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Truffe sulla Cig? La Regione pensa ai controlli
Repressione. Si sospetta che cassintegrati lavorino da casa: l’assessore Scavone chiede alla ministra Catalfo di potere
assumere ispettori del lavoro col 10% dei fondi del potenziamento dei Cpi. Reddito, tarda l’occupazione dei percettori
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Italia col termine “di -
vanista” prima si intendeva lo pseu-
dointellettuale da salotto, quello che
va nei talk show televisivi a spararle
su tutto e di più. L’avvento del Reddito
di cittadinanza ha poi creato una nuo-
va categoria sociale di “divanisti”, le
centinaia di migliaia di soggetti che
hanno preferito restare a casa a perce-
pire il comodo assegno fisso mensile
piuttosto che continuare a lavorare in
nero. Le parole del presidente dell’In -
ps, Pasquale Tridico, forse volevano
paragonare a costoro quelli che lui ha
definito gli imprenditori che non
hanno intenzione di riaprire «tanto
c’è lo Stato che paga la cassa integra-
zione». Paragonare gli imprenditori
colpiti dal “lockdown” a novelli “diva -
nisti” appare quanto meno azzardato
in questo momento. Vero è, però, che
anche nella categoria degli imprendi-
tori c’è chi senza farsi scrupoli ha ap-
profittato dell’emergenza sanitaria.
Non per stare comodamente seduto
sul divano, ma per lavorare di più a
spese dello Stato mentre tutti gli altri
erano costretti a stare fermi. Se ne so-
no accorti gli ispettori del lavoro di
Piacenza, città dove gli ispettori sono
in buon numero e i controlli li fanno a
dovere. Hanno scoperto che imprese
che avevano chiesto la Cig per i loro
dipendenti e che, quindi, dovevano ri-
sultare chiuse, in realtà lavoravano a-
lacremente, ma sui siti di e-commer-
ce. In pratica, i dipendenti in Cig con-
tinuavano a lavorare da casa, in smart
working. I controlli si sono poi estesi a
tutto il Centro Nord e nelle aree dove
gli ispettori del lavoro sono nelle con-
dizioni di operare. Scoprendo diverse
altre truffe del genere. Tant’è che l’Ugl
Sicilia, per voce di Filippo Virzì e Raf-
faele Loddo, componenti del comitato
Inail di Palermo, ha denunciato: «Lo
smart working si è insidiato dentro le
case dei lavoratori, da numerosi siti e
social di rilevanza nazionale appren-
diamo che vi sono dei dipendenti che
continuano a lavorare da casa, quando
in teoria gli stessi starebbero perce-
pendo la cassa integrazione, ovvero
un ristoro della loro retribuzione coi
soldi di tutti i contribuenti».

A questo punto ha voluto vederci
chiaro l’assessore regionale al Lavoro,
Antonio Scavone, che già ha dovuto
subire le polemiche sui ritardi nell’au -
torizzazione della Cig in deroga, salvo
poi scoprire che su 43.800 richieste,
più di 10mila sono errate, duplicate o
contenenti elementi che Scavone sta-
rebbe raccogliendo per valutare se vi
siano eventuali fatti da segnalare al-
l’autorità giudiziaria.

Fatti ben diversi dal malvezzo di cui
parla Tridico. Però per scovarli servo-
no i controlli. E in Sicilia è difficile far-
li, con gli ispettorati del lavoro ridotti
all’osso. Dei 300 dipendenti regionali
formati come ispettori del lavoro agli
inizi degli anni Duemila si sono perse
le tracce; della convenzione fra Regio-
ne e Ispettorato nazionale del lavoro
pure. Allora Scavone ha chiesto alla
ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo,
che nella conversione in legge del de-
creto “Rilancio” sia prevista l’autoriz -
zazione per la Regione siciliana ad as-
sumere ispettori del lavoro utilizzan-
do il 10% delle somme assegnate col
Bilancio 2019 dal governo nazionale
per reclutare personale destinato al
potenziamento dei Centri per l’impie -
go, misura pensata per trovare un la-
voro anche ai 500mila siciliani percet-
tori di reddito di cittadinanza. E che
durante il “lockdown”sono stati esen-
tati dall’obbligo di presentarsi per
sottoscrivere il Patto per il lavoro e

persino da quello di rispondere alle
proposte di un impiego. Per i “divani -
sti” altri tre mesi di assegno pagato
senza il rischio di dovere lavorare.

Ma anche per costoro adesso i mar-
gini di libertà si stringono. Lo stesso
Scavone ha chiesto a Nunzia Catalfo di
modificare nel dl “Rilancio” la norma
sulle assunzioni per i Cpi prevedendo,
per accelerare i tempi delle selezioni,
che le Regioni possano avvalersi di
Anpal Servizi e possano seguire pro-
cedure semplificate.

E a proposito di Anpal e di Reddito di
cittadinanza, il Rapporto dell’Agenzia
per le politiche del lavoro testimonia,
allo stato attuale e in parte anche per
colpa dell’emergenza sanitaria, il ri-
tardo nell’attuazione o addirittura il
fallimento del Reddito di cittadinanza
come misura di inserimento occupa-
zionale, ad un anno dal suo avvio. In
Sicilia, su oltre 500mila beneficiari,
solo 210.870 si trovano nel database
dell’Agenzia. Di questi, 51.978 sono
stati esclusi dall’obbligo del Patto per
il lavoro (8.287 rinviati ai Comuni per i
servizi sociali, 13.633 esonerati e

30.058 hanno abbandonato o si sono
rifiutati o sono stati esclusi). Quindi,
restano nel database solo 97.291 fami-
glie soggette al Patto per il lavoro con
158.892 componenti: di questi, ne sono
stati presi in carico appena 85.920 e
solo 321 si trovano in tirocinio. Dato
ben diverso dai 14mila assunti di cui
qualcuno aveva parlato tempo fa. An-
che perchè i soggetti realmente occu-
pabili sono davvero pochi: su 158.892
soggetti, di 80.213 non si conosce il ti-
tolo di studio e 529 non ne hanno nes-
suno, 9.505 hanno la licenza elemen-
tare, 47.722 quella media inferiore,
19.522 il diploma e 1.401 la laurea.
Quindi, quasi centomila al momento
non possono essere assunti per man-
canza del titolo minimo di studio o di
abilitazione tecnica professionale
previsti dalla legge.

In questa grave situazione siciliana,
c’è già comunque un bacino di 86mila
unità prese in carico su cui i “naviga -
tor” possono lavorare. Ma sono pochi.
Ecco che arriva opportuna l’iniziativa
di Scavone di accelerare il potenzia-
mento dei Centri per l’impiego. l

CON I COMMERCIALISTI

Accelerare fondi Ue
ok da Regione
a certificato revisori
PALERMO. Obiettivo pagamenti più
veloci per i beneficiari delle misure
Po-Fesr 2014-2020 grazie ad un accor-
do sottoscritto tra la Regione e la Con-
ferenza degli ordini dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili di Sici-
lia, che prevede l’istituzione di un e-
lenco di revisori legali che avranno fa-
coltà di certificare le spese nell’ambi -
to delle domande di pagamento a Sal
dei bandi relativi agli obiettivi temati-
ci 1 e 3 gestiti dall’assessorato Attività
produttive.

Il protocollo è stato sottoscritto al-
l’Ars, presso la commissione Ue, dal
dirigente generale del dipartimento
Attività produttive, Carmelo Frittitta,
e dal coordinatore della conferenza
degli ordini dei commercialisti, Mau-
rizio Attinelli, alla presenza dell’as -
sessore Mimmo Turano e del presi-
dente della commissione, Giuseppe
Compagnone.

«L’emergenza economica determi-
nata dalla pandemia e le difficoltà di
tante imprese - spiega l’assessore Tu-
rano - ci impongo di essere più sem-
plici nelle istruttorie e più veloci nei
pagamenti. Con l’ok delle autorità Ue
e di vigilanza e gestione dei fondi co-
munitari, sarà possibile avvalersi di
una long list di revisori legali idonei,
individuati dall’ordine dei commer-
cialisti, per la certificazione della spe-
sa a corredo della domanda di rimbor-
so presentata da un beneficiario delle
misure Po-Fesr 2014-2020. Contiamo
di imprimere una decisa accelerazio-
ne all’erogazione dei contributi».

La procedura di certificazione della
spesa sarà possibile grazie alla colla-
borazione con la Conferenza di tutti i
14 Ordini professionali dei Dottori
commercialisti ed Esperti contabili
della Sicilia che dovrà formare e ag-
giornare la long list, accessibile ai pro-
fessionisti iscritti al registro dei revi-
sori legali, in attività da almeno tre
anni con pregressa esperienza trien-
nale nella gestione/rendicontazione e
certificazione di programmi finan-
ziari a valere su risorse comunitarie
dirette o indirette. l


