
Secondo il Cresme nel 2007 queste figure hanno coperto il 32% dei quasi 100mila ingressi 

Assunzioni, prevalgono i muratori 
~ 

Per idraulici, impiantisti e falegnami netta preferenza agli italiani - Saldo occupazionale: +12% 
risulta particolarmente alta, meridionali. Dei circa 
che gli extracomunitari sup- 123mila nuovi ingressi previ- 
pliscono alle difficoltà delle sti, il 90,696 è di sesso ma- 
imprese, portando un contri- schile, il 90,4% operai, con 
buto professionale specializ- punte del 92% nel Meridio- 
zato in attiviti, in cui gli ita- ne, il 30,9% straniero, soprat- 
liani stanno sparendo per tutto ai Centro, dove quasi 
l’uscita dal lavoro delle mac- Un kivoratore SU due è extra- 
stranze più anziane. si può comunitario. L‘eth dei lavo- 
notare il contributo degli ratori è sempre nieno impor- 
stranien tra i muratori quali- tante e diminuiscono le as- 
ficati e assimilati, dove il sunzioni previste di giovani 
63,570 è comunitario e il con meno di 29 anni (31,3% 
36.5% extracomunitario, e nel 2007 contro il 33,6% del 
soprattutto tra i manovali 20061, preferiti soprattutto 
non qualificati, dove c’è qua- a1 Nordovest (41,6%). 
si la parità con il 50,7% di Quanto alla tipologia con- 
comunitari e il 49.3% di ex- trattuale, calano le assunzio- 
tracomunitari. Quanto alje ni a tempo indeterminato 
professionalità piu tecniche, che ormai si collocano al 
l’ingresso di maiiodopera 54,896, contro il 57,6% del 
straniera si rivela fondamen- 2006. I contratti a tempo de- 
tale per finiture (46%). instal- terminato rappresentano or- 
lazioni di impianti (31 $%) e mai un terzo della nuova 
carpenteria (343%). Queste occupazione (il 33,392 con- 
professionalità risultano, in tro il 30,5% del 2006), men- 
generale, di difficile reperi- tre i contratti di apprendista- 
inento per oltre il 40% dei to diminuiscono lievemente 
casi, secondo le previsioni all’ I I 1 1,4%1 del 
delle imprese, e il ricorso 20061, e le altre forme con- 
alla manodopera straniera va- trattUdi (inserimento e ai- 
ria tra il 34 e il 46 per cento. tro) quasi raddoppiano la 
Sono invece nettamente pre- propria presenza dallo OS% 
valenti gli italiani e i comuni- del 2006 allo 0,9% del 
tari per quel che riguada 2007. La tipologia di con- 
I’arnministrazione contabile tratt0 tenVoraneo maggior- 
(97,3%), le segretarie mente utilizzata in edilizia 
d’azienda (95%) e i tecnici dtlrûnte il 2006 6 Stata quel- 
di costruzione (94,196). la dell’apprendistato con il 

l a  ripartizione 28,7%, seguito dal tempo 
I,a distribuzione territoria- determinato (20,2%). s 

per il 2007 evidenzia una PAGINA A CUHA DI 
ADELE LAPERTOSA netta prevalenza nelle aree 

le delle assunzioni previste ------------ ___....._.._.. l.”._l...”“~”^_. 



Extracomunitari nel territorio 

FONTE: UNIONCAMERE-MINISTERO OEL LAVORO, 
SISTEMA /NFORMATlVO EXCELSIOR. 2007 

I TECNICI SONO ANCORA MADE IN ITALY 
.i e figure professionali assunte nei 2007 in base alla provenienza 

....... 
Manovali non qualificati e assimilati 12.490 (50,7) 12.130 (49,3) 
Installatori di impianti elettrici ed 11.510 (84,8) 
elettricisti 2.070 (15,2) 

Idraulici, installatori di tubazioni, gas (83,4) 2,010 (16,6) 
condizionamento 
Carpentieri, montatori edili falegnami 6.250 (65,2) 3.340 (34,8) 
Conduttori . macchine mov. terra 4.010 (65,8) 2.080 (34,2) .- 

Segreteria azienda 4.330 (95) 230 (5) 
Tecnici costruz. 4.000 (94,l) 250 (5,9) 
Amm. contabile ~ 3.630 (97,3) 100 (2,7) 
Conducente camion 2.640 (74,2) 920 (25,8) 
... Pavimentatori parquettisti ~ 970 (59,9) 650 (40,l) 
Pittori, stuccatori 750 (54) 640 (46) 
Altri op. specializzati 1.700 (66,7) 850 (33,3) 

60.960 36.900 

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

FONTE: UNIONCAMERE-  IN IS TE RO OEL LAVORO, SISTEMA /NFORMATIVO EXCELSIOR. 2007 

Al SUD Pl@ POSTI DI MUORO 
È il Sud con le sue 37mila nuove unità a 
guidare la classifica delle macroaree 
geografiche per le assunzioni nel 2007 - 
Nel Mezzogiorno si prevedono 37mila 
nuovi ingressi. Ma se si guarda 
all’incidenza percentuale degli immigrati 
tra i neoassunti il Centro risulta a l  primo 
posto con ben il 48% delle assunzioni 
dedicate a stranieri extracomunitari. 



OSSE RWATO RI0 FE NE AL-U IL 

Extracomunitari, nelle città sono il 30% 
edilizia italiana parla sempre più straniero. La per- 
centuale dei lavoratori immigrati nel settore è infat- 

ti in continua crescita, tanto da essere arrivata al 35% in 
alcune città. Non solo. TI Durc ha contribuito all’emersio- 
ne del nero e delle irregolarità, ma ha anche “stimolato” 
nuovi escamotage per aggirare l’iscrizione alle Casse 
edili, facendo esplodere i contratti part-time e spingendo 
molti lavoratori dipendenti a diventare autonomi, apren- 
dosi la partita h a .  E questo i l  quadro tratteggiato dall’Os- 
servatorio Feneal-Cresme delle aree metropolitane sul 
lavoro in edilizia, di cui sono stati anticipati alcuni dati la 
settimana scorsa a Roma. Questo è il  primo Osservatorio 
basato sui dati forniti dalle Casse edili: saranno inonitora- 
ti i dati su occupazione, sicurezza, regolarita di imprese e 
lavoratori, andamento del mercato, di 12 Province rnetro- 
politune. Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, 
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. 

Stranieri: la loro percentuale nel corso degli ultimi due 
anni è decisamente cresciuta, ora rappresentano più del 
30% della manodopera impiegata nei cantieri. In partico- 
lare, in base ai primi dati sii quattro realtà dell’Osservato- 
rio, i lavoratori immigrati iscritti alle Casse edili sfiorano 
a Milano il 4010, a Torino e Genova superano il 3596, 
mentre a Bologna sono quasi i l  34% (si veda la tabella). 
L’immigrazione in edilizia si conferma essere soprattutto 
un fatto che riguarda il Centro-Nord mentre al Sucl l a  
percentuale complessiva si attesta sul 24,í per cento. 

I1 Durc ha senz’altro contribuito, in questi due anni 
circa di applicazione, a far venire fuori larghe sacche di 
sonmerso. Tuttavia, molte imprese hanno trovato il mo- 
do di aggirare comunque l’iscrizione alle Casse edili. 
&’è stato Lin boom dei contratti part-time - ha spiegato 
Giuseppe Moretti, segretario Feneal - prima inesistenti 

FONTE: OSSERVATORIO FENEAL-UlL I 
n edjlizia. Solo a Roma, quest’anno ce ne sono cinquemi- 
a». E anche aumentato il ricorso alla partita Iva. «Abbia- 

mo saputo - prosegue - che diversi imprenditori spingono 
i loro dipendenti, assunti a tempo indeterminato, a diven- 
tare lavoratori autonomi, aprendo imprese individuali in 
modo da pagare solo i contributi Tnps e Inail». 

La sicurezza 
Nel 2007 sono stati 189 i morti per incidenti sul lavoro 

in edilizia. Meno del 2006, ma comunque troppi, I sinda- 
cati confederali Fillea, Filca e Cis1 hanno indicato una 
serie di misure da adottare per fermare questo tragico 
bollettino. Tra queste il rafforzamento dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza territoriale, l’introduzione 
di una “patente a punti” per le imprese, quale norma per 
l’accesso alla professione di imprenditore edile, collegata 
a un sistema di verifica di mantenimento dei requisiti nel 
tempo, pari contribuzioni per i lavoratori autonomi e 
dipendenti, e maggiore formazione e prevenzione per la 
diffusione della cultura della sicurezza. 


