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WALTER PASSERINI

D

al 29 dicembre è entrata in vigore nel
nostro paese la legge sul whistleblowing. Si
tratta di un modello di contrasto alla corruzione che
preso nome dal fenomeno
americano, secondo il quale
un cittadino può denunciare pubblicamente o riferire
alla magistratura attività illecite o fraudolente all’interno di una amministrazione pubblica o di un’organizzazione privata o di
un’azienda. Il whistleblower è letteralmente un
soffiatore di fischietto, come un arbitro che fischia
un fallo o un poliziotto che
usa il fischietto per segnalare un reato in corso. Vista
la responsabilità di una denuncia si è subito avviata
una discussione nel nostro
paese sui luoghi, sui fenomeni e sui settori in cui si
applica questa norma, per
passare dal vecchio modello della gola profonda a
quello del testimone a pieno diritto. La legge italiana
appena entrata in vigore è
ancora un cantiere aperto
soprattutto da parte dell’Anac, l’autorità contro la
corruzione, che sta predisponendo alcune linee guida e aprendo un vero e proprio ufficio che si occuperà
si questa materia. Certamente la legge è benemerita e chiude un buco normativo, verrà applicata sia nel
pubblico che nel privato,
per il quale si prevede un
intreccio con il decreto
231/01, che però è improntato alla prevenzione del
reato più che alla denuncia
di un reato già commesso.
Ma ora la domanda è anche
un’altra: chi proteggerà il
denunciante, tutelandolo
contro licenziamenti, vendette e discriminazioni?

L’osservatorio

lavoro

Roma, addetti a Zoomarine

Cinquemila tirocini con Google

Alle porte di Roma, Zoomarine con i suoi 40 ettari ha
un totale di 155 animali di 36 specie diverse e fa parte
del Gruppo Dolphin Discovery. Ricerca oltre 200
profili: hostess, promoter, addestratori, educatori,
guide nel parco, animatori centri estivi, addetti
accoglienza, aiuto cuochi, fotografi, bagnini,
infermieri. Info: zoomarine.it.

Google ha avviato al lavoro 3 mila giovani attraverso
il progetto Crescere in digitale, con tirocini retribuiti
in altrettante imprese del territorio. Da oggi il
progetto renderà disponibili 5 mila nuovi tirocini
entro i prossimi tre anni. Il progetto è promosso dal
ministero del Lavoro e attuato da Anpal in
partnership con Unioncamere e Google.
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A caccia di un posto di lavoro
È online la corsa dei Millennial
I profili più richiesti sono in consulenze, Ict, telecomunicazioni e vendite

C

resce l’occupazione e
porta una ventata di dinamismo nel mercato
del lavoro. Il settore che richiede il maggior numero di assunzioni è quello delle società di
consulenza, che rappresentano quasi una assunzione su
tre; la regione con il maggior
numero di opportunità di lavoro si conferma la Lombardia; i
più attivi nella ricerca del lavoro sono i Millennial, mentre internet è lo strumento più utilizzato dai cacciatori di posti,
che vale quasi il 100% di tutti i
canali di ricerca. Sono i dati
della realtà di questi nostri
tempi, che probabilmente continueranno per tutto il 2018.
A pubblicare quella che può
essere usata come la bussola
di orientamento per chi cerca
un’opportunità o vuole cambiare lavoro è l’Osservatorio
InfoJobs, la piattaforma di recruitment online con oltre 7
milioni di profili registrati e ol-
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Online
Internet è lo
strumento in
assoluto più
utilizzato dai
cacciatori di
posti, che vale
quasi il 100%
di tutti i canali di ricerca

tre 80 mila aziende iscritte,
che conta su oltre 1.000 nuove
offerte pubblicate ogni giorno.
I settori più attivi. Secondo la piattaforma, il settore più
importante e in continua crescita (+110% rispetto al 2016)
per numero di offerte di lavoro
è quello della consulenza manageriale e aziendale, che registra il 29,9% delle offerte e che
sta vivendo una stagione d’oro
nell’accompagnare le imprese
nelle nuove sfide delle competizione. A marcare la quale seguono i due grandi settori che
giocano un ruolo fondamentale nel mercato del digitale, vale
a dire l’Ict (15%), cresciuto dell’11,2%, e le telecomunicazioni
(10,9%), che registra una crescita del +19%. Gli ambiti e le
categorie professionali più ricercate vedono al primo posto
il manifatturiero, produzione e
qualità, con il 20% delle offerte
totali in crescita del +4%. Seguono le vendite, che con il

10,6% degli annunci si mantengono stabili in seconda posizione, registrando una crescita
del 10,1%.Tra le prime cinque
posizioni si trovano anche
commercio al dettaglio, Gdo e
retail (+9,4%) e amministrazione e contabilità (8,9%).
Le regioni. Ma come sono
distribuite le offerte di lavoro?
La corona della regina spetta
alla Lombardia, che rappresenta il 33,1% dell’intera torta
delle offerte nazionali, seguita
dall’Emilia-Romagna (15,5%),
che negli ultimi tre anni ha superato il Veneto (12,7%). Si posiziona al quarto posto in classifica il Piemonte (7,9%), che
supera il Lazio, all’ultimo posto della classifica delle top 5
con il 7,3%.
L’identikit. Il profilo di chi
è più attivo nella ricerca di una
nuova professione fotografa
un candidato con caratteristiche precise: è prevalentemente un giovane, con un livello

elevato di istruzione ed
un’esperienza lavorativa significativa. La metà dei candidati
iscritti alla piattaforma InfoJobs nel 2017 appartiene infatti alla generazione dei Millennial, con un’età media inferiore ai 35 anni, dove gli under
26 sono l’11,2% del totale e i giovani adulti (26-35 anni) rappresentano la quota maggiore
tra le candidature con il 39,2%.
A seguire, la fascia anagrafica
36-45 anni, che rappresenta il
30,2% del campione, mentre la
classe 46-55 anni vale il 14,7%
sul totale, entrambe in crescita rispetto all’anno precedente. Sopra i 55 anni i candidati
sono solo il 4,6%. Per la formazione, il diploma di maturità è
stato conseguito dal 43,1% dei
candidati, mentre il 27,2% ha
una laurea. Per l’esperienza la
fascia con più di 10 anni di lavoro è quella con più candidature, il 25,2% del totale. [W.P.]
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NUOVO BANDO INAIL 2018

In arrivo 250 milioni contro incidenti e malattie professionali

N

el primo mese del
2018 sono state presentate all’Inail 41.717
denunce di infortunio sul lavoro (-11,3% rispetto al gennaio 2017), 67 delle quali con
esito mortale (-2,9%). Le malattie professionali denunciate sono state 4.712
(+14,8%).
In aumento, da 15 a 21
(+40,0%), le denunce di casi
mortali occorsi in itinere,
mentre sono diminuiti, da 54
a 46 (-14,8%), quelli avvenuti
in occasioni di lavoro. E’ con
questo biglietto da visita che
si presenta il mondo ufficiale
della sicurezza sul lavoro,
che continua a segnalare incidenti, morti e malati dovuti all’attività professionale.

Per questo l’Istituto che tutela e assicura contro gli infortuni sul lavoro ha stanziato
molte risorse per combattere
una piaga che non si ferma
mai. L’ottavo bando Isi prevede infatti per quest’anno più
di 249 milioni di euro per la
prevenzione, con incentivi a
fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a
esaurimento, secondo l’ordine
cronologico delle domande.
Dal 2010 l’Istituto ha stanziato un importo complessivo di
circa 1,8 miliardi di euro per
progetti di miglioramento di
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Le risorse

I fondi messi a disposizione

REPORTERS

attraverso il bando sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base
ai destinatari e alla tipologia
dei progetti che saranno rea-

lizzati: progetti di investimento e per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale (100 milioni di euro); progetti per la riduzione
del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44,4
milioni); progetti di bonifica
da materiali contenenti
amianto (60 milioni di euro);
progetti per micro e piccole
imprese operanti nei settori
legno e ceramica (10 milioni di
euro); progetti per le micro e
piccole imprese operanti nel
settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli (35 milioni di euro,
suddivisi in 30 milioni destinati alle imprese e 5 milioni
per i giovani agricoltori). Con
il nuovo bando Isi, inoltre, si

allarga la platea dei destinatari degli incentivi. Oltre alle imprese, anche individuali,
iscritte alla Camera di commercio, infatti, l’asse di finanziamento dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla
movimentazione dei carichi è
aperto ai progetti presentati
dagli enti del terzo settore, anche non iscritte al registro
delle imprese ma censite negli
albi e registri nazionali, regionali e delle province autonome.
Le scadenze

Come per i bandi precedenti,
la procedura di presentazione
delle domande di accesso agli
incentivi avverrà in modalità
telematica e sarà articolata in

tre fasi, con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali: 1. compilazione della
domanda nella sezione “Servizi online” del sito Inail dal 19
aprile 2018 fino alle ore 18 del
31 maggio 2018; 2. inoltro della
domanda online nei giorni e
orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto
“click day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a
partire dal 7 giugno 2018; 3.
conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per
accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di
[W.P.]
progetto.
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