
e Si riduce ia domanda di figure dirigenziali e di  professionalità tecniche 
=l. O Nei cantmi nove assunti 

Adele Lapertosa scita tendenziale del z , i ~ ~  del 
Maschio, lavoratore di  primo semestre zoo7 - spiega 

una impresa, non ne- Paolo D'Alessandris, ricerca- 
cessariamente con forInam tore del Cresme - va verifica- 
zione o affiancamento inter- ta, alla luCe della maggiore re- 
no, senza specia- golarizzazione dei lavoratori 
1izzazioni tecniche, non im- stranierie deicontrol1,i neican- 
porta se ma possi- tieri fatti tra l'agosto zoo6 e 
bilmentc con esperienza 2007. Di fatto ci sono stati 
nel sono queste l e  ibamila nuovi iscritti all'lnail 
caratteristiche che deve ave- in edilizia: non è detto siano 
re il lavoratore edile per le tutti nuovi lavoratori». 

previsioni di assunzione fat- do i dati del sistema Excelsior, 
che raccoglie le previsioni delle te pcr il 2007. 

lla fatto segnare imprese,sonoaumentatele en- 
una  tendcnziale trate di lavoratori (122.930), co- 
dell'occupazione del 2,10h, sì come le uscite (io7.i7o), ri- 
doPo il calo de] 2o06. E, spettoaglianniprecedenti,con 
quanto rivela il 3" Rapporto un saldo complessivo positivo 
sul mercato del lavoro nel dii-j.76olavoratori(+izo/o).Ladi- 

re- stribuzioneterritorialedelleas- 
alizzato da Obiettivo Lavo- sunzioniprevistcperil2oo7evi- 
ro cresme, e presentato la denziaunancttaprevalenzadel- scorsa settimana a Roma. ..................................................................... 

l'effetto emèrsione 

aziende, a] m en o st and o al 1 e Complessivamente, secon- 

Anno 

delle 

può far cantare vittoria, visto appannaggio 
che va interpretato alla luce 
della maggiore del di lavoratori extracomunitari 
lavoro nero avutasi grazie aí posto di chi va in pensione 
all'obbligo del Durc (docu- 1eareemeridionali.Inparticola- 
mento unico di regolarità con- re, le grandi aziende licenziano, 
tributiva) e ispezioni. «La cre- lemedieassorbonounquantita- 

L'iden t i ki t 
_ _ _ - _  - - 

Le caratteristiche principali dei lavoratori edili nelle previsioni di 
assunzione 

Nord - Ovest [ Nord-Est1 Centro - _  Sud ' Isole1 - _ - _  Italia 
Totale __ . ksunzioni - previsk nel 2007 

22.810 19.9% 124.370 [ 37.910 17.910 1122.930 
Immigrati 

34,5?¿ _ I __ 1' - 33,66/48,4%j-24,&~ - -_ __ - ___ _- - - 13,2961 - - __ 30,996 - - 
Maschi 

91,2% 1 87,lXr 91,3961 92,296' 89,0961 90,696 
Con meno di 29 anni 

41,60/0 30,396] 36,0%1 28,996' 26,0%1 31,3% 
Operai 
-_ 90,5% 1 85,84 -90,196; - 92,6% - - - L -  92,4%1 - Y0,6?4 
Con esperienza GI settore 

- _ _ -  

~- _ _  - 

- -  

_ _ _  - _ _ _  

r- - 
- __ - - 

- - 

_- - _.__ __ - __ I - 

57,4% 67,3%! 67,696L 74,4% 78,8961 69,4% - -  

I n  aziende fino a 9 dipendenti 
- - -1- - ____ - - . - __ - - 

su dieci di livello minimo 
tivoanalogoalle espulsionidel- Metà immigrati " 
legrandi, gli artigiani e le picco- 
lissime imprese crescono anco- 
rain misura sensibile, 
I livelli Rrofessionali 

contributo degli stranieri è 
tra i 

muratori qualificati e assiniila- 
ti. dove il 6 1 . ~ 0  è comunitario e 

I." 

(2'; un f e ~ o m e n o  Pero che i136,p0 extracomunitario, e so- 

una generale riduzione delle fi- lificati, dove cT; quasi la 
gure dirigenziali e di tipo inter- con il 50,70/o di comu,litari e il 
medio, e un forte orientamento 49,30/. di extracomunitari. A li- 
verso figure professionali di li- vello geografico la richiesta ; 

particolarmente vivace ia do- gioni centrali, doVC quasi un ja- 
manda di professionalità tecni- su due 2 extracomuni- 
che. Nelle previsioni delle im- tario. CLuantoalleprofessjonali- 
prese edili relative al 2007, le tàpiùtecniche,l'ingresso di ma- 
nuove assunzioni si sono con- nodopera straniera si rivela fon- 

sul livello di professionalità mi- insta]lazioni di iiripianti (3i,80/o) 
iiimo (operai e personale non e carpenteria (34,80/~). 
qualificato), per ii 9.30% sul iivel- Queste specializzazioni risul- 
10 tecnico (quadri, iinpicgati c tano di difficile reperimento 
tecnici) e solo per lo 0,10/0 Sul li- per oltre il 400/. dei casi, secon- 
vello più elevato (dirigenti). do ]e previsioni d e ] ] ~  imprese, 

Ci sono alcune professioni, ed il ricorso alla manqdopcra 
incuiladifficoltàdireperimcii- straniera varia tra il 34 e il 46 
toèmoltoaltae,spcsso,si tratta percento. 
di quelle in cui gli extracomuni- 
tari suppliscono alle difficoltà 
delle imprese, portandoun con- 11 SETlIMANALE 
tributo professionale specializ- Edilizia e Territorio 
zato in attività in cui gli italiani www.ediliziater~torio.iisoie24ore.com 
stanno sparendo per l'uscita dal Sul prossimo nuinero di Edilizia e 
lavorodellemaestrai~zepiù ail- Territorio: Fondi equity, in sei pronti 
ziane. a investire470milioni per leinfrastrutture 

emerge chiaran~nte.  Quello di prattutto tra i manovali noii qua- 

vello basso, mentre non appare maggiore soprat tutto nelle re- 

centrate dunque per il 90,6'/0 damentale per finiture (4&), 

.............................................................. 

................................................................ 


