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invece ridimensionati) il datore
di lavoro opterà per il turnover, 
sostituendo i lavoratori di dodi-
ci mesi in dodici mesi». Senza 
contare che molti contratti in 
scadenza non verranno più rin-
novati.

 «Il risultato - conclude il pre-
sidente - si tradurrà quindi in 
più precariato perché i lavora-
tori lavoreranno meno e con più
costi per lo Stato, dal momento 
che aumenterà il ricorso agli 
ammortizzatori sociali per l’in-
cremento dei disoccupati». 
Mariagrazia Mazzoleni
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versione del rapporto di lavoro 
in uno a tempo indeterminato. 

La riduzione del periodo da
36 a 24 mesi (i primi 12 mesi 
senza causale e i successivi 12 
mesi con la previsione della cau-
sale) e delle possibilità di proro-
ga, scese da 5 a 4, non garantisce,
secondo i consulenti del lavoro, 
una maggior stabilità. «Le trop-
po vaghe e, quindi, discrezionali
causali spingeranno ad un mag-
gior turnover- sostiene Razzino
-. Per non rischiare, infatti, di 
impegolarsi in lunghi conten-
ziosi con alti costi economici 
(che negli ultimi anni si erano 

zione, l’Ordine, in collaborazio-
ne con Ancl (Associazione na-
zionale dei consulenti del lavo-
ro) di Bergamo, guidata da Clau-
dio Suardi, ha promosso ieri un 
confronto con Marco Bellumo-
re e Andrea Rapacciuolo, rap-
presentanti dell’Ispettorato in-
terregionale del Lavoro.

L’obiettivo - vista l’imminen-
te entrata in vigore della norma-
tiva fissata al 1° novembre, e in 
attesa dell’emanazione dei de-
creti attuativi – è quello di capi-
re l’orientamento dell’Ispetto-
rato e, magari, individuare in-

L’incontro dei consulenti del lavoro sul Decreto dignità BEDOLIS

Il 50% degli edifici esistenti in Italia è stato costruito tra il 1946 e il 1981

È made in Bergamo
la «scatola nera»
per edifici e strade

servizio sviluppato dalla nostra 
società visto che è costituito da 
una scatola nera da installare vi-
cina al quadro elettrico del-
l’ascensore e da alcuni sensori 
posizionati direttamente all’in-
terno del vano ascensore». La 
Safety Blue Box invia i dati in 
tempo reale sul cloud, dove ven-
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Il monitoraggio strut-
turale e la diagnostica per stabi-
lire la stabilità e la solidità degli 
edifici e delle infrastrutture rap-
presentano una sfida per il no-
stro Paese a cui progettisti, tec-
nici, politici e amministratori 
non possono sottrarsi. Andando
al di là dei contingenti e terribili
fatti di cronaca, con ponti e via-
dotti che crollano all’improvvi-
so, in Italia il 50% degli edifici 
esistenti è stato costruito tra il 
1946 e il 1981, con la conseguen-
te necessità di controllare gran 
parte del patrimonio edilizio 
per evitare altre tragedie.

Una possibile risposta a que-
sta esigenza arriva da IoTty, la 
startup nata nel 2015 nell’incu-
batore d’impresa creato da Ber-
gamo Sviluppo (azienda specia-
le della Camera di Commercio 
di Bergamo): si chiama «Safety 
Blue Box», un sistema capace di
controllare le oscillazioni degli 
edifici residenziali e dei centri 
direzionali da installare all’in-
terno degli ascensori già esi-
stenti. «Più che di un nuovo pro-
dotto – sottolinea subito Luca 
Sala, amministratore delegato 
di IoTty – si tratta di un nuovo 

Innovazione. Il dispositivo di monitoraggio messo 
a punto da IoTty, startup nata al Point di Dalmine
«Il sistema rileva anomalie statiche e lancia l’allarme»

gono processati mediante algo-
ritmi proprietari in grado anche
di memorizzare il comporta-
mento storico del singolo edifi-
cio. Nel momento in cui rileva 
delle anomalie, il sistema le se-
gnala inviando un allarme. «In 
questo modo – aggiunge Sala – è
possibile valutare in tempo rea-
le l’effetto, per esempio di un si-
sma, sulla tenuta di un edificio e
poter determinare nel giro di 
poche ore se una casa ha subito 
dei danni oppure se è ancora 
agibile e sicura».

Un passo avanti per determi-
nare la stabilità di infrastrutture
e costruzioni: si calcola che il 
12% della popolazione italiana, 
circa 7 milioni di cittadini, viva 
in aree soggette a frane ed eson-
dazioni e le aree a rischio sismi-
co rappresentino l’85% del ter-
ritorio nazionale, dove vive 
l’80% della popolazione (circa 
47 milioni di persone), con 11,1 
milioni di fabbricati, dei quali 
più dell’88% ad uso residenzia-
le. Il nuovo progetto di IoTty 
verrà presentato domani a Mi-
lano nel corso del convegno in-
ternazionale “e2 Forum” orga-
nizzato dalla federazione Anie –
AssoAscensori di Confindustria

ed è stato selezionato nell’ambi-
to del programma di finanzia-
mento comunitario Horizon 
2020, ottenendo la fiducia della 
Commissione Europea.

«Il progetto – spiega ancora
Sala – è stato portato avanti dai 
soci di IoTty che hanno messo a
disposizione personale e risorse
delle loro società, coinvolgendo 
in tutto oltre venti persone e 
dialogando in maniera continua
con l’Università di Bergamo». 
Primo socio-investitore, Rober-
to Zappa, past president del 
Gruppo Sematic, azienda leader
nel settore ascensori (nel 2016 

entrata a far parte del colosso te-
desco Wittur), due anni fa aveva
investito in IoTty diventandone
presidente. La startup berga-
masca ha trovato per la Safety 
Blue Box un partner d’eccezio-
ne: una società del gruppo ST 
Microelectronics, leader mon-
diale nella produzione di semi-
conduttori, con cui si sono aper-
te strade industriali particolar-
mente significative tanto che 
entro la fine dell’anno nascerà 
«Sacertis buildings», newco in 
via di perfezionamento tra Sa-
certis, già legato a ST Microe-
lectronics, e la stessa IoTty. «Al-

l’interno della nostra startup 
abbiamo iniziato a lavorare allo 
sviluppo della Safety Blue Box 
un anno e mezzo fa – conclude 
l’amministratore delegato Luca 
Sala – dodici mesi fa invece ab-
biamo incrociato una ricerca di 
ST Microelectronics per un si-
stema di monitoraggio destina-
to a ponti e gallerie. Insieme ab-
biamo messo a punto un servi-
zio destinato per ora agli edifici 
residenziali ma l’obiettivo è svi-
luppare il sistema per il monito-
raggio delle infrastrutture via-
rie».
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n A breve la nascita 
di una newco con 
«Sacertis buildings» 
società del gruppo 
ST Microelectronics

Centri per l’impiego

Offerte di lavoro
negli enti pubblici

Offerte di lavoro negli enti pub-

blici: le selezioni domani dalle 9 

alle 12,30 qualsiasi Centro per 

l’impiego. Le graduatorie pubbli-

cate presso i Centri Impiego e sul 

sito della Provincia di Bergamo 

(www.provincia.bergamo.it) dal 

mercoledì successivo alla data di 

selezione.

Comune di Verdellino
Luogo di lavoro

Verdellino

Numero di posti

Uno 

Profilo professionale

Esecutore amministrativo 

Profilo professionale

Cittadinanza italiana, salve le 

equipollenze stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione Europea.

Titolo di studio

Scuola dell’obbligo, patente 

Prova di idoneità

Il lavoratore sarà sottoposto ad 

un colloquio teso ad accertare 

l’idoneità allo svolgimento delle 

mansioni previste (notifica atti, 

adempimenti per la pubblicazio-

ne degli atti all’albo pretorio, 

protocollo, diritti e doveri del 

dipendente pubblico, cenni sulla 

disciplina della privacy). Accer-

tamento della conoscenza infor-

matica (videoscrittura, foglio 

Excell) utilizzo di internet e della 

posta elettronica

Tipologia di contratto

Tempo indeterminato, tempo 

parziale 24 ore settimanali

Luca Sala e Roberto Zappa

sieme interpretazioni, il più 
omogenee possibili, delle nuove
disposizioni. Nel mirino ci fini-
sce dritto dritto il contratto a 
tempo determinato, le cui mo-
difiche, in estrema sintesi, han-
no riguardato la durata massi-
ma del contratto ed il numero di
proroghe, la reintroduzione 
della causale, oltre ad alcune 
correzioni riguardanti il termi-
ne per l’impugnazione della va-
lidità del contratto. 

«Sul fatto che occorre con-
trastare la precarietà siamo tut-
ti d’accordo – puntualizza Raz-
zino – il tema è quali strumenti 
mettere in campo per centrare 
l’obiettivo. Quelli contenuti nel 
Decreto non sembrano, a prima
vista, i più adatti. Anzi, potreb-
bero aggravare la situazione la-
vorativa di molte persone, pro-
ducendo ulteriori precari e di-
soccupati».

Fino ad oggi il contratto a ter-
mine aveva una durata massima
di 36 mesi, intesi sia come som-
matoria di più contratti, sia co-
me termine massimo del singo-
lo contratto oggetto di proroga; 
superato tale limite, il lavorato-
re maturava il diritto alla con-

L’incontro

Le novità in materia di
lavoro introdotte dal «Decreto 
dignità» non convincono i con-
sulenti del lavoro. Il rischio – 
stando ai professionisti berga-
maschi - è quello di irrigidire ul-
teriormente il rapporto di lavo-
ro in un momento storico in cui
le imprese hanno invece neces-
sità di una maggiore flessibilità,
a partire dalla gestione del per-
sonale. «Il vero problema oggi 
non è il contratto a tempo inde-
terminato, né quello a tempo 
determinato – sostiene Marcel-
lo Razzino, presidente dell’Or-
dine dei consulenti del lavoro – 
ma come creare nuova occupa-
zione incentivando le imprese».

Sui nuovi orientamenti in te-
ma di autonomia e subordina-

Consulenti del lavoro
«Decreto dignità, si rischia
l’aumento del precariato»

Marcello Razzino

n Razzino:
«Le causali troppo 
vaghe e discrezionali
spingeranno a un 
maggior turnover»
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