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Un bonus fino a 650 euro al
mese. È quello che dal 1˚ otto-
bre, possono richiedere
all’Inps le aziende che hanno
intenzione di assumere under
30 svantaggiati. Un incentivo
questo, che potrebbe interessa-
re migliaia di giovani residenti
nel circondario che hanno dif-
ficoltà a trovare un’occupazio-
ne. Purtroppo però, a due gior-
ni dalla sua partenza, nell’Em-
polese Valdelsa l’iniziativa non
sembra aver riscosso molto
successo, vuoi per la ristrettez-
za dei requisiti necessari per
poter usufruire del bonus, vuoi
per le numerose verifiche che i
datori di lavoro sono costretti
ad effettuare. Si potrebbe par-
lare senza dubbio di un flop, vi-
sto che la cosiddetta corsa al
bonus, da parte delle aziende,
ancora non c’è stata.
I destinatari.L’incentivo, novi-
tà introdotta dal decreto lavo-
ro, spetta alle imprese che as-
sumonoa tempo indetermina-
to giovani tra i 18 e i 29 anni
che da almeno sei mesi siano
senza un lavoro regolarmente
retribuito, o che abbianoun ti-
tolodi studio inferiore al diplo-
ma di scuola media superiore
o professionale. Il bonus corri-
sponde ad un terzo dello sti-
pendio lordo mensile imponi-
bile ai fini previdenziali, con
untettodi 650euroalmeseper
18 mesi al massimo, che scen-
donoa 12 in caso di trasforma-
zione del rapporto a tempo in-
determinato. Il datore di lavo-
ro che ha intenzione di assu-
mere deve poi presentare do-
manda per via telematica
all’Inps e il giorno successivo
al ricevimentodiquesta, l’Inps
dovrebbe comunicare se ci so-
no fondi a disposizione preno-
tandoli a nomedel datore stes-
so. Per sapere se il bonus verrà
concesso poi ci sarà da spetta-
requalche settimana.Nel com-
plesso le risorse stanziate 794
milioni di euro, 148 dei quali
per il 2013 , potrebbero quindi
non essere sufficienti, anche
se per ora questa sembra un
eventualitàdecisamente remo-
ta.
Un percorso tortuoso. A spa-
ventare le aziende sono soprat-
tutto le regole per accedere al
bonus, numerose, complesse
e intricate.Oltrea rispettaregli
accordi dei contratti collettivi
nazionali e quelli regionali, se-

guire l’adempimento degli ob-
blighi contributivi e l’osservan-
za delle norme di tutela delle
condizioni di lavoro, le azien-
denondevono assumere in at-
tuazione di un obbligo preesi-
stenteenondevonoviolareun
diritto altrui di precedenza. I
datori e gli utilizzatori inoltre,
non devono avere in atto so-
spensioni dell’attività lavorati-
va per crisi o riorganizzazione
né ci possono essere coinci-
denza sostanziale di assetti
proprietari e rapporti di colle-
gamento tra il datore che assu-
me e quello che ha licenziato il
lavoratore. Per non parlare poi
dell’ osservanza dei cumuli

dell’incentivo.
Un flop.Numerosi dunque i ca-
villi burocratici, che aggiun-
gendosi alla grandemancanza
di lavoro che c’è in questomo-
mento, scoraggiano le aziende
adusufruiredegli incentivi che
per adesso sembrano essere
decisamente flop. Un peccato
per alcune migliaia di giovani
che nel circondario sono in
possesso dei requisiti e quindi
avrebbero la possibilità di tro-
vare un impiego. «Nella nostra
zona non c’è assolutamente
stata un corsa all’incentivo –
spiega Paolo Gianassi fino a
pochi giorni fa coordinatore
Cnaper l’EmpoleseValdelsa - .

Sicuramentebonus comeque-
sto, possono aiutare le aziende
ma in questo momento non
bastano. Se le aziende non
hanno lavoro, difficilmente so-
no in grado di assumere, dun-
que servirebbero altri tipi di
provvedimenti, che possano
incidere inmaniera sostanzia-
le come ad esempio la riduzio-
ne del cuneo fiscale». Sulla
stessa lunghezza d’onda an-
che Simone Campinoti, presi-
dente di Confindustria per il
circondario. «Sonomolto criti-
co rispetto a questi tipi di in-
centivi – spiega – che spesso
poi finiscono per essere dei
boomerang. Purtropponel cir-

condario stanno chiudendo
tantissimeaziende, per laman-
canzadi lavoro, che è il proble-
ma più urgente in questo mo-
mento. Inoltre, spesso e volen-
tieri, vengonoproposti ibonus
epoi non ci sono i fondi neces-
sari per metterli in pratica.
Un’esperienza che ho vissuto
personalmente con la mia
azienda, dove grazie a degli in-
centivi avevamo assunto alcu-
ni ingegneri, ma dopo pochi
mesi cihannocomunicatoche
non c’erano più fondi a dispo-
sizione e siamo stati costretti a
interrompere il rapporto».

Alessandro Marmugi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cambio al vertice di Publiservi-
zi, società a totale capitale pub-
blico. L'assemblea dei soci, 36 i
Comuni, ha rinnovato il consi-
glio di amministrazione della
holding alla scadenza del man-
dato dell’amministratore dele-
gato Andrea Bonechi che era
stato nominato in rappresen-
tanzadelComunediPistoianel
2007.Ora i pesi sono cambiati e
al vertice di Publiservizi c’è un
empolese anche se il destino
della holding sembra segnato e
diretto in una direzione diversa
daquelloattuale.

Comepresidente è statodesi-
gnato il professor Lorenzo Stan-
ghellini in rappresentanza del
Comunedi Pistoia che avrà, co-
me è stato indicato dall’assem-
blea dei soci, l’incarico di lavo-
rare proprio su una proposta di
separazione (consensuale ome-
no) tra i soci. Una prospettiva
questa rivendicata già da tem-
po da Pistoia e volta al supera-
mentodellaholding.

Amministratore delegato sa-
rà Filippo Sani, ex vicesindaco
di Empoli nel precedenteman-
datodel sindacoCappelli. Gli al-
tri amministratori sono due di-
pendenti comunali: Fabio Ma-

lucchi funzionario del Comune
di Fucecchio eDaria Vitali, diri-
gentedelComunedi Pistoia. In-
fine Silvano Becattelli, assesso-
redelComunediPoggibonsi.

Ieri c’è stato anche il com-
miato dell’ex amministratore.
«Con questa assemblea termi-
no ilmiosecondomandato -ha
detto Andrea Bonechi nel salu-
to che ha fatto ai sindaci dopo 6
anni al vertice di Publiservizi - e
ho avuto la fortuna di fare
un’esperienza straordinaria».
Sui risultati ha aggiunto: «Nel
secondo mandato la priorità è
stata data priorità all’equilibrio
finanziario dimedio lungoperi-

odo ed alla capacità di remune-
razione del capitale investito
dai soci. In tale ottica, sono sta-
teportate a termine tutte le atti-
vità volte a stabilizzare i flussi fi-
nanziari, in entrata ma soprat-
tutto riferiti alle posizioni debi-
torie, e si sono via via ridotti ai
minimi i debiti». «Lascio dun-
que a chi proseguirà questo la-
voro un quadro di riferimento
lineare - ha concluso - il che
consenteoggi ai soci di assume-
re qualsiasi scelta per il futuro
della società.Ma soprattutto la-
scio un ristretto gruppo di per-
sone, il personale, che metten-
dosi per primi in discussione
per affrontare ognuno un nuo-
vo lavoro, hanno sviluppato
unapregevoleautonomiaunita
adunvero sensodi appartenen-
za».
 (l.a.)

In partenza corso

per imprenditori

PARRINi (PD)

Scelta anti-rincari
«Atto non scontato
e responsabile
dei commercianti»

Al vertice di Publiservizi l’ex vicesindaco
Aumenta il peso degli empolesi nel consiglio di amministrazione, ma si va verso la separazione

Via al bonus per i giovani
ma la partenza è un flop
Poche le richieste per l’assunzione di disoccupati sotto i 29 anni

Critiche Cna e Confindustria : «Meglio la riduzione del cuneo fiscale»

Giovani in attesa al Centro per l’impiego (fotod’archivio)

ECONOMIA » CONTRO LA CRISI

È inpartenzaunnuovo circolodi
studio "CreoLavoro"di 24ore
formative suddivise in6 incontri
di 4ore ciascuno, delle quali 12 ore
conunesperto (3moduli) e 12 ore
inautoformazione. Si tratta del
circolodi studio "L'idea
imprenditoriale corre sulweb",
dedicatoa tutti coloro che
desideranoanalizzare lapropria
idead'impresa legataalmondodel
worldwideweb. Il circolodi studio
si collocaall'internodelProgetto
Svicola coinAseveassociazione
Kappaerree finanziatodal
CircondarioEmpoleseValdelsa. Il
circoloè gratuito ed èaperto a
tutte le persone cheabbiano
compiuto i 18anni di età, occupati
odisoccupati. Il programmadegli
incontri è articolato in 3moduli. Il
primo incontro si svolgerà venerdì
11 ottobredalle ore9,30alle 13,30,
presso la sededel Centro per
l'Impiegodi Empoli inViadelle
Fiascaie. Informazioni e iscrizioni
presso Il Centro per l'Impiegodi
Empoli. È possibile recepire
informazioni anchechiamando
l'Asevallo0571 76650.

SUl WEB
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L’onorevole Dario Parrini sod-
disfatto del comportamento
dei commercianti di Castelfio-
rentino e di altri Comuni che
hanno deciso di non scaricare
addosso ai consumatori l’au-
mento dell’Iva. «La decisione
dei commercianti - spiega - e
l'istituzione all'Agenzia dell'
Asl 11 a Spicchio-Sovigliana
del polo toscano per la forma-
zionesui luoghidi lavorosono,
seppurediversi, due fatti estre-
mamente significativi. Indica-
no entrambi che è ancora viva
anche nel nostro territorio la
vogliadi superare ledifficoltàe
di reagire alla crisi rimboccan-
dosi le maniche e provando a
mettere in campo iniziative
nuove».
« Lameritoria decisione del-

laRegione sull'Agenzia aumen-
ta la forza attrattiva del centro
di via Oberdan - spiega ancora
- amplia la sua offerta formati-
va e la sua utenza e porta a un
aumento dei servizi garantiti a
cittadini e imprese. Possiamo
dire con soddisfazione che il
gioco di squadra posto in esse-
re dalle istituzioni in questi an-
ni ha permesso di tagliare un
traguardo di assoluto rilievo:
uno degli anelli fondamentali
della catena locale del sapere
ha oggi radici più salde». Su un
altro versante, la scelta an-
ti-rincari dei negozianti, condi-
visadaConfesercenti, «è un at-
to responsabileeapprezzabile,
e allo stesso tempounserio gri-
dod'allarme, non il primo, lan-
ciato dal sistema economico al
mondo politico - dice Parrini -
Questo atto non era scontato e
richiede un sacrificio non sot-
tovalutabile a chi lo compie. A
tale domanda di concretezza e
di sostegno, che è anche a suo
modo una messa in mora nei
confronti del governoedei par-
titi, deve dare risposte tangibili
inprimo luogo il Pd. Edeve far-
lo con proposte nette, impe-
gnandosi fin dall'imminente
esame parlamentare della leg-
ge di stabilità a tentare tutto il
possibile per revocare l'incre-
mentodell'Iva».

Il presidente Stanghellini a sinistra con FilippoSani
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