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Working Lives Research Institute 

Il Working Lives Research Institute (WLRI) è un centro di ricerca e di insegnamento all’interno 
della facoltà di scienze umane e discipline umanistiche della London Metropolitan University. 
L’istituto WLRI, impegnato nel sociale, si occupa di ricerche teoriche e applicate inerenti tutti gli 
aspetti della vita lavorativa, sottolineando l’importanza dell’eguaglianza e della giustizia sociale. 
L’istituto realizza ricerche per conto dei sindacati e opera in collaborazione con questi ultimi. Le 
ricerche più recenti si sono occupate del lavoro precario, della sanità e della riorganizzazione dei 
servizi pubblici, del dialogo sociale nell’ambito del settore delle pulizie a contratto in Europa, dei 
lavoratori immigrati e di quelli distaccati. Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
www.workinglives.org. 
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Introduzione  
L’EPSU ha incaricato il Working Lives Research Institute di condurre un progetto di ricerca 
finalizzato ad analizzare le procedure adottate dai datori di lavoro operanti nell’ambito dei servizi 
pubblici per l’assunzione e la formazione di giovani lavoratori. L’obiettivo era quello di presentare e 
illustrare la ricerca nonché di stilare una serie di raccomandazioni per l'intervento da parte degli 
affiliati dell'EPSU a livello nazionale, nonché di individuare iniziative da prendere in considerazione 
per l'attuazione a livello europeo. 
 
Questo rapporto introduttivo esamina in che misura i giovani lavoratori sono impiegati in tre settori 
dei servizi pubblici e in che modo sono interessati dal lavoro precario in tali settori. Il rapporto 
cerca di individuare le iniziative intraprese dai datori di lavoro operanti nei servizi pubblici al fine di 
migliorare assunzione, mantenimento, formazione e sviluppo professionale dei giovani lavoratori. 
Abbiamo inoltre raccolto informazioni sull’approccio adottato dagli affiliati dell'EPSU per rispondere 
alle sfide legate al trattamento riservato ai giovani lavoratori nei servizi pubblici, attraverso 
contrattazioni collettive, campagne o strutture interne. 
 

Struttura del rapporto 
Una sezione dedicata allo scenario di riferimento presenta alcune informazioni di carattere 
generale sui giovani lavoratori presenti sul mercato del lavoro in tutta la UE. Si passa poi a 
descrivere sinteticamente il concetto di precarietà del lavoro e, in generale, il tipo di lavori legati 
alla precarietà e il coinvolgimento dei giovani in queste attività. Viene presentata una sintesi della 
posizione dei giovani lavoratori nei Paesi presi in esame. 
 
La sezione principale è dedicata ai risultati della ricerca (una breve appendice descrive la 
metodologia con cui è stata condotta l’indagine) e contiene informazioni raccolte da fonti 
statistiche, ufficiali, accademiche, ecc. Questo aspetto è illustrato in maniera più dettagliata dalle 
informazioni raccolte attraverso le interviste agli affiliati dell’EPSU. Nella sezione conclusiva 
vengono evidenziati i principali aspetti di rilevanza politica per l’Unione europea e, più nello 
specifico, per l’EPSU. 
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Scenario di riferimento 
 

I giovani nel mercato del lavoro in Europa 
Ai fini del presente rapporto, abbiamo considerato come giovani lavoratori tutti quelli di età 
superiore a quella prevista per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, fino a 24 anni di età. Alcune 
definizioni e statistiche nazionali escludono i minori di 18 anni, mentre altre comprendono soggetti 
fino a 30 anni.  
 
Secondo Eurostat (si veda la tabella 1 riportata di seguito), il 17,5% della popolazione europea in 
età lavorativa rientra nella fascia compresa fra i 15 e i 24 anni. La percentuale di giovani 
effettivamente occupati, però, è decisamente inferiore (9,1%). Lo scarto fra le due cifre è dovuto 
principalmente al fatto che i giovani frequentano corsi di istruzione a tempo pieno, anche se questo 
non ne provoca necessariamente la fuoriuscita dalla forza lavoro, in quanto circa la metà degli 
individui che seguono cicli di istruzione post-secondaria svolge anche attività lavorative durante il 
periodo di frequenza scolastica.  

 
Il secondo fattore che spiega tale scarto è costituito dalla disoccupazione. La disoccupazione 
giovanile, in aumento in tutta Europa, mostra un “forte peggioramento” (Eurofound 2011) dal 2008; 
attualmente si colloca al 21% come valore complessivo (rispetto all’8% della forza lavoro di tutte le 
fasce d’età).  
 
Nel primo trimestre del 2011 il tasso di occupazione giovanile è sceso al livello più basso mai 
registrato nella UE: 32,9%. Tale effetto non è diffuso in modo omogeneo in tutti i Paesi della UE. 
Germania, Austria, Malta e Lussemburgo hanno assistito a variazioni minime del tasso di 
disoccupazione fra il 2007 e il 2010, mentre Spagna, Irlanda e Paesi baltici hanno registrato un 
notevole aumento. La cartina geografica riportata di seguito indica il tasso di disoccupazione 
giovanile in tutta la UE nell’ottobre 2011.  
 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) (ottobre 2011) 
 

 
Eurostat, con aggiustamenti stagionali (fonte: Commissione Europea 2011) 
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A partire dal 2008 i giovani sono stati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria e dalla recessione. 
Secondo O’Higgins (2012), “in termini di conseguenze a lungo termine, la recessione ha colpito in 
misura maggiore i giovani rispetto agli adulti”, con una crescita più rapida della disoccupazione a 
lungo termine fra i giovani rispetto agli adulti della prima fascia d’età. Così ha commentato la 
European Foundation: “I giovani sono spesso i primi a uscire e gli ultimi a entrare nel mercato del 
lavoro” (Eurofound 2011). 

 

Il lavoro precario  
Anche se l’argomento è stato oggetto di grande attenzione, non esiste una definizione precisa di 
cosa costituisca il “lavoro precario” o addirittura la “precarietà”. In generale, esso è associato 
all’insicurezza in termini occupazionali, ma anche all’insicurezza economica e sociale. Di 
conseguenza, numerosi analisti hanno sostenuto che la precarietà deve essere considerata non 
solo in termini di lavoro, ma anche di welfare e di dinamiche del nucleo familiare (ad esempio dal 
punto di vista abitativo).  

 
Il presente documento, tuttavia, può solo limitarsi a un breve accenno ai fattori che esulano 
dall’ambito lavorativo. Ma anche nell’ambito del solo contesto occupazionale, non c’è accordo su 
cosa possa essere considerato come lavoro precario. In termini generali, si ritiene che nessun tipo 
particolare di lavoro possa essere considerato automaticamente come precario; la precarietà 
dipende dal contesto economico e giuridico a livello nazionale, come pure dalle circostanze 
personali del singolo individuo. Perciò, per esempio, in alcuni Stati membri (ad es. la Svezia) i 
lavoratori delle agenzie interinali sono pagati fra un incarico e l’altro e godono di diritti paragonabili 
a quelli di altri lavoratori, mentre nel Regno Unito essi non sono neppure considerati dipendenti 
(bensì “lavoratori”, con minori diritti).  
 
Anche il lavoro part-time, se scelto volontariamente dal singolo individuo, potrebbe non essere 
precario; se invece la persona desiderava un’occupazione a tempo pieno, il lavoro part-time può 
apparire più precario. Il lavoro in nero, il falso lavoro autonomo e l’occupazione di immigrati privi di 
permesso di lavoro sono ulteriori esempi di accordi lavorativi indicativi di precarietà. McKay et al 
(2012) individuano quattro criteri in base ai quali è possibile esaminare gli accordi contrattuali al 
fine di stabilire se si tratti o meno di lavori precari: 
 

 insicurezza sul lavoro, o perché il contratto è di breve durata o perché il lavoro è 
caratterizzato da imprevedibilità; 

 salari bassi oppure mancanza di opportunità di miglioramento; 

 lavoro “subordinato”, con conseguente esclusione dai diritti sociali, dall’assistenza o dai 
diritti previsti per i lavoratori; 

 assenza di copertura derivante da contrattazione collettiva o da rappresentanza sindacale.  
 
Pertanto, mentre le statistiche nazionali e internazionali possono darci un’idea della prevalenza di 
particolari tipologie di lavoro che possono essere indicative di precarietà (come ad esempio il 
lavoro interinale) esse non sono in grado di dirci con certezza cosa si verifichi nella pratica 
secondo le misurazioni basate sui criteri sopra riportati. Le interviste condotte con gli affiliati 
dell’EPSU ci aiutano a capire meglio quali forme di precariato possano esistere nei settori di cui ci 
siamo occupati nel presente documento, ma si tratta di informazioni di natura essenzialmente 
aneddotica. 
 

I giovani e il lavoro “precario” 
I giovani lavoratori hanno molte più probabilità di svolgere lavori sottopagati (rispetto al resto del 
mercato del lavoro). Prendendo i due terzi della retribuzione mediana come definizione di bassa 
retribuzione, Maitre et al (2012) hanno scoperto che in 18 su 22 stati UE l’incidenza di tale 
fenomeno era molto più elevata nella fascia di individui di età inferiore ai 29 anni rispetto a quelli di 
età superiore (le eccezioni sono state: Repubblica Ceca, Lituania, Slovacchia ed Estonia). In 
Germania, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo e in Irlanda, oltre il 40% dei giovani lavoratori era 
sottopagato; in Germania la percentuale saliva al 57% (rispetto al 14% nella fascia d’età 30-44). 
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Sia il lavoro part-time che quello interinale svolto dai giovani è in aumento. Complessivamente, la 
percentuale di giovani lavoratori con un contratto interinale è salita dal 35% del 2000 a una 
percentuale di poco superiore al 40% nel 2009. La probabilità che i giovani svolgano lavori 
interinali è quattro volte superiore a quella del resto della forza lavoro (si vedano i grafici riportati 
alla pagina seguente). Per quanto riguarda il campione di Paesi che abbiamo preso in esame, in 
Svezia, Spagna, Germania e Francia più della metà del totale dei lavoratori di età compresa fra i 
16 e i 24 anni ha contratti di lavoro interinale (LFS Eurostat per il secondo trimestre del 2010). 

 
In Germania il lavoro tendente alla precarietà è stato deliberatamente favorito da ondate 
successive di riforme del mercato del lavoro. Il lavoro interinale è stato deregolato, i “mini-lavori” 
(incarichi part-time per 400 euro al mese o per cifre inferiori) sono esclusi dai contributi per la 
previdenza sociale e si è assistito alla comparsa di “lavori a un euro” in cui i disoccupati di lunga 
data sono obbligati a lavorare per pagare la previdenza sociale oltre a una indennità di 1-1,5 euro 
all’ora (DGB 2012). 
 

 
Percentuale di giovani di 16-24 anni con contratti interinali (Eurostat, 2° trimestre 2010) 

 

 
 

 

Grafico 24. Occupazione interinale (dipendenti) espressa sotto forma di % rispetto al numero 
totale di dipendenti e suddivisa per età: giovani (15-24) e adulti (25-74), UE a 27 
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Fonte: Eurostat, LFS 
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La crescita del lavoro part-time è ampiamente compensata dall’aumento di coloro che affermano 
che preferirebbero lavorare a tempo pieno. Questo è particolarmente vero in Francia, Italia, 
Spagna e Regno Unito (Eurostat). Il lavoro part-time di tipo non volontario è lievemente più 
frequente fra i giovani rispetto ad altri lavoratori, ma poiché molti studenti-lavoratori desiderano 
esclusivamente lavori part-time, la percentuale fra il resto della forza lavoro giovanile deve essere 
ancora più alta.  

 
Un altro indicatore di lavoro precario è il lavoro autonomo, anche se esso è ritenuto poco diffuso 
fra i giovani, senza variazioni nel tempo. Esistono però variazioni a livello nazionale: secondo 
stime del 2008, in Grecia il falso lavoro autonomo nella fascia d’età compresa fra 16 e 34 era pari 
al 16% (citato in Kretsos 2011).  

 
L’esclusione parziale o totale dal sistema di previdenza sociale è uno dei fattori che determinano la 
precarietà della posizione di un individuo sul mercato del lavoro. Si tratta di un fattore che non è 
stato preso in esame in modo specifico nel corso della presente ricerca, anche se siamo 
consapevoli del fatto che alcuni Stati membri prevedono un’indennità di disoccupazione più bassa 
per i lavoratori più giovani (per es. nel Regno Unito e in Belgio). La stessa cosa si può dire per 
quanto riguarda gli alloggi precari, più probabili nel caso dei giovani in alcuni (ma non tutti) gli Stati 
membri; questo argomento è stato oggetto di campagne sindacali in Francia e in Italia. 

  
Il livello relativo di insicurezza del lavoro (reale o percepita) è un ulteriore fattore che contribuisce 
alla precarietà. Chiaramente, alti livelli di disoccupazione giovanile contribuiranno ad alimentare 
timori sulla possibilità di trovare un nuovo lavoro, nel caso in cui il lavoratore dovesse perdere 
quello attuale. 
 
Un fattore che contribuisce alla precarietà, incidendo in modo particolare sui giovani, consiste negli 
accordi contrattuali specifici riguardanti la formazione: apprendistato, esperienza lavorativa, 
tirocinio e stage incidono quasi esclusivamente sui giovani e sono spesso di durata limitata senza 
alla fine necessariamente offrire lavori a tempo indeterminato. Spesso sono difficili da quantificare 
e, a causa della breve durata dei contratti, risultano di difficile approccio da parte dei sindacati. 

 

I giovani nei Paesi presi in esame 
 

Nella UE, la percentuale media di giovani appartenenti alla popolazione in età lavorativa è pari al 
16,8%. Fra i Paesi presi in esame, i Paesi Bassi presentano la percentuale più alta di giovani (di 
poco superiore al 21%), mentre alla Grecia corrisponde il valore più basso: 15%.  
 
La disoccupazione giovanile nei Paesi dell’Europa meridionale è estremamente elevata (si veda la 
cartina a pagina 3): in Spagna si avvicina al 50%, in Grecia non è molto inferiore, in Italia è 
attestata al 29% mentre in Bulgaria è pari al 27% (dopo essere salita fino al 29% nel quarto 
trimestre del 2011). Anche in Francia e nel Regno Unito si registrano alti tassi di disoccupazione 
giovanile, rispettivamente del 24% e del 22%. In una certa misura, livelli più alti di disoccupazione 
giovanile corrispondono a bassi livelli di istruzione, cosa che avviene, ad esempio, in Italia, Grecia 
e Spagna (Eurofond 2011), ma l’aumento dei livelli di disoccupazione fra i laureati in tutta Europa 
dimostra che questo fattore non giustifica il problema della disoccupazione nella sua totalità. 
 
Germania, Paesi Bassi e Svezia presentano livelli medi di disoccupazione giovanile più bassi, ed 
estesi sistemi di formazione professionale. Tali Paesi, tuttavia, presentano anche elevati livelli di 
lavoro interinale fra i giovani, anche se in Germania e Svezia esso diminuisce rapidamente con 
l’aumento dell’età dei lavoratori. Mentre questo dato sembrerebbe indicare una transizione verso 
un lavoro più sicuro, la confederazione sindacale tedesca DGB segnala che solo il 7% di quanti 
passano dalla disoccupazione al lavoro interinale risulta ancora occupato a distanza di due anni 
(DGB 2012).  
 
In Spagna, a livelli molto alti di lavoro interinale fra i giovani corrisponde una scarsa mobilità da 
occupazioni temporanee a permanenti. Sia i Paesi Bassi che la Svezia presentano a loro volta 
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elevati livelli di lavoro part-time fra i giovani, anche se nei Paesi Bassi ciò è in larga misura frutto di 
una scelta volontaria, legata ad attività lavorative durante il periodo dedicato agli studi a tempo 
pieno (nel 2010 l’82% ha fornito questa ragione come motivazione del lavoro part-time). In 
Germania, il lavoro part-time è meno prevalente fra i giovani rispetto agli altri lavoratori ed è in 
declino. 

 
La Bulgaria riferisce livelli molto bassi di lavoro sia part-time che interinale fra i giovani (e anche fra 
i lavoratori di età superiore). Questo Paese presenta inoltre il tasso più elevato in Europa di giovani 
che né lavorano, né studiano né seguono corsi di formazione (i cosiddetti “NEET”: Not in 
Education, Employment or Training). Anche la Repubblica Ceca presenta bassi livelli di lavoro 
part-time fra i giovani (9% fra quelli occupati) ma i livelli di NEET sono relativamente bassi.  

 
Il lavoro part-time non volontario fra i giovani è diffuso in Francia e in Italia; nel Regno Unito il 
livello è moderato, anche se in aumento.  
 
Quasi tutti gli affiliati dell’EPSU da noi intervistati hanno sottolineato come i giovani fossero stati 
particolarmente colpiti dalla crisi economica generale durante la recessione e da un aumento 
dell’insicurezza nei servizi pubblici durante la successiva “austerity”. Essi hanno richiamato 
l’attenzione su un’occupazione sempre più fragile nell’economia nel suo complesso, 
accompagnata da una notevole riduzione delle opportunità di accesso ai servizi pubblici.  

 

I giovani lavoratori e i servizi pubblici 
 

L’occupazione giovanile nei servizi pubblici 
La tabella 1, che riporta dati estratti da un’indagine sulla forza lavoro condotta da Eurostat, fornisce 
la percentuale di forza lavoro nei tre settori con età inferiore ai 25 anni per la UE a 27 e per i dieci 
Stati membri oggetto dell’indagine. Tale dato viene inoltre messo a confronto con la quota di tutti i 
lavoratori e la percentuale di popolazione in età lavorativa di età inferiore ai 25 anni. 

Tabella 1: Giovani lavoratori (15-24) rappresentati come percentuale (%) di tutti i lavoratori, 2° 
trimestre del 2011 

 

Tutti i 
settori e 
servizi 

Elettricità, 
gas 

Acqua, 
rifiuti 

Pubblica 
amministr
azione, 
difesa, 
previdenza 
sociale 

Sanità, 
servizi 
sociali 

Giovani 
indicati 
come 
percentual
e della 
popolazion
e in età 
lavorativa 

UE a 27 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bulgaria 6,1 - - - - 17,9 

Rep. Ceca 6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Francia 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Germania  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Grecia 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Italia 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Paesi Bassi 15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Svezia* 10,9 - - 3,7 8,4  

Spagna 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Regno 
Unito 12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Fonte: Eurostat, * Le cifre relative alla Svezia si riferiscono al 2010 
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Le dimensioni dei campioni per settore riferiti alla Bulgaria erano di entità troppo esigua per la 
pubblicazione in Eurostat, ma il sindacato bulgaro della sanità ha fornito alcuni dati a livello 
nazionale. Tali dati indicavano solo 500 lavoratori di età compresa fra 15 e 24 anni nel settore della 
fornitura idrica, 6.200 lavoratori nella pubblica amministrazione e 1.500 addetti nell’ambito della 
sanità e dei servizi sociali. Per fare un confronto, i giovani lavoratori nel settore della vendita 
all’ingrosso erano 52.200 e 35.200 nel settore alberghiero, ristorazione e catering. 
 
Pubblica amministrazione  
 
Nei Paesi presi in esame nel presente rapporto, la percentuale di giovani lavoratori nella forza 
lavoro della pubblica amministrazione andava dall’1,5% dell’Italia all’8,3% della Germania.  

 
Le cifre pubblicate dal governo spagnolo durante la presidenza del 2010 indicavano che, 
nell’ambito dell’amministrazione statale centrale, solo l’1,5% delle donne e l’1,2% degli uomini 
erano di età inferiore a 30 anni. Complessivamente (comprendendo l’amministrazione locale e 
regionale), la cifra era del 3,1% nel 2011.  
 
Le statistiche pubblicate dal governo del Regno Unito indicavano che, nel 1991, il 30% dei 
funzionari pubblici aveva un’età inferiore ai 30 anni ma, alla fine del marzo 2011, tale percentuale 
era scesa al 12% (House of Commons Library 2012). Per quanto riguarda l’amministrazione 
locale, sempre del Regno Unito, nel 2010 solo il 5,9% della forza lavoro aveva un’età inferiore a 25 
anni (cifre fornite dalla Local Government Association).   
 
In Francia, le cifre relative al 2009 indicavano che il 12,9% del personale nel pubblico impiego 
negli ospedali era di età inferiore ai 30 anni, percentuale che scendeva al 10% per quanto riguarda 
il personale negli uffici ministeriali e al 7,3% per quanto riguarda i dipendenti pubblici nel settore 
dell’amministrazione regionale. 
 
Va notato che in nessuno dei Paesi presi in esame la percentuale di giovani lavoratori nella 
pubblica amministrazione raggiunge la percentuale di giovani nell’economia nel suo complesso 
(5,1% in Italia e 11% in Germania, per esempio). Nella maggior parte dei casi il divario era 
notevole; in Svezia quasi l’11% della forza lavoro occupata era di età inferiore a 25 anni, ma meno 
del 4% era costituita da personale della pubblica amministrazione. 
 
In un recente rapporto dedicato alle strutture statali l’OECD è giunto ad analoga conclusione per 
quanto riguarda l’invecchiamento delle pubbliche amministrazioni. Essi hanno evidenziato che “la 
percentuale di dipendenti statali di età pari o superiore a 50 anni era in media più alta del 26% 
rispetto al totale della forza lavoro” (OECD 2011). 

 
Si prevede che l’ampia diffusione della perdita di posti di lavoro sia destinata a continuare nella 
pubblica amministrazione; si tratta oggi del singolo settore in cui si prevede la maggiore perdita di 
posti di lavoro, pari a 1 su 3 in tutta la UE (European Restructuring Monitor). Secondo le cifre 
ricavate dall’indagine sulla forza lavoro (Labour Force Survey), fra il 1° trimestre del 2008 e il 4° 
trimestre del 2012, nell’ambito della forza lavoro della pubblica amministrazione in Europa sono 
scomparsi più di 165.000 lavori per i giovani. 

 
Sanità e servizi sociali 
 
A differenza della pubblica amministrazione, l’occupazione nell’ambito della sanità e dei servizi 
sociali è in crescita, con un incremento del 7% fra il primo trimestre del 2008 e il primo trimestre 
del 2011 (European Restructuring Monitor). 
 
L’occupazione giovanile nel settore della sanità e dei servizi sociali andava dal 2,5% in Italia 
all’11,6% in Germania. Nel caso della Germania, tale percentuale è superiore al livello di giovani 
lavoratori presenti nell’economia nel suo complesso, uno dei pochi casi da noi registrati in cui a un 
settore del servizio pubblico corrispondeva una performance migliore rispetto al resto 
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dell’economia in termini di offerta occupazionale per i giovani. Le cifre del sindacato italiano FP 
CGIL indicano che nella sanità pubblica solo 2.500 su 680.000 addetti hanno un’età inferiore a 25 
anni (0,4%). 
 
Servizi di pubblica utilità 
 
Nel settore dei servizi di pubblica utilità (acqua ed energia), il Paese con la migliore performance è 
stato ancora una volta la Germania (10,4% nei settori gas ed elettricità), mentre quello con la 
performance peggiore è stato l’Italia (2,9% nei settori acqua e rifiuti). In tutta Europa, comunque, 
anche fra i lavoratori interinali nei servizi di pubblica utilità abbiamo riscontrato un declino della 
percentuale di giovani (si vedano i grafici a pagina 22), a indicare che tali forme di lavoro flessibile 
non necessariamente tutelano le prospettive occupazionali dei giovani. 
 
Tendenza generale 
 
Un esame delle recenti tendenze dell’occupazione giovanile in tutti i settori in generale indica una 
tendenza verso il basso, anche se tale trend è meno marcato nell’ambito dei servizi di pubblica 
utilità, con alcuni esempi di buona performance in particolar modo in Germania. Dal 2008, la 
pubblica amministrazione in particolare ha registrato un costante declino in termini di numero e di 
percentuale di giovani lavoratori.  
 
L’intervistato italiano, ad esempio, ha riferito che, nel 2010, la percentuale di lavoratori del settore 
pubblico di età inferiore a 35 anni era la metà di quella registrata nel 2001. L’affiliato spagnolo ha 
riferito un’assenza pressoché totale di assunzioni nei servizi pubblici per qualunque fascia d’età 
negli ultimi anni. 
 

La tendenza verso il lavoro “precario”  
 
Come evidenziato nella sezione dedicata al lavoro precario, individuare il lavoro che può essere 
descritto come precario non è un’operazione semplice. In questo breve esercizio di ricerca, 
abbiamo dovuto affidarci all’individuazione di tipologie di lavoro che possono includere la 
precarietà per poi basarci sulle descrizioni più dettagliate fornite dagli affiliati dell’EPSU per 
indirizzarci sulle pratiche di precariato. Esaminiamo pertanto sia il lavoro part-time che quello 
interinale, ma solo in quanto indicativi di aree nelle quali è possibile rintracciare la precarietà. 
 
Le probabilità di lavoro part-time non erano maggiori per i giovani lavoratori dei servizi pubblici di 
quanto lo fossero in tutti i settori e servizi dell’intera UE a 27 nel 2010 (le cifre Eurostat più recenti 
disponibili). Le probabilità sono tuttavia maggiori in Francia, Italia e Svezia; in quest’ultimo Paese, 
ad esempio, il 62% dei giovani lavoratori dei servizi pubblici ha incarichi part-time, rispetto al 49% 
dell’intera struttura economica. Il lavoro part-time è elevato fra i giovani lavoratori nei Paesi Bassi, 
ma lo stesso si può dire per il resto della struttura economica. Per contro, il lavoro part-time nel 
Regno Unito è decisamente meno probabile; lavora part-time il 29% dei giovani all’interno dei 
servizi pubblici, rispetto a un complessivo 39%. Tuttavia queste cifre devono essere utilizzate con 
una certa cautela in quanto comprendono il percorso di istruzione, nel quale c'è una maggiore 
incidenza di lavoratori più giovani e di occupazioni part-time.  

 
Nei Paesi Bassi (nei quali l’intervista riguardava principalmente la sanità e i servizi sociali), i 
neoassunti presentavano ora maggiori probabilità di avere contratti interinali e/o part-time. Questo 
è particolarmente vero nell’assistenza domiciliare e degli anziani, dove i contratti potevano essere 
anche di sole 12 ore settimanali nell'arco di nove mesi. Questa è la risposta ai tagli dei 
finanziamenti statali alle strutture assistenziali a gestione pubblica. Per quanto riguarda i lavoratori 
esistenti, i loro contratti venivano rispettati, ma c’è un forte ricambio (18% all’anno) e i neoassunti 
entrano con contratti di qualità più scadente.  
 
Al fine di rispettare i tagli di bilancio, c’è una pressione diffusa a favore della flessibilità: un maggior 
ricorso ai turni e al lavoro “su chiamata” sia nell'assistenza sanitaria di base che nelle cure 
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d’urgenza, ma i giovani sembrano meno disposti ad accettare le nuove modalità. Il ricorso ad 
agenzie è molto ridotto, tranne che nel caso di competenze specifiche come l’anestesiologia e i 
servizi infermieristici specializzati. La forma predominante di lavoro precario consiste nell’utilizzo di 
contratti part-time di tipo flessibile, che offrono da 16 a 30 ore lavorative la settimana. I contratti a 
tempo determinato sono frequenti fra i neoassunti: un periodo di prova di un anno con la possibilità 
di rinnovo fino a un massimo di quattro anni. La legislazione in materia consente il ricorso a tali 
forme di lavoro flessibile, ma i giovani addetti tendono a non rimanere, quindi c’è un alto ricambio 
di personale. 

 
Anche nel servizio sanitario svedese il lavoro affidato ad agenzie è raro e il lavoro part-time, 
benché diffuso, tende a interessare maggiormente i lavoratori più anziani rispetto ai giovani. 
Tuttavia, nelle case di cura è ampiamente diffuso il ricorso alle “zero ore” o ai contratti “su 
richiesta”, fenomeno che colpisce particolarmente i giovani, con 10.000 individui che lavorano 
secondo questa modalità. Si prevede inoltre un aumento della fornitura privata di assistenza 
sanitaria di base attraverso l’amministrazione municipale (Arbetsförmedlingen 2011), cosa che 
probabilmente inciderà sul tipo di lavoro disponibile per i giovani. 
 
In Grecia sono stati imposti tagli al salario minimo per i giovani lavoratori, pari all'84% della 
retribuzione prevista agli individui di età superiore ai 25 anni, mentre la fascia di età compresa fra i 
17 e i 19 anni riceve un compenso ancora inferiore. 

 
Nel Regno Unito i giovani sono rappresentati in modo sproporzionato nel lavoro affidato ad 
agenzie e in altre forme di lavoro interinale. L'intervistato del Regno Unito ha riferito che questo 
elemento sta diventando sempre più diffuso nell'ambito dei servizi pubblici che sono stati 
esternalizzati.  
 
In Germania, i giovani sono rappresentati in modo sproporzionato fra i lavoratori interinali, in 
particolare fra quelli con contratti a termine (DGB 2012). Complessivamente, due terzi dei giovani 
lavoratori hanno contratti a termine, anche se questo dato include un numero relativamente ampio 
di apprendisti (OECD 2012).  
 
Ver.di, l’affiliato tedesco dell’EPSU, ha riferito che, nell’arco degli ultimi 20 anni, il numero di 
lavoratori a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego si è 
dimezzato. I giovani che superano l’esame di ammissione per il settore pubblico si trovano a dover 
accettare contratti a termine che non rientrano nella copertura dei contratti collettivi. Questo li 
mette sotto pressione, spingendoli ad accettare una retribuzione più bassa al fine di essere 
riassunti al termine del contratto. La confederazione sindacale DGB (2012) riferisce inoltre che, fra 
i settori presi in esame nel presente rapporto, i “mini-lavori” sono particolarmente diffusi nella 
sanità e nei servizi sociali. Tali lavori sono svolti principalmente da donne e sia le lavoratrici giovani 
(di età inferiore a 20 anni) che quelle più anziane (di età superiore a 64 anni) sono 
sovrarappresentate in questo ambito.  
 
Fin dal 2003, in Spagna ci sono state proteste di fronte all’aumento del ricorso al lavoro precario 
nei servizi pubblici, in particolar modo nell’amministrazione regionale, dove la pressione esercitata 
sui bilanci, unita a un aumento della domanda di servizi, ha portato le amministrazioni locali ad 
abusare dei contratti interinali. La percentuale di contratti interinali fra i dipendenti pubblici è salita 
dal 9,4% del 1987 al 22,8% del 2003. Le percentuali più significative si registrano 
nell'amministrazione locale (29,7%) e nella sanità (29%). Dal 1999, secondo quanto riferito, il 
lavoro interinale affidato ai giovani è stato superiore nel settore pubblico rispetto a quello privato 
(Miguelez 2005). L’intervistato ha riferito che nel settore pubblico non esisteva il lavoro affidato ad 
agenzie.   
 

In Francia contratti molto brevi venivano proposti a molti giovani per lavori di fascia “B” 
(principalmente di tipo amministrativo). Tali contratti di solito prevedono solo 78 ore mensili e, nel 
caso di personale assunto tramite agenzie, si può arrivare a solo una o due settimane. Durante 
l’intervista con l’affiliato francese è stata individuata una prassi molto diffusa, consistente 
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nell’assunzione di giovani per periodi molto brevi, spesso senza contratto, per lavorare nell’ambito 
dell’intrattenimento (“animation”). Questa scelta veniva operata dai sindaci locali, il cui 
comportamento tendeva a somigliare sempre più a quello degli imprenditori. I giovani all’interno 
dell’amministrazione centrale hanno sostanzialmente una maggiore probabilità di lavorare senza 
uno status ben definito rispetto ai lavoratori di età superiore.  
 
In Italia, le modifiche apportate alle tutele sul mercato del lavoro hanno lasciato i giovani con diritti 
più deboli; secondo le stime dell'intervistato della FP CGIL, il 50% dei lavori era precario. Ci sono 
tuttavia ben pochi nuovi lavori nella pubblica amministrazione o nella sanità. I contratti a termine 
sono ora sottoposti a tagli e le nuove assunzioni bloccate, nell’ambito dei tagli alla spesa.  
 
La prevalenza di forme di lavoro precario fra i giovani sembra avere offerto loro ben poco in termini 
di tutela nei confronti della disoccupazione. Le interviste da noi effettuate suggeriscono che, al 
contrario, i giovani sono più vulnerabili in termini di perdita del lavoro. Questo conferma quanto 
rilevato da O’Higgins (sulla base dell’esame dell’indagine sulla forza lavoro per la UE a 27), 
secondo il quale la facilità con cui i contratti interinali potevano essere utilizzati dai datori di lavoro 
dei giovani era direttamente proporzionale al livello di disoccupazione giovanile. Egli tuttavia non è 
riuscito a rintracciare un corrispondente recupero di posti di lavoro nei Paesi con mercati del lavoro 
maggiormente “flessibili” (O’Higgins 2012).  
 

Formazione, apprendistato e stage 
 
Secondo O’Connell (2005), che ha preso in esame l’Irlanda, quanti lavorano per organizzazioni più 
grandi e per il settore pubblico hanno maggiori probabilità di ricevere maggiore formazione rispetto 
a chi ha datori di lavori di dimensioni più piccole o appartenenti al settore privato. Analogamente, 
uno studio condotto nei Paesi Bassi ha concluso che, nel 2009, i dipendenti della pubblica 
amministrazione avevano maggiori probabilità di ricevere formazione o istruzione internamente (de 
Jong 2011). In base ai dettagli riferitici durante le interviste questo vantaggio legato al pubblico 
impiego sembra essere in pericolo. 
 
Nel settore sanitario dei Paesi Bassi, ci è stato riferito che il 3% del budget (come minimo) doveva 
essere destinato a formazione nel settore. Questo budget comprende tuttavia lo sviluppo 
professionale, quindi non è diretto in particolare verso i giovani. Esiste un contratto collettivo che 
prevede l’utilizzo di stagiaires e che stabilisce le relative retribuzioni. Una delle caratteristiche 
dell’accordo è che gli stagiaires non sono conteggiati nell’organico e quindi non sono utilizzati al 
posto del personale a tempo indeterminato. Un tempo esisteva un sistema per il tirocinio 
sponsorizzato ma ora non esiste più. I datori di lavoro vorrebbero ora ristabilire tale sistema e 
stanno discutendo con il governo l'istituzione di un fondo per la formazione ospedaliera. I sindacati 
non hanno preso parte a questa discussione. Nei Paesi Bassi, gli stage nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria sono pagati 300 euro al mese in caso di incarichi di durata superiore a 6 settimane, quindi 
i datori di lavoro cercano di mantenere una durata inferiore alle 6 settimane. I giovani stagiaires 
tendono a non protestare in quanto dipendono dalla buona volontà del datore di lavoro. 
 
In Grecia, nel 2009, il neoeletto governo del PASOK ha annunciato la risoluzione di 50.000 
contratti di stagiaires nel settore pubblico. 

 
L’intervistato italiano ha affermato che nella pubblica amministrazione sono presenti 200.000 
lavoratori precari. Il gruppo più esteso di giovani lavoratori è costituito dagli 80.000 contratti di 
“collaborazione continuativa” (o CoCoCo) che non sono coperti dalla contrattazione collettiva; in 
pratica si tratta di persone che lavorano come tirocinanti con una bassa retribuzione. L’ingresso 
nella forza lavoro del pubblico impiego assunta a tempo indeterminato avviene tramite concorsi 
basati sul superamento di esami. 70.000 giovani lavoratori hanno vinto tali concorsi senza che 
però venissero loro assegnati posti di lavoro che, in alcuni casi, sono scomparsi a causa della 
chiusura di sedi lavorative.  
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I contratti di formazione (della durata massima di due anni) esistono ancora ma sono soggetti alla 
stessa politica di tagli. Secondo l’intervistato italiano, nel settore pubblico non esiste l’apprendistato 
ma esistono alcuni posti per tirocinanti all’interno dell’amministrazione statale, nati da accordi con 
varie università. Nel caso della sanità, e nell’ambito della formazione infermieristica, esiste una 
categoria di persone che svolgono il tirocinio obbligatorio e che godono di diritti specifici. 
 
In Spagna l’accesso ai lavori del pubblico impiego avviene attraverso un sistema a esami chiamato 
“opsiciones”, ma le assunzioni sono diminuite drasticamente. I giovani lavoratori impiegati nel 
settore pubblico sono attualmente molto pochi. In altri settori economici, viene imposta la riduzione 
dei diritti dei lavoratori. Ai neolaureati vengono offerti contratti di formazione che in pratica 
consistono in lavori con una paga ridotta. 
 
Secondo l’Unison, alcune autorità locali virtuose del Regno Unito (come i consigli delle contee 
dello Yorkshire e del Kent) stavano prendendo accordi specifici per assicurare l’inserimento di 
giovani nella forza lavoro e l’offerta di forme di apprendistato, ma si tratta di una decisione presa a 
livello locale. Il manuale per il personale del Consiglio della contea del Kent comprende 
disposizioni specifiche per permessi pagati per formazione e istruzione. Il Consiglio dispone inoltre 
di un gruppo di personale dedicato per i dipendenti più giovani (“Greenhouse”), che utilizza i social 
media per dare loro voce, nonché un programma che prevede un periodo di formazione 
professionale in affiancamento a una persona esperta per aiutarli a progredire nella loro carriera. 
  

Programmi speciali previsti dal mercato del lavoro per i giovani  
 
In Francia è stato attuato un sistema di “CIVIS” per assicurare il reinserimento nel mercato del 
lavoro. Tale sistema prevede un periodo di addestramento dei nuovi assunti per un periodo 
massimo di sei mesi, destinato a 70.000 giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni. Tuttavia, 
secondo il servizio statistiche DARES solo il 38% di questi giovani è poi passato a un impiego 
continuativo. Complessivamente, nel 2010 il 23,7% dei giovani lavoratori aveva contratti di 
formazione, tre punti percentuali in meno rispetto al 2007 (Le Monde del 20 giugno 2011). 

 
Nella Repubblica Ceca è stato introdotto un sistema di sussidi per soggetti di età inferiore a 30 
anni registrati come disoccupati per un periodo superiore a cinque mesi. Tale sistema fornisce 
contratti misti (lavoro e formazione) per un massimo di 5.000 lavoratori. Non è chiaro, tuttavia, se 
tale sistema si applica ai dipendenti del settore pubblico (Hala 2011, EIRO). 
 
Nel Regno Unito, sia il governo attuale che quello precedente hanno adottato una serie di misure 
volte ad aumentare il numero di apprendistati. Tuttavia, secondo l'intervistato dell’Unison, in 
proporzione ce ne sono stati meno nel settore pubblico che in quello privato.   
 
In Bulgaria esiste una serie di programmi speciali per il mercato del lavoro destinati a giovani di età 
inferiore a 29 anni. Uno in particolare, chiamato “Avvio alla carriera”, offre a giovani laureati 
disoccupati 6 mesi di impiego nella pubblica amministrazione. Il programma comprende anche 
imprese del settore privato ma in totale, durante il 2010, i partecipanti sono stati solo 669.  

 

Dialogo sociale e contrattazione collettiva 
 

In Italia il contratto collettivo per il pubblico impiego fissa il numero massimo di lavoratori tramite 
agenzia al 7%; in pratica, tuttavia, il personale tramite agenzia non è molto utilizzato in quanto è 
considerato troppo costoso. Nel 2010, su 2,2 milioni di addetti del settore pubblico, i lavoratori 
tramite agenzia erano 12.500. Per contro, i contratti a tempo determinato sono 800.000. 
 
In Italia, una legge risalente al 2006 ha previsto la possibilità di “rendere stabili” i lavoratori precari 
nella pubblica amministrazione, trasformando efficientemente il personale interinale in impiegati a 
tempo indeterminato. L’ultimo governo si è opposto a tale legge e il percorso verso la 
stabilizzazione è stato vittima di tale opposizione, dei tagli e del blocco delle assunzioni. Mentre nel 
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2008 10.069 lavoratori interinali hanno effettuato tale transizione, nel 2010 il numero è sceso a soli 
3.496.  

 
Nei Paesi Bassi, il contratto collettivo per il settore sanitario ha stabilito che, dopo un anno, i 
contratti a tempo determinato debbano essere trasformati in contratti a tempo indeterminato. Il 
nostro intervistato, tuttavia, ha riferito che l’attuazione di quanto sopra era difficile da verificare in 
quanto i datori di lavoro cercavano di rinnovare i contratti a tempo determinato e i giovani lavoratori 
erano troppo preoccupati del proprio posto di lavoro per protestare. I tirocinanti non dovrebbero 
lavorare senza supervisione, ma il sindacato teme che questo avvenga invece di frequente. Nel 
corso di una campagna mirata a evidenziare le problematiche legate al lavoro flessibile, il 
sindacato ha ricevuto 1500 chiamate nel corso delle quali si affermava la frequente incidenza del 
lavoro senza supervisione. 

 
Un accordo concordato precedentemente per ottenere che la pubblica amministrazione spagnola 
si assumesse delle responsabilità nei confronti della crisi mettendo fra le priorità l'offerta di posti a 
lavoratori più giovani è stato bloccato a seguito dell’imposizione di un taglio del 5% alle retribuzioni 
nel pubblico impiego. 

 
All’interno del settore tedesco dell’energia, la formazione, a quanto riferito, è un aspetto abituale 
della contrattazione collettiva; viene stabilito il numero di apprendisti e la transizione di questi ultimi 
a incarichi a tempo indeterminato.  

 
In Francia, il ricorso al personale fornito da agenzie significa che i contratti sono difficilmente 
migliorabili, in quanto non esiste un contratto collettivo e i giovani lavoratori devono basarsi sulle 
disposizioni di legge in materia di retribuzione minima. L’accordo che incoraggiava i datori di lavoro 
ad assumere i lavoratori con contratti di formazione della durata massima di cinque anni finanziato 
dallo stato all'80% è stato bloccato dal governo Sarkozy. Tuttavia, nel settore idrico, che sta 
passando sempre più nelle mani dello stato, l'esigenza di formare una forza lavoro con le 
necessarie competenze fa sì che un numero maggiore di apprendisti venga assunto nelle aziende 
municipali. I sindacati stanno cercando di far applicare contratti che regolano la formazione e gli 
stage; essi, tuttavia, spesso devono affidarsi alle normative vigenti a livello nazionale, che però 
non tengono conto delle più recenti forme di lavoro come gli orari ridotti e i contratti a breve 
termine. 

 
Nel Regno Unito, i contratti collettivi per il pubblico impiego non hanno molta voce in capitolo per 
quanto riguarda l’assunzione di giovani lavoratori, anche se c’è stato un certo dibattito all’interno 
del servizio sanitario nazionale (dibattito che però, per il momento, non ha portato a un contratto). 

 
Il piano per l'occupazione giovanile messo a punto dal governo svedese è stato rivisto dopo una 
consultazione con i sindacati e comprende una “garanzia” lavorativa per chi è disoccupato per più 
di tre mesi. La fase finale del programma prevede un tirocinio che dovrebbe poi portare a un lavoro 
a tempo indeterminato. Vi sono 212 giovani in questa fase finale e alcuni di loro lavorano nel 
settore pubblico. Tuttavia, i fondi governativi per la formazione di coloro che hanno già un lavoro 
attualmente vengono ritirati nell’ambito dei tagli finanziari.  

 

Il ruolo del settore pubblico 
 
In Italia il pubblico impiego un tempo era considerato un punto di riferimento, con qualche forma di 
meritocrazia in atto. Le cose, però, non stanno più così. Secondo il nostro intervistato, oggi la 
possibilità di accedere all’occupazione nel pubblico impiego si è ulteriormente abbassata. Nel 2010 
il pubblico impiego ha accolto meno di 53.000 lavoratori e, in quell’anno, il personale in uscita è 
stato superiore a quello in entrata sia nel settore sanitario che in quello dell’amministrazione 
statale. 

 
Secondo il nostro intervistato, in Francia per il pubblico impiego, in particolare per quello nazionale, 
le prospettive sono molto limitate, anche se è in atto un tentativo di influenzare il tipo di formazione 
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fornita negli istituti scolastici, in modo da renderla più consona a tali funzioni. Dal 2007 i datori di 
lavoro sono tenuti a fornire solo 20 ore di formazione esterna all'anno, cosa che, agli occhi dei 
sindacati, non è sufficiente. Il settore sta subendo un attacco, quindi il pubblico impiego, pur 
restando un migliore datore di lavoro in termini di sicurezza e salario minimo, è meno in grado di 
svolgere il ruolo di modello.  

 
Nei Paesi Bassi, un tempo il servizio sanitario intraprendeva molte iniziative, offrendo contratti ai 
neoinfermieri. Erano previsti contratti di formazione della durata di tre anni, con formazione durante 
lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tali contratti non esistono più e gran parte della formazione 
avviene in classe. Lavorare nel settore pubblico non è mai stato appetibile ma ora sta venendo a 
mancare anche la sicurezza. Al contempo, la riduzione delle assunzioni favorisce lo sviluppo di 
una divisione fra lavoratori giovani e più anziani. Nei confronti di questi ultimi, la percezione è che 
si “attacchino” ai lavori. Questo perché il pensionamento anticipato non è più disponibile e i 
dipendenti devono continuare a lavorare fino all’età di 67 anni. 
 
Nel Regno Unito, alcune autorità locali promuovono se stesse come datori di lavoro in occasione di 
manifestazioni fieristiche dedicate agli sbocchi occupazionali e presso le università. Esse sono 
spesso migliori, rispetto al settore privato, in termini di adempimento degli obblighi legali, 
soprattutto per quanto riguarda la discriminazione (sulla base dell'età, per esempio). I tagli, 
tuttavia, stanno rendendo tutto questo più difficile. Per poter entrare a far parte della forza lavoro, i 
giovani si trovano a dover accettare contratti tramite agenzia o a tempo determinato. La 
privatizzazione ha avuto un particolare effetto sul pubblico impiego, soprattutto per quanto riguarda 
i lavori con retribuzioni più basse, che stanno diventando sempre più flessibili e potenzialmente 
precari. 
 
In Svezia, nonostante l'approccio nazionale del governo al problema dell'occupazione giovanile, ai 
tirocinanti che seguono corsi di formazione per diventare assistenti infermieri nei reparti maternità 
non vengono offerti posti di lavoro con contratti a tempo indeterminato. Dieci anni fa, i giovani 
avevano la possibilità di entrare nella sanità attraverso lavori estivi. Oggi questo è molto più 
difficile: c’è più competizione per un minor numero di opportunità. Nelle strutture ospedaliere, c’è 
una notevole flessibilità quando si tratta di interpretare il contratto collettivo offerto al dipendente a 
livello di reparto.  
 
È noto che la posizione dei giovani nel mercato del lavoro non è facile. Molti governi hanno 
programmi finalizzati a migliorare la capacità dei giovani in età lavorativa di ottenere lavoro o 
perlomeno di ottenere una formazione che li renda più idonei al mercato del lavoro. La 
Commissione Europea stessa, in particolare attraverso l’iniziativa “Youth on the Move” del 2010, 
ha concentrato l’attenzione sul miglioramento delle prospettive di coloro che entrano nel mercato 
del lavoro attraverso programmi di istruzione e formazione, agevolando la mobilità sia per lo studio 
che per il lavoro e fornendo un nuovo quadro di riferimento per affrontare la disoccupazione 
giovanile. Ed è proprio in questo contesto che l'EPSU ha commissionato questo documento di 
ricerca. Questa iniziativa, tuttavia, non dice alcunché sul ruolo del settore pubblico come datore di 
lavoro, ma solo come facilitatore di occupazione in altri ambiti (per esempio attraverso il servizio di 
collocamento pubblico o l'istruzione). 
 
Un dato che emerge dai rapporti sugli interventi a livello nazionale sul mercato del lavoro presi in 
esame per il presente rapporto, nonché dalle interviste con gli affiliati dell'EPSU, è che ben poche 
delle iniziative rivolte ai giovani si esprimono attraverso il pubblico impiego (e nessuna 
esclusivamente attraverso questo canale). Questo dato sembra confermare una tendenza 
osservata in precedenza. Uno studio della Banca Mondiale, pubblicato nel 2007, rilevava che i 
singoli Stati degli USA e del Canada avevano utilizzato la strategia dell’impiego diretto come una 
delle possibili vie per ridurre la disoccupazione giovanile, ma non rilevava alcuna analoga strategia 
a livello europeo (Betcherman et al 2007). Analogamente, il rapporto di ricerca European 
Employment Observatory Review intitolato Youth employment measures 2010 (pubblicato nel 
2011) non segnalava alcuna iniziativa politica riguardante il ruolo dello Stato in qualità di datore di 
lavoro. Uno o due intervistati hanno riferito che iniziative precedenti che avrebbero potuto aiutare i 
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giovani lavoratori a essere assunti nel pubblico impiego sono state bloccate, a causa di 
cambiamenti di governo oppure come conseguenza di misure di austerità. 
 
Al centro dell’attenzione della politica della Commissione sembra essere la riduzione 
dell’abbandono scolastico precoce e l’aumento della percentuale di giovani adulti che accedono 
all’istruzione post-secondaria. Anche se esistono prove evidenti a suffragio della tesi che i giovani 
poco qualificati facciano più fatica a trovare lavoro, questo non significa che migliorare il livello 
generale delle qualifiche contribuisca a ridurre la disoccupazione o l'inattività economica. I rapporti 
degli affiliati, in particolare per quanto riguarda la pubblica amministrazione, suggeriscono che il 
settore pubblico sta diventando sempre più riluttante ad assumere giovani, indipendentemente 
dalle loro qualifiche e che, di fatto, i giovani altamente qualificati stiano perdendo l'opportunità di 
mettere piede nei servizi pubblici. 
 
Molti degli intervistati hanno inoltre sottolineato che, al di fuori dei servizi pubblici, i diritti dei 
lavoratori stanno subendo una riduzione, in una maniera che colpisce particolarmente i giovani. 
L’insicurezza dei contratti che ne deriva rende i giovani lavoratori più vulnerabili alle crisi 
economiche e alle misure di austerità. In termini di lavori, il presente studio conferma la posizione 
sostenuta dalla European Foundation, secondo la quale “complessivamente, le politiche dei 
governi mirate ai giovani lavoratori tendevano a sottolineare l'importanza di favorire l’accesso dei 
giovani al lavoro, indipendentemente dalla qualità dei lavori disponibili” (Eurofound 2011a). Noi ci 
spingeremmo ancora più in là, sostenendo che anche i lavori di bassa qualità, a quanto sembra, 
stanno diventando merce rara in alcuni segmenti del settore pubblico; ancora una volta la 
Fondazione non cita alcuna strategia specifica per il mercato del lavoro volta a utilizzare le risorse 
dello Stato come datore di lavoro. 
 
Secondo un accademico britannico i governi, di fronte all’attuale crisi finanziaria, hanno due 
possibilità: creare posti di lavoro ad assunzione diretta (“una contromisura ciclica di tipo 
tradizionale”) oppure agire in modo da eliminare i “privilegi” della forza lavoro del settore pubblico 
(Parry 2011). A quanto sembra, la maggior parte dei governi della UE ha scelto la seconda 
opzione. 
 
Tale scelta potrebbe essere considerata come poco lungimirante. La European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions calcola che l'inserimento nel mondo del lavoro di 
appena il 10% dei cosiddetti NEET europei significherebbe un risparmio (secondo una stima 
conservativa) di 10 miliardi di euro all’anno per la spesa pubblica (Eurofound 2011a). Questo dato 
sembra suggerire che il ritorno all’assunzione di giovani potrebbe rivelarsi economicamente 
conveniente per lo Stato. Questo risulta molto più logico del suggerimento dell’OECD in merito 
all’invecchiamento della forza lavoro dell’apparato statale, secondo il quale “la prevista ondata di 
pensionamenti potrebbe fornire ai governi l’opportunità di ristrutturare la forza lavoro riducendo i 
livelli occupazionali” (OECD 2011). 
 
A quanto pare, il quadro schiacciante che emerge dal presente rapporto è che, se fra i giovani 
lavoratori del settore pubblico il lavoro precario è relativamente limitato, questo dipende dal fatto 
che la natura già precaria dell’attività di tali giovani ha fatto sì che essi venissero ampiamente 
eliminati dai settori che abbiamo preso in esame. Questa considerazione sembra non applicarsi in 
modo così netto al settore dei servizi di pubblica utilità, dove uno o due rapporti, e le poche 
statistiche disponibili a livello settoriale, sembrano indicare una continuità nell'apprendistato e altri 
tipi di formazione rivolti ai giovani lavoratori (ad esempio in Francia e in Germania). È possibile 
che, trattandosi di settori ad alta intensità di capitali, i costi per il personale rappresentino una 
percentuale relativamente ridotta dei costi complessivi, ma l’assenza di ricambio con nuova 
immissione di lavoratori muniti delle debite competenze possa avere conseguenze catastrofiche 
dimostrabili. 
 
Nella sanità, tagli e ristrutturazioni sembra portare quanti già impegnati nella formazione a scoprire 
che la prospettiva di un lavoro a tempo indeterminato nel campo prescelto è molto ridotta. Nel 
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frattempo, il settore in crescita dei servizi sociali sta attirando giovani con una serie di contratti 
flessibili, per esempio part-time senza orari prestabiliti.  
 
La pubblica amministrazione di tutta Europa è diventata un’occupazione per persone di mezza età 
o prossime alla pensione, senza praticamente alcuna possibilità di accesso per i giovani, 
indipendentemente da quanto siano qualificati. Non abbiamo tuttavia preso in considerazione la 
posizione dei giovani lavoratori nei servizi esternalizzati o privatizzati, anche se sono stati nominati 
un paio di volte nel corso delle interviste. Si tratta di un punto debole legato all’utilizzo dei dati 
Eurostat, in quanto essi potrebbero non individuare alcuni dei lavoratori in base ai settori in cui 
operano, riportandoli invece nel settore del datore di lavoro diretto, e quindi in generale nel settore 
dei servizi privati. 
 
Nelle circostanze descritte, non ci sorprende non aver incontrato praticamente alcuna iniziativa 
indirizzata allo sviluppo professionale o finalizzata a migliorare la qualità delle attività lavorative 
svolte dai giovani. La maggior parte degli intervistati ha riferito che le prassi del passato, che 
potevano portare a un avanzamento di carriera o al passaggio dal tempo determinato al tempo 
indeterminato (come esempio di miglioramento della qualità occupazionale), sono state 
abbandonate dai datori di lavoro. Nel complesso, c’è un enorme contrasto fra le affermazioni dei 
governi in merito alla necessità di migliorare l’occupazione giovanile e la performance dei servizi 
pubblici in termini di effettivi incarichi per i giovani. 
 
Questo non significa che tutta la colpa debba essere attribuita ai datori di lavoro del settore 
pubblico. L’atmosfera politica di ostilità nei confronti dei servizi pubblici è stata citata in diverse 
interviste come un deterrente che spinge i giovani a non voler lavorare in tali servizi. Non c’è 
dubbio che i sindacati di tutta Europa abbiano avuto un ruolo prominente nella difesa di tali servizi 
e dei lavoratori all'interno di essi. Tale ruolo viene spesso descritto dai media come una difesa di 
privilegi insostenibili, cercando in questo modo di stabilire una divergenza di interessi fra i 
lavoratori di aziende private e quelli del settore pubblico.  

 

Iniziative sindacali 
 

Nei Paesi Bassi i sindacati hanno rifiutato, in fase di trattativa, retribuzioni più basse per la fascia 
d’età 16-21, partendo dal presupposto che si trattasse di una misura discriminatoria, ma con la 
consapevolezza che ci sarà sempre una domanda di lavoratori nel settore della sanità (quindi tale 
scelta non danneggerebbe le prospettive di lavoro). Tuttavia, per il sindacato della sanità NU’91, 
l’istituzione della rete dei giovani dell’EPSU ha sollevato il seguente quesito: cosa sta facendo 
questo sindacato per i suoi iscritti più giovani? A seguito di un questionario rivolto ai giovani iscritti, 
nel quale si chiedeva cosa volessero dal loro sindacato e se desiderassero un maggiore 
coinvolgimento, attualmente è in corso di messa a punto una rete che inizialmente utilizzerà i 
social media. Grazie a permessi pagati concessi dalle strutture, sperano di spingere i volontari più 
giovani a costruire il sindacato, per esempio visitando scuole e università e il comitato degli iscritti 
ha stabilito che la discussione degli interessi dei giovani iscritti dovrà diventare una priorità per il 
prossimo anno. 

 
La confederazione italiana CGIL ha iniziato una campagna mirata dedicata all’esclusione dei 
giovani dal mercato del lavoro, intitolata: “Giovani non più disposti a tutto”. Utilizzando social media 
e flashmob sono riusciti a raggiungere il pubblico con il loro messaggio e ad aumentare la 
consapevolezza, reclutando al tempo stesso nuovi iscritti di giovane età. La campagna ha lo scopo 
di controbilanciare l'opinione diffusa fra il pubblico secondo la quale i giovani sono pigri e 
preferiscono “restare a casa”. 

 
Kretsos (2011) ha riferito che i sindacati greci hanno intrapreso delle azioni dedicate ai lavoratori 
con contratto a termine nei servizi pubblici e nell’amministrazione locale, facendo pressioni per 
migliorare l'aumento relativo delle retribuzioni dei giovani in sede di contrattazione collettiva. 
Questo, tuttavia, avveniva prima della crisi. In Grecia, i sindacati non raccolgono dati sull’età dei 
loro membri e nessuna delle grandi confederazioni adotta un approccio sistematico volto a 
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organizzare gruppi specifici. La confederazione sindacale del settore privato GSEE dispone di un 
comitato giovani, ma si tratta di un organismo operante principalmente a livello interistituzionale 
(per esempio a livello internazionale).  
 

In Svezia, i sindacati hanno riferito che una notevole percentuale di giovani non si iscrive alle liste 
per ottenere i sussidi di disoccupazione, il che significa anche che non aderisce ai sindacati (che 
distribuiscono tali sussidi). L’intervistato del Kommunal ha riferito che, dopo un periodo durato 10 
anni senza una struttura giovanile, quest'ultima è stata nuovamente presa in considerazione. Era 
in atto una fase di raccolta di idee da altri sindacati. 

 
In Francia, la confederazione CGT ha condotto una campagna dedicata all'accesso agli alloggi da 
parte dei giovani. La confederazione è stata inoltre coinvolta in campagne volte a contrastare la 
crescente precarietà del lavoro giovanile. Si tratta di una politica deliberatamente mirata ad 
assegnare maggiori responsabilità ai giovani attivisti, i quali hanno maggiori probabilità di attirare 
giovani iscritti. Questa iniziativa sta riuscendo nell’intento di acquisire un numero crescente di 
nuovi iscritti di giovane età. 
 
Nel Regno Unito, l’Unison sta incoraggiando i negoziatori locali ad aprire trattative per ottenere 
schemi di apprendistato di buona qualità e offre una quota di iscrizione ridotta (10 sterline l’anno) 
ai membri apprendisti. È inoltre impegnato nell’esercitare pressione per quanto riguarda il livello 
della retribuzione minima nazionale e l'adozione, da parte dei datori di lavoro, del cosiddetto 
“London Living Wage”, il salario minimo stabilito per i lavoratori della città. L'Unison ha dato vita a 
una campagna congiunta, insieme al sindacato nazionale degli studenti, per promuovere 
l’iscrizione al sindacato e offre ai giovani iscritti corsi di formazione su come si conducono le 
campagne. Questa iniziativa si prefigge di aumentare la fiducia nelle proprie capacità. A quanto 
sembra, il sindacato ha 74.000 iscritti di età inferiore a 27 anni (su un totale di 1,4 milioni). Nel 
periodo precedente la giornata di sciopero del settore pubblico del 30 novembre 2011, hanno 
aderito al sindacato 6.000 nuovi iscritti di età inferiore ai 27 anni. 
 
In Bulgaria, il programma di attività per il 2011-2016 del sindacato dei servizi sanitari (FTU-HS) ha 
come gruppo target specifico proprio i giovani lavoratori. In occasione del Congresso del 2011, 
questo sindacato ha approvato una risoluzione su come attirare e incoraggiare la partecipazione 
giovanile. Oltre a promuovere assunzioni e formazione, il sindacato si prefigge di mettere a punto 
programmi di formazione collegati alle mansioni lavorative e di orientare la contrattazione collettiva 
verso le esigenze specifiche dei giovani. Per esempio, nell’ambito della sanità, un obiettivo 
specifico è quello di aumentare il salario minimo per coloro che ricevono le retribuzioni più basse, 
una fascia che comprende un’elevata percentuale di giovani lavoratori. Sono stati inoltre oggetto di 
trattativa (anche in questo caso nell’ambito del contratto nazionale per la sanità) permessi 
aggiuntivi per corsi di formazione e addestramento. 
 
In Germania, nell’ambito delle trattative per l’amministrazione federale e municipale, il sindacato 
Ver.di ha negoziato un’aggiunta di 90 euro per il personale con contratti di formazione e senza 
scadenza che abbia superato l'esame di ammissione (oltre a un aumento salariale del 6,3% per 
altri lavoratori). 
 
Nella Repubblica Ceca, la confederazione CMKOS ha istituito un Consiglio giovani. Gli incarichi, a 
tempo pieno, vengono affidati su base elettiva. Ciò nonostante, esistono ancora sospetti residui nei 
confronti dei sindacati a causa del ruolo svolto da questi ultimi durante l’ex regime comunista. I 
sindacati stanno cercando di ottenere un migliore accesso agli istituti scolastici per sfatare alcuni 
dei preconcetti diffusi fra i giovani; per far questo, tuttavia, devono prima conquistare il sostegno 
dei sindacati degli insegnanti, i cui iscritti sembrano riluttanti al riguardo 
 
Secondo le ammissioni di alcuni degli intervistati, i sindacati sono stati meno visibili nella loro 
difesa dei giovani lavoratori o nella lotta per mantenere i percorsi per l'accesso dei giovani alla 
forza lavoro del settore pubblico. A proposito dell’esperienza greca di due anni fa, l’accademico 
Lefteris Krestos ha sottolineato che “La situazione dei giovani sul mercato del lavoro è 
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fondamentale per comprendere la loro partecipazione nell’ambito dei sindacati” (Kretsos 2011). 
Oggi, questo è doppiamente vero. Vediamo che alcuni degli affiliati dell’EPSU cominciano a 
rivolgersi ai giovani iscritti (o ai potenziali iscritti), ma è chiaro che alcuni non sanno bene quale sia 
il modo migliore per farlo. Dalle interviste sono emerse poche prove che gli interessi dei giovani 
lavoratori siano regolarmente presenti nei programmi oggetto di contrattazione collettiva, anche se 
le recenti battaglie contro l’aumento della “casualizzazione” della forza lavoro potrebbero avere 
messo al centro sia i sindacati che i giovani.    
 
Il metodo da noi adottato, che prevedeva un’intervista con un sindacalista in ciascuno degli Stati 
membri della UE presi in esame, vale a dire una minoranza (esigenza dettata dalla disponibilità di 
fondi), non poteva sperare di individuare numerosi esempi di pratiche virtuose per quanto riguarda 
la mobilitazione dei giovani iscritti. Sospettiamo che tali pratiche non siano inesistenti ma siano 
presenti a un livello più locale.  
 

Conclusioni  
 

Implicazioni generali della ricerca 
 

Il lavoro precario può rappresentare un problema per i giovani del settore pubblico, in particolar 
modo per quelli inseriti con contratti di formazione o fuori organico. In alcuni Paesi, i contratti a 
termine sono diventati la norma per determinate fasce di lavoratori, in particolare per i giovani. La 
difficoltà principale, tuttavia, sembra essere la seguente: la precarietà pregressa dell’occupazione 
dei giovani lavoratori (in termini di sicurezza del lavoro) ha significato che sono stati proprio loro i 
primi a perdere il lavoro al momento dei tagli. Il fatto che i giovani lavoratori abbiano molte più 
probabilità di percepire retribuzioni basse (e, in alcuni casi, le interviste hanno confermato che 
questo fenomeno riguardava anche il settore pubblico) non sembra riuscire a conservare loro il 
posto di lavoro. I già bassi livelli occupazionali fra i giovani lavoratori sono stati esacerbati 
dall’espulsione di quanti assunti a tempo determinato o con contratti di formazione / stage. Questo 
fenomeno sta contribuendo all’invecchiamento più a lungo termine della forza lavoro del settore 
pubblico.   

 
Questo aspetto è particolarmente evidente nella pubblica amministrazione e in particolare per 
quanto riguarda le funzioni centrali. Le implicazioni del rapido invecchiamento della forza lavoro 
della pubblica amministrazione, sia in termini di fornitura di servizi, di declino delle competenze 
(poiché anche i pensionamenti incidono negativamente) che di contributi per i pensionamenti futuri 
(in quanto a una minore immissione di nuovi addetti corrisponde una riduzione dei contributi ai 
piani pensionistici) devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti. L’autore sospetta che coloro 
che sono ideologicamente impegnati a ridurre le dimensioni dell’apparato statale stiano utilizzando 
le attuali condizioni di “austerity” come copertura per congelare le assunzioni, consentendo così 
l’effettiva scomparsa della forza lavoro (anche se a un ritmo più rallentato a causa dell’aumento 
dell’età pensionistica). 

 
Gli accordi e le prassi che in passato potevano aver protetto i giovani lavoratori da un’eccessiva 
insicurezza sembrano essere stati abbandonati, in alcuni casi senza una seria opposizione da 
parte dei sindacati, che forse si sono trovati a dover combattere contemporaneamente su più fronti 
(per esempio difendendo sia il lavoro che le pensioni).  

 
Anziché utilizzare le risorse dello Stato per controbilanciare le conseguenze delle recenti crisi 
economiche sull’occupazione giovanile, i governi hanno ulteriormente peggiorato le cose, 
terminando o non rinnovando i contratti a tempo determinato, ponendo fine a stage e apprendistati 
che potevano portare a incarichi permanenti e riducendo il livello di copertura finanziaria 
disponibile per la formazione finalizzata a un lavoro. Se le pubbliche amministrazioni europee si 
limitassero ad assumere la stessa percentuale di individui di età inferiore ai 25 anni impiegata alla 
fine del 2008 (percentuale che era già bassa rispetto al resto della struttura economica), oltre 
100.000 giovani europei in più avrebbero attualmente un lavoro. Se l’occupazione giovanile si 
fosse mantenuta allo stesso livello numerico, in Europa ci sarebbero 165.000 giovani disoccupati 
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in meno. I dati ci dicono che è proprio l’aspetto dell’occupazione giovanile che ricade sotto il diretto 
controllo dei governi europei ad avere una performance così scadente. I giovani europei 
potrebbero ragionevolmente giungere alla conclusione che le preoccupazioni espresse dai governi 
siano solo parole vuote. Anche le riforme del mercato del lavoro hanno avuto un impatto negativo 
sulla qualità del lavoro che potrebbe essere disponibile per i giovani al di fuori dell’ambito del 
settore pubblico. Per i giovani lavoratori, a quanto pare, non esistono rifugi sicuri nel turbolento 
mercato del lavoro post-2008.   

 
Occorre tuttavia porsi anche una domanda di carattere più generale a proposito del coinvolgimento 
dei giovani negli aspetti più fondamentali della fornitura collettiva di prestazioni sociali. Se la forza 
lavoro del settore pubblico diventa una forza lavoro senza giovani, aumenta la possibilità di 
alienazione di questi ultimi da tale settore. La possibilità che la forza lavoro esistente trasmetta 
un’etica del settore pubblico andrà persa o, ancor peggio, lasciata in mano a una nuova 
generazione di fornitori privati, consulenti e manager che non la condividono. 
 

Implicazioni per la politica della UE 
 
L’importanza attribuita dalla Commissione alla promozione di meccanismi di “rifornimento laterale” 
come la formazione per i disoccupati o i cambiamenti nei servizi di pubblico impiego deve essere 
riesaminata. Una maggiore attenzione potrebbe essere utilmente prestata a misure che i 
dipendenti del settore pubblico potrebbero adottare per aumentare il numero di lavori sicuri e di 
qualità disponibili per i giovani lavoratori tramite intervento diretto. 

 
Questa scelta potrebbe ovviamente presentare delle difficoltà quando la maggior parte dei governi 
sembra accettare il dogma in base al quale il denaro speso per il settore pubblico è denaro 
sprecato. Nondimeno, questo breve rapporto suggerisce che tale dogma tradisce i giovani in 
particolare e che è necessario un ulteriore approfondimento al fine di esaminare questo aspetto in 
modo più dettagliato. In particolare, dovrà essere preso in esame il possibile ruolo che i datori di 
lavoro del settore pubblico potrebbero svolgere per contribuire a ridurre il livello di NEET. 

 
La campagna per affrontare il lavoro precario deve mettere maggiormente a fuoco lo sviluppo di 
una tipologia del lavoro precario, ma deve anche prendere in esame il rapporto fra i tagli alla spesa 
pubblica e la disponibilità di lavori di prima fascia per i giovani nei servizi pubblici. L’estensione del 
rischio di povertà fra i giovani lavoratori deve essere inclusa nello sviluppo di politiche e di dialogo 
sociale a livello UE, forse in qualità di elemento di discriminazione in base all’età. 

 

Implicazioni per l’EPSU 
 
Nel rapporto sui partner sociali e sul ruolo dei governi nell’affrontare gli effetti della crisi sui giovani 
lo scorso anno, la European Foundation ha suggerito la possibilità che “esista il pericolo di creare 
e rendere più profonde le divisioni intergenerazionali e che i giovani siano svantaggiati in modo 
sproporzionato in seguito alla crisi. L’insicurezza associata al lavoro precario configura una reale 
possibilità che le prime esperienze di lavoro problematiche possano portare a una riduzione delle 
opportunità nelle fasi successive della vita, aumentando anche in questo caso il rischio di 
disaffezione dei giovani nei confronti della società civile” (Eurofound 2011a). 

 
Questo fenomeno potrebbe essere esacerbato nel caso in cui nei bastioni sindacali del settore 
pubblico restassero pochi giovani o addirittura nessun giovane. Gli affiliati dell’ESPU sembrano 
essere all’inizio di un processo di rifocalizzazione del loro operato sui bisogni dei giovani lavoratori. 
Tuttavia, è necessario che esperienze specifiche di buone prassi siano individuate e descritte in 
modo più particolareggiato. La presente ricerca non aveva a disposizione le risorse necessarie per 
farlo, anche se è risultato chiaro che, in molti casi, l’opera di sviluppo dell’organizzazione dei 
giovani iscritti ha avuto inizio in risposta all’istituzione della rete dei giovani dell’EPSU.  

  
Affinché tali iniziative abbiano successo, è necessario che esistano dei canali di comunicazione fra 
i giovani iscritti e chi fa parte delle organizzazioni che sostengono i giovani. Esperimenti con i 
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social media possono svolgere un ruolo in questo contesto, ma se ciò dovesse avvenire al di fuori 
delle strutture decisionali dei sindacati, nei giovani iscritti potrebbe insorgere il sospetto di essere 
tenuti fuori dai giochi.  

 
Il risultato principale della presente ricerca è che anni di mancanza di attenzione nei confronti dello 
sviluppo di giovani lavoratori nel settore pubblico, uniti all’attuale spinta all’austerity, hanno fatto sì 
che il pubblico impiego venisse efficacemente negato ai giovani. Si tratta di un argomento chiave 
per la promozione di campagne e si presta a sviluppare una ben precisa campagna sindacale, a 
livello europeo, in grado di raggiungere uno strato di giovani sempre più impazienti. L’EPSU 
potrebbe voler prendere in considerazione la possibilità di mettere a punto una “garanzia per i 
giovani” rivolta nello specifico ai servizi pubblici. 
 

Aree meritevoli di ulteriori approfondimenti 
 
Tutti i ricercatori tendono a concludere i rapporti suggerendo ulteriori ricerche e il nostro caso non 
fa eccezione. Nel corso dell’indagine abbiamo individuato una serie di aree in cui il ruolo del 
pubblico impiego dei giovani è stato poco approfondito o compreso. In particolare emergono tre 
aree principali: 

 
Privatizzazione ed esternalizzazione: è possibile che i fornitori privati operanti nel settore 

pubblico abbiano una maggiore tendenza a utilizzare forme di lavoro che possono portare alla 
precarietà e anche a utilizzare giovani lavoratori. Tale rapporto richiede un ulteriore esame. 
 
Ricorso a piani occupazionali per supportare i lavori nel pubblico impiego: l’occupazione 

diretta da parte del pubblico impiego è poco trattata nella letteratura dedicata agli interventi 
riguardanti il mercato del lavoro. La possibilità di fornire ai giovani genuine opportunità 
occupazionali, una formazione adeguata, un lavoro sicuro e servizi pubblici migliorati potrebbe 
essere utilmente presa in esame. 
 
Buone prassi locali, in particolare nei servizi di pubblica utilità: abbiamo avuto l'impressione 
che, rispetto agli altri settori presi in esame, in quello dei servizi di pubblica utilità vi sia una 
maggiore attenzione alla formazione di buona qualità e all’occupazione giovanile, ma nel tempo a 
nostra disposizione non siamo stati in grado di individuare esempi concreti. Questo aspetto 
dovrebbe essere considerato come un ambito fruttuoso per ulteriori indagini. 
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Metodo  

 

Scelta dei settori e dei Paesi 
La scelta di quali Paesi includere nella spiegazione più dettagliata è stata fatta dall’EPSU, sulla 
base dei seguenti principi: ottenere un’adeguata rappresentazione di tutta l’Europa e includere gli 
affiliati nazionali che con ogni probabilità avevano esperienze utili da riferire. I Paesi prescelti sono 
stati: Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e 
Regno Unito. 
 
Le interviste sono state condotte con un affiliato dell’EPSU di ciascuno di questi nove Paesi; 
sfortunatamente, però, condurre un’intervista con l’affiliato dell’EPSU in Grecia si è dimostrato 
impossibile.  
 
Su richiesta dell’EPSU, la presente ricerca copre tre settori dei servizi pubblici, come descritto di 
seguito. Va rilevato che, a causa delle differenze fra i modelli nazionali di fornitura dei servizi, i 
lavoratori di tali settori possono essere dipendenti pubblici oppure dipendenti di aziende private o 
non-profit; in alcuni casi, le statistiche comprendono tutte e tre le tipologie. 

 
Pubblica amministrazione, difesa e previdenza sociale: questo settore comprende 
l’amministrazione statale (servizio civile) e gli enti locali, come l’amministrazione regionale. Le 
statistiche nazionali ed Eurostat possono comprendere in questa categoria anche l’ordine pubblico 
e le forze armate, anche se il presente studio non si concentra in particolare su tali settori. 
L’occupazione totale nella UE è pari a 15,3 milioni (tranne laddove altrimenti specificato, tutte le 
cifre riportate in questa sezione si riferiscono al secondo trimestre del 2011). Nel 2005 la 
percentuale di individui con meno di 25 anni era del 6,4%; tale percentuale, però, è scesa al 4,8% 
nel secondo trimestre del 2011.  
 
Sanità e cure nell’ambito del sociale: comprende l’assistenza sanitaria di base, le terapie intensive 
(ospedali) e le cure nell’ambito del sociale (per gli anziani o i disabili). Viene fornita attraverso un 
ampio ventaglio di canali, attraverso amministrazioni statali e locali e da vari fornitori privati, 
pubblici e non-profit. L’occupazione totale nella UE è pari a 22,2 milioni. Nel 2005 la percentuale di 
individui con meno di 25 anni era del 7,5%, con un lieve aumento (7,6%) registrato nel 2011.  
 
Servizi di pubblica utilità: comprendono la fornitura di gas, elettricità e acqua, come pure lo 
smaltimento dei rifiuti. Imprese di proprietà sia pubblica che privata, a seconda dei sistemi 
nazionali. L’occupazione totale nella UE è di 1,7 milioni (elettricità, gas ecc.) e di 1,6 milioni 
(acqua, rifiuti). Nel 2005 la percentuale di addetti con meno di 25 anni era del 5,8%, dato 
apparentemente rimasto invariato nel 2011: 6.2% nel settore gas, elettricità ecc. e 5,4% nel settore 
acqua e rifiuti (le variazioni nella registrazione dei dati separavano l’energia da gas ed elettricità, 
nonché dall’acqua e dallo smaltimento dei rifiuti).  

 

Fonti di informazioni/dati 
Abbiamo preso in esame le principali fonti internazionali ed europee (Eurostat, pubblicazioni della 
Commissione Europea, Osservatorio europeo delle relazioni industriali, OECD). Abbiamo inoltre 
preso in esame i rapporti della European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions. Abbiamo incluso nella ricerca rapporti di mezzi di comunicazione, servizi statistici 
nazionali e saggi accademici, anche se, visto il tempo a disposizione, l’indagine non è stata 
completa. Alcune interviste hanno fornito ulteriori dati e informazioni provenienti da fonti nazionali o 
interne. 
 

Interviste  
Le interviste sono state condotte per telefono e, in alcuni casi, di persona, fra il novembre 2011 e il 
febbraio 2012. Si è trattato di interviste “semistrutturate”, vale a dire che, oltre a una serie comune 
di domande, ce ne erano altre a risposta aperta, in modo da permettere agli intervistati un ampio 
margine di libertà. Alcuni degli affiliati dell’EPSU hanno inoltre fornito delle statistiche. Gli 
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intervistati sono stati selezionati dall’EPSU e le interviste condotte dai ricercatori dell’istituto WLRI, 
principalmente in lingua inglese (ma ci sono anche state interviste in italiano, francese e spagnolo). 
In alcuni casi gli intervistati sono stati in grado di parlare del settore pubblico in generale, mentre in 
altri conoscevano una sola area in particolare come la sanità o l’amministrazione locale. 
Nell’appendice 4 è riportato un elenco degli intervistati. 
 

Presentazioni preliminari 
I dati iniziali provenienti dalla ricerca teorica sono stati presentati in occasione di un incontro della 
rete dei giovani dell’EPSU a Bruxelles nel 2011. Informazioni aggiuntive sono state fornite dai 
partecipanti durante le successive discussioni. Dopo la presentazione della bozza di questo 
rapporto al gruppo dirigente della rete dei giovani nel marzo del 2012, è stata preparata la versione 
finale nella quale si teneva conto dei commenti fatti dagli iscritti alla rete dei giovani e dalla 
segreteria dell’EPSU, nonché di dati aggiuntivi provenienti dagli affiliati nazionali. 
 

Elenco delle interviste 
 

Paese Sindacato  Nome  Ruolo ricoperto 
Bulgaria FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

Repubblica 
Ceca 

OSZSP CR Terezie Písařová Esperto senior, ufficio affari legali e 
socioeconomici 

Francia CGT Service 
Public 

Cyrille Couineau Organizzatore gioventù confederale, servizi 
pubblici  

Germania  Ver.di Ronny Keller Segretario gioventù 

Italia FP CGIL Adriana Bozzi Organizzatrice giovani lavoratori 

Paesi Bassi NU ‘91 Rolf de Wilde Esperto in trattative, settore ospedaliero 

Svezia Kommunal (LO) Linn Nielson Rappresentante gioventù EPSU  

Spagna FSC-CCOO Fátima Aguado Segreteria federale della gioventù 

Regno Unito UNISON Gary Williams Funzionario Giovani iscritti 
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I giovani indicati come % di tutti i lavoratori interinali: acqua, rifiuti 
1° trimestre 2008 – 2° trimestre 2011, UE a 27 
 

 
Fonte: Eurostat 
 
 
I giovani indicati come % di tutti i lavoratori interinali: elettricità, gas ecc. 
1° trimestre 2008 – 2° trimestre 2011, UE a 27 
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