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Lavoro, contratti a termine

Ú Il Jobs Act del Governo Renzi avrà, 
pare, un iter parlamentare particolar-
mente complesso. Coinvolgerà, una vol-
ta ultimato, i settori di Green Economy, 
Food, Made in Italy, ritenuti priorita-
ri prevedendo piani di sviluppo speci-
fici; propone un contratto unico a tem-
po indeterminato a tutele crescenti, ri-
ducendo le tipologie flessibili o tempo-
ranee. Intanto, il decreto legge sui con-
tratti di lavoro a termine è stato appro-
vato il 20 marzo e sta per essere con-
vertito in legge dello Stato. Ha un’im-
portante rilevanza per il settore agroa-
limentare e della grande distribuzione 

Il Lavoro di Renzi  piace alle imprese

Quanto si è visto  
nel contratto a tempo 
determinato, 
va nella direzione 
di una semplificazione  
a lungo attesa.  
Forse troppo

di Loredana Oliva
@loliva2011

un giudizio inizialmente positivo 
alterato dalle ultime modifiche

L’associazione delle imprese della 
distribuzione moderna aveva giudicato 
positivamente le novità introdotte nel 
testo del decreto (prima della conversione 
in legge), ma le modifiche degli ultimi 
giorni hanno alterato quella prima 
valutazione. pur continuando a ritenere 
la nuova disciplina sui contratti a termine 
“utile per ridurre l’utilizzo dei precedenti 
contratti, che attribuivano minori tutele 
al lavoratore, in favore di un contratto di 
lavoro subordinato con più garanzie”, da 
Ferdistribuzione precisano che: “nell’iter 
parlamentare di conversione del decreto 
sono state inserite delle modifiche che 
ne riducono la portata innovatrice, 
reintroducendo elementi di rigidità. 
Bene la possibilità che, all’interno della 
durata massima di 36 mesi, siano 
possibili un congruo numero di proroghe 
- commenta Giovanni cobolli Gigli, 
presidente di Federdistribuzione - che 
rende meno problematica per il datore 
di lavoro l’identificazione della effettiva 
durata del contratto in relazione alla 
necessità, e consente alle imprese 
di operare senza alcun rischio nel 
rispetto dei limiti stabiliti. a proposito 
della riduzione del numero di proroghe 
per Federdistribuzione si riduce la 
flessibilità dello strumento, ma la nuova 
configurazione rimane un passo avanti”. 

L'opinione di 
Federdistribuzione
Il presidente  
Giovanni Cobolli Gigli

nella misura in cui l’utilizzo dei contrat-
ti a tempo determinato, e dell’apprendi-
stato, saranno almeno apparentemente 
semplificati. Vediamo come.

Cade il vincolo causale. È stato 
abolito l'obbligo per il datore di lavoro 
di indicare il motivo per cui il dipenden-
te è stato inquadrato con un contratto a 
tempo determinato e non con un rappor-
to stabile. Sembra che questo “vincolo 
causale” fosse piuttosto stringente per il 
datore di lavoro, provocando controver-
sie giudiziarie tra le imprese e i dipen-
denti, i quali contestavano un’irregola-
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re indicazione della “causalità” in mol-
ti contratti precari sino a chiederne la 
conversione in un rapporto a tempo in-
determinato. Nella precedente norma-
tiva Fornero, l’obbligo scattava dal se-
condo anno in poi.
 
La tempistica. I vincoli per le assun-
zioni a termine riguardano la durata dei 
contratti: la durata massima è fissata a 
36 mesi e l'utilizzo di queste forme di 
inquadramento non può superare il 20% 
dell'organico di un'azienda. Se si supe-
ra il limite, i contratti in eccedenza si 
considerano a tempo indeterminato. Per 

le imprese che occupano fino a cinque 
dipendenti, è possibile stipulare un solo 
contratto di lavoro a tempo determina-
to. Le assunzioni con contratti a tempo 
determinato sono ammesse cinque volte 
per un periodo complessivo di 36 mesi. 
Prima della conversione in legge, il de-

Il Lavoro di Renzi  piace alle imprese

Il decreto legge approvato il 20 marzo ricopre 
una rilevanza non secondaria per i settori della 
distribuzione moderna e dell’agroalimentare 
grazie all’abolizione di alcuni vecchi obblighi

23mio
nuovi rapporti 
Il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, a sostegno 
del nuovo decreto, ha 
diffuso gli ultimi dati 
disponibili sulle assunzioni. 
Essi dimostrerebbero, 
a dire di Poletti, che 
il mercato del lavoro 
italiano somigli sempre 
più a una sorta di “porta 
girevole”. Le imprese, 
infatti, sembrerebbe che 
non rinnovino il contratto, 
né lo convertano a 
tempo indeterminato, ma 
preferiscano assumere 
un altro dipendente, con 
un nuovo inquadramento 
temporaneo, senza 
determinare i motivi 
(come si è fatto sinora).

3mio
cessazioni 
(ultimo trimestre 2013)
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Lavoro, recuperare i mestieri

“La mia impressione - afferma Michele 
Tiraboschi sul Jobs Act e il suo 
impatto, dal punto di vista contrattuale, 
ma anche più generale nel settore del 
commercio, in attesa di un progetto più 
definito e completo - è che l’attuale testo, 
nel tentativo di uniformare le regole del 
mercato del lavoro, non produrrà effetti 
positivi per il commercio, la grande 
distribuzione alimentare e gli altri settori 
quali, l’agricoltura e il turismo”. 

“La suggestione - e il limite - della 
proposta del contratto unico è, infatti, 
tutta qui: nell’irragionevole convinzione 
che nessuno abbia mai osato avanzare, 
neppure nei regimi di economia 
pianificata, di poter ingabbiare la 
multiforme e sempre più diversificata 
realtà dei moderni modi di lavorare e 
produrre in un unico schema contrattuale. 
Vietando, di conseguenza, le forme 
di lavoro coordinato e continuativo, 
ancorché genuine. Comprimendo 
in una rigida casistica le ipotesi di 
legittimo ricorso al lavoro a termine, 
che sarebbe vietato anche quando 

esiste una plausibile ragione tecnica, 
organizzativa o produttiva. Negando la 
valenza formativa ed educativa del lavoro, 
nei contratti d’ingresso incentivati per i 
gruppi svantaggiati e l’apprendistato per 
i giovani”.  
Il professor Tiraboschi si riferisce ai 
contratti a termine che secondo la 
nuova disciplina: ”Sarebbero eliminati 
per una flessibilità pura, nei primi tre 
anni, malamente bilanciata da una 
monetizzazione della piena libertà di 
licenziamento”.  
“Una simile soluzione - continua 
Tiraboschi - penalizzerebbe tutte le 
imprese, e sono la maggioranza, che 
non si riconoscono in un modello di 
produzione di tipo industrialista e per 
questo standardizzato. Nel commercio 
e nei servizi, il modello di produzione 
non può che partire dalla centralità del 
consumatore che ha gusti ed esigenze 
variabili tali da richiedere modelli 
organizzativi flessibili, pluralistici e 
articolati.

Jobs act: “Il contratto unico 
non aiuterà il commercio”

così si è espresso per Mark Up, 
Michele tiraboschi, giuslavorista 
direttore del centro Studi Marco 
Biagi e docente all’ateneo 
di Modena e reggio emilia, 
ricordando che nel commercio 
e nei servizi, il modello di 
produzione non può che partire 
dalla centralità del consumatore.

creto prevedeva un numero più alto di 
“ripetizioni” del contratto a termine, si-
no a otto volte. 
Il congedo di maternità sarà conteggia-
to ai fini del diritto di precedenza: al-
le lavoratrici è riconosciuto il diritto di 
precedenza nelle assunzioni a tempo de-
terminato effettuate dal datore di lavo-
ro entro i successivi 12 mesi.

anche l’apprendistato viene sem-
plificato, ma contrariamente al testo 
originale, la Commissione Lavoro del-
la Camera, ha ripristinato l'obbligo di 
un piano formativo individuale in for-
ma scritta, inizialmente escluso per fa-
vorire la semplificazione e la maggio-
re adozione di questo tipo di contratto.
Per le aziende con più di 30 dipendenti 
c'è l'obbligo di assumere il 20 per cen-
to degli apprendisti, in totale potranno 
essere metà dell’intera forza lavoro. So-
no previste delle semplificazione buro-
cratiche del contratto di apprendistato 
(d’inserimento e formazione per i gio-
vani con meno di 29 anni). 

La Green Economy sarà oggetto di 
un singolo piano industriale con indi-
cazione delle singole azioni operative 
e concrete, necessarie a creare posti di 
lavoro. Infatti, Nel Jobs Act, il settore 
di imprese e lavori “green” è tra quelli 
previsti in grande crescita.
Sempre legato alla green economy, un 
altro settore vedrà degli incentivi im-
portanti per far accedere al mondo del 
lavoro un numero crescente di addet-
ti: cultura, turismo, agricoltura e cibo. 
Segue il made in Italy, con riferimento 
all’artigianato e al design, ma made in 
Italy è anche gastronomia, prodotti, vi-
ni. Gli interventi operativi che prende-
ranno in considerazione questi settori 



maggio_2014 17   

Nel mondo retail si assiste a un tendenziale ritorno 
alla ricerca e allo sviluppo dei mestieri. non più addetti 
iperspecialisti o personale generalista, bensì figure professio-
nalizzate in grado di offrire al cliente competenze specialisti-
che necessarie a presidiare con successo il punto di vendi-
ta. il focus si sposta dalle capacità più tradizionali, come la 
vendita, alla capacità di orientare il cliente, di curare il rap-
porto, di sentirsi parte di un progetto. Lo sottolinea anche la 
ricerca “il valore delle persone nel retail” condotta da BB-
sette e presentata durante l’incontro Il fattore umano nel 
retail in collaborazione con Mark Up e Gdoweek, nella qua-
le si indaga sul valore dato al personale nel punto di vendita 
a fronte del crescente uso delle tecnologie e di modalità al-
ternative di erogazione di servizi. La parola chiave non è più 

lavoro, inteso come insieme di compiti da eseguire in modo 
coerente con le richieste del ruolo, ma mestiere alla stregua 
di insieme di abilità, valori, passione nella gestione del ruo-
lo. Viene alla luce il concetto di artigiano o, meglio, di indu-
strializzazione di un mestiere artigianale dove la persona è 
messa nelle condizioni di metterci la propria esperienza ri-
spettando una modalità codificata di svolgimento del lavoro. 
Ma cosa deve fare un retailer per sviluppare il senso di appar-
tenenza all’azienda mantenendo le competenze professionali 
che differenziano e attraggono un cliente alla ricerca di pros-
simità relazionale? Le leve da mettere in campo sono molte-
plici: dal finanziamento di scuole professionali a programmi di 
retention su riferimenti professionali condivisi, da investimenti 
in comunicazione, fino all’azionariato diffuso. a.Be.

addetti Store manager area manager

Proattività

Relazione

Flessibilità

Positività ed energia

Capacità di orientare

Prevale l’attitudine  
più che la competenza

Gestione del territorio e sviluppo

Gestione di figure commerciali

Gestione eccezioni e reclami

Capacità di animazione  
(all’interno e verso i clienti)

Trasferimento del senso della sfida

Adesione ai valori

Capacità di lettura dei numeri  
e analisi di mercato

Orientamento e indirizzo

Capacità di coaching

Da “controllori” o “sprone”  
a coach

 Dovrebbero interpretare e 
comunicare in ogni momento 
del processo di relazione il brand 
rappresentato e i valori collegati

Dovrebbero trasferire senso 
del mestiere agli addetti 
e coinvolgerli rispetto al valore 
creato con le loro attività

Sono chiamati a trasformare  
i numeri che presidiano  
in comportamenti virtuosi,  
da valorizzare

le figure

Nel retail il mestiere è in antitesi con il lavoro

Fonte: BBSette

Spariscono, o sono date per scontate, le capacità più tradizionali (come quelle di vendita). 
il focus è tutto sulle attitudini, la proattività, la capacità di orientare e la capacità di cura del cliente
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Lavoro, i leader in campo

Nestlé s’impegna a creare 20.000 nuove 
posizioni professionali per giovani di tutta 
Europa nei prossimi tre anni.  
Con il progetto “Nestlé needs YOUth”,  
in Italia, saranno messe a disposizione 
oltre mille opportunità a partire da 
quest’anno. Sino alla fine del 2016, 
saranno aperti 450 nuovi contratti  
a tempo determinato e indeterminato  
e 630 stage e tirocini per laureandi  
e neolaureati, in tutte le aziende del 
gruppo, dalla Perugina alla Buitoni,  
dalla San Pellegrino alla Nespresso  
fino alla Motta.  
Possibilità in tutti i settori: produzione, 
vendite, risorse umane, amministrazione, 
marketing, ricerca e sviluppo. Manuela 
Kron, direttore corporate affairs del 
Gruppo Nestlé in Italia, reputa vitale per la 
sopravvivenza delle imprese un ricambio 
generazionale. “È espressa dal gruppo 

l’esigenza di mettere in primo piano la 
comunicazione attraverso il digitale  
e l’e-commerce con nuovo progetti  
di business nell’area commerciale.  
Tra le idee già sperimentate parzialmente, 
si progetta, per la bella stagione,  
di ‘presidiare’ i bar sulle spiagge  
con personale del gruppo Nestlé, 
consapevoli che i prodotti si vendano di 
più con le persone sul posto”. 
L’auspicio è che anche i partner 
commerciali si convincano ad assumere 
giovani: “Il gruppo Nestlè ha una rete  
di fornitori molto vasta - sono 63.000 in 
tutta Europa le aziende che forniscono 
materie prime e servizi-. L’idea è quella 
di contaminare tutta la filiera. Vorremmo, 
cioè, che i fornitori prendessero parte 
all’iniziativa aprendo anch’essi posizioni  
di lavoro e stage. Ci stiamo provando,  
con determinazione”, conclude Kron. 

Nestlé needs YOuth
e crea posti per il futuro

Manuela Kron, 
direttore corporate affairs 
del Gruppo nestlé in italia
“Vorremmo che i fornitori 
prendessero parte all’iniziativa
Nestlé needs YOUth”

passeranno il vaglio di Camera e Sena-
to, e saranno specificate in accordo con 
il mondo delle imprese, quello dei con-
sumatori e di tutti gli attori che avran-
no voce in capitolo per determinare le 
azioni. Quel che è certo che questi so-
no tra i comparti considerati prioritari, 
per i quali si prevedono investimenti e 
nuovi posti di lavoro. 
La tempistica, oltre ai passaggi parla-
mentari e le commissioni, sarà legata a 
delle cabine di regia, che interverranno 
in tutti gli aspetti dei settori, considerati 
prioritari per ridare vigore allo svilup-
po economico dell’Italia, con l’obiettivo 
di allargare il mercato del lavoro, coin-
volgendo datori di lavoro, produttori e 
formando nuove figure professionali, e 
consolidando le realtà positive esistenti.

La crescita dell’agroalimentare 
Vi trovano oggi impiego 851.000 per-
sone, vale a dire circa il 4% della forza 
lavoro complessiva del Paese. Tra gli ad-
detti, molti sono under 35 (circa il 18%) 
e donne (29%). 
Inoltre, nel 2013 la quota export del 
comparto agricolo italiano è cresciuta 
del 4% rispetto al 2012, secondo i da-
ti elaborati dalla società di consulenza 
strategica Althesys per il Gruppo Ne-
stlé in Italia.

Cresce l’occupazione femminile 
in agricoltura. Il numero di donne al di 
sotto dei 34 anni, è aumentato del 2,2% 
nel terzo trimestre del 2013 rispetto al 
trimestre precedente. 
Un risultato migliore di altri comparti. 
Infatti, la stessa fascia di giovani donne, 
nel settore industriale cresce dell’1,8% 
(-4% rispetto all’agricoltura) e nei ser-
vizi scende del 4% (-6,2%). 
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Concretezza

Una mossa da leader, a caccia di prime scelte
casa madre svizzera, nestlé è la maggiore azienda multinazionale operativa nell’industria alimentare  

con un fatturato superiore ai 90 miliardi di franchi svizzeri. in europa conta su poco meno di 100.000 addetti

@NestleItalia
#employment4youth

facebook.com/NestleIT 
facebook.com/NestleCareersGlobal linkedin.com/company/nestle-s.a.

@NestleItalia
#employment4youth

facebook.com/NestleIT 
facebook.com/NestleCareersGlobal linkedin.com/company/nestle-s.a.

Disoccupazione giovanile 
a livelli record in Europa

L’impegno di Nestlé 
in Europa

Entro il 2016 verranno 
create nuove posizioni in 
Europa per 10.000 giovani 
sotto i 30 anni

Entro il 2016 verranno 
attivate in Europa 10.000 
posizioni di stage e tirocinio

“Readiness for work”
Verrà rafforzato l’impegno 
nell’orientamento dei giovani insieme 
a scuole e università

Alliance for Youth
L’invito viene esteso ai fornitori  
per creare ancora più opportunità

Get Hired

Get Support Get more opportunities

Get skilled

57% Grecia
56% Spagna
40% Italia
25% Francia
23% Svezia

1 su 4
i disoccupati 
sotto i 25 anni 

153
stabilimenti

Oltre 95.000 persone

63.000
fornitori

16
centri 
R&D6 milioni

le famiglie 
coinvolte

I giovani italiani, e più in generale i giovani dell’eu-
ropa Meridionale, che risulta essere l’area più colpita dal-
la disoccupazione, avranno anche l’opportunità di lavorare 
in altre nazioni quali Svizzera, Francia, Germania, austria, 
Scandinavia e regno Unito

•Nei prossimi tre anni Nestlé creerà nuove posizioni profes-
sionali per circa 3.000 giovani in Francia, 2.420 in Germa-
nia, 1.250 in Spagna
•Le candidature hanno avuto inizio a partire da gennaio 2014. 
per informazioni: visitare il sito ufficiale del progetto 
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Lavoro, sostenibilità e agricoltura

una foto del comparto agricolo-alimentare 
italiano è stata fatta a marzo a roma:  
ne è emerso un nuovo imprenditore agricolo, 
protagonista del ricambio generazionale

Lo stato dell’arte dell’agro-ali-
mentare italiano è stato analizzato da 
un panel di esperti che si sono riuniti lo 
scorso 6 marzo a Roma, per il conve-
gno “Agric(u)ltura: innovazione e nuo-

ve idee per il futuro (giovane) del made 
in Italy agricolo.” delineando una nitida 
fotografia dell’intero settore. Quella di 
un mondo in grande fermento e in pie-
na evoluzione, capace di creare nuova 
occupazione e di stimolare la nascita di 
attività imprenditoriali innovative e gui-

date spesso da giovani, che si mettono 
in discussione, in rete, seguono modelli 
di lavoro collaborativo, con diverse re-
altà e settori complementari.

II nuovo agricoltore è smart. Dal 
convegno di Roma, è emerso l’identi-
kit del nuovo imprenditore agricolo: con 
una formazione maggiore e qualitativa-
mente adeguata, rispetto al passato, ca-
ratterizzato da un approccio manageria-
le e progressivamente più giovane. 
Il comparto sta, infatti, vivendo un ri-
cambio generazionale e gli under 35 
premono con maggior vigore. 
Inoltre, con questa ventata di nuove le-
ve cambia anche l’approccio imprendi-
toriale e si fanno sempre più diffusi gli 
investimenti in Ricerca&Sviluppo, l’in-
novazione tecnologica, il tutto accompa-
gnato da strategie di marketing mirate.

“alcuni indicatori positivi del set-
tore agricolo e agroalimentare dimo-
strano una rinnovata attenzione alle 
esigenze di competitività e di riasset-
to di un settore che per il momento sta 
trovando una positiva occasione di ri-
lancio, anche dell’espansione sui nuovi 
mercati, come dimostrano i dati sull’ex-
port - è l’opinione di Mario Guidi, Pre-
sidente Confagricoltura - le politiche 
devono seguire e valorizzare il flusso 
che sta portando i giovani a orientare 
le loro attività economiche nel settore 
dell’agricoltura, sostenendo il rinnovo 
generazionale e l’orientamento alla cre-
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ritorno ai campi

Nell’agroalimentare è di nuovo in auge lo studio
più laureati e maggiori specializzazioni: le nuove generazione riscoprono il valore dei mestieri  

anche nella parte alta della filiera alimentare, rilevando le attività dei padri

scita e alla ricerca, affinché si affermi 
una cultura dell’innovazione in agricol-
tura che sappia coniugare davvero tra-
dizione e modernità”.

a partire dalla formazione. Più 
laureati sono in arrivo dalle facoltà 
di Agraria, sino ai master. Il settore 
dell’agroalimentare apre tutta una se-
rie di tematiche, che accompagnano il 
futuro imprenditore, o il manager, o an-
cora l’addetto, lungo tutto l’arco della 
sua vita. 
È cambiato l’atteggiamento di que-
sti operatori che diventano sempre più 
consapevoli dell’importanza delle rego-
le, della creatività, della necessità di fa-
re rete con i propri omologhi, in Italia 
e all’estero, e che saranno protagonisti 
di una realtà che muta creando un nuo-
vo ecosistema. 
Non è un caso che in Italia, in un perio-
do in cui si assiste a un complessivo calo 

d’iscrizioni all’Università, (siamo l’ulti-
mo paese nella Ue per numero di laure-
ati, secondo i più recenti dati Eurostat), 
sia in aumento il numero degli studen-
ti iscritti alle Facoltà di Agraria. E non 
solo, sono in aumento anche gli iscritti 
a master su sostenibilità, etica, ambien-
te, responsabilità sociale nelle imprese 
green. Un fenomeno molto interessan-
te, e in tendenza progressiva, anche ri-
spetto ad altri paesi europei, è rappre-
sentato da un rilevante numero di gio-
vani imprenditori agricoli in possesso 
di titoli di studio non necessariamen-
te specialistici, ma di taglio economico.

Tempi. È ormai chiaro, comunque, che 
a dispetto della rapidità con la quale il 
premier Renzi ha mostrato di voler at-
tuare le riforme del suo governo, il di-
segno di legge nella sua interezza potrà 
diventare norma dello Stato, probabil-
mente solo dopo l’estate 2014. Ù

Mario Guidi, presidente  
di confagricoltura
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55

25

 rileva un’attività aziendale 
di famiglia;  la avvia dal niente;

 riattiva un’attività abbandonata

Nuova occupazione
per la “parte B - i nuovi posti di lavoro”, il Jobs act prevede che per sette settori sia messo in atto “un singolo piano industriale con indicazione delle singole azioni operative e concrete necessarie a creare posti di lavoro”. i settori sono: cultura, turismo, agricoltura e cibo; Made in italy (dalla moda al design, passando per l’artigianato e per i makers); ict; Green economy; nuovo Welfare; edilizia; Manifattura. il lavoro parlamentare impiegherà almeno sei mesi. per l’attuazione di tutti i provvedimenti collegati, da parte del Governo a detta dello stesso Ministro del Lavoro poletti, bisognerà attendere fino al primo semestre 2015.

Under 35 
giovani 

imprenditori 
agricoli

53 miliardi di euro
È ormai chiaro che l’agricoltura  

stia resistendo alla crisi meglio di altri  
comparti economici, facendo registrare  
numeri in crescita: nel 2012 il fatturato 

complessivo del settore si assestava a quota 53 
miliardi di euro (2% dell’economia totale).


