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L’85% delle aziende assumerà
Le stime 2016 nell’indagine di Gidp tra i direttori del personale. Le scelte sui contratti 

Cambi di poltrona

Rubattu sale in Iccrea
Le Pera in Philip Morris

Giuseppe Colotto, 51 anni, è il 
nuovo amministratore 
delegato di Grandi Salumifici 
Italiani. Ha lavorato in Rana, 
Kraft e Danone.
Stefano Crespi, 45 anni, ha 
assunto il ruolo di direttore 
generale del gruppo tessile 
Zucchi. Esperienze in 
Investimenti e Sviluppo. 
Leonardo Rubattu, 46 anni, è 
diventato direttore generale di 
Iccrea. Ha lavorato in Société 
Générale e Morgan Stanley 
Dean Witter.
Maurizio Carli, 57 anni, è 
stato nominato executive vice 
president worldwide sales di 
VMware, azienda informatica. 
Esperienze in Ibm. 
Marco Truffelli, 47 anni, ha 
ricevuto l’incarico di general 
manager del Verdura Resort 
Sicilia. Ha lavorato in Hyde 
Park Hotel Londra, The Town 
House Collection Scozia e 
Borgo Egnazia Puglia.
Paolo Le Pera, 43 anni, è il 
nuovo direttore HR Italia di 
Philip Morris. Esperienze in 
P&G, La Repubblica – 
Kataweb, Pfizer e Watson 
Wyatt.

a cura di Felice Fava
felicefavacor@hotmail.com
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Leonardo 
Rubattu e, 
sotto, Paolo 
Le Pera

La vicenda

l Secondo il 
sondaggio di 
Gidp, l’85% dei 
direttori del 
personale 
prevede di 
assumere nel 
2016. 
C’è da dire però 
che il trend 
positivo 
riguarda un 
campione 
particolare, 
visto che nel 
70% delle 
situazioni si 
tratta di 
imprese situate 
nel Nord Italia e 
che il 49% è 
una grande 
azienda con 
oltre 500 
dipendenti.

Due segnali forti di fiducia
vengono da chi, in azienda, ge-
stisce le risorse umane: diffusi
programmi di assunzioni e ap-
prezzamento della forma con-
trattuale prevista dal Jobs act.
Lo dice un’indagine condotta
tra i suoi iscritti da Gidp, asso-
ciazione di direttori del perso-
nale. Secondo il sondaggio
l’85% degli intervistati prevede
di assumere nel 2016 e, nel 69%
dei casi, lo farà utilizzando il
contratto a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti. C’è da
dire però che il trend positivo
riguarda un campione partico-
lare, visto che nel 70% delle si-
tuazioni si tratta di imprese si-
tuate nel Nord Italia e che il
49% è una grande azienda con
oltre 500 dipendenti, spesso
multinazionale (33%).

Anche la qualità delle as-
sunzioni fa pensare a un risul-
tato che porterà a un aumento
occupazionale. Il 42% di chi as-
sume, infatti, immetterà nuovi
lavoratori mai stati nell’azien-
da. Quasi tre volte di più di chi
(il 15%) si limiterà a stabilizza-
re lavoratori già presenti nel-
l’impresa. Il restante 28% assu-
merà facendo un mix di ex
precari e nuovi dipendenti.

«La percentuale di chi è
pronto ad assumere è molto
elevata — commenta il presi-
dente di Gidp Paolo Citterio —
e la scelta dei contratti a tem-
po indeterminato previsti dal
Jobs act prevale nonostante 
quest’anno il bonus assunzio-
ni della legge di Stabilità scen-
da dagli 8.060 euro del 2015
agli attuali 3.250, e che duri 
due anni anziché tre. Ciò si-

gnifica che le aziende stanno
assumendo perché hanno
commesse e non, come qual-
cuno temeva, solo per godere
di alte decontribuzioni per poi
licenziare quando queste si
fossero concluse».

Un’interpretazione che
sembra essere confermata dal
fatto che chi sa di avere solo
commesse temporanee non
approfitterà furbescamente

delle decontribuzioni assu-
mendo con false prospettive
di stabilità, ma che, per il 23%
(seconda percentuale più alta
nella scelta delle modalità di
assunzione) sceglierà i con-
tratti a tempo determinato.

I più ricercati (42%) nel 2016
saranno gli impiegati, seguiti
però a breve distanza (40%) da-
gli operai, a dimostrazione
che non è solo il terziario a ti-
rare. Abbastanza gettonati
(15%) saranno anche i quadri,
mentre la domanda di diri-
genti si ferma al 3%. Le prefe-
renze saranno poi principal-
m e n te  ( 3 9 % )  p e r  c h i  h a
un’esperienza sopra i tre anni,
seguiti da chi lavora da meno
di un triennio (28%). I neolau-
reati si dovranno invece ac-
contentare di una quota al 17%.

«Va tuttavia comunque se-
gnalato anche un risultato ne-
gativo, — sottolinea Citterio
— una percentuale del 6% di
direttori del personale che
prevede di utilizzare patti in
deroga per le assunzioni, al fi-
ne di aggirare la normativa e
mantenere la vecchia discipli-
na pre Jobs act».

Enzo Riboni
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Trovolavoro

Gli incarichi
Nuove nomine 
sul canale 
Economia del 
«Corriere» 
all’indirizzo 
www.corriere.it/
economia/
lavoro/

La Cantera di Barabino & Partners
Novecentocinquanta candidature (con laurea) per 15 opportunità
Per favorire la formazione e gli sbocchi di giovani leve 
che vogliano intraprendere il «mestiere» della 
comunicazione, Barabino & Partners ha creato il 
progetto Cantera, in cui i neolaureati, dopo un periodo 
formativo, cercano opportunità di introduzione al 
mondo del lavoro «vero». Il giovane neolaureato 
affianca partner e consulenti senior di Barabino & 
Partners. In 5 anni di vita del progetto, da Milano a 

Londra, da Roma a New York, da Genova a Berlino, 
Barabino & Partners ha formato più di 50 giovani. E circa 
il 95% dei partecipanti ha trovato occupazione stabile 
entro 90 giorni dalla fine del progetto. La selezione? 
Ogni anno arrivano oltre tremila candidature, di cui 950 
da neolaureati. Tra queste, sono selezionati circa 
quindici giovani. Candidature a info@barabinocantera.it.
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Nel Regno Unito
Un corso di inglese giuridico 
Come si diventa International Practitioners? Dal 2 al 5 
giugno a Londra Slig Education — formazione di 
avvocati, giuristi d’impresa, notai, magistrati e 
commercialisti — organizza un corso di inglese giuridico 
e diritto inglese accreditato per fornire ai professionisti 
strumenti e conoscenze per l’internazionalizzazione 
della professione (www.sligeducation.it).
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Per le inserzioni di Ricerca di Personale Qualificato rivolgersi a
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