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ECONOMIA
VENTI DI CRISI

FLESSIBILI NON PRECARI
De Matteis (Cisl): «Hanno un contratto
nazionale a loro tutela, che gli garantisce
sostegno anche in termini economici»

RECESSIONE NON PER TUTTI
«L'unico ambito dove non c'è flessione è il
farmaceutico: la Merck Serono è tra quelle
imprese che non sta avendo problemi»

Il settore grafico cerca tecnici
Sottoscritto un accordo di formazione tra l’Ente bilaterale Enipg e l’Istituto Marconi Hack

l Una collaborazione molto
stretta finalizzata alla formazio-
ne di tecnici specializzati in am-
bito della produzione grafica.
L'Ente nazionale di formazione
Enipg ha sottoscritto un proto-
collo di intesa con l'Istituto
«Marconi Hack» per curare la
formazione professionale di
quanti nei prossimi anni po-
tranno andare a lavorare nelle
industrie grafiche.

«I tecnici specializzati sono
necessari alle industrie come il
pane – ha spiegato il presidente
dei giovani imprenditori di Con-
findustria, Donato Notarange-
lo, portando i suoi saluti in oc-
casione del Congresso nazionale
dell'Ente per la formazione na-

zionale dell'Industria grafica e
cartotecnica che si è tenuto a
Bari -. Le imprese pugliesi da
luglio a settembre hanno cer-
cato oltre 72mila addetti, ma nel
31% dei casi hanno avuto dif-
ficoltà a trovarli».

Una situazione che soffre la
mancanza di tecnici che, usciti
dal circuito scolastico, sappiano
inserirsi in ambito lavorativo
con le richieste competenze.

«Siamo felici di aver accre-
ditato il Marconi Hack all'inter-
no della famiglia Enipg, certi di
poter avviare una fattiva colla-
borazione insieme alle nostre
strutture territoriali e favore i
giovani di questo territorio – ha
sottolineato il presidente Enipg,

Marco Spada -. L'accordo di col-
laborazione è stato deciso dopo
una visita all'Istituto che ha con-
fermato l'alto livello formativo
che viene garantito da tutte le 34
scuole ad indirizzo grafico e car-
totecnico che abbiamo a livello
nazionale».

L'Enipg è un ente bilaterale di
formazione tra i più antichi d'I-
talia. Fondato nel 1955 dai sin-
dacati e dalle industrie del set-
tore grafico cartotecnico.

«L'accordo consentirà all'Isti-
tuto di partecipare alle inizia-
tive ed attività dell'Ente, webi-
nar, formazione a distanza ed
aggiornamento professionale
dei docenti – spiega ancora Spa-
da -. Inoltre, qualora occorresse,

potranno essere valutati stage e
la possibilità di migliorare la do-
tazione dei laboratori didattici,
grazie ai contatti dell'Ente con le
Case costruttrici di settore re-
lativamente al progetto scuole».

Inoltre L'Enipg garantirà al
Marconi Hack in comodato d'u-
so alcuni macchinari di avan-
zata tecnologia per allestire i la-
boratori scolastici per formare
tecnici preparati su tecnologie
attuali. «Sono oltre 15 anni che
provavamo a siglare accordi con
le scuole del territorio per po-
terci garantire tecnici nella pro-
duzione grafica – sottolinea
Mimmo Di Marsico, presiden-
te Enipg di Bari – e finalmente il
momento è arrivato. Siamo una

industria con una grande neces-
sita di tecnici specializzati e la
formazione è essenziale. Pur-
troppo il nostro è un settore così
particolare che un ragazzo non
può essere formato con sei mesi
di stage. Ci vogliono almeno 2-3
anni di formazione seria. Ecco
perché è così importante la scuo-

la. Certo oggi i giovani sono mol-
to sfiduciati e demotivati quan-
do si parla di lavoro. A molti
manca quella spinta a rendersi
indipendenti che solo il lavoro ti
garantisce. Bisogna lavorare sul
valore, sul premiare il valore ve-
ro, solo così si supererà questo
gap». [R. Sche.]

le altre notizie
GIOVANI CONFCOMMERCIO

Michele Sgaramella
nuovo presidente
n Michele Sgaramella è il

nuovo presidente del grup-
po giovani imprenditori di
Confcommercio Bari-Bate
sono stati rinnovati gli or-
gani del Gruppo che risulta
composta da: Sgaramella di
Triggiano, presidente;
Mauro Portoso di Bisceglie,
segretario; Isabel Barberio
di Acquaviva delle Fonti,
Luigi Menduni di Corato,
Vito Squicciarini di Alta-
mura, Stefania Longo di Ba-
ri, Leonardo Roselli di Ru-
vo di Puglia, Laera Giulio
di Bari e Marco Costantino
di Bari, tutti vice presiden-
ti.
«Al nuovo gruppo tantissi-
mi auguri di buon lavoro–
aggiunge il Presidente Con-
fcommercio Bari-BAT e Vi-
ce Presidente Confcommer-
cio Nazionale Alessandro
Ambrosi – tanto c’è da fare
in un periodo come quello
attuale e l’organizzazione
dei Giovani imprenditori di
Confcommercio sono esclu-
sivamenteimprenditori «un-
der 42» aderenti alla Con-
fcommercio che riuniscono
più di 130 categorie di set-
tori come: commercio, turi-
smo, servizi, piccole e medie
imprese, professionisti asso-
ciati. Circa la metà di loro è
un coraggioso imprenditore
under 42 di prima genera-
zione, cioè che ha fondato da
sé la propria azienda».

BORSE DI STUDIO

Approvate modifiche
al regolamento
n Il Consiglio comunale ha

approvato ieri, all’unanimi -
tà, il nuovo regolamento
per il conferimento di borse
di studio a ragazzi diploma-
ti e laureati della città di
Bari. Tra le modifiche: sono
stato sostituiti o modelli di
dichiarazione e attestazio-
ne dei redditi, ormai non
più in vigore, con le auto-
certificazioni Isee ordina-
rio ed è stato modificato il
diritto all’assegnazione del
punteggio.
Le borse di studio per ra-
gazzi laureati ammonta a
1.546 euro, mentre quelle
per diplomati è pari a 259
euro.

Lavoratori somministrati
i primi ad essere tagliati via
Con la fine dell’anno i contratti vanno in scadenza e non c'è sicurezza della proroga

RITA SCHENA

l «La fine dell'anno è sempre un periodo
da far tremare i lavoratori in sommini-
strazione. I contratti vanno in scadenza e
fino all'ultimo non c'è mai sicurezza della
proroga». Elena De Matteis, Felsa Cisl
Puglia, spiega il perché della brusca fre-
nata nel lavoro somministrato che è stato
registrato in queste ultime settimane tra le
assunzioni nelle imprese del Barese. «Ad
agosto si è registrato un forte picco. Tra le
ferie e i cicli produttivi che dovevano es-
sere garantiti, i lavoratori “interinali” so -
no stati utilizzati in gran numero, ma ecco
che con l'autunno c'è stato il calo prati-
camente fisiologico. Certo, il momento è
molto complicato, le imprese stanno ri-
vedendo i loro bilanci, e come sempre con
le crisi i primi ad essere tagliati sono i
lavoratori in somministrazione».

Se fino a qualche anno fa le aziende
avevano programmazioni a lungo, medio e
breve periodo, ormai si naviga a vista,
impossibile fare piani che vadano oltre le

sono lavoratori precari. Hanno un con-
tratto nazionale che li tutela dando loro
molto sostegno in termini economici, gra-
zie agli enti bilaterali che coprono spese
sanitarie, trasporto, istruzione. Al mo-
mento è in fase di rinnovo il contratto
nazionale, anche questo contribuisce a te-
nere le imprese un po' più ferme nell'as-
sumere, si verifica ad ogni ricontrattazio-
ne, con tutto che non ci sono chissà che
rivendicazioni».

Essere un lavoratore in somministra-
zione significa essere impegnato in estate
mentre gli altri vanno in ferie e poi sotto
Natale tremare in attesa del rinnovo. Una
vita dura, fatta di attese.

«La crisi sta mordendo duro. Le imprese
ricorrono agli ammortizzatori sociali per i
loro dipendenti e di conseguenza poi non si
possono assumere somministrati. Pren-
diamo la Magna (ex Getrag) sono passati da
400-450 che operavano continuativamente
nel sistema produttivo, a 100 che quest'an-
no sono stati utilizzati per le sostituzioni
ferie. In Arpal i 107 che erano stati assunti

non saranno riconfermati. Sono tanti i set-
tori in sofferenza. L'unico ambito dove non
c'è flessione è il farmaceutico: la Merck
Serono, ad esempio, è tra quelle imprese
che non sta avendo alcun problema».

A livello nazionale i lavoratori in som-
ministrazione sono 520mila.

«Difficile invece nel Barese avere il dato
preciso di quanti sono – spiega la De Mat-
teis -. In questi ultimi mesi alle tradizionali
agenzie di lavoro tipo Adecco o Manpower
si stanno aggiungendo nuovi competitor. Il
mercato del lavoro sta cambiando e di con-
seguenza cambia anche il sistema della
somministrazione. Quello che resta è il
problema delle competenze: nonostante
l'altissima percentuale di disoccupazione,
trovare personale che abbia un buon ap-
proccio al lavoro non è semplice. Specie i
più giovani faticano ad entrare nell'ottica
della cultura aziendale, di chi lavora anche
su turni notturni, nei giorni di festa. Ci
troviamo con aziende che cercano e non
trovano farmacisti con la stessa difficoltà
di un tornitore o tecnico specializzato».

INDUSTRIA Per garantire i picchi produttivi le aziende fanno ricorso ai lavoratori in somministrazione

poche settimane. Gli scenari cambiano
continuamente, come le commesse, i costi
di produzione e di conseguenza le neces-
sità di lavoratori.

«Oggi si è tornato a riparlare molto di
lavoro precario e flessibile – spiega la De
Matteis -, a volte anche confondendo i pia-
ni. I lavoratori in somministrazione non
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