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Rasizza(Assosomm)

«Offro a Orlandoconsulenzaper i navigator»
ATTIUO BARBIERI

•

Della riforma dd lavoro con i 5
miJardi per le politiche attive annunciati dal ministro Urlando a inizio settembresi sonoporsele tracce,
ma gli operatori privati, le ^ enzie
per il lavoro, sono a disposizionedel
governo per supportare concretamente gli lirterventi annunciati.
«Aspettiamosolodi essereconvocatifr, confennaa Libero Rosarioftasizza, amniJnisiratfiredi Openjobmetis, agenziaquotala in Borsae presidente di ;Vssosomm,unadeUe associu<:! oni di ciitegoria.
U niintstro Giorgettì, al meeting
di Rimini ha citato le agenzìe coiin esempio di eSicienza.» Comal non vi calnvolgniia?
«Non sapreiproprio. Noi, assieme
all'altra associazione di categorìa,
Assf>lavoru, ci siano te!>i disponibili.
speltiamDla chiamata. Se avessiil
numem dt Ura^ i lo chiamerei per
parlarecon lui dellarilbrmau.
Ma cosapotrestefare in eoncreme
me

to?

«Tantecose.Abbiamo ( lato la nodisponibilità ad ospitarein agenin ^ lancamentoai jvistri i^ ecialisti, i navigator entiatì nd centri
pubblici jjer collocare i beneficiari
del reildito di cittadinanza».
Cosapotresteùisegnaretoro?
'(Ogni pomo 1 commerciati che
stra
3! ia,

«Non mi lisulta».
Ed è questo il motivo del ilop
del iiavigaHH*?
non è l'tinico è sicuramenleil
principale».
Che fine farannu?
«Prima die scadanoi loro contratti a tErmine si fata sicuramente un
concorìioperassmnerliin pianta «itabile. Mutiamoli almeno a diventare
operativi- i.

Come Openfwljmetis avete appresentatoTonny lob, una
A|]p per segnalare amld e conoscenti ulle aziendeche cercuno
persone da assumere, il passaparola ».
«Si. il passaparola4.0, ma non ditneritichianio die rs2% delle persone trova un lavTiro attni\'ersola rete
di conoscenzepersonali come certìQca r Isibl. Anche nd mercatodei lavoro sono le cose semplid che ftinzionano. SappianoIrenechc ci sono
moltepersaineallatlcercadi un lawno, mentre molte aziende cenano
persone da assumere. L'idea è di
semplificarerincontro fra domanda
e offerta-'.
pena

6HJhUl]uACM[ HdUvwJÀ

operano in ciascuna delle 2.S00
agenzies{?arse
in tutta Italia visitano
le aziende del territorio, per capire
quali sono le posizioni scopene e
quali i profili ricercati Vìsitiamtj
2<]dmila aziendeogni mese.Sesi vo^ iono coiltx:are le personebisogna
saperecosasi aspettail mercato».
Ma ì centri per l'impiego pubblid non lo fanno?
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