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NEWS

BONUS CARBURANTE MODIFICATE LE REGOLE

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge 10 marzo 2023, n. 23, di
conversione del decreto Legge n. 5/2023, con disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di
sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare buoni carburante di importo non
superiore a 200 euro per lavoratore, senza che sia considerato reddito di lavoro dipendente, va fatto presente
che la legge di conversione ha escluso dall’esenzione i contributi previdenziali ed assicurativi che,
quindi, dovranno essere corrisposti dallo stesso datore di lavoro e dal lavoratore.

Questa è nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023.

Articolo 1

Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina
o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se
di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del
lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3
milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2
milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

Il cambio in corsa delle regole sul bonus carburante rende necessario effettuare ulteriori valutazioni per i
datori di lavoro. L’agevolazione introdotta quest’anno dall’articolo 1 del Dl 5/2023 era stata presentata, anche
nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, come semplice riproposizione della misura prevista nel
2022 dall’articolo 2 del Dl 21/2022, tanto da condividerne anche il nome.
Tuttavia, in sede di conversione del decreto, il legislatore ha deciso di ridimensionare la portata della
disposizione prevedendo la sola defiscalizzazione e non anche la decontribuzione per l’erogazione di buoni
carburante. Più precisamente, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati
ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è escluso dalla formazione del
reddito del lavoratore, ma non anche dall’imponibile contributivo.
La novità, che è chiaramente in deroga al principio di armonizzazione e unificazione delle basi imponibili
fiscali e previdenziali disposto con legge 153/1969, annulla il beneficio per le aziende e lo riduce per i
lavoratori (rimanendo la detassazione): in genere, a fronte dell’erogazione di 200 euro di bonus carburante,
bisognerà versare tra i 70 e gli 80 euro di oneri previdenziali, compresi quelli a carico del dipendente. Il che,
naturalmente, rende l’incentivo molto meno attraente rispetto allo scorso anno e rivaluta il ricorso ad altre
forme di welfare aziendale e fringe benefit.
Va ricordato che resta operativo il generale limite di esenzione - sia fiscale che contributivo - delle erogazioni
e compensi in natura fino a 258,23 euro nel periodo di imposta, comprese quelle dell’articolo 51, comma 4,
del Tuir. Tale plafond può essere utilizzato anche dai datori di lavoro che hanno offerto i buoni carburante
quest’anno nella convinzione di poter beneficiare del medesimo trattamento fiscale e previdenziale dello
scorso anno. In tale ipotesi il datore dovrà prestare particolare attenzione a non sforare il limite di 258,23 euro
cumulando buoni carburante con altre tipologie di fringe benefit.
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PRECISAZIONI INPS SULL’ESONERO CONTRIBUTIVO SULLA QUOTA A CARICO DEI
LAVORATORI

l’Inps ha fornito importanti chiarimenti relativamente all’esonero contributivo, sulla quota a carico dei
lavoratori, previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023.
In particolare, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS spetta:

· nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

· nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, quindi, non è soggetta all’applicazione dei
principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, che
non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di
regolarità contributiva.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico
dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore
di lavoro e dal lavoratore.
In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la
riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore
privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della Legge di
Bilancio 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della
dipendente.

(INPS circ. 7/2023)

ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN MICRO IMPRESA

L’INL affronta un quesito che riguarda la possibilità di procedere con l’adozione di un provvedimento di
sospensione, nel caso di una cd. micro impresa che occupa un solo dipendente, “in nero”, con violazione
prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.
Citando la norma, l’Ispettorato nazionale fa presente come il provvedimento di sospensione, per le ipotesi
operative collegate al lavoro irregolare, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore (in nero) risulti
l'unico occupato dall'impresa; ciò a tutela della cd. micro impresa.
Da tale asserzione, tuttavia, si rileva come detto favor sia riferito esplicitamente alle sole ipotesi di
occupazione di lavoratori irregolari, rimanendo invece praticabile il provvedimento di sospensione qualora
siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica (ex D.Lgs. n. 81/2008), quali
appunto la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l’adozione del
provvedimento cautelare.
La nota, in conclusione, specifica che qualora non venga adottato il provvedimento di sospensione, il
personale ispettivo dovrà comunque attivarsi con ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per
la sicurezza o per la salute dei lavoratori, disponendo nell’immediato l’allontanamento del lavoratore sino alla
sua completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

(INL nota n. 162/2023)
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APPROFONDIMENTI

CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER DISTACCO
TRANSNAZIONALE

Il D.Lgs. 136/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le
fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato
membro o in un Paese extra UE. In particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a), della citata norma prevede
l’obbligo di conservazione documentale, in base al quale, tra l’altro, il datore di lavoro distaccante, durante il
periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, ha l'obbligo di conservare, predisponendone copia
in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione
equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

A tale riguardo, con la circolare n. 1/2023, l’INL ha chiarito la natura della “documentazione equivalente”
prevista, considerando che altri ordinamenti potrebbero non avere in uso una comunicazione pubblica di
instaurazione del rapporto di lavoro. Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato
volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l'utilizzabilità di qualsiasi
documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come
antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

In particolare, l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato
membro di provenienza da parte del distaccante può essere considerata documento equivalente dato che,
se è vero che l’emissione del modello A1 può intervenire anche dopo l’inizio del distacco con efficacia
retroattiva, tuttavia la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede
l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla
data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del
contratto. Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1 consente ai prestatori di servizi di adempiere
all’obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e degli eventuali ritardi
correlati.

Ne consegue, secondo l’INL, che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che
distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello
Stato di stabilimento appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli
obblighi e sufficiente per impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata in
modo improprio.

AUMENTO EX TUR – INDICAZIONI INPS E INAIL

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50
punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che,
pertanto, con decorrenza dall’8 febbraio 2023, è pari al 3%.
Tale incremento produce alcuni effetti per i datori di lavoro; sia l’Inps che l’Inail sono, quindi, intervenuti, in via
amministrativa, per chiarire tali effetti.

Inps, circolare n. 17/2023
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso
del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall’8 febbraio 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non
subiranno modificazioni.
A decorrere dall’8 febbraio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9%,
sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.
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La decisione della Banca Centrale Europea comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili
come segue:

· nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8
dell’articolo 116 della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3%
maggiorato di 5,5 punti);

· la misura dell’8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b),
secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8;

· resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b, primo periodo) la misura della
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge;

· con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta
nella stessa misura dell’8,50% annuo.

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a),
della L. 388/2000, devono essere calcolate nella misura dell’ex Tur, mentre nell’ipotesi di evasione di cui
all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso
aumentato di due punti. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale
pagamento dei contributi e delle spese. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura
dell’interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del Tur scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la
riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due
punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse ex Tur è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1°
gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dall’8 febbraio 2023 continua ad applicarsi la riduzione
massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due
punti (7%).

Inail, circolare n. 5/2023
Dall’8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello
per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

· 9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
· 8,50% misura delle sanzioni civili.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall’8 febbraio 2023 sono determinati
applicando il tasso di interesse pari al 9,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i
piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di
presentazione dell’istanza.
Dall’8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all’ 8,50% nelle seguenti ipotesi:

· mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie;

· evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la
denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla
denuncia stessa;

· mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un
tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i
contributi e le spese. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00%, dall’8
febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del
premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui
all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).
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IL LAVORO AGILE - PROROGA AL 30 GIUGNO 2023 PER FRAGILI E GENITORI DI
UNDER 14

La legge di conversione del decreto Milleproroghe interviene sulla disciplina dello smart working in azienda:
arriva, infatti, la proroga fino al 30 giugno 2023 del lavoro agile per fragili e per i genitori di under 14 (a
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore) che
lavorano nel settore privato. Allo stesso tempo sono in vigore le norme strutturali sul lavoro agile, che
disciplinano l’accordo individuale e le modalità di comunicazione, e le regole introdotte dal D.Lgs. n. 105 del
2022. Occorre dunque fare chiarezza su obblighi, diritti, procedure e termini temporali per la corretta
applicazione delle regole da parte dei datori di lavoro.

lavoratori fragili

sono riconosciuti come fragil i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:

- del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992;

- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, ai sensi dell’art.3 comma 1 della medesima Legge n.104 del 1992. L’attestazione va fatta da parte
del medico di famiglia, che deve certificare le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento
dell’attività lavorativa in presenza.

N.B. I lavoratori fragili possono svolgere lo smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione

in godimento.

Genitori di under 14 - norma transitoria
La legge di conversione del decreto Milleproroghe stabilisce che i lavoratori del settore privato hanno diritto a
fruire della modalità di lavoro agile fino al 30 giugno 2023 se genitori di figli fino a 14 anni. Il diritto può essere
fatto valere a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione da rendere e che nel nucleo familiare non sia presente:

- altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attività lavorativa.

- altro genitore non lavoratore.
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N.B. A queste condizioni il regime del lavoro agile per i genitori di figli sotto i 14 anni può essere attivato
anche in assenza degli accordi individuali con l’azienda.

Genitori under 12 - norma strutturale

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2022, prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono
riconoscere una priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, qualora queste
richieste vengano presentate da lavoratrici e lavoratori che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- disabile in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992);

- con figli fino a 12 anni di età;

- con figli disabili; qualora il figlio abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge
n. 104/1992).

- assistente familiare (caregiver) di soggetto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o
degenerative, non sia autosufficiente (coniuge, altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
convivente di fatto, familiare o affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi di disabilità grave o di
titolarità di indennità di accompagnamento, un familiare entro il terzo grado).
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Tabella di sintesi per lo smart working

Tipologia di lavoratore Procedura smart
working Norma strutturale

Lavoratore subordinato Ordinaria SI

Lavoratore affetto da Covid-19 Ordinaria SI

Genitore under 12 Ordinaria SI

Genitore under 14 Semplificata No- fino al 30 giugno 2023

Lavoratore fragile Semplificata No- fino al 30 giugno 2023
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GREAT RESIGNATION: LE MOTIVAZIONI DEL FENOMENO E COME AFFRONTARLO

In Italia la Great Resignation, le dimissioni volontarie dal posto di lavoro, non accenna a diminuire e anzi
prosegue con numeri sempre maggiori. Tra le motivazioni del fenomeno, un miglior equilibrio vita-lavoro. Le
aziende possono affrontarlo con strumenti di Retention e processi innovativi di Recruiting.
Il fenomeno della Great Resignation, cioè i lavoratori che decidono di rassegnare le dimissioni dal posto di
lavoro, inizia ad essere significativo dal periodo post pandemico.
Il secondo trimestre del 2021 aveva registrato un +37% di dimissioni volontarie rispetto al trimestre
precedente dello stesso anno.
Nei primi nove mesi del 2022, secondo le rilevazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono
state rassegnate oltre 1,6 milioni di dimissioni con una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021,
quando ne erano state rassegnate 1,3 milioni.
Il fenomeno, quindi, non accenna a diminuire, anzi i numeri raccontano di un trend in aumento, che riguarda
sia uomini che donne e che, con una frequenza sempre maggiore, decidono di lasciare l'azienda senza avere
un'altra offerta lavorativa.
Il mercato del lavoro è sicuramente più dinamico e le opportunità più numerose, ma le ricerche fatte fino ad
oggi concordano sul fatto che la pandemia ha creato la necessità nelle persone di avere un maggior
equilibrio tra vita lavorativa e professionale. Numerosi lavoratori hanno quindi ripensato il proprio stile di vita
rivedendone priorità e valori.
Il Job Hopping
In questo scenario, si inserisce il Job Hopping, che possiamo tradurre come il “saltare da un lavoro all'altro”.
Questo fenomeno è più diffuso tra i millennial, che lo utilizzano per avere stipendi più alti in organizzazioni
che assicurino una migliore work life balance.

Le principali motivazioni

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il cambiamento di azienda non è solo una questione economica.
La difficoltà delle organizzazioni nel comprendere che cosa spinge i propri dipendenti a dimettersi ha dato il
via a numerosi studi sul tema.
Le principali cinque motivazioni possono essere riassunte nelle seguenti:
1) Bad boss. Responsabili che non vengono riconosciuti come punto di riferimento per la crescita
professionale e lo sviluppo delle competenze tecniche e manageriali.
2) Better work life balance. Il buon bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata. L'importanza data al proprio
tempo libero e il non essere più disposti a sacrificarlo.
3) More meaningful and motivation work. Il contenuto del lavoro che deve essere più stimolante e più in linea
con le aspettative del ruolo professionale.
4) Flexible hours. Maggiore flessibilità oraria e focalizzazione sul raggiungimento di obiettivi. Possibilità di
svolgere l'attività a distanza in Full o Smart Working.
5) Higher pay. Retribuzioni competitive sul mercato che rispecchino seniority e competenze acquisite.

Una delle più importanti sfide, che devono affrontare oggi le organizzazioni, è quella di creare posti di lavoro
di qualità, con ruoli ricchi di significato, possibilità di imparare e crescere umanamente e professionalmente,
buona remunerazione e un buon clima aziendale.

Le risposte delle organizzazioni passano da processi di Recruiting innovativi e piani di Retention competitivi.

Il recruiting

Il processo di selezione è andato incontro a diversi cambiamenti nel corso degli ultimi anni, a partire dai
canali di ricerca dei candidati per arrivare alle fasi di selezione a cui sottoporli.
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I canali di ricerca

In passato la ricerca del personale iniziava con la pubblicazione del profilo su quotidiani, in Università oppure
assegnando l'incarico a società specializzate in questa attività.
Con l'arrivo del web sono apparse sui siti delle aziende le sezioni ‘lavora con noi' e sono nati portali
specializzati nel mettere in contatto chi sta cercando lavoro con chi cerca idonei candidati da inserire nelle
organizzazioni.
Dall'arrivo dei Social Network ogni giorno avvengono milioni di interazioni destinate al mondo professionale
per far incontrare domanda ed offerta; a partire dal Social che per eccellenza è dedicato al lavoro: Linkedin.
Oggi i Company Site e i Social che rappresentano le aziende sono una vetrina curata in cui le persone, prima
di candidarsi, intercettano i messaggi valoriali e culturali che l'organizzazione vuole esprimere.

La talent attraction

A prescindere dal canale di ricerca utilizzato, la dinamica era sempre la stessa cioè l'azienda cercava il
candidato più idoneo da inserire, offrendo possibilità di carriera e retribuzioni adeguate alle attività da
svolgere.
Le aziende oggi hanno cambiato questa logica passando dal cercare le risorse migliori all'attrarle.
Le nuove generazioni cercano nelle aziende un luogo dove stare bene e potersi realizzare.
Le Job Description sono più accattivanti, non basta descrivere in maniera coinvolgente la posizione, ma è
necessario far respirare la cultura aziendale alla prima lettura.
Una buona work life balance, orari flessibili e smart working, opportunità di crescita, buon clima e valori in cui
ritrovarsi, sono alcuni delle caratteristiche ricercate da chi si affaccia al mondo del lavoro.
La sfida delle aziende diventa duplice, da una parte attuare una valida strategia di Employer Branding
comunicando con efficacia le proprie qualità e il proprio valore e dall'altra implementare internamente quei
processi che consentano l'attuarsi delle aspettative dei candidati.

La candidate experience

Anche il processo di selezione ha subito importanti cambiamenti.
Le aspettative dei candidati sfidano la capacità di attraction delle aziende. Non è più solo l'azienda che
seleziona il candidato ma anche quest'ultimo che seleziona l'azienda. Si passa quindi dal colloquio di
selezione tradizionale ad un colloquio di ingaggio, con recruiter preparati e un processo di selezione snello e
innovativo.
Iter di selezione più veloci, efficaci e meglio strutturati: è importante scegliere i giusti riferimenti interni, non
sottoporre i candidati a più di 3 step e far sì che i responsabili, oltre che il ruolo, esprimano il clima all'interno
del team.

La tecnologia aiuta e supporta le aziende in questo senso, dai contatti via Social per organizzare i colloqui ai
video, richiesti dai recruiter unitamente ai CV, per fare una prima scrematura. Soprattutto post pandemia, i
colloqui iniziali, vengono svolti per lo più da remoto, consentendo di velocizzare e snellire processo e tempi.
Al colloquio da remoto seguirà il colloquio in presenza dove i candidati saranno sottoposti a prove pratiche
che simuleranno le attività che dovranno gestire rendendo così più completa la valutazione della risorsa.

Lo scenario di mercato, la nuova cultura di approccio al lavoro e le innovazioni tecnologiche hanno dunque
modificato sia la fase preliminare di ricerca che quella vera e propria di selezione delle risorse.
La talent attraction è la nuova parola chiave del Recruiting ai tempi odierni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti
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Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

consulentilavoro@finpronet.com
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