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Censis: 6 lavoratori su 10 preferiscono che l’azienda li premi con servizi piuttosto che con aumenti retributivi

Meglioilwelfaredeipremi
I

lavoratori
italiani
amano il welfare
aziendale. Più di quanto ci si possa aspettare,
considerata la penetrazione non ancora massiccia e molto disomoge-

nea dello strumento.
Sei lavoratori su dieci rileva l’indagine condotta da Censis-Eudaimon sulla materia - preferiscono che l’azienda
li premi con servizi di

welfare, come polizze
sanitarie o convenzioni
per gli asili nido, piuttosto che con aumenti secchi di stipendio. Di fronte alla possibilità di trasformare quote premia-

li della retribuzione in
prestazioni di welfare, il
58,7% dei lavoratori si
dice favorevole, il
23,5% è contrario e il
17,8% non ha una opinione in merito. Il welfa-

re piace, dunque. Almeno a quelli che lo conoscono, che sono ancora
una minoranza: solo il
17,9% dei lavoratori.
Ad essere più favorevoli
a questo tipo di stru-

menti sono i dirigenti e i
quadri (73,6%), i lavoratori con figli piccoli, fino
a 3 anni (68,2%), i laureati (63,5%), i lavoratori con redditi medio-alti
(62,2%).
Storti a pagina 2

Un contratto
rigenerante

Lavoro termale,
siglato il rinnovo
del contratto nazionale
applicato ai 15mila addetti
prevalentemente stagionali.
Opportunità per il rilancio
del comparto turistico

Boschetti a pagina 5

Carillion, dopo il crac
volano gli stracci.
Polemiche
per superbonus
e contratti facili,
mentre 43mila posti
vanno in fumo
Arzilla
a pagina 3

Contratti: firmato il
rinnovo per il Terzo
settore socio sanitario
assistenziale.
Sindacati: riqualificata
la professionalità
degli addetti
Boschetti
a pagina 5

Ast di Terni, sciopero
per la morte di un
operaio sei mesi
dopo un incidente
nello stabilimento.
Sollecitati interventi
mirati sulla sicurezza
Martano
a pagina 5

Questo giornale è stato chiuso in redazione alle ore 18,45

Melegatti: senza intesa
niente colombe
a Pasqua.
Sindacati: non è
garantita la copertura
finanziaria per la
campagna di primavera
Ricci
a pagina 6
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Indagine Censis: 6 lavoratori su 10 preferiscono essere premiati con servizi che con aumenti di stipendio

Ilwelfareaziendalepiace
piùdeipremiretributivi

I

lavoratori italiani amano il
welfare aziendale. Più di
quanto ci si possa aspettare, considerata la penetrazione non ancora massiccia e
molto disomogenea dello strumento. Sei lavoratori su dieci rileva l’indagine condotta da
Censis-Eudaimon sulla materia
- preferiscono che l’azienda li
premi con servizi di welfare, come polizze sanitarie o convenzioni per gli asili nido, piuttosto
che con aumenti secchi di stipendio. Di fronte alla possibilità
di trasformare quote premiali
della retribuzione in prestazioni di welfare, il 58,7% dei lavoratori si dice favorevole, il 23,5%
è contrario e il 17,8% non ha
una opinione in merito. Il welfare piace, dunque. Almeno a
quelli che lo conoscono, che sono ancora una minoranza: solo
il 17,9% dei lavoratori. Il 58,5%
lo conosce solo per grandi linee
e il 23,6% non sa cosa sia.
Ad essere più favorevoli a questo tipo di strumenti sono i dirigenti e i quadri (73,6%), i lavoratori con figli piccoli, fino a 3 anni

(68,2%), i laureati (63,5%), i lavoratori con redditi medio-alti
(62,2%). Meno favorevoli operai, lavoratori esecutivi e quelli
con redditi bassi.
Il welfare è preferito a premi retributivi, dunque, ma non è la risposta alla “fame” arretrata
di reddito. Il sostegno al welfare aziendale diminuisce al decrescere dei redditi dei lavoratori. L'attuale normativa che premia fiscalmente il welfare aziendale, sottolinea l’indagine, sta
avendo il merito di far crescere
il settore, “ma nel medio perio-

do rischia l'effetto paradossale
di favorire di più i lavoratori con
redditi alti e non quelli con redditi più bassi e con maggiori fabbisogni sociali”. Per questo, secondo il Censis, la normativa
“dovrebbe dare supporto a chi
ha più bisogno, piuttosto che essere erogato come un premio
in proporzione al reddito, altrimenti si limita a riflettere le disuguaglianze senza alleviarle e
finisce per non aiutare di più i
lavoratori più bisognosi”.
Altro elemento significativo
che emerge dall’indagine è che

il welfare aziendale migliora il
clima nelle imprese. Ne è convinto il 47,7% dei lavoratori. Il
16,8% sostiene che faccia aumentare la produttività. L'effetto positivo sul clima aziendale è
la ragione richiamata prevalentemente dai lavoratori che si dicono favorevoli, ma ancora una
volta è più forte il consenso tra
dirigenti e occupati con alti redditi rispetto a operai e lavoratori con bassi redditi.
Ma quanto vale potenzialmente il welfare aziendale? Secondo l’indagine 21 miliardi di eu-

ro. E’ questo il valore potenziale complessivo che prestazioni
e servizi avrebbero, se fossero
garantiti a tutti i lavoratori del
settore privato: un valore pari a
quasi una mensilità di stipendio
in più all'anno per lavoratore.
Per questo, sottolinea l’indagi ne, il welfare aziendale va “pr omosso come un pilastro aggiuntivo del più generale sistema di welfare italiano” e non
“come un premio che avvantaggia soprattutto i livelli occupazionali più alti”.
I. S.

Tra i servizi più richiesti dai lavoratori
polizze sanitarie e previdenza integrativa

I

l welfare piace a chi lo conosce. Ma quali
sono i servizi più richiesti? Tra le prestazioni più desiderate dai lavoratori ci sono quelle relative alla sanità (indicate dal
53,8% degli occupati), quelle relative alla
previdenza integrativa (33,3%), poi i buoni
pasto e la mensa aziendale (31,5%), il trasporto da casa al lavoro (23,9%), buoni ac-

quisto e convenzioni con negozi (21,3%),
asilo nido,centri vacanze, rimborsi per le
spese scolastiche dei figli (20,5%). Le prestazioni di welfare propriamente intese,
dalla sanità alla previdenza, vincono su
quelle finalizzate all’integrazione del reddito, mentre la presenza di figli minori in
famiglia porta ad apprezzare di più le pre-

stazioni per l’infanzia e i servizi rivolti alla
genitorialità, nella convinzione che il welfare aziendale possa colmare i buchi di quello pubblico. Il 24,6% delle famiglie con figli
minori preferirebbe ottenere prestazioni
di welfare: asili nido, rimborsi per tasse scolastiche, campus e centri vacanze.
I. S.

Istituto di Geofisica e Vulcanologia Riforma del modello contrattuale
Mattarella: attività di eccellenza,
Sindacati-Confindustria,
lavoro non può essere precario
in tempi brevi testo condiviso

A

un anno esatto di distanza dall’allarme sulla
mancanza di fondi, l'Istituto
Nazionale di Geofisica guarda con maggiore ottimismo
alla possibilità di stabilizzare i circa 200 precari dell'istituto. Lo hanno detto ieri a
Roma, a margine della visita
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (la
prima di un capo dello Stato
dal 2001, data di istituzione)
il presidente dell’Ingv Doglioni e il direttore generale
dell'ente, Maria Siclari.
L’ottimismo si riferisce ai segnali positivi avuti dal ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, da quello
dell'Economia e dal governo.
I precari che lavorano
all'Ingv sono circa 200, hanno un’età media di 45 anni
e sono in servizio da 15-20
anni. Tutti concorrono allo
svolgimento dell’attività
dell'ente nelle attività di ri-

A

cerca e soprattutto nel monitoraggio sismico e nell'allerta tsunami".
Quella svolta per l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia "è un'attività cosi
preziosa che non può essere precaria", ha detto Mattarella, che ha rilevato l'importanza di "rendere partecipe
la pubblica opinione che
questa attività così preziosa
è frutto si approfondimen-

to, di lavoro scientifico, di ricerca, e che questo complesso impegno culturale è quello che consente un contributo alla sicurezza di questo
Paese". Grazie al suo carattere di "eccellenza", ha concluso il presidente della Repubblica, l'attività dall’Ingv
”consente all'ente di essere inserito nel contesto internazionale della ricerca".

Giampiero Guadagni

ssetto contrattuale, rappresentanza, welfare, formazione, partecipazione:
ogni punto del confronto tra
Cgil, Cisl e Uil e Confindustria
e' stato approfondito e a breve sarà scritto il testo da sottoporre ai vertici. Lo hanno riferito i segretari confederali
di Cisl e Uil, Gigi Petteni e Tiziana Bocchi, in merito all'incontro tra le parti sociali sulla riforma del modello contrattuale. "Ci siamo visti tante volte - ha riferito Petteni Ora ci mettiamo a scrivere e
tra qualche giorno consegneremo il lavoro ai segretari generali". "Stiamo lavorando ha detto Bocchi - e ci auguriamo che in tempi brevi si possa addivenire a un testo condiviso".
Nel frattempo si alimenta di
continuo la polemica sul Jobs
act. L’ultima occasione è
l’apprezzamento arrivato
dall’Ocse e che ga scatenato
la reazione negativa della

Cgil e delle varie opposizioni
politiche. Ad esempio il leader di Leu Grasso fa sapere:
”Noi daremmo appoggio a
un governo che possa cambiare. Se si abolisse il jobs act
e la buona scuola si potrebbe
cominciare a parlare".
A controreplicare con particolare forza è il consigliere
economico di Palazzo Chigi
Marco Leonardi: ”Da tempo
i detrattori del jobs act dico-

no che gli imprenditori inizieranno a licenziare. Ma nel
2014 i licenziamenti di vario
tipo di lavoratori con contratti a tempo indeterminato erano circa 570.00, nel 2017 sono circa 535.000. Ma intanto
il numero dei contratti a tempo indeterminato è molto aumentato, quindi in realtà c’è
una riduzione del tasso di licenziamento”.

G.G.

