Comunicato Stampa

09.02.2016

Mercato del lavoro

Rapporti di lavoro atipico nei settori sport, cultura e consulenza
Nell’ambito della ricerca sui rapporti di lavoro atipico in Alto Adige l’IPL | Istituto Promozione Lavoratori questa volta ha messo sotto la lente di ingrandimento due piccoli settori. Si tratta del settore “cultura e sport” che comprende il personale dei musei pubblici, biblioteche, impianti sportivi, parchi naturali e del settore “consulenza” che comprende personale di enti di ricerca quali Eurac, IPL e IRE, associazioni professionali e di categoria ed altri enti. A fine 2013 entrambi questi settori registravano 799 occupati.
Mentre il settore “cultura e sport” copre solo il 46,2% del proprio fabbisogno di personale con rapporti di
lavoro dipendente tipico, quindi con contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nel settore “consulenza” tale quota sale già al 57%, raggiungendo un dato superiore alla media. Quasi l’80% degli occupati nel settore “consulenza” dispone di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o
a part-time) rispetto al 62,7% nel settore “cultura e sport”, dato che segnala così il tasso più basso di tutto il pubblico impiego altoatesino.
Particolarmente significativa è la quota di occupati con contratti di lavoro fortemente atipici: nel settore
“consulenza” quasi il 5% svolge formalmente lavoro autonomo (lavoro a progetto o collaborazioni coordinate e continuative). Nel settore “cultura e sport”, invece, oltre il 14,3% degli occupati ha contratti di
tipo giornaliero, a chiamata o “altre forme occupazionali”.
Oltre ai motivi noti che portano a stipulare contratti di lavoro atipico (come ad es. sostituzione per maternità), nei settori “consulenza” e “cultura e sport” si individuano anche altre cause tipiche di queste
settori: basso grado di standardizzazione delle attività, svolgimento di progetti innovativi e pilota, necessità di specialisti e stagionalità di alcune attività nel settore “cultura-sport”.
“Complessivamente nel pubblico impiego accanto ad un nocciolo di occupati con una biografia professionale normale e stabile, ve ne sono altri caratterizzati da situazioni lavorative che portano alla precarietà”, spiega il ricercatore IPL Werner Pramstrahler che ha condotto lo studio sui rapporti di lavoro nel
pubblico impiego altoatesino assieme a Heidi Flarer.
“E’ comprensibile che, in certi settori, in certe attività oppure per particolari esigenze stagionali servano
specialisti con rapporti di lavoro temporanei”, concordano il presidente IPL Toni Serafini e il direttore
Perini. Situazioni di precarietà prolungata nel pubblico impiego sono però certamente da evitare. „Un
settore pubblico in grado di creare know-how e di mettere in opera progetti innovativi va senz`altro visto come valore aggiunto per la nostra provincia”, afferma Serafini. “Proprio per questo dobbiamo riflet-

AFI | Arbeitsförderungsinstitut
Landhaus 12
Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1
I – 39100 Bozen

IPL | Istituto Promozione Lavoratori
Palazzo Provinciale 12
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 Bolzano

T. +39 0471 41 88 30
F. +39 0471 41 88 49
info@afi-ipl.org - afi-ipl@pec.it
www.afi-ipl.org

Comunicato Stampa

09.02.2016

tere su come rafforzare questi ambiti, facendo diventare queste strutture vere e proprie strutture pubbliche modello.”
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Werner Pramstrahler (T. 0471 41 88 44, werner.pramstrahler@afi-ipl.org).
Lo studio completo può essere scaricato dal sito dell’Istituto: www.afi-ipl.org
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