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L’occupazione a effetto Covid

Lavoro, in 13mila
hanno lasciato
l’agognato posto fisso
`Nel 2021 quasi 24mila dimissioni
`Tondini (Aur): «Fenomeno più
volontarie il 32 % delle cessazioni totali accentuato in Umbria che in Italia»

IL FOCUS
P E R U G I A Agognato come obiettivo di una vita, il posto fisso non è
più un punto fermo nelle ambizioni dei lavoratori. Tra i 24mila
addetti che nel 2021 in Umbria
hanno lasciato volontariamente il lavoro, infatti, in 13mila erano titolari di un contratto a tempo indeterminato. Il fenomeno,
che nella regione appare più
marcato che in Italia, è stato
analizzato nel focus Agenzia
Umbria ricerche, “Dimissioni
che crescono, lavori che cambiano”, realizzato da Elisabetta
Tondini.
La ricerca utilizza i dati
dell’Osservatorio Inps rielaborati dall’Aur. I numeri dicono che
le dimissioni volontarie nel 2021
sono cresciute ancora e in modo
più evidente che in altre regioni.
Sono oltre 23.600 i lavoratori
pubblici e privati che hanno lasciato volontariamente il lavoro, il 20% in più rispetto al 2019,
ben oltre la media nazionale.
«La crescita dal 2020 al 2021
(+6.700 dimissioni in Umbria)
potrebbe aver incorporato il rinvio di decisioni maturate quando la crisi da Covid ha cambiato
un po’ di carte in tavola – spiega
Tondini - e spiegato il calo osservato nel 2020. E, ammettendo
che pure i dati 2021 siano stati
“inquinati” dagli abbandoni indotti dai datori di lavoro, è innegabile che il fenomeno, in decisa
espansione, sottenda dell’altro». Condizioni precarie, retri-

buzioni in calo, relazioni lavorative deterioriate, burn-out, sono
solo alcune delle spiegazioni alla base delle dimissioni che nel
55% dei casi hanno interessato
“posti fissi”. «Nel 2021 gli abbandoni volontari sono stati la causa di quasi i tre quarti delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato – spiega la ricercatrice Aur – e non si tratta di un
fenomeno solo femminile». La
propensione alle dimissioni, infatti, cresce a ritmi più intensi
per la componente maschile,
35,8 e 27,2% considerando il totale dei contratti. «È probabile

«TRA I GIOVANI,
SI FA STRADA
IL MOTTO,
“SI VIVE
UNA VOLTA
SOLA”»
’INIZIATIVA
PERUGIA Un drone per far «volare» l’Eurovision song contest,
quest’anno ospitato a Torino,
e raccontare le grandi bellezze
artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, sorvolando in lungo e in largo l’Italia per poi planare all’interno
del Pala Olimpico di Torino.

MINISTERO DEL TURISMO
Questo è quanto accadrà nelle
«cartoline» che saranno abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in
gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit. Il drone «Leo»
racconterà la bellezza dei tanti angoli italiani, ma avrà anche il compito di introdurre i
protagonisti e il loro mondo
artistico.

MATTEO LANZI
A dirigere tutte le cartoline in

che, specie tra i giovani, abbia
cominciato a farsi strada con
più forza il motto “si vive una
volta sola” – aggiunge Tondini che spinge alla ricerca di occupazioni più flessibili e più consone a nuovi equilibri tra lavoro e
vita privata, sperimentati ampiamente e in modo prolungato
con lo smart working». Anche
se il tasso di crescita delle dimissioni dal 2019 al 2021 è aumentato con l’età, il fenomeno è più
presente tra gli under 30 mentre
assume valori più bassi tra gli
over 50. «Nel 2021 tra i tempi indeterminati dei più giovani – ag-

giunge la ricercatrice Aur – anche se si tratta di numeri esigui
le cessazioni di lavoro in 82 casi
su 100 (78 in Italia) sono da attribuire a dimissioni».
Quanto ai settori, i dati
dell’Osservatorio Inps, che non
comprende l’agricoltura, indicano che gli abbandoni sono trasversali, ma rispetto al dato nazionale, si evidenzia una maggiore concentrazione su commercio, riparazione auto e moto, traporti e magazzinaggio, alloggio e ristorazione, costruzioni, attività professionali. Il fenomeno interessa meno, invece,
settore pubblico, turismo, attività artistiche e di intrattenimento, e il comparto riparazioni.
«L’abbandono volontario del lavoro non risparmia nessuno –
evidenzia Elisabetta Tondini – e
volendo cogliere caratteri e motivazioni, per l’Umbria la più importante sembra essere la ricerca di condizioni economiche
più favorevoli, visti i livelli retributivi del lavoro strutturalmente inferiori alla media nazionale». Nel frattempo, dalla “grande rassegnazione” si sta passando al “grande rimescolamento”.
«Il mercato è segnato da numerosi spostamenti da un lavoro
all’altro e anche in Umbria chi si
è dimesso ha trovato una nuova
occupazione più rapidamente e
più frequentemente rispetto al
pre-Covid, con migrazioni verso
professioni e settori diversi da
quelli di provenienza». Sullo
sfondo, l’effetto-sussidi che ha
spinto molti beneficiari a preferire il tempo libero a un lavoro
non soddisfacente e sottopagato. «È prematuro inquadrare la
crescita delle dimissioni come
l’avvio di una trasformazione
del tradizionale approccio al lavoro – conclude Tondini – ma è
certo che il mercato si è rianimato, è più dinamico e fluido e certi
segnali non vanno sottovalutati».
Fabio Nucci

LE BUONE PRATICHE DELL’UMBRIA
Le richieste in materia di politica industriale e le buone
pratiche attuate dalla Regione Umbria sono state
presentate dall’assessore Michele Fioroni al meeting
nazionale della Commissione Sviluppo Economico della
Conferenza delle Regioni che si è svolto a Senigallia

Contro il caro-bollette
la Cna annuncia
intesa Unicredit-Uni.co
I NOSTRI SOLDI
PERUGIA Contro il caro bollette
delle piccole e medie imprese
arriva, su input della CNA,
l’accordo sottoscritto da UniCredit e Uni.Co, il confidi interregionale del centro Italia
espressione della stessa CNA
e di altre associazioni di categoria.
Nell’incontro tenutosi nei
giorni scorsi a Perugia tra il
direttore regionale della
CNA, Roberto Giannangeli, il
direttore generale di Uni.Co.,
Paolo Mariani, e Luigi Giganti, Area Manager Small Business Umbria UniCredit, è stata confermata la volontà di
supportare le piccole e medie
imprese in questa fase così
difficile.
In base all’accordo sottoscritto, infatti, UniCredit metterà a disposizione delle imprese associate a Uni.Co. e
CNA la possibilità di accedere
a finanziamenti con tassi agevolati e rimborsabili nell’arco
di tredici mesi. In questo modo, le aziende potranno distribuire i maggiori costi dovuti
ai rincari dell’energia e delle
materie prime su un orizzonte temporale più vasto.
Per accedere al finanziamento ciascuna impresa dovrà rivolgersi ai servizi finanziari di Uni.Co., disponibili in
Umbria presso tutte le sedi
territoriali della CNA, dove

Turismo: anche l’Umbria protagonista
con il drone all’Eurovision Song Contest
giro per l’Italia sarà Matteo
Lanzi, giovane e talentuoso regista, cresciuto a Spello e che
ha realizzato i filmati in Umbria con grande orgoglio.
La Regione Umbria ha scelto
di essere protagonista di questo evento internazionale con
la Cascata delle Marmore, in
onda stasera e abbinate alla
cantante armena, e Perugia,
giovedì e abbinata al cantante
belga.

I CANTANTI
Qualora i cantanti passassero
le semifinali, le «cartoline» saranno riproposte in abbinamento con gli artisti in gara e

Una vista
di Perugia dall’alto
e (a destra) l’assessore
Paola Agabiti

gli esperti del confidi effettueranno una valutazione dell’effettivo fabbisogno aziendale
basandosi sulle bollette e sulle spese fin qui sostenute.
“Ringraziamo Unicredit
per l’iniziativa riservata alle
PMI colpite dal rincaro
dell’energia in un contesto
economico già duramente afflitto dalla crisi pandemica –
ha affermato Paolo Mariani
di Uni.Co.”, sottolineandone
l’importanza e l’opportunità
al fine di soddisfare le esigenze delle imprese del territorio.
“L’intesa raggiunta a livello nazionale tra CNA e UniCredit – ha aggiunto Roberto
Giannangeli – ci ha portati a
sottoscrivere un ulteriore accordo territoriale per cercare
di porre un argine a quello
che è diventato il problema
maggiore delle imprese: la sostenibilità dei costi energetici
che, oggi, rischia di fermare
le attività produttive.”
Per Andrea Burchi, regional manager Centro Nord
UniCredit, “con questo accordo intendiamo rispondere alle necessità delle PMI rispetto a un problema non differibile, in una logica di attenzione e presenza attiva rivolta al
territorio. Le imprese associate a Uni.Co. e alla CNA potranno infatti beneficiare di
linee di credito dedicate per
limitare l’effetto negativo del
caro-energia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

si avrà modo di ammirare ancora le «postcards» dell’Umbria. «Come ho già avuto modo di dire - ha affermato l’assessore regionale al Turismo
Paola
Agabiti - è questa una grande
opportunità di promozione
della nostra
regione,
in
considerazione
della
straordinaria
visibilità che
questo evento
ci offre, e nel
quale l’Umbria sarà rappresentata da
due luoghi di
incontrastabile
bellezza
che potranno
raccontare
perfettamente la ricchezza e la varietà della nostra terra: la Cascata delle
Marmore e Perugia».
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Nubi scure sul futuro di Elce

Caso Shalabayeva

Onaosi, chiude
il Collegio
«Non è più sicuro»

Il superpoliziotto
Improta: «Sono
amareggiato»
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Furti in case e negozi, otto arresti
La squadra mobile sgomina due bande: cinquanta i colpi messi a segno. Altri tre idagati sono latitanti
La città che cambia
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Post-Covid, il report dell’Aur

L’identità
di un quartiere
è la sua storia

In 23mila mollano
il posto “sicuro“
«Perché si vive
una volta sola...»

Donatella Miliani

Nucci a pagina 2

I

l Collegio Onaosi
dell’Elce, prestigioso
ente per l’assistenza
agli orfani dei sanitari “trasloca“ a Montebello lasciando un
grande vuoto nel quartiere
dell’Elce al quale era storicamente legato. Il presidente della Fondazione, Bianco, assicura
(ma sarebbe meglio dire auspica), che sarà solo una separazione momentanea. L’edificio
che ospitava gli studenti, ormai
obsoleto e fuori norma, va infatti abbattuto e ricostruito. «Ma
torneremo» insiste il dirigente
che spera in una sinergia con
Regione e Comune. Intanto però a Elce il clima è di grande
preoccupazione. «Un pezzo della nostra storia– dicono residenti e imprese – che sia allontana...».

Perugia

Card con sconti
per chi adotta
un animale
A pagina 9

LA FABBRICA DEL “SÌ“ RIPARTE ANCHE IN UMBRIA. PIÙ 25%

E FESTA
DI NOZZE SIA

Todi, il paradosso

Troppi eventi
in contemporanea
Centro in “tilt“
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L’intervista. Venerdì in concerto al Lyrick

Gubbio, è polemica

Allevi: «Io, Perugia
Assisi e... l’Estasi»

Dario Fo e Franca Rame
Il museo si farà a Pesaro
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