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CANTIERI PNRR

Banda larga,le imprese
cercano 13mila tecnici
Per essere a regime
nel 2023servono
contributi a fondo
perduto per formazione,
accoglienza e macchinari

Banda larga,imprese a caccia
di 13mila persone per i cantieri
Bandi Pnrr
Mancano diverse figure:
escavatoristi,autisti,operai
generici e caposquadra
L'ipotesi al vaglio della rete
diimprese Anie è cercare
addetti nei paesi extra Ue
Cristina Casadei
Sei cinque bandi per cablare il paese,
sostenuticonifondidelPnrr,sonostati
chiusiin meno di un anno,adesso è il
momento di mettere letteralmente a
terrai5,5 miliardi diinvestimentiche
prevedono. Nel senso che servono
escavatoristi,operaigenerici,autistie
caposquadraperiniziareleoperecivili
discavo.Manonsitrovano.Leimprese
delsettore,riunite nelgruppoSystem
integratorTlcdiAnie,stannocosìipotizzando di portare una parte consistente dilavoratoridaipaesiextra Ue.
Un'operazione meno sempliç,e di
quantosipensiperchédvoglionoquasi
2omilapersone(19.600stimaAnie,per
la precisione).Tra12e13milasaranno
aggiuntiverispettoaquellechecisono
già nelle aziende,doveè partitaanche
un'operazionediriqualificazione dilavoratorigià presentisulle opere dvili.
La corposa partita è un po' una
summadituttiitemidelnostro mercato dellavoro:il disallineamento delle
competenze,lamancanzadilavoratori
toutcourt,itempipiuttostolunghiper
formarele persone non attiveosenza
competenze,laconcorrenzadovutaal-

la partenza di numerosi cantieri che
vanno da quelli del uo%aquellidelle
grandiinfrastrutture,isalarielatempistica da rispettare,le opere devono
infattiesserepronteentroil2026.Inun
contesto come questo,LuigiPiergiovanni,presidentedelGruppo System
IntegratorTlc diAnie,coinvolge nella
corsacontroiltempodellesocietà per
trovare le persone,il ministero dello
SviluppoEconomicoeil ministero del
Lavoroacuidice chiaramente:«C'è un
forte gap nellerisorse umanesulcammino della bandalarga».
lisottosegretariodelloSviluppoeconomico,AnnaAscani,riconoscecheoggi«percablarefPaeseabbiamobisogno
di professionalità che non d sono» e
proprio perquesto «stiamolavorando
conilMinisterodelLavoroperaccelerare il redutamento delle competenze.
Con il Ministeroeconle regionidstiamolavorando,perchéc'èbisognodiformazioneprofessionale».Inunincontro
svoltosiieriaRoma,acuihannopartedpatoi managerdidiversesodetàchesi
sonoaggiudicateibandiechedovranno
appaltarele opere alle imprese di rete,
Aniehaspiegatoinmanieraapprofonditasialeopere,siaifabbisognidirisorseumanechedimacchine.«Nellaprima
fasesitratta prevalentemente diopere
dvili,discavo,movimentazione terra,
copertura,chechiederanno8.250persone. Queste opere rappresentano il
42%deltotaleesonoquellechedpreoccupanomaggiormente»,continuaPiergiovanni.PerdiverseragioniInnanzitutto,«parliamodiunlavorochesifain
squadraogniteamèformatodaquattro
persone,escavatorista,operaiogenerico,autistaecaposquadra Bastachene
manchiancheunasoltantochelasquadraèazero»,osservallmanager.Inoltre
per formare questo tipo di lavoratori
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LE CRITICITÀ
Concorrenza,
tempi lunghi
per formare
le persone,
competenze
non allineate
e mancanza
di personale
servono sono tempi piuttosto lunghi.
Perunaddettoaimezzispecializzatisi
parladii2mesi,perunautistadilomesi,
perun operaiogenericodi6mesie per
uncaposquadradiu mesiPercompietareleopereentrolascadenzadel2o26,
«lenostreaziendedevonoesserearegimeconlesquadreentroil2023.Equindi
bisognacorrere».Ancheperchédsono
da risolvere altre criticità,come quelle
deimezzidoveAniestimachenonsolo
hannotempidiconsegnadidiversimesi, ma chiederanno investimenti per
500milioni,vistoche nontuttisaranno noleggiabili.Per non parlare degli
extracostidelmomento:«Inquestafaseoltre aitempilunghidiapprovvigionamento,gliincrementisu materialie
materie prime portanoaunextra-costo del16%perle infrastrutture direte»,dice Piergiovanni.
Tornandoalcapitale umano,lafase
attualedelmercatodellavoronon aiuta perchéstiamo parlandodi mestieri
che nonsonotraipiù attrattivi pergiovanienon.Icantieriperò devono partireé devonofarlo neitempigiusti.Per
uscire dall'impasse le società hanno
unarosadiproposteche,comedspiegaPiergiovanni,prevedediverse cose:
«Accordi bilateralicon paesiextra Ue
dove ricercare la manodopera che
manca,la possibilitàdirivederelalogica dei flussi per i contratti tic e metalmeccanici,confinanziamentiafondo perduto perl'accoglienza,laformazioneela messaallavorodirisorse non
formate e non produttive,ristori peri
rincari della filiera, finanziamenti a
fondo perduto peri mezzie perlaformazione delle persone,strumentiper
ridurre l'impegno del capitale circolante,la possibilità dieseguire inserimentidipersonalelegatialletempistichedelPnrrin mododagestirecorrettamentel'outplacement».
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Per aprire i cantieri della banda
larga,finanziaticon 5,5 miliardi
delPnrr,servono 13mila lavoratori
che non si trovano.Tantoche le
imprese valutano di cercarli nei
paesiextra-Ue.
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