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...L'Eurogruppo, come previsto
dall'agenda, torna a discutere della
situazione dei conti pubblici dei Pae-
si più a rischio di non rispetto delle
regole, Italia inclusa. E arriva un nuo-
vo «richiamo», simile nei toni a quel-
lo contenuto nell'opinione di no-
vembre sulla legge di stabilità, ma ag-
giornato alla situazione attuale: da
novembre, scrive l'Eurogruppo, «so-
no state prese misure che aumenta-
no il deficit e c'è un rischio di signifi-
cativa deviazione dall'aggiustamen-
to». Uno scostamento che «rimane
anche se venisse accordato il massi-
mo potenziale di flessibilità». Non so-
lo. L'Italia non rispetta la regola del
debito nè nel 2015 nè nel 2016. Ma il
ministro dell'economia Pier Carlo
Padoan non si allarma, e sottolinea
come sia importante il fatto che ora
lo stesso Eurogruppo riconosca che
«il debito si è stabilizzato e che co-
mincerà a scendere» nel 2016. Anche
se, ammette, «ci sono alcuni margini
di aggiustamento che andranno
sfruttati».

Fonti del Mef spiegano che il con-
fronto con l'Eurogruppo sui bilanci
è stato costruttivo e che nella sostan-
za della dichiarazione finale non c'è
nulla di nuovo. Del resto, «lo scosta-
mento significativo» del deficit strut-
turale, che si deteriora dello 0,7% nel
2016 invece di migliorare dello 0,1%,
faceva già parte dei rilievi della Com-

missione a novembre. E già allora
Bruxelles chiese all'Italia di interve-
nire, in corso d'anno, per evitare che
la deviazione porti ad un richiamo
formale ed alla bocciatura delle ri-
chieste di flessibilità.

Invece l'Eurogruppo rileva che da
novembre non sono state prese mi-

sure in tal senso. E nonostante rico-
nosca che «il rapporto debito/pil si è
stabilizzato nel 2015 e comincia a
scendere nel 2016, l'alto debito resta
motivo di preoccupazione». Tanto
che «in base alle previsioni d'inver-
no, l'Italia non rispetterà la regola
del debito nel 2015 e 2016».

Le preoccupazioni dell'Eurogrup-
po, che ieri hanno riguardato anche
Spagna, Austria, Portogallo, Litua-
nia, Belgio e Slovenia, dovrebbero es-
sere riprese anche oggi dall'Ecofin,
che pure tornerà a discutere dei Pae-
si a rischio.

Intanto a un anno dall'entrata in

vigore in Italia del decreto di attua-
zione del Jobs act che ha introdotto il
contratto a tutele crescenti e manda-
to in pensione l'articolo 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori per i nuovi assunti
i licenziamenti non aumentano ma
anziregistrano una flessione. È quan-
to emerge dai dati del ministero del

Lavoro sulle comunicazioni obbliga-
torie secondo i quali nel 2015 le inter-
ruzioni di contratto per licenziamen-
to sono state 841.781 con una ridu-
zione dell'8,4% sul 2014. Se si guarda
poi solo all'ultimo quadrimestre il ca-
lo è ancora più consistente con una
riduzione dei licenziamenti sullo
stesso periodo del 2014 del 14,9%. Il
dato comunque risente del fatto che
i nuovi assunti a tempo indetermina-
to hanno firmato un contratto privo
dell'articolo 18 ma nella gran parte
dei casi molto vantaggioso per le
aziende grazie allo sgravio contribu-
tivo totale triennale previsto per le as-
sunzioni a tempo indeterminato fat-
te nel 2015.

I dati segnalano comunque, so-
prattutto nell'ultimo trimestre, una
ripresa del mercato del lavoro. Gra-
zie anche agli incentivi contributivi
le nuove assunzioni stabili nel quar-
to trimestre 2015 sono state 739.880
con una crescita del 100,9% sullo
stesso periodo del 2014. Nello stesso
periodo sono crollate le collaborazio-
ni (-40,4%) e i contratti di apprendi-
stato (-17,7%).

Nell'intero 2015 sono stati attivati
2.346.101 nuovi contratti a tempo in-
determinato (+43,5% sul 2014) a fron-
te di 2.074.310 contratti a tempo in-
determinato cessati (+2% sul 2014).
Lo stock di contratti stabili in più a fi-
ne anno (sottraendo dalle nuove as-
sunzioni a tempo indeterminato le
nuove cessazioni di contratti a tem-
po indeterminato dell'anno) sono
271.791. Il dato tiene conto di tutto il
lavoro dipendente (compreso il lavo-
ro domestico, gli agricoli e la pubbli-
ca amministrazione) mentre non
comprende le trasformazioni di con-
tratto (da rapporto a termine a tem-
po indeterminato).

...Aiuterà le imprese nelle attività di
monitoraggio necessarie al fine di svilup-
pare percorsi formativi e professionali in
materia tributaria. È l'obiettivo dell'«Os-
servatorio permanente di giustizia tributa-
ria», istituito ufficialmente nel luglio 2014,
ma costituitosi ieri su iniziativa dell'Asso-
ciazione nazionale dei magistrati tributa-
ri, l'Università di Palermo e la sezione pa-
lermitana di Confindustria. «L'attività dell'
Osservatorio - dice il rettore dell'Universi-
tà di Palermo, Fabrizio Micari - rappresen-
ta l'occasione per i nostri laureati di entra-
re nel mondo del lavoro, in particolare per
chi intraprende un percorso di studi giuri-
dico-economico». La cultura tributaria in

questi ultimi anni ha coinvolto operatori
economici, imprese, cittadini e le forze
dell'Ordine nel segno della legalità e della
diffusione di un'imprenditoria sana. «L'os-
servatorio permanente è un'iniziativa di
strategica importanza anche per il mondo
produttivo - spiega Alessandro Albanese,
presidente di Confindustria Palermo -,
per creare un circuito virtuoso in ambito
imprenditoriale». Per Vittorio Aliquò presi-
dente dell'Associazione magistrati tributa-
ri. «Dobbiamo far comprendere quali so-
no i doveri del cittadino, quali le opportu-
nità e soprattutto limitare il diffondersi
dell'evasione fiscale che ogni anno toglie
risorse fondamentali allo Stato». «L'Osser-
vatorio è un'importante iniziativa il cui fi-
ne essenziale è favorire lo studio e la diffu-
sione della cultura giuridica tributaria. La
materia tributaria costituisce un elemen-
to di crescente rilevanza per un'imprendi-
toria sana», conclude Rosario Basile, presi-
dente di Irfis-FinSicilia. (*RCH*)
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Opportunità nella green economy
Aziende cercano personale in Sicilia

Prematuramente è mancato il

Dott.

Pietro Giammanco

Un uomo vero

Marito e padre affettuoso.

La moglie Anna,
le figlie Giulia con Arturo e Viviana

lo partecipano.

I funerali si svolgeranno oggi 8 marzo
alle ore 16,00, presso

la Chiesa Madre di Bagheria (Pa).

Bagheria, 8 marzo 2016

Mineo srl
centro servizi funebri

via dante 14/20
Bagheria (Pa)

Tel. 091/963400

Profondamente addolorati
e commossi Pinuccia e Toti Minì si

stringono ad Anna, Giulia con Arturo
e Viviana in questo momento

di grande tristezza per la perdita
del carissimo cognato

Pietro

Bagheria, 8 marzo 2016

La famiglia Tinnirello comunica il
decesso dell’amatissimo

Aldo

I funerali si svolgeranno oggi
alle ore 9,00 presso la chiesa

S. Luisa di Marillac.

Palermo, 8 marzo 2016

Pippo Marrella
331.8544175 - Via Ponticello, 8

Non restare a piangere sulla mia
tomba non sono lì, non dormo sono

mille venti che soffiano, sono la
pioggerellina d’autunno. Sono le

stelle che brillano di notte.

La moglie Amelia Passalacqua,
il figlio Calogero Rizzuto e la nipote
Nayna Rizzuto, salutano con infinito

amore il loro caro

Giuseppe Rizzuto

Palermo, 8 marzo 2016

L’amministratore ed i condomini di
via Puglisi 15 si associano al dolore

dei familiari per la perdita della cara

Vincenza Rappa
vedova Azzolina

Palermo, 8 marzo 2016
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Ingegner

Pietro Di Matteo

Sempre nei nostri cuori.

Palermo, 8 marzo 2016

L’Eurogruppo torna a richiamare
il nostro Paese: «Sono state prese
misure che aumentano il deficit e
c’è un rischio di significativa de-
viazione dall’aggiustamento». Ma
il ministro Padoan è ottimista.

...Occasioni di lavoro nel campo
della green economy sono sempre
più frequenti, soprattutto se le

aziende puntano a un riconversio-
ne e al risparmio energetico. E’ il ca-
so delle due figure ricercate, uno in-
terno (Kam), l’altro esterno (sales

account, con provvigione), da Seie-
nergie, unica Esco (Energy Service
Company) in Sicilia. Si tratta di so-
cietà che fanno da filtro agli incenti-

vi europei in materia di efficienza
energetica.

In particolare, questa società
commerciale e tecnica, operante
nel mercato dell’energia elettrica,
gas & power, ricerca un key ac-
count manager e un sales account
in Sicilia per la vendita di gas&
power e dei servizi di efficienza
energetica. Il profilo prevede che
sia laureato, tra i 25 e i 40 anni, con

un’esperienza di un paio di anni
nel ruolo ricercato con documenta-
ta capacità di risultati commerciali
nel settore energia - clienti busi-
ness - o nei servizi per le pubbliche
amministrazioni, spiccate capacità
di negoziazione e autonomia opera-
tiva, proprietà di linguaggio e ge-
stione del colloquio, auto propria e
disponibilità agli spostamenti full
time sia sul territorio regionale che

nazionale, predisposizione al lavo-
ro in team. Completano il profilo
una buona conoscenza della lingua
inglese, ottime doti relazionali, in-
traprendenza.

Curriculum e foto, specificando
se si tratta dell’una (SE kam) o del-
l’altra (SE account) figura, vanno in-
viati a servizi.energetici@seiener-
gie.com. (*ALTU*)

Al. Tu.

A Palermo nasce l’Osservatorio
permanente di giustizia tributaria

Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Palermo
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Informiamo gli inserzionisti e i lettori
che per la pubblicazione di necrologie

e annunci economici possono rivolgersi ai seguenti sportelli:

Via Lincoln, 21 - Tel. 091.6627269
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00

e dalle 16,00 alle 20,00
Sabato e Domenica dalle 17,00 alle 20,00)

Via Alfredo Cesareo, 18 - Tel. 091.6250058
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00

e dalle 15,30 alle 19,30 - Sabato dalle 9,00 alle 13,00)

annunci.palermo@gdsmedia.it

Debito, l’Ue
striglia l’Italia
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