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LA CRISI» 

:o dell'assemblea di Manageritalia a Napoli In cui si èfatto il punto sulla crisi e i licenziamenti nel settore 

a colpisce an
che i manager. Allarmanti i da
ti emersi nel corso dell'ultima 
assemblea del comparto orga
nizzata a Napoli da Manageri-
talia nella quale si è fatto il pun
to sugli strascichi che l'attuale 
congiuntura economica porta 
con sé e su quei pochi barlumi 
di speranza per un futuro che 
sia effettivamente in ripresa. 
Solo nel 2012 in Campania so
no stati licenziati, o sono usciti 
con accordo consensuale, dal 
mondo del lavoro 264 mana
ger, più di 13mìlain tutta Italia. 

Secondo le analisi portate 
avanti da Manageritalia in una 
nazione che ha già un forte ri
tardo nell'impiego dei mana
ger, quella della Campania è 

"L'economia della regione -
spiegano in un documento -
presenta una serie di pecche 
che in tempi dì crisi si accen
tuano frenandolo sviluppo. La 
prima è la scarsa presenza ma
nageriale, un gap che in 
un'economia sempre più glo
bale e competitiva pesa». Una 
realtà purtroppo evidenziata 
anche dai numeri 

Imprese, così la Campania 
perde 264 dirigenti all'anno 
L'allarme di Manageritalia: «In regione sono appena 2 ogni mille dipendenti 
Senza queste figure in azienda è impossibile attuare strategie di crescita» 

genti su 124mila (2% del tota
le). «Un deficit - spiegano da 
Manageritalia - ancor più lam
pante se misurato rispetto al 
numero di dirigenti ogni cento 
dipendenti. Lamediar 

le è 0,84, quindi meno di un di
rigente ogni cento dipendenti 
[a fronte di Francia e Germania 
che ne hanno 3 ogni 100) men
tre la Campania ha lo 0,2 per 

Più incoraggiante la situazio
ne provinciale: ai primi posti 
c'è Napoli con 1.577 dirigenti 
seguita da Salerno con 332 diri
genti. I comparti in cui trovano 
maggiore spazio sono i traspor
ti e le costruzioni. Interessante 

; femminile perché 
a livello nazionale 

le quote rosa siano basse ri
spetto ad altri Paesi, a Salerno 
le donne rappresentano quasi 
il 13% del comparto, davanti 
anche a Napoli e surclassando 
l'intero dato campano [poco 
più del 9%). «L'economia della 
regione e della città - dice Ros
sella Bonaiti, presidente Mana

geritalia Napoli - già deboli 
strutturalmente, stanno mo
strando ulteriormente la corda 
dopo questi interminabili anni 
di crisi. Sappiamo tutti della 
moria di imprese, maabbiamo 
bisogno che le tante e virtuose 
realtà imprenditoriali trovino 
modalità per competere effica
cemente grazie a una gestione 
manageriale e alla capacità dì 

que collaborando per aggredi
re i mercati nazionali e globa
li». 

sembra essere il potenziamen
to dei servizi managerali per af
frontare al meglio le sfide in 
azienda e per affiancarli nella 

"Come noto - aggiunge Bonaiti 
- la crisi aumenta la disoccupa-

mento. Tentiamo di supporta
re i manager a livello o 
tuale in uscita e in entrata, nel
la definizione dei nuovi incari
chi sempre più spesso fuori re
gione o all'estero». Sono infatti 
le pmi le realtà a cui si guarda 
con maggior speranza. «In que
sto senso - conclude Bonaiti -
possono aiutare i recenti incen
tivi del ministero del Lavoro, 
che destinano un bonus da 
28mìla a 5mila euro alle azien
de che inseriscono dirigenti o 
quadri al momento disoccupa
ti con contratto da dirigente o 
con una collaborazione a pro
getto. Massima flessibilità e un 
forte risparmio sul lavoro per 
aiutare le pini a dotarsi di risor
se manageriali oggi indispensa
bili per competere e crescere. 

Carmen Incisivo 

nager licenziati nel corsodel 2012. 

I BANDI 

Posti negli enti 
e negli ospedali 
Le opportunità 
occupazionali 

Concorso Cnr a Napoli. L'istitu
to Motori del Consiglio nazio
nale delle ricerche istituto mo
tori ha bandito una selezione 
pubblica per l'assunzione con 
contratto a tempo determina
to dì un collaboratore tecnico 
di sesto livello nella sede di 
Napoli. Il contratto avrà la du
rata di 1 anno, eventualmente 
fino a un massimo dì cinque 
anni. Il termine per la presen
tazione delle domande è fissa
to all'I luglio. Copia integrale 
del bando è disponibile su in
ternet all'indirizzo: www.urp. 
cnr.it cliccando sulla sezione 
"Fonnazione e lavoro". 
Assunzioni per Infermieri. 
L'Azienda per i servizi sanitari 
n. 2 "isontìna" dì Gorizia ha 
bandito un concorso pubbli
co, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indetermi
nato di sei posti di collaborato 
re professionale sanitarie 
fermiere. Il termine per pre 
sentare domanda scade l'I lu 
glio. Il testo integrale del ban 
do è stato pubblicato nel Bol
lettino ufficiale della regione 
Friuli-Venezia Giulia numero 
20 del 15 maggio e sul sito in
ternet http://portale.ass2.sa-

Opport unità a PI sci otta. Il Co
mune cìlentano dì Pi sci otta 
ha bandito un concorso pub
blico per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di 
istruttore tecnico, con contrat
to part time di 12 ore. Per l'am
missione alle selezioni è ri
chiesto il diploma di scuola 
media superiore. Le domande 
devono pervenire entro le 12 
del 17 giugno. Possono essere 
consegnate a mano al Proto
collo del Comune, spedite per 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno (tenendo conto che 
non farà fede il timbro posta
le) oppure inviate tramite j 
sta elettronica certificata. Il 

.pisciotta.sa.it. Ulti 
riori informazioni possono e 
sere richieste in Comune al ri 
capito telefonico 0974973035, 
dal lunedì al venerdì dalle 
10.30 alle 12,30. 

Un patto per sostenere lo sviluppo 
Fonditalia e Sinalp siglano un'intesa per fornire assistenza e nuovi servizi 

"Governo Letta: prospettive 
per il lavoro". È stato questo 
l'argomento trattato nel corso 

dall'Ordine provinciale dei 
consulenti del lavoro, presie
duto da Alberico Capaldo, in 
collaborazione con Fondita
lia. Nel corso della giornata di 
studi sono stati affrontati vari 
temi, soprattutto quelli relativi 
alla formazione del personale. 

Non sono state però trala
sciate anche altre importanti 
problematiche, come l'ingres
so nel mercato del lavoro, la ri
forma delle professioni e la for-

• ie delle risorse umane. 

quello di rendere note tutte le 
novità che negli ultimi tempi 
stanno prendendo forma nel 
campo della formazione, dove 
è leader Fonditalia, il Fondo 
interprofessionale promosso 
dalla Confederazione datoria
le FederTerziario (Federazio
ne Italiana del Terziario, dei 
Servizi, del Lavoro Autonomo 

giana) e dalla Confederazione 
sindacale Ugl (Unione genera
le del lavoro) attraverso uno 
specifico accordo interconfe-
derale che riguarda tutti i set-

compreso 
quello dell'agricoltura. 

Proprio in Campania si regi
stra une delle percentuali dì 
adesioni maggiori della azien
de a Fonditalia, con oltre il 17 
percento. E in questo contesto 
è stata presentata anche la si
nergia che si è venuta a creare 
tra il Fondo e il Sinalp, la Con
federazione sindacale nazio
nale autonoma dei lavo ratori e 
dei pensionati. «(Abbiamo sti
pulato un accordo - ha spiega
to il segretario provinciale, 
Claudio Pisapia - con Fondlta-
liae i consulenti del lavoro, per 
dare assistenza ai dipendenti e 

servizi alle imprese». 
Numerosi e ricchi di spunti 

D regi-
dell'incontro. 

Al meeting hanno infatti preso 
parte, tra gli altri, Vincenzo 
Saiitagata, componente del 
eda di Fonditalia, Rossano Fe
sta, direttore Direzione territo
riale del lavoro, Lorenzo Ioele, 
docente di Diritto del lavoro 
dell'Università dì Salerno, Pa
squale Visconti, consigliere 
dell'Ordine provinciale degli 
avvocati di Salerno e Mario Vi-
tolo, consulentedel lavoro. 

Gaetano de Stefano 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

Efficienza e risparmio energetico 
Al via il corso di progettazione 

Inizia ogg alle 9 presso la sede 
dell'Ordine degli ingegneri della 
provincia di Salerno il corso di 
Progettazione impianti termici, 
di condizionamento e per la 
produzione combinata di ener
gia termica, frigorifera ed elettri
ca, organizzato dalla Commis
sione impianti (presidente Ma
riano Acone) dell'Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Sa
lerno (presidente Vincenzo Cor-
radino) con la Commissione 
Energia (presidente Rocco Car
fagna) e con il patrocinio del 
Collegio dei periti industriali. 
Presidente del corso è France
sco De Martino, referente consi-

gliereèAntonioMasturzo. 
Lo scopo del corso è quello di 

formare tecnici della progetta
zione di impianti termici, di 
condizionamento e per la pro
duzione combinata di energia 
termica, frigorifera ed elettrica 
per il soddisfacimento dei fabbi
sogni elettrici e termici degli edi
fici, alla luce dell'attuale quadro 
legislativo in materia di rispar
mio ed efficienza energetica. 

Il corso è rivolto a laureati, di
plomati, tecnici, esperti di ri
sparmio energetico, manager e 
tecnici di aziende. La durata 
complessiva del corso è di 58 


