
lerati proprio a partire dalla crisi
economica».

PIU’SERVIZINasce da qui la ri-
chiesta al Politecnico di Milano
(«dove ci sono competenze ec-
cellenti in campo urbanistico»),
di aiutare Confindustria a fare
una riflessione complessiva per
capire cosa sta succedendo alle
città italiane, soprattutto a quel-
le di medie dimensioni come
Piacenza. Sul tappeto ci sono
tanti temi: famiglie ed imprese
esprimono non solo una mag-
gior domandadi servizi (eviden-
te ad esempio nel settore sani-
tario e in quello della mobilità)
ma rivolgono alle istituzioni ri-
chieste diverse da quelle del
passato. «I giovani hanno esi-
genze nuove, dalla scuola allo
sport, al tempo libero, hanno u-
na socialità che si esprime in
modo certamente differente so-
lodadieci anni fa. Pensiamopoi

Impresapiacentina

Il presidente Boccia alla 71ª
assemblea di Confindustria
Rota: affidata al Politecnicouna ricercaper fotografare il sistema-Piacenza
e cercarenuoveviedi crescita. «Rilanceremo il collegamento conMilano»

è diventato più difficile accom-
pagnare alla pensione i lavora-
tori più maturi con le modalità
che si sono tradizionalmente
utilizzate. I rimedi alternativi
che sono stati a più riprese pro-
posti dopo le recenti riforme ri-
sultano tuttavia non sempre
accessibili da parte di tutte le a-
ziende, specialmente quelle di
piccole o medie dimensioni,
che in questi anni hanno in
molti casi dovuto anche attra-
versare una congiuntura eco-
nomica di difficoltà. Tutti i mo-
delli proposti presuppongono
infatti un costo, più o meno e-
levato, a carico del datore di la-
voro in coincidenza con una
minore prestazione offerta dal
lavoratore senior. Anche il
“part-time agevolato” infatti,
pur non prevedendo alcun ob-
bligo di assunzione, sottende la
necessità che il datore di lavo-
ro, oltre all’esborso richiesto

dalla norma, si trovi nella ne-
cessità di intervenire per sup-
plire alla parziale mancata pre-
stazione del lavoratore in ora-
rio ridotto, cosa, tra l’altro, non
sempre scontata o realizzabile
in coincidenza con le esigenze
del lavoratore anziano e dell’a-
zienda. Un altro aspetto, che ri-
chiede sicuramente qualche
chiarimento in sede ammini-
strativa, è il grado di flessibilità
consentito da questa tipologia
di part-time. E’ probabile infat-
ti che le aziende esprimano
un’esigenza di flessibilità della
prestazione del lavoratore se-
nior che potrebbe non essere
consentita dalle finalità della
disposizione».

In tempi recenti il legislatore
è intervenuto a breve distanza
sul tema della staffetta genera-
zionale con una pluralità di
strumenti, può sintetizzarci
quali sono gli strumenti ad og-

gi disponibili?
«Come dicevo, i tentativi di

affrontare la problematica so-
no stati più d’uno. Il primo, che
va talvolta sotto il nome di “i-
sopensione”, venne introdotto
nel 2012 dalla riforma Fornero
ed è tutt’ora disponibile. E’ ri-
volto ai lavoratori che siano di-
pendenti di aziende con più di
15 dipendenti e che si trovino a
quattro anni dalla pensione di
vecchiaia. Necessita di un ac-
cordo collettivo con le organiz-
zazioni sindacali e si tratta pro-
babilmente dello strumento
più costoso tra quelli disponi-
bili. Si chiede infatti all’azienda
di pagare al lavoratore esodato,
sino al raggiungimento del re-
quisito pensionistico, l’impor-
to della pensione come calco-
lato dall’Inps sulla base dei
contributi versati sino al mo-
mento dell’uscita dall’azienda.
In aggiunta, il datore di lavoro

deve versare all’Inps l’importo
dei contributi dovuti come se il
lavoratore restasse in forza. Il
tutto è completato dalla richie-
sta di una fideiussione banca-
ria, sempre a carico del datore
di lavoro, a copertura degli im-
pegni assunti. Va da sé che per
queste ragioni non è stato uti-
lizzato da nessuna azienda pri-
vata di piccole o medie dimen-
sioni che pur si sia trovata nelle
condizioni previste dalla legge.

Da ultimo, nel settembre
del 2015, in occasione della
riforma degli ammortizzatori
sociali, è stato riproposto il
cosiddetto Contratto di Soli-
darietà espansivo. Si tratta di
un accordo collettivo azienda-
le da stipularsi con le organiz-
zazioni sindacali, nell’ambito
del quale viene prevista una
riduzione oraria che può
coinvolgere anche il persona-
le al quale manchino non più

di 24 mesi al pensionamen-
to, a fronte di un piano di
assunzioni destinate a
compensare la riduzione o-
raria dei dipendenti senior.
Il timore è che, nonostante
il pacchetto di agevolazioni
contributive offerto, lo stru-
mento riceva lo stesso scar-
so successo del proprio an-
tenato, risalente ad oltre
trent’anni fa. Riscontriamo
infatti che le aziende che e-
sprimono una necessità di
ricambio generazionale si
trovano spesso anche in u-
na fase recessiva o di crisi.
In tali contesti risulta diffi-
cile combinare alla riduzio-
ne di orario un’espansione
degli organici, per lo meno
in quei termini di equiva-
lenza che la legge pone co-
me condizione per il rico-
noscimento delle agevola-
zioni contributive».

i lavori
seminariali tra
Politecnico,
Muspe
Confindustria.
in bassoDario
zaninelli,
prorettoredel
Polodi Piacenza
del Politecnico e
AlbertoRota,
presidentedi
Confindustria
Piacenza

agli studenti stranieri - prosegue
il presidente - o che vengono da
fuori provincia e che sono pre-
senti semprepiùnumerosi nelle
nostre università». C’è poi il te-
madel riuso edel contenimento
del consumo del suolo. Urban
Hub, Tecnolopo, Leap hanno,
nona caso, trovato casa in strut-
ture recuperate in maniera ec-
cellente. Le istituzioni come
ProvinciaoCameradiCommer-
cio sono in trasformazione «e
pur in un periodo di stringenti
vincoli sulle risorse, cercano di
andare incontro ad esigenze da
tempo insoddisfatte e di rispon-
dere a domande nuove».

ACACCIADIRISORSEAvendo un
quadro complessivo si cerche-
ranno anche risorse esterne, da
quelle europee a quelle nazio-
nali. «Ci aiuterà un gruppo di ri-
cerca coordinato dal professor
Alessandro Balducci - informa
Rota - ordinario di Pianificazio-
ne e Politiche Urbane e respon-
sabile di ricerche di interesse
nazionale ed europeo, dal luglio
2015 anche assessore all’Urba-
nistica e all’agricoltura del Co-
mune di Milano. Anche questa
sua esperienza amministrativa
credo potrà esserci di grande u-
tilità anche per affrontare un te-
ma ricorrente per la nostra città
quale è appunto il rapporto con
la metropoli milanese, a comin-
ciare dal collegamento ferrovia-
rio che, a mio avviso, è un tema
che va ripreso con decisione».

PER IGIOVANI I risultati della ri-
cerca saranno presentati pro-
prio nel corso dell’assemblea.
L’auspicio è che da lì possano
scaturire riflessioni utili, delle
chiavi di letturaper comprende-
re lungo quale linea di sviluppo
vuoleporsi il nostro territorio. Si
è chiesto fin dall’inizio che Co-
mune capoluogo e Provincia
sianopresenti durante il proget-
to poiché l’obiettivo è quello di
un lavoro «a supporto di tutto
quello che già si sta facendo e si
è fatto edamettere adisposizio-
ne, nei modi che si riterrà più
opportuni, di tutti gli stakehol-
der locali».

«Credo che sapere cosa stia
succedendo intorno a noi - con-
clude Rota - e fare il punto di
quello che tanti nel nostro terri-
torio stanno facendo sia un mo-
do molto utile per tracciare una
visione al futuro che vorremmo,
un futuro fatto di buon vivere e
di qualitàdella vita, innanzitutto
e di opportunità per i nostri gio-
vani».

Red.Eco.

PiACEnzA -
VincenzoBoccia,
neopresidente
nazionaledi
Conndustria,
sarà aPiacenza
il 30giugno

PiACEnzA - Il 30 giugno pomerig-
gio si svolgerà la 71ª assemblea
di Confindustria Piacenza.

«Lapresenzadel presidentedi
Confindustria nazionale Vin-
cenzo Boccia ad una delle sue
primeuscite, daràparticolare ri-
salto all’annuale appuntamento
con gli associati e con la città»
afferma Alberto Rota, che giusto
un anno fa ha assunto la guida
della associazione piacentina.
In questi mesi con i vicepresi-
denti e con tutti i consiglieri de-
legati si è lavorato intensamente
e molti dei progetti annunciati
si sono concretizzati.

«Quando ho accettato l’inca-
rico - affermaRota -mi sonopo-
sto l’obiettivo di concentrare la
nostra azione verso quelle ini-
ziative rivolte a favorire la cre-
scita delle imprese e del nostro
territorio. Sono nati il progetto
di marketing territoriale con
www.investinpiacenza.it e lo
sportello Ri-Lancio per lo svi-
luppo e la crescita delle imprese
esistenti. Due modi per mettere
a sistema le innumerevoli pro-
poste cheConfindustria Piacen-
za staportandoavanti da tempo
e nella quali sono impegnati a
diverso titolo tutti i componenti
della mia squadra, che ringrazio
per l’impegno che stanno met-
tendo».

Dal lavoro fatto nasce anche
la consapevolezza che in tutti
questi anni le varie istituzioni,

dai singoli Comuni alla Provin-
cia, dalle diverse associazioni di
categoria agli ordini professio-
nali, e a tutti quelli a cui sta a
cuore il futuro del territorio
«hanno elaborato progetti ed a-
vanzato proposte per il ridise-
gnocomplessivooparzialedella
città e della provincia».

In questi mesi, inoltre, i nuovi
documenti di pianificazione ur-
banistica del Comune capoluo-
go stanno diventando operativi,
avviandosi verso la approvazio-
ne del Poc. «Questo - prosegue
l’interlocutore - consegnerà un
ulteriore importante tassello.
Siamo in un periodo di forte
mutamento, non solo per quan-
to riguarda le imprese, ma an-
che per le città, che vivono una
stagione di profonda trasforma-
zione dovuta ai mutamenti de-
mografici, economici e sociali,
che si sono ulteriormente acce-
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