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REGIONE PUGLIA BOCCATA D’OSSIGENO
OCCUPAZIONE TRA LE FIGURE PIÙ RICERCATE, CI SONO CAMERIERI, BARMAN, AIUTI CUOCO, PIZZAIOLI E PERSONALE DI SALA

Cassa integrazione, boom di richieste
ma si cercano 130mila posti estivi
OCCUPAZIONE
Mondo del
lavoro tra
segnali di
nuova
sofferenza e
nuove
opportunità
per l’estate

BARBARA MARCHEGIANI
l ROMA. Mondo del lavoro tra segnali di nuova sofferenza e nuove opportunità per l’estate. Da un lato risale
la cassa integrazione a maggio, dall’altro con l’estate cresce la richiesta di
occupazione stagionale.
Dopo quattro mesi di calo, le ore di cig
richieste nel mese scorso dalle aziende
all’Inps segnano il primo rialzo dell’anno, guardando al confronto mensile. Il
totale autorizzato ammonta a 54,7 milioni di ore, il 19,8% in più rispetto ad
aprile (45,7 milioni). Nel confronto annuo, continua invece il calo con il 74,8%
in meno rispetto a maggio 2021, quando
però ancora nel pieno della pandemia
erano state autorizzate 217,2 milioni di
ore, come emerge dai dati dell’Osservatorio sulla cig dell’Inps. «Molte aziende, piccole e grandi, stanno vivendo fasi
di passaggio, di ristrutturazioni a cui si
aggiungono gli effetti della guerra in
Ucraina», sottolinea la Uil secondo cui
sono stimabili in circa 360 mila le lavoratrici e i lavoratori in cassa integrazione nei primi cinque mesi del
2022.
Una spinta all’occupazione arriva però con l’inizio della bella stagione. Sono
oltre 130mila le opportunità di lavoro
aperte tramite le agenzie: a fotografarle
sono le stime di Assolavoro (l’Associazione nazionale delle Agenzie per il la-

.

voro), per la bella stagione 2022. Tra le
figure più ricercate, ci sono camerieri,
barman, aiuti cuoco, pizzaioli e personale di sala anche alla prima esperienza
e poi ancora: bagnini, addetti ai servizi
di spiaggia, animatori per villaggi turistici. Molte le occasioni anche per addetti all’accoglienza dei clienti e portieri di notte. Spesso figure difficili da
trovare. Ma per le quali, sottolinea Assolavoro, sono per lo più previsti contratti in somministrazione, ovvero con
le tutele e la retribuzione del lavoro
dipendente e, per quelli a tempo determinato, con occasioni doppie di
reimpiego allo scadere del rapporto di
lavoro.
In generale è spesso il passaparola la

via più breve per trovare un impiego. A
confermare come i canali ‘informalì siano vincenti per entrare nel mercato del
lavoro è uno studio dell’Inapp (Istituto
nazionale per l’analisi delle politiche
pubbliche): negli ultimi dieci anni, infatti, «quasi un lavoratore su quattro (il
23%)» ha trovato impiego tramite amici, parenti o conoscenti, il 9% attraverso
contatti stabiliti nell’ambiente lavorativo. E, complessivamente, tra il 2011 e il
2021 il passaparola ha fatto nascere circa 4,8 milioni di posti. In assoluto il
canale di ricerca cresciuto maggiormente negli ultimi dieci anni è l’autocandidatura (fenomeno passato dal 13
al 18%), anche in relazione al ruolo sem[Ansa]
pre più crescente dei social.

Marinerie
e caro gasolio
in arrivo
tre milioni
l BARI. La Regione Puglia ha
pubblicato l'avviso per sostenere
le marinerie pugliesi colpite
dall’aumento dei costi del gasolio,
con i pescherecci pugliesi che
spesso rinunciano all’attività.
Sono stati stanziati tre milioni
di euro per ristorare le imprese
del settore della pesca e della
mitilicoltura colpite dalla crisi
energetica attraverso un contributo straordinario.
«A pochi giorni dal via libera in
Giunta regionale delle risorse
straordinarie stanziate per il comparto della pesca - commenta l’assessore regionale all’Agricoltura,
Donato Pentassuglia - abbiamo
pubblicato il bando che consentirà, in tempi ragionevolmente
contenuti, un’immediata boccata
d’ossigeno per i pescatori pugliesi
costretti a fermare le proprie attività a causa di un aumento
sconsiderato dei costi del gasolio».
«Come Regione - prosegue - abbiamo sin da subito accolto e
condiviso le istanze di un settore
produttivo fortemente in affanno
per le misure restrittive di contenimento della pandemia, prima,
e adesso per lo shock dei prezzi
della materie prime energetiche
causato dal conflitto russo ucraino».
«Grazie al lavoro sinergico tra
dipartimento al bilancio e dipartimento agricoltura siamo riusciti
- spiega l’assessore Pentassuglia a recuperare risorse in grado di
dare immediate iniezioni di liquidità alle nostre marinerie, che
potranno beneficiare di un contributo dell’importo non superiore ai 35 mila euro, sulla base delle
tipologie di imbarcazioni in possesso».
[red.pp]
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NUOVI ATTENTATI
DOPO D'AURIA, VIGILANTE

FAMIGLIA E LAVORO
Il presidente del Fai: «Famiglia e lavoro
sono i beni più preziosi, se tocchi il lavoro
in automatico tocchi anche la famiglia»

C'È UNA VIA D'USCITA
«Vogliamo dalla nostra parte imprenditori edili,
commercianti, ma soprattutto gli agricoltori
che hanno capito che c’è una via d’uscita»

«La gente è stanca di subire minacce»
Zito (Antiracket): «Vogliamo con noi tutta la società civile, il crimine questo lo teme»
l Ancora intimidazioni
agli uomini antiracket, quegli imprenditori e cittadini
che sempre più compatti sono dalla parte della lotta al
crimine e non intendono
scendere a patti con la criminalità organizzata. L’ennesimo attentato che ha colpito
due giorni fa Luca Vigilante,
manager dell’ospedale Don
Uva (l’incendio divampato su
un terreno a pochi metri dalle strutture sanitarie) rientra
nei reati odiosi che hanno già
colpito simboli dell’antimafia
sociale in Capitanata come i
campi di grano di Lazzaro
D’Auria e i terreni della famiglia Luciani, anch’essi
percorsi dalle fiamme.
Ma la risposta non è tardata ad arrivare, centinaia
gli agricoltori presenti alla
manifestazione di solidarietà
a sostegno di D’Auria, martedì sera nella sua azienda
agricola sulla statale 16, tra
questi anche Luca Vigilante.
Non ha dubbi Alessandro
Zito, presidente dell’associazione Antiracket foggiana: «Il
17 gennaio - afferma alla Gazzetta - dissi che i tempi sono
maturi rispetto a qualche anno fa. La gente è stanca, non
sopporta soprusi e atti intimidatori che in tempi di
crisi come questi fanno ulteriori danni.

QUARTO ATTENTATO Luca Vigilante
manager del gruppo Universo salute, a
sinistra la manifestazione pro-Lazzaro D'Auria
Famiglia e lavoro sono i
beni più preziosi, se tocchi il
lavoro in automatico tocchi
anche la famiglia. La gente
oggi si sta difendendo. La
cosa importante è che abbiamo unito le tre associazioni più importanti e le cose
le facciamo insieme, non più
separati».

Una forza che ora deve
coinvolgere tutto il territorio,
i segnali ci sono: «Vogliamo
dalla nostra parte imprenditori edili, commercianti,
ma soprattutto gli agricoltori
che hanno capito che c’è una
via d’uscita. L’agricoltore
che ha gli ettari di ettari di
terra in mezzo alle campagne

come fa a proteggersi? Il lavoro che stiamo facendo sta
dando dei frutti perché nessuno ci credeva: mi riferisco
a persone come Cristina Cucci, Alessandro Gattullo, lo
stesso Luca Vigilante e il
nostro Tano Grasso che è
sempre al nostro fianco. Persone che incontrano diret-

tamente le vittime, svolgono
un lavoro ai fianchi della
criminalità fondamentale. Ci
basta portare le vittime alla
denuncia. Ricevo telefonate
dalle persone, finalmente si
sta muovendo qualcosa. Questo conta, il resto non conta».
[m.lev.]
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