
 

Non si ferma la corsa dei voucher: 1,2 milioni 

di ore in un anno 
di Stefano Scaccabarozzi  

La Cisl: vanno eliminati da settori come l'agricoltura e l'edilizia per evitare abusi e devono essere 

riportati all'origine.  

Un tasso di disoccupazione che dovrebbe confermarsi al 7 per cento con una leggera crescita 
del numero degli occupati. È questa la fotografia della situazione economica del lecchese fatta 
dalla Cisl Monza-Lecco al termine del 2016. Una fotografia che però non può non tener conto 
anche dei 675 lavoratori messi in mobilità per licenziamenti collettivi (4mila in 4 anni) e di ben 
1,2 milioni di ore di lavoro pagate attraverso lo strumento dei voucher. 

«Lecco – spiega Francesco Di Gaetano, referente per il mercato del lavoro della Cisl – è un 
territorio che risente meno del perdurare della crisi rispetto ad altri. Comunque non siamo 
sicuramente usciti dal tunnel, ci sono ancora situazioni di difficoltà. I dati dei centri per l'impiego ci 
dicono che c'è stata, su base annua, una crescita contenuta degli occupati nei settori del commercio 
(0,1%) e dell'artigianato (0,4%) e un calo in quello dell'industria (-0,5%) e, più marcato, nei servizi 
(-2,8%). Sicuramente ha contribuito la riduzione degli sgravi fiscali per le assunzioni: sono dunque 
rallentate le assunzioni a tempo indeterminato a vantaggio di forme più precarie». 

Intanto continua a crescere, anche nel lecchese, il ricorso ai voucher: con questa formula nel 
corso del 2016 sono state pagate nel nostro territorio ben 1,2 milioni di ore di lavoro, i 23,6% in più 
dello scorso anno quando erano state 982mila. Nel 2014 furono 540 mila e nel 2013 320 mila. Lo 
scorso anno nel lecchese i voucher sono stati utilizzati soprattutto nel settore del commercio e del 
turismo, e dalle cooperative. 

Una crescita figlia delle continue liberalizzazioni introdotte dal legislatore come spiega il segretario 
generale della Cisl Monza-Lecco, Rita Pavan: «siamo sempre stati contrari alle continue estensioni, 
per noi vanno eliminati da settori come l'agricoltura e l'edilizia per evitare abusi e devono 
essere riportati a essere strumento per far emergere il "nero" dei lavori occasionali. Come Cisl 
siamo anche molto preoccupati per una serie di abusi che riguardano le false partite Iva e le 
cooperative spurie. Oltre ovviamente al sommerso e al lavoro nero». 

Da domani intanto la Cisl Monza-Lecco terrà a Garbagnate Monastero il consiglio generale e il 6-7 
Aprile a Bosisio Parini il congresso in cui, oltre ad affrontare il tema del sostegno al lavoro e della 
disoccupazione giovanile, verrà riconfermato l'attuale gruppo dirigente. 

 


