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IL GAZZETTINO

Personale introvabile: siglato un accordo
CAMERA DI COMMERCIO
BELLUNO Alcuni casi hannoini-
ziuto a na,mïfc'stin-̂ i pene nel
Bellunese: 'Ci sono aziende ar-
rivate a riconoscere un premia
in busta paga al dipendente che
presenta un'altra persona da
as°,unacre,i, spiega Mario Poz-
za, presidente della Canfora, di
commercio di Treviso e Bellu-
no. Conseguenza evidente del
perdurare delle difficoltà a re-
peilre manodopera ll in questa
f isi: di ripresa economica. Così
qualche impresa ha previsto de-
gli incentivi per utli. anche tra il
proprio personale, favorisce
l'indiv'iduazioncelei prulili lavo-
rativi ricercati. Succede per set-
tori che in questi inesi stanno
vivendo u na rf partenza doprr lo
Stop Covid, come l'edilizia O il
turismo. nla anche nel manifat-
turiero. Un fenomeno per molti
versi paradossale, viste le rile-
vazioni su molti giovani alla ri-
cerca di occupazione, anche in

provincia di Belluno. Lo stesso
Pozza, peraltro, non nega co-
nte, almeno Per certe qualifi-
che, gli stipendi potrebbero es-
sere più attraitivi: -Ma questa
possibilità - precisa-non dipen-
de dalle aziende, bensì dal cu-
neo fiscale troppo elevato»,

La. Camera di commercio, in-
sieme a Veneto Lavoro ie i rap-
presentanti dei Comuni, ha sot-
toscritto un accordo con asso-
ciazioni imprenditoriali e Cgil,
Cisl e Úil proprio sul mercato
del lavoro: partendo da un'azio-
ne di monitor a.g io delle dina-
miche economiche e occupa-
zionali, l'obiettivo è favorire;
l'incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro, creare percorsi irti-
rati tra mondo della scuola e la-
voro. La nuova intesa, valevole
soprattutto per i I territorio tre-
vigiano„ prende spunto da un
analogo protocollo giù attivo
da quattro anni nel Bellunese.

<<Falle cento le richieste di as-
sunzioni da parte delle imprese
- ha. spiegato Tiziano Barone,

direttore di Veneto Lavoro - me-
tà sono di difficile reperimento.
E di questo 5UrY,,, un'ulteriore
metà, cioé i1 25%, coanplessivo,
è difffc'ohosa per ragioni demo-
grafiche: ovvero mancano le
persone. L'altra metà perché
mancano le competenze ade-
guate,. In particolare, si regi-
stri un'emergenza sulle nuove
specializzazioni digitali. Da ve-
neto Lavori> giunge anche un
appello alle imprese ad esplici-
ti-ire con precisione i propri fab-
bisogni occupa/li-su-1h: "'Fs ne-
cessario che le imprese i7iviino
le loro richieste, sulla nostra
piatta torma o su altre analoghe
attivate dalle associazioni di ca-
tegoria - sottolinea ancora Ba-
rone - Più è chiara la composi-
zione dell'offerta di lavoro, più
sarà tacilo indie creare pro-
grammi per cercare di soddi-
sfarla, ad esempio con la riquam
lifi.caziont dei disoccupati. In-
somma: diteci di chi avere hiso-
gno, per aiutarvi a trovarlo",
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