
 

 

 
   Notizie dal territorio 95 09 dicembre 2021 

 

Le imprese marchigiane sono pronte ad assumere 39 mila lavoratori entro la fine di gennaio. 

Ma nel 40 per cento dei casi cercano professionalità di difficile reperimento.  

 

MARCHE, LE AZIENDE CHIEDONO COMPETENZE CHE NON TROVANO, 

IL MERCATO DEL LAVORO OFFRE PERSONALE CHE NON SERVE. 

 

Silenzi e Gregorini (Cna): “domanda ed offerta di lavoro continuano a non incontrarsi e le 

imprese rischiano di non riuscire a far fronte alla mole di lavoro che arriverà nei prossimi mesi, 

anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.” 

 

C’è la ripresa e le imprese marchigiane sono pronte ad assumere 39 mila lavoratori entro la fine di 

gennaio. Ben 21 mila in più rispetto allo spesso periodo del 2020. Ma solo in sei casi su dieci la 

richiesta delle imprese coinciderà con la creazione di nuovi posti di lavoro. Nel 40 per cento dei casi 

non se ne farà niente, perché i profili professionali disponibili non coincidono con quelli richiesti 

dalle imprese. Un paradosso che rischia di frenare la competitività e la produttività aziendale. Le 

aziende chiedono competenze che non trovano, il mercato del lavoro offre personale che non serve.  

Secondo il Centro Studi Cna Marche, che ha elaborato i dati Excelsior Unioncamere, alle imprese 

marchigiane servono soprattutto tecnici con elevata specializzazione, in particolare in campo 

informatico e ingegneristico. Figure che nel 50,6 per cento dei casi, sono considerate dalle aziende 

di difficile reperimento. I motivi? Nel 27,4 per cento la mancanza di candidati e nel 24 per cento la 

loro preparazione inadeguata. Inoltre operai specializzati e conduttori di macchine e impianti. 

Anche qui nel 44,2 per cento dei casi non se ne farà nulla per mancanza o per preparazione 

inadeguata dei lavoratori richiesti. Va meglio per gli impiegati e per gli addetti nel commercio e nei 

servizi.  Solo il 28,9 per cento è considerato di difficile reperimento. Assunzioni più facili per i 

lavoratori non qualificati. Appena il 17,4 per cento delle richieste resteranno inevase.  

“Domanda ed offerta di lavoro” affermano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario 

Otello Gregorini “continuano a non incontrarsi e le imprese rischiano di non riuscire a far fronte 

alla mole di lavoro che arriverà nei prossimi mesi, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. Le aziende accumulano ordinativi dall’Italia e dall’estero che non riescono a 

soddisfare. Se all’inizio dell’estate era prevalente la ricerca di addetti nel turismo, ristorazione e 

alberghiero, ora non è più cosi. A prevalere sono le offerte di lavoro nelle attività professionali, 

scientifiche e tecniche ad alto tasso di capitale umano ma il personale qualificato non si trova. 

Cosa fare? Intanto rilanciare l’attività di quattro istituti tecnici superiori delle Marche, che 

rappresentano uno strumento importante di qualificazione dei lavoratori favorendo l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro delle imprese marchigiane. E poi coinvolgere nell’attività dei Centri 

per l’impiego, non solo gli enti locali ma scuole, università e associazioni di categoria delle 

imprese, per costruire un mercato del lavoro a misura del sistema produttivo locale”. 

Tra i nuovi assunti il 79 per cento avrà un contratto a tempo determinato mentre il 16 per cento sarà 

assunto a tempo indeterminato e il 5 per cento come apprendista In tre casi su dieci le assunzioni 

interesseranno giovani con meno di 30 anni e l’11 per cento dei posti sarà destinato a personale 

laureato. Per il 35 per cento è richiesto un diploma di scuola media superiore, per il 21 per cento 

una qualifica o diploma professionale e per il 33 per cento dei casi non è richiesto nessun titolo di 

studio. 

 

Dalla Cna Nazionale: 



IL NUOVO DECRETO SULLE ENERGIE RINNOVABILI  

METTE KO GLI INSTALLATORI DI IMPIANTI 

 

Si complica il percorso di chi vuole esercitare l’attività dell’installazione di impianti da fonti 

rinnovabili. Il decreto legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, riporta le imprese alla normativa di 8 

anni fa, crea confusione e vanifica gli investimenti in formazione fatti da migliaia di imprenditori. 

L’allarme arriva dagli installatori di impianti di Confartigianato, Cna e Casartigiani che denunciano: 

“Il decreto legislativo doveva semplificare il quadro normativo in cui operano gli imprenditori. 

Invece lo si complica ancora di più, con disposizioni che hanno valore retroattivo addirittura dal 4 

agosto 2013 e creando un ingiustificato doppio binario per il riconoscimento della qualifica di 

installatore FER”. 

“Ci aspettavamo – sottolineano gli installatori di Confartigianato, Cna e Casartigiani– venisse 

finalmente chiarito il pasticcio normativo che intralcia da anni le nostre attività. Invece è accaduto il 

contrario, con buona pace delle nostre aspettative di semplificazione”. 

“In poco meno di un anno – spiegano – si è passati da una buona legge che delegava il Governo a 

semplificare la materia a questo decreto che riporta indietro di 8 anni la normativa riproponendo un 

clamoroso errore nella procedura, esercitando una discriminante nei confronti di imprenditori che 

avrebbero il diritto di vedersi riconoscere la dignità del proprio mestiere, e non recependo la 

disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Semplificazioni che aveva previsto a partire dal 1 

gennaio 2022 l’inserimento in visura camerale dei titoli di qualificazione degli installatori FER”. 

“Ora – concludono – chiediamo che a questi errori si ponga rapido rimedio con una modifica 

normativa per abrogare la nuova disposizione del Decreto legislativo 199/2021 e scrivere 

finalmente norme chiare e semplici per disciplinare la nostra attività”. 

 

Dalle Cna Territoriali: 

 

La Fita CNA ha predisposto uno stage formativo per diventare trasportatore conto-terzi e/o 

autista di pullman ora ricercatissimi causa autisti no vax  

 

TRASPORTO PERSONE E MERCI,  

PARTE UN CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

  

PESARO - Sono tante le imprese di autotrasporto che hanno chiuso i battenti a causa della crisi, e 

quelle che invece hanno resistito che invece sono alla ricerca di autisti. Tanta è anche la richiesta da 

parte di aziende pubbliche e private per autisti di bus e mezzi per trasporto persone a causa di molti 

conducenti che non si sono voluti vaccinare. Tanti anche quelli che, con determinazione, continuano 

con la voglia di realizzare un sogno, di affrancarsi nel mondo del lavoro autonomo attraverso un 

mestiere difficile ma che può dare molte soddisfazioni.  

 La Cna-Fita, assieme all’ente di formazione FormArt, ha predisposto un corso di formazione 

(della durata di 150 ore), utile ad ottenere l’abilitazione alla professione di autotrasportatore per 

trasporto in conto/terzi. Ma c’è una novità. Il corso è rivolto anche al trasporto di persone e dunque 

per l’abilitazione professione di autista di pullman.  

Il corso partirà nei prossimi giorni e dunque occorre affrettarsi per le iscrizioni.   

 Fita-Cna e FormArt aiuteranno gli aspiranti autotrasportatori e autisti ad acquisire l’abilitazione 

attraverso una scrupolosa formazione che sarà tenuta da esperti del settore.  

Alla fine del corso sarà tenuto un esame che consentirà l’accesso alla professione. 

 Il corso si svolgerà a Pesaro presso la Sede CNA in via Mameli 90.  

 

PNRR E FONDO COMPLEMENTARE, LA CNA PICENA PUNTA SULLE PICCOLE 

IMPRESE: «COINVOLGIMENTO INDISPENSABILE PER NON VANIFICARE LE 

OPPORTUNITÀ DELLA RICOSTRUZIONE» 

ASCOLI PICENO. 1 miliardo e 780 milioni di euro per un programma di rilancio da abbinare alla 

ricostruzione privata e pubblica post sisma. Sono queste le cifre previste dal Fondo complementare 



che andrà ad affiancare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del quale verranno 

stanziate importanti risorse da destinare all’area del cratere con l’obiettivo di dare ulteriore slancio 

alla ricostruzione. 

Due le macromisure di riferimento del pacchetto sisma, con 1 miliardo e 80 milioni di euro che 

andranno a sostenere i costi degli interventi relativi a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, 

mentre i restanti 700 milioni contribuiranno al rilancio economico e sociale dei territori feriti dai 

terremoti del 2009 e del 2016, quello che ormai 5 anni fa ha sconvolto le vite di migliaia di 

marchigiani.  

Tuttavia, tra i vari interventi previsti dal Fondo complementare, la CNA Picena ha individuato 

alcuni elementi che ad oggi rappresentano a tutti gli effetti delle criticità da risolvere quanto prima 

per non rischiare di compromettere l’efficacia di un provvedimento di questa portata, volto ad 

accelerare la ripresa economica e sociale in Abruzzo e, in particolare, nella nostra regione. 

«Rispetto a quello del 2009, per il quale sono già stati messi in campo importanti finanziamenti - 

ricorda Francesco Balloni, direttore della CNA Picena - il sisma del 2016 ha profondamente 

segnato, anche in termini demografici, l’Ascolano e il Maceratese. È necessario tutelare le esigenze 

dei piccoli comuni, che senza un adeguato sostegno rischiano di scomparire». 

A cominciare dalla rigenerazione urbana e territoriale oggetto della macromisura A, con i 325 

milioni sul piatto a costituire un’interessante opportunità delle imprese locali e che per questo 

motivo dovranno essere attribuiti facendo ricorso a una modalità di assegnazione congrua che 

consenta anche alle piccole realtà imprenditoriali di prendere parte alle gare di appalto. Discorso 

analogo per la valorizzazione energetica e il ricorso a fonti rinnovabili, interventi in cui dovranno 

necessariamente trovare spazio anche le piccole e medie imprese del Piceno, mentre una particolare 

attenzione dovrà essere riservata alla rifunzionalizzazione delle Sae per sopperire alla carenza di 

alloggi per gli operai e le famiglie direttamente coinvolti nella ricostruzione. 

Per offrire un contributo concreto alla ripresa economica in un periodo storico caratterizzato dalle 

difficoltà dell’emergenza sanitaria, gli interventi previsti nell’ambito del rilancio economico e 

sociale del territorio dovranno necessariamente essere calibrati per poter risultare alla portata delle 

piccole e piccolissime imprese, l’autentico cuore pulsante del tessuto produttivo del cratere: 

prevedere una soglia minima per gli investimenti a 100.000 euro rappresenterebbe un ostacolo 

insormontabile per gran parte delle nostre imprese. 

Consorzi, reti d’impresa e partenariato pubblico-privato dovranno inoltre risultare i punti di forza di 

un Fondo che sarà chiamato a compiere scelte forti anche in termini di premialità, con le misure 

alternative al credito d’imposta per il 2021 e il 2022, il Superbonus da estendere per l’area del 

cratere nell’ambito della Legge di bilancio e il calmiere per i costi di smaltimento di macerie e 

materie prime a rappresentare strumenti indispensabili da affiancare ai fondi del PNRR nell’ottica 

di una reale ripresa economica e sociale del nostro territorio. 

«L’ormai imminente stagione dei finanziamenti - avverte in conclusione Arianna Trillini, presidente 

della CNA Picena - non deve distogliere l’attenzione sulle progettualità dei comuni legate alle 

potenzialità della rete». 

 

 

 

 

 

 

                                                         


