente mediante la pre-
visione cli un canone di disponibilità,
che, a determinate caratteristiche, non
concorre a formare la predetta percen-
tuale massima del 49% (qualora, ad
esempio, il canone di disponibilità, lega-
to al rispetto di determinati livelli pre-
stazionali, venga proporzionalmente ri-
dotto o addirittura annullato nelle ipote-
si di mancata performance dell'opera).
La possibilità che sia il privato a pre-

sentare direttamente una proposta di
PPP all'Amministrazione, infatti, tra-
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sla sul primo l'attività legata alla defini-
zione progettuale, economica e gestione.-
le dell'operazione perla quale si parteci-
pa al finanziamento PNRR, certamente
dispendiosa in termini di costi, tempi e
risorse professionali necessarie — so-
prattutto, ad esempio, per le Ammini-
strazioni di minori dimensioni o meno
virtuose—garantendo alla parte pubbli-
ca la buona riuscita dell'operazione con
tui apporto fattivo assai ridotto, con la
prospettiva per il privato di esercitare
la prelazione ai fini dell'affidamento del-
la gestione del servizio o del bene legati
al finanziamento.
E evidente che i benefici ottenibili

per l'economia interna dall'utilizzo del-
lo strumento del PPP anche nei progetti
finanziati o co-finanziati dal PNRR so-
no innumerevoli e vanno ben aldilà dei
meri aspetti ed effetti economici, per-
meando nell'organizzazione e nell'effi-
cienza della Pubblica Amministrazione

"Founder & Ma.naging Partner dello
Studio Lipani Catricalà & Partners.

Il, PNRR e la rigenerazione urbana.
Scende in campo

l'Amministrazione comunale
Avv. BRUNO SANTAMARIA

130 dicembre 2021 è stato ema-
nato il Decreto del Ministero
dell'Interno di concerto col Mini-
stero dell'Economia e delle Fi-

nanzee del Ministero delle infrastrut-
ture e della Mobilità sostenibile che
ha individuato i comuni beneficiari
dei contributi del PNRR da destinare
ad interventi di rigenerazione urba-
na. Le risorse sono state assegnate
per il 60% circa al Centro Nord e il
40% al Sud.

L'art. 20 della L. 233 del
29/12/2021 relativa all'attuazione del
P.N.R.R. disciplina e obbliga i Comu-
ni beneficiari dei contributi a conclu-
dere i lavori entro il 31/3/2026. Si trat-
ta degli interventi in materia di effi-
cientamento energetico, mobilità so-
stenibile, messa in sicurezza degli edi-
fici, valorizzazione del territorio, at-
traverso la rigene razione urbana.
I Comuni hanno termine massimo

fino al 30 giugno 2023 per portare a
termine le procedure di aggiudicazio-
ne provvisoria e affidare definitiva-
mente i lavori e stipulare i relativi
contratti entro il 30/09/2023. E' previ-
sto un costante monitoraggio
dell'avanzamento delle procedure e
dei lavori e il Decreto ministeriale sta-
bilisce che entro il 31/3/2024 devono
essere stati realizzati almeno il 30%
dei lavori.
Entro il 31/3/2026 devono essere

non solo completate le opere ma tra-
smesso altresì il certificato di collau-
do delle stesse.
A questi stringenti aspetti di carat-

tere finanziario si associano racco-
mandazioni soprattutto in termini di
ecosostenibilità.

Invero, la transizione ecologica è il
filo conduttore degli interventi nel
settore edilizio e la raccomandazione
normativa è quella di "non arrecare
uu danno significativo all'ambiente",
stabilito dal regolamento U.E.
2020/852.

Niunerosi sono i progetti già pre-
scelti col D.M. del 30/12/2021 e rap-
presentano una grandissima opportu-
nità per tutto il comparto Real Estate
che ne beneficerà, ma dovranno esse-
re offerte soluzioni progettuali e co-
struttive assolutamente innovative e
apportare tecnologie all'avanguar-
dia. Questi elementi sono essenziali
per la scelta delle imprese e dei pro-

gettisti che dovranno rendere possibi-
le il rispetto della sostenibilità indica-
ta dal P.N.R.R..
Come abbiamo già rilevato, ri sono

tempistiche molto rigide nella esecu-
zione e completamento delle opere,
per poter ottenere i finanziamenti. E
questa è la preoccupazione più gran-
de.Nell'aflidamento dei lavori vanno
rispettate tutte le normative sia na-
zionali che comunitarie e dovrà esse-
re rispettato il principio comunitario
(Reg. U.E. 2021/241) di "sana gestio-
ne finanziaria". II Reg. U.E. discipli-
na é impone la prevenzione dei conflit-
ti di interessi, della corruzione e delle
frodi le cui violazioni determineran-
no l'obbligo di restituire i fondi già per-
cepiti, oltre che la perdita del finan-
ziamento.

I tempi, quindi, preoccupano non
poco, viste le normali complicazioni
delle procedure amministrative e i pe-
renni contenziosi. Servono quindi al
più presto le norme per la semplifica-
zione dei procedimenti, perla riduzio-
ne dei tempi dei contenziosi e la rifor-
ma immediata del Codice appalti per
una reale semplificazione.
E però necessario, vista la tempisti-

ca assegnata, dare avvio tempestivo
alla progettazione secondo le prescri-
zioni normative e redigere un cromi-
programma di progetto. I progyetti fi-
nanziati saranno "monitorati dalla
BDAP-MOI', vale a dire Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche che
deve-accertare altresì che gli interven-
ti non arrechino danno all'ambiente.

Altro fondamentale elemento è la
tracciabilità delle operazioni ai sensi
dell'art. 9 punto 4 del D.L. 31 maggio
2021 n. 77.
Quindi è obbligo dei Comuni forni-

re tempestivamente tutte le informa-
zioni richieste, in base alle indicazio-
ni riportate nella manualistica appro-
vata dal Ministero dell'Interno. Lu
stato di avanzamento delle opere do-
vrà essere indicato periodicamente in
apposite relazioni fino alla conclusio-
ne.
Sul fronte dell'ecosostenibihtà nel-

le costruzioni e quindi nella scelta di
materiali e tecnologie in Italia siamo
piuttosto indietro, anche per l'inciden-
za dei maggiori costi che si riverbera-
no, poi, sull'utente finale. Per cui è
fondamentale individuare i soggetti
idonei a realizzare gli interventi, nel
rispetto degli obiettivi del P.N.R.R..

La L. 233 del 2021 ha specificata-
mente assegnato alla rigenerazio-
ne urbana il compito di favorire
l'inclusione sociale al fine di ridur-
re emarginazione e degrado socia-
le.
Quindi molti dei progetti ogget-

to di finanziamento sono rivolti al
miglioramento delle aree urbane
più degradate e dovranno consenti-
re migliori servizi alla persona e
città ecosostenibili.

Nelle specifiche MISSIONI disci-
plinante dal Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza sono anche pre-
viste la sostituzione di edifici scola-
stici inadeguati nonchè la realizza-
zione di scuole innovative dal pun-
to di vista architettonico e struttu-
rale, altamente sostenibili e con la
massima efficienza energetica,
ove ci deve essere la piena fruibili-
tà degli ambienti didattici. E evi-
dente che questi particolari ele-
menti richiedono dei veri e propri
concorsi di progettazione e la scel-
ta di imprese con elevato grado di
tecnologia ed efficienza.
La necessità di sviluppo sosteni-

bile del territorio comporta altresì:
la riduzione dei consumi ed emis-
sioni inquinanti per cui una cura
particolare è dedicata all'ammo-
dernamento dell'edilizia sanitaria
e all'effrcientamento degli edifici

giudiziari ed interventi_ per la sicurez-
za sismica.
Sul fronte dei progetti relativi alla

smart city, i progetti, oltre alla manu-
tenzione e riuso delle aree ed edifici
pubblici, devono puntare al migliora-
mento del decoro urbano e al potenzia-
mento delle attività sportive e cultura-
li, il tutto finalizzato al miglioramen-
to della qualità ambientale. Per que-
sti scopi è previsto il ricorso alle tecno-
logie digitali.
Anche i privati possono partecipare

con le Amministrazioni atali progetti
ma fino al 25% massimo del costo del-
le opere ed è offerta la possibilità di
co-progettazione col terzo settore.
La realizzazione di questi progetti

avrà un effetto volano enorme, per l'i n-
tera economia nazionale, visto che ad
essi si associano gli interventi per le
grandi infrastrutture. Purtroppo i pro-
blemi radicati in Italia connessi ai fe-
nomeni corruttivi, alla lentezza della
macchina burocratica e all'eccessivo
ricorso al contenzioso rischiano di li-
mitare i benefici sperati.
I soldi stanno arrivando, le idee ci

sono, i progetti pure, ora si gioca la
partita più importante: la realizzazio-
ne. E questo particolare aspetto rap-
presenterà la nostra immagine nel
contesto U.E.. Una sfida multo, molto
importante per il nostro futuro di pro-
tagonisti a livello comunitario.

2022, obiettivo
"employability"

DI STEFANO SCABRI° "

S
iamo agli inizi 01 2022 e per af-
frontare al meglio l'anno che ab-
biamo davanti è necessario ri-
volgere la nostra attenzione e i

nostri sforzi comuni verso un tema di
massima importanza, ovvero il futuro
del mercato del lavoro.
Nel mondo sono stati persi 114 milio-

ni di posti di lavoro perla pandemia, di
cui 22 milioni solamente nei Paesi OC-
SE. La disoccupazione ritmane in me-
dia al 6,3ir., con un +1,3%, rispetto a feb-
braio 2020, e chi risulta particolarmen-
te colpito dalla crisi sono i giovani. Se-
condo i dati diffusi (Tali'ISTAT, nel me-
se di dicembre il tasso di disoccupazio-
ne in Italia per i ragazzi tra i 15 e i 24
anni si attestava al 26,8%: è il secondo
peggior dato sull'occupazione dei giova-
ni in Europa. Se consideriamo inoltre
che negli ultimi mesi le perdite maggio-
ri sono state nel lavoro autonomo, ca-
piamo anche quante imprese giovanili
e startup hanno pagato il prezzo della
crisi, che si è quindi abbattuta sulle
classi più deboli in modo preponderan-
te.

Si tratta di una situazione perla qua-
le la maggior parte degli Stati europei
sta introducendo nuove strategie di po-
litiche attive per rilanciare il mercato
del lavoro interno favorite dallo stan-
ziamento dei fondi del PNRR. Un'occa-
sione importante per tutti, purché le in-
genti risorse previste per il rilancio
dell'occupazione vengano realmente
impiegate perla riconversione profes-
sionale, percorsi di ricollocazione dei la-
voratori, interventi di formazione spe-
cifica sulle competenze fondamentali
(digitali e soft ski Il s).

Per raggiungere gli obiettivi previsti
dal Piano, occorre investire su una for-
mazione professionale di cui si possa-
no misurare adeguatamente i risulta-
ti, stabilire dei percorsi sul breve e lun-
go termine basati sull'utilizzo di studi
predittivi specifici e, infine, puntare
all'integrazione tra soggetti pubblici e
privati. In un contesto come quello at-
tuale, dove le aziende europee si stan-

no digitalizzando come mai prima, l'a-
spetto critico è la ricerca di profili spe-
cializzati: per 1'85% delle aziende man-
cano i talenti. Ed è per questo che dob-
biamo continuare a supportare la tra-
sformazione delle competenze attra-
verso l'upskilling e il reskilling, for-
mando adeguatamente i giovani.

Inoltre, occorre sviluppare una stra-
tegia di formazione rapida e specifica,
che segua la reale evoluzione delle com-
petenze, così da diminuire progressiva-
mente il dato relativo al talent shorta-
ge. È anche necessario intraprendere
un decisivo cambio di passo su compe-
tenze e servizi per il lavoro, superando
le difficoltà di coordinamento fra opera-
tori pubblici e privati. In uno scenario
di questo tipo, le Agenzie per il Lavoro
iApL) possono dare im importante con-
tributo, potendo contare su im forte
presidio territoriale e su un patrimo-
nio di relazioni con migliaia di aziende,
di cui conoscono le esigenze e a cm sono
in grado di offrire un sistema integrato
di strumenti che permettono di accom-
pagnare i lavoratori durante l'intero ci-
clo di vita professionale: formazione. ri-
qualificazione, orientamento, fino al
supporto durante le fasi di discontinui-
tà professionale.
Le proposte che potrebbero sostene-

re il mercato del lavoro attuale sono
inoltre: tutela dell'occupazione, privile-
giando contratti anche temporanei,
ma conmaggiori garanzieperil lavora-
tore; erogazione di fondi pubblici solo a
chi garantisce accesso al lavoro; infine,
prevedere dei percorsi formali riguar-
danti l'alfabetizzazione digitale e ricon-
versione professionale dei lavoratori,
che coinvolgano anche i lavoratori in
cassa integrazione e magari pure una
parte significativa dei beneficiari del
reddito di cittadinanza.
Per il futuro, è necessario quindi ri-

partire dai lavoratori e dei propri talen-
ti, favorirne l'aggiornamentoprofessio-
nale e guidarli in un mercato — quello
del lavoro - sempre più in rapida muta-
zione e con un'impronta fortemente di-
gitale.

'Presidente.
Sud Europa ManpowerGr oup
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Ciò significa, tra l'altro, che il contri-
buto derivante dai fondi del PNRR non
potrà essere superiore al 49% del costo
complessivo dell'investimento e dovrà
essere finalizzato esclusivamente a ga-
rantie l'equilibrio economico-finanzia-
rio dell'operazione.

Un'eventuale ulteriore provvista pub-
blica potrà, se del caso, essere adopera-
ta per remunerare la fase di gestione
dei servizi conseguenti alla realizzazio-
ne dell'opera progettuale finanziata dal
PNRR, eventualmente mediante la pre-
visione cli un canone di disponibilità,
che, a determinate caratteristiche, non
concorre a formare la predetta percen-
tuale massima del 49% (qualora, ad
esempio, il canone di disponibilità, lega-
to al rispetto di determinati livelli pre-
stazionali, venga proporzionalmente ri-
dotto o addirittura annullato nelle ipote-
si di mancata performance dell'opera).
La possibilità che sia il privato a pre-

sentare direttamente una proposta di
PPP all'Amministrazione, infatti, tra-
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sla sul primo l'attività legata alla defini-
zione progettuale, economica e gestione.-
le dell'operazione perla quale si parteci-
pa al finanziamento PNRR, certamente
dispendiosa in termini di costi, tempi e
risorse professionali necessarie — so-
prattutto, ad esempio, per le Ammini-
strazioni di minori dimensioni o meno
virtuose—garantendo alla parte pubbli-
ca la buona riuscita dell'operazione con
tui apporto fattivo assai ridotto, con la
prospettiva per il privato di esercitare
la prelazione ai fini dell'affidamento del-
la gestione del servizio o del bene legati
al finanziamento.
E evidente che i benefici ottenibili

per l'economia interna dall'utilizzo del-
lo strumento del PPP anche nei progetti
finanziati o co-finanziati dal PNRR so-
no innumerevoli e vanno ben aldilà dei
meri aspetti ed effetti economici, per-
meando nell'organizzazione e nell'effi-
cienza della Pubblica Amministrazione

"Founder & Ma.naging Partner dello
Studio Lipani Catricalà & Partners.

Il, PNRR e la rigenerazione urbana.
Scende in campo

l'Amministrazione comunale
Avv. BRUNO SANTAMARIA

130 dicembre 2021 è stato ema-
nato il Decreto del Ministero
dell'Interno di concerto col Mini-
stero dell'Economia e delle Fi-

nanzee del Ministero delle infrastrut-
ture e della Mobilità sostenibile che
ha individuato i comuni beneficiari
dei contributi del PNRR da destinare
ad interventi di rigenerazione urba-
na. Le risorse sono state assegnate
per il 60% circa al Centro Nord e il
40% al Sud.

L'art. 20 della L. 233 del
29/12/2021 relativa all'attuazione del
P.N.R.R. disciplina e obbliga i Comu-
ni beneficiari dei contributi a conclu-
dere i lavori entro il 31/3/2026. Si trat-
ta degli interventi in materia di effi-
cientamento energetico, mobilità so-
stenibile, messa in sicurezza degli edi-
fici, valorizzazione del territorio, at-
traverso la rigene razione urbana.
I Comuni hanno termine massimo

fino al 30 giugno 2023 per portare a
termine le procedure di aggiudicazio-
ne provvisoria e affidare definitiva-
mente i lavori e stipulare i relativi
contratti entro il 30/09/2023. E' previ-
sto un costante monitoraggio
dell'avanzamento delle procedure e
dei lavori e il Decreto ministeriale sta-
bilisce che entro il 31/3/2024 devono
essere stati realizzati almeno il 30%
dei lavori.
Entro il 31/3/2026 devono essere

non solo completate le opere ma tra-
smesso altresì il certificato di collau-
do delle stesse.
A questi stringenti aspetti di carat-

tere finanziario si associano racco-
mandazioni soprattutto in termini di
ecosostenibilità.

Invero, la transizione ecologica è il
filo conduttore degli interventi nel
settore edilizio e la raccomandazione
normativa è quella di "non arrecare
uu danno significativo all'ambiente",
stabilito dal regolamento U.E.
2020/852.

Niunerosi sono i progetti già pre-
scelti col D.M. del 30/12/2021 e rap-
presentano una grandissima opportu-
nità per tutto il comparto Real Estate
che ne beneficerà, ma dovranno esse-
re offerte soluzioni progettuali e co-
struttive assolutamente innovative e
apportare tecnologie all'avanguar-
dia. Questi elementi sono essenziali
per la scelta delle imprese e dei pro-

gettisti che dovranno rendere possibi-
le il rispetto della sostenibilità indica-
ta dal P.N.R.R..
Come abbiamo già rilevato, ri sono

tempistiche molto rigide nella esecu-
zione e completamento delle opere,
per poter ottenere i finanziamenti. E
questa è la preoccupazione più gran-
de.Nell'aflidamento dei lavori vanno
rispettate tutte le normative sia na-
zionali che comunitarie e dovrà esse-
re rispettato il principio comunitario
(Reg. U.E. 2021/241) di "sana gestio-
ne finanziaria". II Reg. U.E. discipli-
na é impone la prevenzione dei conflit-
ti di interessi, della corruzione e delle
frodi le cui violazioni determineran-
no l'obbligo di restituire i fondi già per-
cepiti, oltre che la perdita del finan-
ziamento.

I tempi, quindi, preoccupano non
poco, viste le normali complicazioni
delle procedure amministrative e i pe-
renni contenziosi. Servono quindi al
più presto le norme per la semplifica-
zione dei procedimenti, perla riduzio-
ne dei tempi dei contenziosi e la rifor-
ma immediata del Codice appalti per
una reale semplificazione.
E però necessario, vista la tempisti-

ca assegnata, dare avvio tempestivo
alla progettazione secondo le prescri-
zioni normative e redigere un cromi-
programma di progetto. I progyetti fi-
nanziati saranno "monitorati dalla
BDAP-MOI', vale a dire Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche che
deve-accertare altresì che gli interven-
ti non arrechino danno all'ambiente.

Altro fondamentale elemento è la
tracciabilità delle operazioni ai sensi
dell'art. 9 punto 4 del D.L. 31 maggio
2021 n. 77.
Quindi è obbligo dei Comuni forni-

re tempestivamente tutte le informa-
zioni richieste, in base alle indicazio-
ni riportate nella manualistica appro-
vata dal Ministero dell'Interno. Lu
stato di avanzamento delle opere do-
vrà essere indicato periodicamente in
apposite relazioni fino alla conclusio-
ne.
Sul fronte dell'ecosostenibihtà nel-

le costruzioni e quindi nella scelta di
materiali e tecnologie in Italia siamo
piuttosto indietro, anche per l'inciden-
za dei maggiori costi che si riverbera-
no, poi, sull'utente finale. Per cui è
fondamentale individuare i soggetti
idonei a realizzare gli interventi, nel
rispetto degli obiettivi del P.N.R.R..

La L. 233 del 2021 ha specificata-
mente assegnato alla rigenerazio-
ne urbana il compito di favorire
l'inclusione sociale al fine di ridur-
re emarginazione e degrado socia-
le.
Quindi molti dei progetti ogget-

to di finanziamento sono rivolti al
miglioramento delle aree urbane
più degradate e dovranno consenti-
re migliori servizi alla persona e
città ecosostenibili.

Nelle specifiche MISSIONI disci-
plinante dal Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza sono anche pre-
viste la sostituzione di edifici scola-
stici inadeguati nonchè la realizza-
zione di scuole innovative dal pun-
to di vista architettonico e struttu-
rale, altamente sostenibili e con la
massima efficienza energetica,
ove ci deve essere la piena fruibili-
tà degli ambienti didattici. E evi-
dente che questi particolari ele-
menti richiedono dei veri e propri
concorsi di progettazione e la scel-
ta di imprese con elevato grado di
tecnologia ed efficienza.
La necessità di sviluppo sosteni-

bile del territorio comporta altresì:
la riduzione dei consumi ed emis-
sioni inquinanti per cui una cura
particolare è dedicata all'ammo-
dernamento dell'edilizia sanitaria
e all'effrcientamento degli edifici

giudiziari ed interventi_ per la sicurez-
za sismica.
Sul fronte dei progetti relativi alla

smart city, i progetti, oltre alla manu-
tenzione e riuso delle aree ed edifici
pubblici, devono puntare al migliora-
mento del decoro urbano e al potenzia-
mento delle attività sportive e cultura-
li, il tutto finalizzato al miglioramen-
to della qualità ambientale. Per que-
sti scopi è previsto il ricorso alle tecno-
logie digitali.
Anche i privati possono partecipare

con le Amministrazioni atali progetti
ma fino al 25% massimo del costo del-
le opere ed è offerta la possibilità di
co-progettazione col terzo settore.
La realizzazione di questi progetti

avrà un effetto volano enorme, per l'i n-
tera economia nazionale, visto che ad
essi si associano gli interventi per le
grandi infrastrutture. Purtroppo i pro-
blemi radicati in Italia connessi ai fe-
nomeni corruttivi, alla lentezza della
macchina burocratica e all'eccessivo
ricorso al contenzioso rischiano di li-
mitare i benefici sperati.
I soldi stanno arrivando, le idee ci

sono, i progetti pure, ora si gioca la
partita più importante: la realizzazio-
ne. E questo particolare aspetto rap-
presenterà la nostra immagine nel
contesto U.E.. Una sfida multo, molto
importante per il nostro futuro di pro-
tagonisti a livello comunitario.

2022, obiettivo
"employability"

DI STEFANO SCABRI° "

S
iamo agli inizi 01 2022 e per af-
frontare al meglio l'anno che ab-
biamo davanti è necessario ri-
volgere la nostra attenzione e i

nostri sforzi comuni verso un tema di
massima importanza, ovvero il futuro
del mercato del lavoro.
Nel mondo sono stati persi 114 milio-

ni di posti di lavoro perla pandemia, di
cui 22 milioni solamente nei Paesi OC-
SE. La disoccupazione ritmane in me-
dia al 6,3ir., con un +1,3%, rispetto a feb-
braio 2020, e chi risulta particolarmen-
te colpito dalla crisi sono i giovani. Se-
condo i dati diffusi (Tali'ISTAT, nel me-
se di dicembre il tasso di disoccupazio-
ne in Italia per i ragazzi tra i 15 e i 24
anni si attestava al 26,8%: è il secondo
peggior dato sull'occupazione dei giova-
ni in Europa. Se consideriamo inoltre
che negli ultimi mesi le perdite maggio-
ri sono state nel lavoro autonomo, ca-
piamo anche quante imprese giovanili
e startup hanno pagato il prezzo della
crisi, che si è quindi abbattuta sulle
classi più deboli in modo preponderan-
te.

Si tratta di una situazione perla qua-
le la maggior parte degli Stati europei
sta introducendo nuove strategie di po-
litiche attive per rilanciare il mercato
del lavoro interno favorite dallo stan-
ziamento dei fondi del PNRR. Un'occa-
sione importante per tutti, purché le in-
genti risorse previste per il rilancio
dell'occupazione vengano realmente
impiegate perla riconversione profes-
sionale, percorsi di ricollocazione dei la-
voratori, interventi di formazione spe-
cifica sulle competenze fondamentali
(digitali e soft ski Il s).

Per raggiungere gli obiettivi previsti
dal Piano, occorre investire su una for-
mazione professionale di cui si possa-
no misurare adeguatamente i risulta-
ti, stabilire dei percorsi sul breve e lun-
go termine basati sull'utilizzo di studi
predittivi specifici e, infine, puntare
all'integrazione tra soggetti pubblici e
privati. In un contesto come quello at-
tuale, dove le aziende europee si stan-

no digitalizzando come mai prima, l'a-
spetto critico è la ricerca di profili spe-
cializzati: per 1'85% delle aziende man-
cano i talenti. Ed è per questo che dob-
biamo continuare a supportare la tra-
sformazione delle competenze attra-
verso l'upskilling e il reskilling, for-
mando adeguatamente i giovani.

Inoltre, occorre sviluppare una stra-
tegia di formazione rapida e specifica,
che segua la reale evoluzione delle com-
petenze, così da diminuire progressiva-
mente il dato relativo al talent shorta-
ge. È anche necessario intraprendere
un decisivo cambio di passo su compe-
tenze e servizi per il lavoro, superando
le difficoltà di coordinamento fra opera-
tori pubblici e privati. In uno scenario
di questo tipo, le Agenzie per il Lavoro
iApL) possono dare im importante con-
tributo, potendo contare su im forte
presidio territoriale e su un patrimo-
nio di relazioni con migliaia di aziende,
di cui conoscono le esigenze e a cm sono
in grado di offrire un sistema integrato
di strumenti che permettono di accom-
pagnare i lavoratori durante l'intero ci-
clo di vita professionale: formazione. ri-
qualificazione, orientamento, fino al
supporto durante le fasi di discontinui-
tà professionale.
Le proposte che potrebbero sostene-

re il mercato del lavoro attuale sono
inoltre: tutela dell'occupazione, privile-
giando contratti anche temporanei,
ma conmaggiori garanzieperil lavora-
tore; erogazione di fondi pubblici solo a
chi garantisce accesso al lavoro; infine,
prevedere dei percorsi formali riguar-
danti l'alfabetizzazione digitale e ricon-
versione professionale dei lavoratori,
che coinvolgano anche i lavoratori in
cassa integrazione e magari pure una
parte significativa dei beneficiari del
reddito di cittadinanza.
Per il futuro, è necessario quindi ri-

partire dai lavoratori e dei propri talen-
ti, favorirne l'aggiornamentoprofessio-
nale e guidarli in un mercato — quello
del lavoro - sempre più in rapida muta-
zione e con un'impronta fortemente di-
gitale.

'Presidente.
Sud Europa ManpowerGr oup
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