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PRESENTAZIONE 
 

 
 
 
 
“Servizi in divenire” si pone l’obiettivo di fornire le informazioni relative alle azioni messe in 
atto dai Centri per l’Impiego e dalle Province e finalizzate alla costruzione di un sistema di 
servizi pubblici per l’impiego secondo l’impostazione della riforma, peraltro in procinto di 
nuovi sviluppi. 
I compiti che la riforma ha stabilito trovano nel D.Lgs. n. 181/2000 e successive integrazioni 
la definizione della tipologia di utenza, nonché la relativa tempistica d’intervento; nel P.O.R. 
Ob. 3 2000-2006 le finalità delle politiche attive e le risorse economiche; infine nel Master 
Plan le indicazioni generali sulle modalità di erogazione dei servizi stessi. 
 
Il presente monitoraggio con i suoi dati e le riflessioni conclude un aspetto della riforma: 
l’evoluzione normativa ci porta infatti verso il D.Lgs. n. 297 del 2002 recante disposizioni 
modificative ed integrative del precedente 181 per agevolare l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. Lo stesso definisce il concetto e le condizioni di disoccupazione secondo gli 
indirizzi comunitari per promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e 
della disoccupazione di lunga durata, e stabilisce i principi per l’individuazione dei soggetti 
potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro. Infine 
nell’ottica della riforma che si sta sviluppando, afferma in modo esplicito gli strumenti per 
l’integrazione tra pubblico e privato riconoscendo ai Centri per l’Impiego costituiti presso le 
Province e alle Agenzie private parità di trattamento nello svolgimento delle attività e nelle 
competenze. 
 
L’Agenzia Piemonte Lavoro ha predisposto, con il supporto di “Progetto Valutazione”, un 
questionario che da un lato descrivesse le attività, proprie del momento della rilevazione, 
come la verifica dello stock degli iscritti, o l’adeguamento delle strutture in rapporto alle 
nuove esigenze dell’utenza; e dall’altro consentisse un utile confronto con la rilevazione 
dell’anno precedente. Il tutto finalizzato ad evidenziare la situazione presente nei trenta 
Centri attivi nella Regione Piemonte, dai progressi compiuti alle criticità emerse o agli 
eventuali ritardi, che si possono verificare considerando la complessità del progetto di 
riforma. Obiettivo sintetico per fornire alla stessa Regione elementi utili a orientare la 
programmazione delle politiche dei servizi per l’impiego. 
 
Il questionario semi-strutturato, nella sua versione definitiva, è stato elaborato con il fattivo 
contributo delle Province, coinvolte nella fase di costruzione della versione di “pre-test”. 
La somministrazione ha riguardato tutti i Centri per l’Impiego del Piemonte e la raccolta con 
registrazione delle risposte aperte, effettuata da funzionari dell’APL e di Progetto 
Valutazione, ha costituito un momento importante di verifica rispetto alle risposte fornite dai 
responsabili dei Centri. 
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La visita, avvenuta nel periodo dicembre 2002 e gennaio 2003, ha consentito di acquisire 
ulteriori informazioni che hanno arricchito le domande del questionario mettendo in luce le 
peculiarità di ogni Centro. I Responsabili dei Centri sono stati anche coinvolti nella fase di 
elaborazione del rapporto per chiarire e fugare eventuali dubbi interpretativi sulle domande 
aperte. Pertanto riteniamo doveroso ringraziarli per la loro collaborazione e disponibilità. 
 
Il rapporto che segue è costituito da un primo capitolo in cui si evidenzia il lavoro svolto dai 
Centri per “definire” l’utenza, l’entità dei disponibili, un secondo ed un terzo capitolo in cui 
vengono descritte le risorse logistiche (strumentali e strutturali) ed umane, seguiti da un altro 
sui nuovi servizi e infine da un capitolo sull’incontro domanda ed offerta. 

 
 
        Lucia Mollica 

 Direttore 
Agenzia Piemonte Lavoro 



Agenzia Piemonte Lavoro 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO I 
L’attuazione del D.Lgs. 181 nel corso del 2002 
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Nel corso del 2002 i Centri per l’Impiego della Regione sono stati ancora impegnati sul fronte 
dell’attuazione del D.Lgs. n. 181/2000. Quest’ultimo, introducendo una nuova definizione di 
disoccupazione come “immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa”, imponeva ai 
Centri la revisione degli iscritti alle liste finalizzata all’accertamento della reale disponibilità.  
L’erogazione dei servizi di secondo livello dei CPI è infatti strettamente collegata alla manifestazione di 
disponibilità degli iscritti. 
 
Il D.Lgs. 181 d’altra parte non imponeva una metodologia standard di analisi della disponibilità, motivo 
per cui all’interno della Regione si è giunti all’adozione di strategie non omogenee di accertamento. Per 
ovviare a tale situazione la Direzione Regionale Lavoro ha istituito un Gruppo di lavoro che ha elaborato 
una proposta, poi assunta dalla D.G.R. 72-8118 del 23/12/2002, successiva al periodo di rilevazione. 
 
 
 
1.1  Gli approcci seguiti per l’accertamento della disponibilità al lavoro 
 

 
Nel corso del 2002 i Centri per l’Impiego piemontesi hanno dovuto affrontare un duplice 
problema per quanto riguarda la revisione delle liste: da una parte realizzare o completare 
l’identificazione dei disponibili al lavoro all’interno dell’universo dello stock degli iscritti, dall’altra 
strutturare un servizio di Accoglienza che fosse in grado di filtrare, sul flusso di coloro che si 
rivolgono al Centro per “iscriversi alle liste”, quelli che manifestano una reale disponibilità al 
lavoro. 
 
 
1.1.1  L’accertamento sullo stock degli iscritti 
 
Sul fronte dell’accertamento della disponibilità per lo stock degli iscritti, le singole Province si 
sono mosse con strategie e tempistiche diverse e, talora, all’interno della stessa provincia ciò è 
avvenuto anche da parte dei singoli Centri. 
 
L’adozione di strategie non omogenee nella Regione Piemonte è la diretta conseguenza della 
differente attuazione del decreto 181 registrata sul territorio. 
Alcune Province hanno dato piena applicazione alle disposizioni del decreto, altre solo 
parzialmente, rimanendo pertanto condizionate dalla “vecchia” legislazione, ancora vigente. In 
particolare alcune di esse hanno ritenuto contraddittorie le norme del 181, che prescrivono il 
superamento delle liste di iscrizioni, rispetto a quelle previste sia dalla Legge n. 56/87 che dalla 
Legge n. 407/90. 
Nella realtà piemontese il primo problema da affrontare era quello di pervenire alla definizione di 
criteri omogenei di classificazione delle persone in cerca di occupazione e disponibili ad usufruire 
dei servizi offerti dai CPI. Un secondo problema riguarda il computo dell’anzianità di 
disoccupazione e di gestione delle liste. La soluzione di entrambi consentirà il superamento di 
precedenti soluzioni adottate transitoriamente nelle diverse Province.  
Su tali questioni è infatti in corso di attuazione un provvedimento finalizzato a praticare una 
soluzione omogenea in tutto il territorio regionale, compatibile sia con gli assetti normativi che 
con il sistema informativo in uso. 



Agenzia Piemonte Lavoro 9

A fine novembre 2002 soltanto due Province, Torino e il VCO, avevano terminato la fase di 
accertamento dello stock. Nelle restanti Province l’accertamento era appena iniziato o doveva 
ancora cominciare. 
 
Lo stesso concetto di “stock” da accertare, inoltre, ha assunto significati diversi. In alcuni casi lo 
stock comprendeva tutti coloro che alla data di avvio delle procedure di accertamento risultavano 
iscritti al Centro per l’Impiego; in altri casi da questi sono stati esclusi tutti coloro che avevano 
dichiarato precedentemente la propria disponibilità o perché contattati in seguito ad una richiesta 
di personale o presentatisi spontaneamente al Centro. In altri casi ancora, infine, la scelta di dare 
in appalto una parte dei colloqui di accertamento, per carenza di personale, ha fatto sì che almeno 
in questa prima fase l’accertamento della disponibilità è stato rivolto soltanto a target specifici di 
iscritti. 
 
Non essendo possibile fornire un quadro unitario della realtà piemontese, si descrivono di seguito 
i diversi approcci adottati dalle Province rispetto all’espletamento di questa attività. 

 Per quanto riguarda la Provincia di Torino (tredici CPI e due unità periferiche) l’intervento 
sullo stock è stato realizzato da ciascun Centro attraverso una rilevazione postale della 
immediata disponibilità per i disoccupati iscritti nelle liste. A tutti questi soggetti, fatta 
esclusione per gli iscritti alle liste del collocamento obbligatorio, è stata inviata una 
comunicazione con l’invito a compilare la scheda/questionario che consentiva di aggiornare 
le schede presenti su NetLabor. 
 
A marzo del 2002 sono state inviate circa 220.000 schede ed entro settembre 2002 ne sono 
state restituite circa 28.000 (il 12,6%). Alla spedizione e restituzione delle schede si è 
affiancata una attività di front office che ha coinvolto quegli iscritti che, seppur già contattati 
tramite questionario, si sono rivolti ai Centri, spontaneamente o su sollecitazione (spesso in 
seguito a proposte lavorative), per effettuare il colloquio di preselezione. Nonostante 
l’accertamento fosse formalmente terminato, nel mese di novembre 2002 risultava che in 
media nei tredici CPI della Provincia il 3,2% del tempo totale dei dipendenti fosse dedicato a 
tale attività. Questo è spiegato dal fatto che esiste ancora una “coda” di vecchi iscritti che 
dichiarano la disponibilità tardivamente, sebbene abbiano ricevuto a suo tempo il questionario 
di accertamento. 
 

 La Provincia del VCO (un CPI e tre unità periferiche) ha effettuato l’accertamento della 
disponibilità dello stock ad ottobre 2001, in occasione della revisione periodica delle liste. 
Tale revisione ha riguardato la totalità degli iscritti al Centro ed era avvenuta mediante colloquio 
diretto erogato dagli operatori del CPI. Anche in questo caso, nel mese di novembre 2002, 
sebbene terminato l’accertamento, risultava che l’1,8% del tempo totale del personale era 
impegnato nell’accertamento dello stock: pure in questa situazione si tratta di una “coda” di 
vecchi iscritti che ancora si rivolgevano al Centro per dichiarare la propria disponibilità. 

 
 La Provincia di Novara (due CPI) ha avuto dei forti rallentamenti nell’attività di accertamento 

della disponibilità a causa della difficoltà nell’individuazione dell’Associazione Temporanea di 
Impresa (ATI) a cui affidare l’attività di revisione. A novembre 2002 tale incarico non era 
ancora stato assegnato. Il ritardo di circa un anno nell’avvio delle procedure di accertamento 
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lascia presumere che non si avranno delle informazioni sulla disponibilità degli iscritti prima 
della fine del 2003. 

 
 La Provincia di Asti (un CPI e tre unità periferiche) prevede di contattare un totale di 7.000 

iscritti avvalendosi della collaborazione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che 
svolgerà una parte dei colloqui (circa 2.000) appoggiandosi alla struttura del CPI. La modalità 
scelta è l’invio di lettere rivolte a specifici target di disoccupati affinché questi si rivolgano al 
Centro per fissare un appuntamento per un colloquio approfondito. La precedenza è stata 
data alle donne al di sopra dei 50 anni; a novembre si stavano convocando le donne tra i 26 e 
35 anni. Il termine dell’intera procedura è previsto per giugno 2003. Si segnala che nel mese di 
novembre risulta impegnato in attività di accertamento dello stock il 5,1% del totale dei 
dipendenti del CPI. 

 
 La Provincia di Alessandria (cinque CPI e tre unità periferiche) ha svolto l’accertamento dello 

stock attraverso l’invio di una lettera nella quale si chiedeva di rivolgersi al Centro per fissare un 
colloquio finalizzato all’accertamento della disponibilità.  
Nei Centri di Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona l’accertamento è stato condotto dagli 
operatori interni; ad Acqui Terme da operatori esterni ed infine ad Alessandria sia da 
operatori interni che esterni. Si prevedeva che le procedure di accertamento terminassero 
entro febbraio 2003. In ogni caso, a novembre 2002 risultava che il 24,8% delle risorse umane 
dei CPI della Provincia era impegnato nell’attività di accertamento della disponibilità sullo 
stock. 
 

 La Provincia di Cuneo (cinque CPI e cinque unità periferiche) ha affrontato l’accertamento 
dello stock in due modi diversi. I Centri di Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo hanno contattato 
gli iscritti alle liste mediante lettera di invito ad un colloquio gestito in parte da operatori interni 
in parte da operatori esterni. Nel solo caso di Mondovì, per motivi di mancanza di spazi 
adeguati, i colloqui sono stati effettuati presso la sede dell’Informagiovani della città. Nel 
mese di novembre 2002 risultava che circa il 10,9% delle risorse umane dei CPI della 
Provincia fosse impiegato nell’attività di accertamento della disponibilità dello stock, e si 
prevedeva che lo stesso terminasse in tutti i Centri della Provincia entro gennaio 2003. 

 
 Nella Provincia di Vercelli (due Centri per l’Impiego e due unità periferiche) i due Centri 

hanno condotto l’accertamento utilizzando modalità parzialmente differenti. A Borgosesia i 
disoccupati sono stati convocati mediante lettera o contatto telefonico ed invitati ad un 
colloquio individuale, effettuato da operatori del Centro. Nel CPI di Vercelli l’accertamento, 
avviato sempre mediante lettera o telefonata, si svolge con incontri di gruppo gestiti da 
operatori interni. La conclusione delle procedure nel primo caso era prevista per l’inizio di 
dicembre 2002; nell’altro caso entro fine gennaio 2003. A fine novembre 2002 risultava che il 
16% delle risorse umane dei CPI della Provincia era impiegato nell’attività di accertamento 
della disponibilità. 

 
 La Provincia di Biella (un CPI e due unità periferiche) ha condotto l’accertamento attraverso 

una prima fase di convocazione telefonica, per verificare una disponibilità di massima, ed una 
successiva con appuntamento per un approfondimento all’interno del Centro. Tale procedura è 
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stata condotta da operatori interni al CPI con l’ausilio di operatori esterni e si prevedeva 
terminasse entro gennaio 2003. Nel mese di novembre 2002 risultava inoltre che il 9,7% delle 
risorse umane del Centro era impiegata in attività di accertamento della disponibilità. 

 
Nella figura 1 si propone uno schema riepilogativo sullo stato di attuazione dell’accertamento 
dello “stock iscritti” in base alle previsioni emerse, in sede di rilevazione, a fine novembre 2002. 
Dallo schema sono state escluse la Provincia di Torino e la Provincia del VCO che avevano già 
completato l’accertamento. 
 
Fig. 1 - Previsioni a fine novembre 2002 sullo stato di attuazione dell’accertamento sullo stock degli 
iscritti 
 

PROVINCE CPI COMPLETAMENTO 
  PREVISTO ENTRO 

VC Borgosesia DICEMBRE 2002 
BI Biella  
CN Alba  

 Cuneo  
 Fossano GENNAIO 2003 
 Mondovì  
 Saluzzo  

VC Vercelli  
AL Acqui Terme  

 Alessandria  
 Casale Monferrato FEBBRAIO 2003 
 Novi Ligure  
 Tortona  

AT Asti GIUGNO 2003 
NO Borgomanero 

 Novara 
 

DICEMBRE 2003 

 
Le procedure di revisione non avrebbero condizionato in pari misura lo svolgimento delle diverse 
attività dei Centri. Infatti dei 16 CPI che non avevano terminato le procedure di accertamento a 
novembre 2002, tre ritenevano di non essere stati “penalizzati” (Alessandria, Borgomanero e 
Novara) nello svolgimento delle normali attività e quattro di esserlo stati in misura non 
significativa (Acqui Terme, Alba, Casale Monferrato e Tortona). Nei restanti nove Centri l’attività 
di accertamento della disponibilità dello stock ha influenzato in maniera consistente l’attività di 
tutti i servizi (Asti, Biella, Borgosesia, Cuneo, Fossano, Mondovì, Novi Ligure, Saluzzo e 
Vercelli).  
Alla luce del diverso grado di sviluppo dei processi di accertamento della disponibilità sullo stock 
degli iscritti tra le diverse Province, pare difficile fare un confronto sistematico tra gli esiti 
dell’accertamento nelle diverse realtà. Tale confronto risulterà possibile a completamento del 
percorso preliminare. 
Infatti, come già detto, al 30 novembre 2002, soltanto la Provincia di Torino e il VCO avevano 
terminato l’accertamento. In Provincia di Torino risultava che il 21% circa dei soggetti avevano 
manifestato la propria disponibilità attraverso due modalità: rispondendo ad un questionario 
inviato per posta (12,6%), il rimanente dichiarando la disponibilità mediante un colloquio di 
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preselezione presso i CPI (8,6%). I dati in questione si sono rivelati più bassi delle stesse 
previsioni che la Provincia aveva avanzato in precedenza. 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio relativo alle schede restituite ed ai colloqui effettuati 
tra gli iscritti nella Provincia di Torino al 30 settembre 2002. 
 
Fig. 2 - Risultati dell’accertamento della disponibilità nella Provincia di Torino 
 

   %  %  
CPI Schede Schede Schede Colloqui Colloqui Totale 

 spedite restituite restituite effettuati effettuati disponibili 
   su spedite sullo su schede  
   

(a) 
 stock spedite 

(b) 
 

(a+b) 
Chieri 4.829 474 9,8% 652 13,5% 1.126 
Chivasso 4.942 420 8,5% 1.619 32,8% 2.039 
Ciriè 8.901 881 9,9% 2.022 22,7% 2.903 
Cuorgnè 4.096 498 12,2% 386 9,4% 884 
Ivrea 9.803 707 7,2% 1.241 12,7% 1.948 
Moncalieri 13.721 1.747 12,7% 1.265 9,2% 3.012 
Orbassano 9.811 1.200 12,2% 1.148 11,7% 2.348 
Pinerolo 9.745 879 9,0% 1.348 13,8% 2.227 
Rivoli 14.064 1.855 13,2% 1.269 9,0% 3.124 
Settimo 8.556 955 11,2% 1.368 16,0% 2.323 
Susa 5.200 584 11,2% 473 9,1% 1.057 
Torino 119.558 16.795 14,0% 5.043 4,2% 21.838 
Venaria 6.759 732 10,8% 1.158 17,1% 1.890 
Totale 219.985 27.727 12,6% 18.992 8,6% 46.719 

Fonte Provincia di Torino 
 
 
Mentre la percentuale di schede restituite sulle schede spedite nella Provincia è abbastanza 
omogenea (i singoli Centri non si discostano molto dal 12,6% di media provinciale), appare molto 
più diversificata la percentuale di colloqui effettuati in rapporto alle schede spedite. La 
percentuale è in media nella Provincia dell’8,6% ma in alcuni Centri sale al 33%.  
 
Anche escludendo il CPI di Torino, che pesa in maniera significativa sulla media provinciale, la 
percentuale di colloqui effettuati sarebbe in media del 14%, con una varianza1 tra i Centri 
comunque superiore rispetto a quella registrata nella restituzione delle schede. 
In media nella Provincia di Torino il 60% dei disponibili sono stati accertati in seguito alla 
restituzione delle schede inviate ed il 40% attraverso un colloquio di preselezione. 
 
 

                                                           
1Distanza rispetto alla media. 
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Fig. 3 - Modalità di accertamento della disponibilità 
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A Torino-città quasi il 77% dei disponibili sono stati accertati attraverso le schede e soltanto il 
23% attraverso colloquio; identico esito nei Centri di maggiori dimensioni, Rivoli, Moncalieri, e 
Orbassano, in cui la percentuale di disponibili accertati mediante schede è stata rispettivamente del 
60, 58 e 51%. All’opposto in Centri di medio-grandi dimensioni, come Pinerolo ed Ivrea, sono gli 
accertati mediante colloquio ad arrivare a percentuali molto alte (60 e 64%). 
Nel VCO sul totale dei soggetti accertati il 40% è risultato disponibile.  
Per cinque Province al momento della rilevazione si registrano percentuali di disponibili 
estremamente diversificate. Per la Provincia di Vercelli il valore medio dei disponibili-accertati è 
pari al 58%, mentre per la Provincia di Biella è del 48%. La Provincia di Cuneo registra un dato 
medio del 26%, invece per la Provincia di Alessandria il valore medio è del 30%. Asti al 31 
ottobre presentava una percentuale di disponibili sugli iscritti-accertati intorno al 90%. Tuttavia 
tale percentuale si riferisce essenzialmente a “presentazioni spontanee” presso il CPI per cui è 
facilmente prevedibile che sia destinata ad un forte dimensionamento in relazione all’attuazione 
delle azioni previste dalle misure del POR Ob. 3. 
Riguardo alla Provincia di Novara non si dispone di alcun dato in quanto a novembre 2002 
l’accertamento non risulta ancora avviato. 
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1.1.2  L’accertamento sul flusso degli iscritti 
 
Lo scenario degli approcci seguiti per l’accertamento della disponibilità si semplifica se si 
considera il flusso degli iscritti. L’accertamento della disponibilità dei nuovi iscritti nel mese di 
novembre del 2002 avviene rispettando sostanzialmente il percorso preliminare previsto dal 
Master Plan regionale: 
− una semplice affermazione di disponibilità contestuale all’iscrizione al Centro; 
− un colloquio più approfondito di accertamento della disponibilità contestuale al momento 

dell’iscrizione o successivo rispetto a quello di dichiarazione della disponibilità, in molti casi 
coincidente con la verifica del livello di occupabilità dell’utente.  
 

L’approccio seguito consente un maggiore livello di approfondimento del grado e delle 
condizioni di disponibilità dei singoli soggetti ed è riconducibile a due motivazione: laddove 
esisteva un’esperienza pregressa di “intervista approfondita” ai nuovi iscritti, questa è stata 
mantenuta come “buona prassi”. In secondo luogo, la possibilità di dedicare minore spazio 
alle attività di carattere amministrativo, ha facilitato una migliore organizzazione di questo 
servizio. 

 

Per quanto riguarda l’accertamento relativo al flusso degli iscritti, a novembre 2002 risultano essersi 
iscritte presso i CPI piemontesi circa 9.500 persone. Di queste, il 51% si è dichiarato 
immediatamente disponibile al lavoro. Torino registra il maggior numero di iscritti pari a 5.061 
(54% del totale regionale) di cui il 38,2% disponibili; seguono rispettivamente Cuneo con 1.013 
iscritti ed il 44% di disponibili, Novara con 968 iscritti e 93% di disponibili, Alessandria con 926 
iscritti ed il 64% di disponibili; Biella con 472 di cui il 67% di disponibili, Asti con 419 iscritti e 
l’82% di disponibili, il VCO con 325 iscritti di cui il 31% disponibili ed infine Vercelli con 269 
iscritti ed il 59% di disponibili. Le Province quindi che presentano una percentuale di disponibili 
superiore al 50% sono, in ordine decrescente, Novara, Asti, Biella, Alessandria e Vercelli. Al di 
sotto del 50% si collocano Cuneo, il VCO e Torino. Le ultime due Province evidenziano valori 
significativamente più bassi. 
 
Fig. 4 - Numero iscritti e disponibili a livello provinciale a novembre 2002 
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Fig. 5 - Confronto tra Disponibili su Iscritti a livello provinciale 
 

PROVINCE % DISPONIBILI
 ISCRITTI 

AL 63,9
AT 82,3
BI 66,9
CN 44,0
NO 93,4
TO 38,2
VC 58,7

VCO 30,8
Regione Piemonte 50,7

 
 
 
1.1.2.1  La variabilità della percentuale dei disponibili nelle diverse realtà 

 
Da questa situazione emerge un quadro diversamente articolato all’interno della Regione 
Piemonte che offre uno spunto di riflessione rispetto all’attuazione del D.Lgs. 181 in materia di 
“disponibilità al lavoro”. Essa può essere attribuita ad un possibile legame tra procedure attivate 
nei diversi CPI e/o Province per l’accertamento della disponibilità e l’entità degli utenti 
disponibili al lavoro e/o ad usufruire dei servizi pubblici. 
 
Laddove l’accertamento della disponibilità per i nuovi iscritti è contestuale al momento 
dell’iscrizione le percentuali dei disponibili risultano elevate. 
Le motivazioni di questa variabilità possono essere diverse: una spiegazione potrebbe essere 
cercata nelle diverse interpretazioni del concetto stesso di disponibilità. Questo infatti può 
oscillare nella sua applicazione da una generica “disponibilità al lavoro” ad una più stringente 
“disponibilità ad usufruire di servizi per il lavoro”, a cui si deve aggiungere il fatto che non 
sempre esistono in maniera strutturata servizi alternativi all’Incontro domanda/offerta. 
Inoltre una parte della variabilità nella percentuale di disponibili può essere legata alle diverse 
condizioni del mercato del lavoro locale. 
Insomma, le ragioni di tanta diversità sono forse da ricercare nelle diverse modalità con cui 
l’accertamento, al di là del comune dettato legislativo, viene concretamente praticato nelle singole 
realtà. 
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CAPITOLO II 
L’organizzazione logistica e le risorse informatiche 
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La presente analisi ha come obiettivo quello di fornire un quadro sufficientemente esaustivo in merito alla 
organizzazione dei Centri per l’Impiego piemontesi dal punto di vista delle condizioni organizzative, 
logistiche, infrastrutturali e tecnologiche a tre anni di distanza dal loro avvio. 
 
Rispetto alla rilevazione precedente, il questionario di monitoraggio del 2002 è stato compilato, dai 
responsabili dei CPI, oltre che per le sedi centrali anche per tutte le unità decentrate. Ciò ha comportato 
uno sforzo maggiore sia per la rilevazione dei dati da parte dei Centri che per l’elaborazione e l’analisi 
degli stessi da parte dei ricercatori dell’APL. 
 
Il risultato finale risulta però premiante per tutti gli attori coinvolti nell’indagine in quanto le 
informazioni raccolte e analizzate consentono di apprezzare l’evoluzione, generalmente positiva, di tutti i 
CPI piemontesi.  
 
 
 
 
2.1  L’organizzazione logistica 
 

 
Le tabelle che seguono consentono di valutare la fruibilità delle strutture da parte dell’utenza non 
solo in termini di adeguatezza complessiva degli spazi a disposizione, ma anche di raggiungibilità 
con mezzi pubblici, visibilità e collocazione rispetto al contesto urbano, ed alla presenza o meno 
di barriere architettoniche. 
 
Nella figura 6 viene descritta “l’adeguatezza degli spazi per Centro”. Dalla stessa emerge che solo 
le strutture della Provincia del VCO risultano completamente adeguate mentre la situazione nelle 
altre Province appare molto diversificata.  
La situazione a livello regionale è positiva per il 66% delle sedi (figura 7) in quanto risultano 
perfettamente funzionali il 20% delle sedi o necessitano solo di qualche miglioria per il 46%. 
Soltanto gli spazi del Centro per l’Impiego di Novi Ligure risultano invece inadeguati senza 
alcuna possibilità di miglioramento. 
 
Nelle figure 8 e 9 si rappresenta “l’accessibilità dei CPI piemontesi” che risulta essere 
prevalentemente “buona” (68%) in tutte le Province tranne in quella di Biella dove è giudicata 
“discreta”. Per contro la visibilità degli uffici dalla strada è giudicata scarsa nel 34% dei casi, 
discreta nel 20% e buona nel rimanente 46%. La situazione migliore è rappresentata dalle 
Province di Cuneo e VCO mentre nella Provincia di Torino 8 sedi su 15 lamentano una scarsa 
visibilità.  
Le barriere architettoniche sono ancora presenti nel 34% delle strutture, nell’8% sono in fase di 
adeguamento e nel 58% sono assenti. E’ la Provincia di Vercelli quella che presenta la situazione 
più sfavorevole. Infatti, tutte le quattro sedi provinciali hanno barriere architettoniche e non sono 
previsti adeguamenti per migliorare la situazione. 
Per quanto riguarda la collocazione delle sedi rispetto alla città risulta che i CPI sono ubicati 
prevalentemente in zona centrale (62%) e solo il 16% in zona periferica. 
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Fig. 6 - Adeguatezza degli spazi per Centro 
 

PROV. CPI CENTRO/ANTENNA MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 MOD. 4 MOD.5
AL ACQUI TERME CENTRO 0 0 0 1 0

ACQUI TERME OVADA 0 0 0 1 0
ALESSANDRIA CENTRO 1 0 0 0 0
CASALE MONFERRATO CENTRO 0 1 0 0 0
CASALE MONFERRATO CERRINA 0 1 0 0 0
CASALE MONFERRATO VALENZA 1 0 0 0 0
NOVI LIGURE CENTRO 0 0 0 0 1
TORTONA CENTRO 0 0 0 1 0
TOT. 2 2 0 3 1

% AL 25,0 25,0 0,0 37,5 12,5

AT ASTI CANELLI 0 1 0 0 0
ASTI CENTRO 1 0 0 0 0
ASTI NIZZA MONFERRATO 0 1 0 0 0
ASTI VILLANOVA 0 1 0 0 0
TOT. 1 3 0 0 0

% AT 25,0 75,0

BI BIELLA CENTRO 0 0 0 1 0
BIELLA COSSATO 0 1 0 0 0
BIELLA TRIVERO 0 1 0 0 0
TOT. 0 2 0 1 0

% BI 66,7 33,3

CN ALBA BRA' 0 1 0 0 0
ALBA CENTRO 1 0 0 0 0
CUNEO BORGO SAN DALMAZZO 0 1 0 0 0
CUNEO CENTRO 0 1 0 0 0
CUNEO DRONERO 0 1 0 0 0
FOSSANO CENTRO 0 1 0 0 0
FOSSANO SAVIGLIANO 0 0 0 1 0
MONDOVI' CENTRO 0 0 0 1 0
MONDOVI' CEVA 0 1 0 0 0
SALUZZO CENTRO 0 1 0 0 0
TOT. 1 7 0 2 0

% CN 10,0 70,0 20,0

NO BORGOMANERO CENTRO 0 1 0 0 0
NOVARA CENTRO 0 0 1 0 0
TOT. 0 1 1 0 0

% NO 50,0 50,0

TO CHIERI CENTRO 0 0 0 1 0
CHIVASSO CENTRO 0 0 1 0 0
CIRIE' CENTRO 0 0 1 0 0
CUORGNE' CENTRO 1 0 0 0 0
IVREA CENTRO 0 0 1 0 0
MONCALIERI CARMAGNOLA 0 1 0 0 0
MONCALIERI CENTRO 0 1 0 0 0
ORBASSANO CENTRO 1 0 0 0 0
PINEROLO CENTRO 0 1 0 0 0
RIVOLI CENTRO 0 0 0 1 0
SETTIMO TORINESE CENTRO 0 1 0 0 0
SUSA CENTRO 0 0 1 0 0
TORINO CENTRO 0 1 0 0 0
TORINO VIA CASTELGOMBERTO 0 0 0 1 0
VENARIA CENTRO 0 1 0 0 0
TOT. 2 6 4 3 0

% TO 13,3 40,0 26,7 20,0

VC BORGOSESIA CENTRO 0 0 0 1 0
BORGOSESIA GATTINARA 0 1 0 0 0
VERCELLI CENTRO 0 0 0 1 0
VERCELLI SANTHIA' 0 1 0 0 0
TOT. 0 2 0 2 0

% VC 50,0 50,0

VCO OMEGNA BAVENO 1 0 0 0 0
OMEGNA CENTRO 1 0 0 0 0
OMEGNA DOMODOSSOLA 1 0 0 0 0
OMEGNA VERBANIA 1 0 0 0 0
TOT. 4 0 0 0 0

% VCO 100,0

PIEMONTE TOT. 10 23 5 11 1
% 20,0 46,0 10,0 22,0 2,0  

 
vedi legenda pagina seguente 
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LEGENDA (Fig. 6) 
 

MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 MOD. 4 MOD. 5 
Sono adeguati e non necessitano 
di modifiche 

Sono complessivamente adeguati 
ma necessitano di modifiche e 
migliorie 

Sono inadeguati ma sono in corso 
ampliamenti e adeguamenti 

Sono inadeguati ma sono in 
previsione ampliamenti e 
adeguamenti 

Sono inadeguati e non sono 
possibili ampliamenti e 
adeguamenti 

 
 
Fig. 7 - Adeguatezza spazi a livello provinciale e regionale 
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Fig. 8 - Accessibilità per Centro 
 

PROV. CPI CENTRO/ANTENNA Raggiungibilità Visibilità degli uffici Collocazione geografica Barriere Collocazione geografica 

con mezzi pubblici dalla strada rispetto alla città architettoniche rispetto alla città
AL ACQUI TERME CENTRO buona buona centrale presenti centrale

ACQUI TERME OVADA discreta discreta centrale presenti centrale
ALESSANDRIA CENTRO buona buona centrale assenti centrale
MONFERRATO CENTRO buona scarsa centrale presenti centrale
MONFERRATO CERRINA buona scarsa periferica assenti periferica
MONFERRATO VALENZA scarsa buona semi-centrale assenti semi-centrale
NOVI LIGURE CENTRO discreta discreta centrale presenti centrale
TORTONA CENTRO buona scarsa semi-centrale in fase di adeguamento semi-centrale

AT ASTI CENTRO buona buona centrale assenti centrale
ASTI VILLANOVA discreta buona centrale in fase di adeguamento centrale
ASTI CANELLI buona scarsa centrale presenti centrale
ASTI NIZZA MONFERRATO buona buona centrale presenti centrale

BI BIELLA COSSATO discreta scarsa centrale presenti centrale
BIELLA TRIVERO discreta buona centrale presenti centrale
BIELLA CENTRO discreta discreta semi-centrale assenti semi-centrale

CN ALBA CENTRO discreta buona centrale assenti centrale
ALBA BRA' buona buona centrale assenti centrale
CUNEO CENTRO buona buona centrale assenti centrale
CUNEO BORGO S. DALMAZZO buona buona centrale assenti centrale
CUNEO DRONERO buona buona centrale presenti centrale
FOSSANO CENTRO buona buona centrale assenti centrale
FOSSANO SAVIGLIANO buona scarsa centrale in fase di adeguamento centrale
MONDOVI' CENTRO buona buona centrale assenti centrale
MONDOVI' CEVA buona buona semi-centrale assenti semi-centrale
SALUZZO CENTRO scarsa scarsa periferica assenti periferica

NO BORGOMANERO CENTRO buona buona centrale assenti centrale
NOVARA CENTRO buona discreta centrale assenti centrale

TO CHIERI CENTRO buona discreta centrale presenti centrale
CHIVASSO CENTRO buona buona centrale presenti centrale
CIRIE' CENTRO discreta discreta centrale assenti centrale
CUORGNE' CENTRO buona discreta centrale assenti centrale
IVREA CENTRO discreta scarsa periferica presenti periferica
MONCALIERI CENTRO discreta scarsa periferica assenti periferica
MONCALIERI CARMAGNOLA buona scarsa semi-centrale assenti semi-centrale
ORBASSANO CENTRO buona scarsa periferica assenti periferica
PINEROLO CENTRO discreta discreta periferica assenti periferica
RIVOLI CENTRO buona scarsa semi-centrale in fase di adeguamento semi-centrale
TORINESE CENTRO buona buona centrale assenti centrale
SUSA CENTRO discreta buona centrale presenti centrale
TORINO CENTRO discreta scarsa periferica assenti periferica
TORINO CASTELGOMBERTO discreta scarsa periferica assenti periferica
VENARIA CENTRO buona scarsa semi-centrale assenti semi-centrale

VC BORGOSESIA CENTRO buona buona centrale presenti centrale
BORGOSESIA GATTINARA buona discreta centrale presenti centrale
VERCELLI CENTRO buona scarsa centrale presenti centrale
VERCELLI SANTHIA' buona scarsa semi-centrale presenti semi-centrale

VCO OMEGNA CENTRO buona buona semi-centrale assenti semi-centrale
OMEGNA VERBANIA buona discreta semi-centrale assenti semi-centrale
OMEGNA DOMODOSSOLA buona buona centrale assenti centrale
OMEGNA BAVENO buona buona semi-centrale assenti semi-centrale

Moda Piemonte buona buona centrale assenti centrale  
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Fig. 9 - Accessibilità dei Centri per l’Impiego a livello regionale 
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L’attenzione in sede di elaborazione si è focalizzata sull’interazione tra operatori e utenti consentita 
dalle strutture del CPI. A tale riguardo dalle figure 10 e 11 si rileva che il giudizio espresso è 
“buono” per il 72% delle sedi, in quanto sono state adottate le misure necessarie per eliminare i 
“tradizionali sportelli” che impedivano un’efficace interazione. Le Province che hanno adeguato 
tutte le sedi sono quelle di Biella, Novara, Vercelli e VCO. 
 
Rispetto al monitoraggio 2001 in questa ultima rilevazione è stato chiesto ai Responsabili dei 
Centri di evidenziare le novità introdotte nell’anno 2002 in termini di miglioramento del servizio 
verso l’utenza. Tra i fattori indagati rientrano il sistema di rilevazione dell’utenza e la presenza di 
cartellonista interna. La figura 12 evidenzia che solo il 16% delle strutture è dotato di sistema di 
rilevazione dell’utenza. In particolare i Centri per l’Impiego di Asti e Torino (figura 13) sono forniti 
di un distributore di biglietti per tipo di servizio richiesto mentre negli altri casi la rilevazione 
viene effettuata direttamente dagli operatori (Villanova, Fossano, Savigliano e Ciriè) o attraverso 
un distributore unico di biglietti (Alessandria e Torino-via Castegomberto). 
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Fig. 10 - Interazione tra operatori e utenti per Centro 
 

PROV. CPI CENTRO/ANTENNA MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3
AL ACQUI TERME CENTRO 1 0 0

ACQUI TERME OVADA 0 1 0
ALESSANDRIA CENTRO 1 0 0
CASALE MONFERRATO CENTRO 0 1 0
CASALE MONFERRATO CERRINA 0 1 0
CASALE MONFERRATO VALENZA 1 0 0
NOVI LIGURE CENTRO 0 1 0
TORTONA CENTRO 1 0 0
TOT. 4 4 0

% AL 50,0 50,0 0,0

AT ASTI CANELLI 1 0 0
ASTI CENTRO 1 0 0
ASTI NIZZA MONFERRATO 0 1 0
ASTI VILLANOVA 0 1 0
TOT. 2 2 0

% AT 50,0 50,0 0,0

BI BIELLA CENTRO 1 0 0
BIELLA COSSATO 1 0 0
BIELLA TRIVERO 1 0 0
TOT. 3 0 0

% BI 100,0 0,0 0,0

CN ALBA BRA' 0 1 0
ALBA CENTRO 1 0 0
CUNEO BORGO S. DALMAZZO 1 0 0
CUNEO CENTRO 1 0 0
CUNEO DRONERO 1 0 0
FOSSANO CENTRO 1 0 0
FOSSANO SAVIGLIANO 1 0 0
MONDOVI' CENTRO 0 0 1
MONDOVI' CEVA 0 1 0
SALUZZO CENTRO 1 0 0
TOT. 7 2 1

% CN 70,0 20,0 10,0

NO BORGOMANERO CENTRO 1 0 0
NOVARA CENTRO 1 0 0
TOT. 2 0 0

% NO 100,0 0,0 0,0

TO CHIERI CENTRO 0 1 0
CHIVASSO CENTRO 1 0 0
CIRIE' CENTRO 1 0 0
CUORGNE' CENTRO 1 0 0
IVREA CENTRO 1 0 0
MONCALIERI CARMAGNOLA 1 0 0
MONCALIERI CENTRO 0 1 0
ORBASSANO CENTRO 1 0 0
PINEROLO CENTRO 1 0 0
RIVOLI CENTRO 0 1 0
SETTIMO TORINESE CENTRO 1 0 0
SUSA CENTRO 0 1 0
TORINO CENTRO 1 0 0
TORINO VIA CASTELGOMBERTO 0 0 1
VENARIA CENTRO 1 0 0
TOT. 10 4 1

% TO 66,7 26,7 6,7

VC BORGOSESIA CENTRO 1 0 0
BORGOSESIA GATTINARA 1 0 0
VERCELLI CENTRO 1 0 0
VERCELLI SANTHIA' 1 0 0
TOT. 4 0 0

% VC 100,0 0,0 0,0

VCO OMEGNA BAVENO 1 0 0
OMEGNA CENTRO 1 0 0
OMEGNA DOMODOSSOLA 1 0 0
OMEGNA VERBANIA 1 0 0
TOT. 4 0 0

% VCO 100,0 0,0 0,0

TOT. 36 12 2
% PIEMONTE 72,0 24,0 4,0  

 
LEGENDA 
 

MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 

Buona, la struttura ha eliminato  Discreta, alcuni ambienti hanno  Non soddisfa, tutti i servizi  
le barriere tra utente e operatore una struttura a sportello sono gestiti a sportello 
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Fig. 11 - Interazione tra operatori e utenti a livello provinciale 
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Fig. 12 - Presenza sistema di rilevazione dell’utenza a livello regionale 
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Fig. 13 - Presenza sistema di rilevazione utenza per Centro 
 
 

PROV. CPI CENTRO/ANTENNA SISTEMA MODALITA'
DI RILEVAZIONE

AL ACQUI TERME CENTRO no 0
ACQUI TERME OVADA no 0
ALESSANDRIA CENTRO si distributore unico di biglietti
CASALE MONFERRATO CENTRO no 0
CASALE MONFERRATO CERRINA no 0
CASALE MONFERRATO VALENZA no 0
NOVI LIGURE CENTRO no 0
TORTONA CENTRO no 0

AT ASTI CANELLI no 0
ASTI CENTRO si distributore per tipo di servizio richiesto
ASTI NIZZA MONFERRATO no 0
ASTI VILLANOVA si effettuata dagli operatori

BI BIELLA CENTRO no 0
BIELLA COSSATO no 0
BIELLA TRIVERO no 0

CN ALBA BRA' no 0
ALBA CENTRO no 0
CUNEO BORGO S. DALMAZZO no 0
CUNEO CENTRO no 0
CUNEO DRONERO no 0
FOSSANO CENTRO si effettuata dagli operatori
FOSSANO SAVIGLIANO si effettuata dagli operatori
MONDOVI' CENTRO no 0
MONDOVI' CEVA no 0
SALUZZO CENTRO no 0

NO BORGOMANERO CENTRO no 0
NOVARA CENTRO no 0

TO CHIERI CENTRO no 0
CHIVASSO CENTRO no 0
CIRIE' CENTRO si effettuata dagli operatori
CUORGNE' CENTRO no 0
IVREA CENTRO no 0
MONCALIERI CARMAGNOLA no 0
MONCALIERI CENTRO no 0
ORBASSANO CENTRO no 0
PINEROLO CENTRO no 0
RIVOLI CENTRO no 0
SETTIMO TORINESE CENTRO no 0
SUSA CENTRO no 0
TORINO CENTRO si distributore per tipo di servizio richiesto
TORINO VIA CASTELGOMBERTO si distributore unico di biglietti
VENARIA CENTRO no 0

VC BORGOSESIA CENTRO no 0
BORGOSESIA GATTINARA no 0
VERCELLI CENTRO no 0
VERCELLI SANTHIA' no 0

VCO OMEGNA BAVENO no 0
OMEGNA CENTRO no 0
OMEGNA DOMODOSSOLA no 0
OMEGNA VERBANIA no 0  

 
 
Per quanto concerne la cartellonistica interna, utile ad identificare i vari servizi, dalle figure 14 e 15 
si rileva che il 66% delle sedi dei CPI è fornito di tale dispositivo. Eccellente appare la situazione 
di quasi tutte le strutture tranne che per la Provincia di Vercelli (2 Centri e 2 Antenne) in cui il 
suddetto sistema non è disponibile. Per i Centri che non risultano adeguati, generalmente si 
prevedono interventi migliorativi nel quadro di una più complessiva strategia di riassetto 
dell’immagine dei CPI. 
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Fig. 14 - Presenza cartellonistica interna per Centro 
 

PROV. CPI CENTRO/ANTENNA Presenza
cartellonistica interna

AL ACQUI TERME CENTRO si
ACQUI TERME OVADA si
ALESSANDRIA CENTRO si
CASALE MONFERRATO CENTRO no
CASALE MONFERRATO CERRINA no
CASALE MONFERRATO VALENZA si
NOVI LIGURE CENTRO si
TORTONA CENTRO no

AT ASTI CANELLI si
ASTI CENTRO si
ASTI NIZZA MONFERRATO si
ASTI VILLANOVA si

BI BIELLA CENTRO si
BIELLA COSSATO no
BIELLA TRIVERO no

CN ALBA BRA' si
ALBA CENTRO si
CUNEO BORGO S. DALMAZZO no
CUNEO CENTRO no
CUNEO DRONERO no
FOSSANO CENTRO si
FOSSANO SAVIGLIANO no
MONDOVI' CENTRO no
MONDOVI' CEVA no
SALUZZO CENTRO si

NO BORGOMANERO CENTRO si
NOVARA CENTRO si

TO CHIERI CENTRO si
CHIVASSO CENTRO si
CIRIE' CENTRO si
CUORGNE' CENTRO si
IVREA CENTRO si
MONCALIERI CARMAGNOLA no
MONCALIERI CENTRO si
ORBASSANO CENTRO si
PINEROLO CENTRO si
RIVOLI CENTRO si
SETTIMO TORINESE CENTRO si
SUSA CENTRO si
TORINO CENTRO si
TORINO VIA CASTELGOMBERTO si
VENARIA CENTRO si

VC BORGOSESIA CENTRO no
BORGOSESIA GATTINARA no
VERCELLI CENTRO no
VERCELLI SANTHIA' no

VCO OMEGNA BAVENO si
OMEGNA CENTRO si
OMEGNA DOMODOSSOLA si
OMEGNA VERBANIA no  
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Fig. 15 - Presenza cartellonistica interna a livello regionale 
 

SI
66%

NO
34%

 
 
 
In sintesi la descritta panoramica sulla situazione della logistica nei CPI piemontesi lascia 
trasparire, al di là della chiave di lettura utilizzata per rendere più immediata la comprensione dei 
dati e delle esperienze raccolte, una varietà di situazioni e soluzioni adottate; segno del fatto che le 
Province piemontesi procedono nell’attuazione della riforma dei servizi per l’impiego secondo 
“velocità” differenziate. 
 
 
 
2.2  Le risorse informatiche 
 

 
L’analisi relativa alle risorse informatiche a disposizione dei Centri per l’Impiego tiene conto di 
una serie di fattori, quantitativi e qualitativi, che permettono di delineare il rapporto degli stessi 
con le “nuove tecnologie” e le dotazioni informatiche, attraverso non solo la semplice rilevazione 
del dato relativo alle consistenze, ma anche delle modalità di utilizzo e la situazione dei 
collegamenti in rete. 
 
Le figure 16 e 17, relative al numero di personal computer presenti nei Centri ed alla loro connessione ad 
Internet, consentono di osservare che a livello regionale, al momento della rilevazione, i PC in 
dotazione erano 591 a fronte dei 454 rilevati nel 2001, con un aumento netto di 137 unità pari ad 
un incremento del 30,2%. Le Province di Asti e del VCO sono quelle che hanno provveduto ad 
aggiornare il “parco macchine” in modo più consistente, incrementando il numero dei PC 
rispettivamente del 96,9% e del 280,0%. Le due realtà provinciali sono, altresì, le uniche in cui 
non si ravvisa l’esigenza di dover acquisire nuovi personal computer. 
Restando in tema di nuove attrezzature, appare singolare la situazione dei CPI della Provincia di 
Novara che nel corso del 2002 non hanno acquisito alcun nuovo PC seppur, così come rilevato 
nel 2001, occorresse acquistarne almeno 47. Ne consegue che, anche durante la rilevazione del 
2002, i responsabili dei Centri continuano a lamentare la scarsa qualità delle attrezzature in 
dotazione e ad evidenziare la necessità di acquisirne almeno 43. Anche le sedi della Provincia di 
Torino necessitano ancora di 77 nuovi PC a fronte di 27 nuovi acquisti fatti dal 2001, per una 
dotazione complessiva di 233 macchine che rappresenta il 40,0% del totale regionale. 
Ancora una volta i dati testimoniano come le Province piemontesi abbiamo una velocità diversa 
nel rispondere ai problemi di “funzionalizzazione” del sistema.  
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Fig. 16 – Personal Computer “in dotazione” per Centro 
 
PROV. CPI CENTRO/ANTENNA n. PC n. PC collegati n. PC acquisiti n. PC 

in dotazione a Internet dal 10/01 da acquisire
AL ACQUI TERME CENTRO 8 7 0 1

ACQUI TERME OVADA 5 4 0 2
ALESSANDRIA CENTRO 15 14 15 2
CASALE MONFERRATO CENTRO 10 10 0 0
CASALE MONFERRATO CERRINA 0 0 0 0
CASALE MONFERRATO VALENZA 4 0 0 0
NOVI LIGURE CENTRO 9 8 0 0
TORTONA CENTRO 8 8 0 1
TOT. PROV. 59 51 15 6

AT ASTI CANELLI 4 4 3 0
ASTI CENTRO 51 51 51 0
ASTI NIZZA MONFERRATO 4 4 3 0
ASTI VILLANOVA 4 4 3 0
TOT. PROV. 63 63 60 0

BI BIELLA CENTRO 25 25 13 12
BIELLA COSSATO 2 2 0 3
BIELLA TRIVERO 1 1 0 2
TOT. PROV. 28 28 13 17

CN ALBA BRA' 8 8 4 0
ALBA CENTRO 10 9 6 2
CUNEO BORGO S. DALMAZZO 4 1 1 0
CUNEO CENTRO 9 4 7 5
CUNEO DRONERO 4 1 2 0
FOSSANO CENTRO 8 7 4 2
FOSSANO SAVIGLIANO 5 5 2 1
MONDOVI' CENTRO 12 6 4 4
MONDOVI' CEVA 4 2 1 1
SALUZZO CENTRO 10 3 0 3
TOT. PROV. 74 46 31 18

NO BORGOMANERO CENTRO 15 5 0 18
NOVARA CENTRO 20 4 0 25
TOT. PROV. 35 9 0 43

TO CHIERI CENTRO 6 6 1 5
CHIVASSO CENTRO 12 12 4 2
CIRIE' CENTRO 12 12 0 2
CUORGNE' CENTRO 9 9 0 5
IVREA CENTRO 15 14 3 4
MONCALIERI CARMAGNOLA 5 5 0 2
MONCALIERI CENTRO 15 15 0 3
ORBASSANO CENTRO 12 12 1 8
PINEROLO CENTRO 14 14 4 6
RIVOLI CENTRO 17 17 5 7
SETTIMO TORINESE CENTRO 12 11 0 6
SUSA CENTRO 8 8 0 2
TORINO CENTRO 65 65 9 10
TORINO VIA CASTELGOMBERTO 21 21 0 10
VENARIA CENTRO 10 10 0 5
TOT. PROV. 233 231 27 77

VC BORGOSESIA CENTRO 5 5 5 1
BORGOSESIA GATTINARA 1 0 0 1
VERCELLI CENTRO 16 15 14 2
VERCELLI SANTHIA' 1 1 0 1
TOT. PROV. 23 21 19 5

VCO OMEGNA BAVENO 15 15 12 0
OMEGNA CENTRO 45 45 15 0
OMEGNA DOMODOSSOLA 6 6 6 0
OMEGNA VERBANIA 10 10 5 0
TOT. PROV. 76 76 38 0
TOT. PIEMONTE 591 525 203 166  
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Relativamente all’utilizzo della rete Internet si rileva che 525 PC su un totale di 591 hanno una 
connessione in rete. Al fine di comprendere meglio tale dato può essere utile un raffronto con la 
rilevazione effettuata nel 2001. Rispetto allo scorso anno, quando il numero di collegamenti non 
superava il 64,0% del totale, si può, infatti, osservare un consistente aumento del numero di 
connessioni che si attesta attorno al 90,0%. Solo i Centri della Provincia di Novara si discostano 
di molto da questa percentuale. Infatti, solo 9 su 35 PC in dotazione sono connessi ad Internet, 
cioè il 26,0 % circa del totale. Questo dato è giustificabile riprendendo le considerazioni 
anzitempo fatte relativamente all’obsolescenza del “parco macchine” ed alla necessità di nuove 
acquisizioni. 
Per converso appare eccellente la situazione rilevata nelle Province di Asti, Biella e VCO in 
quanto il 100% dei computer a disposizione è collegato alla “rete delle reti”. 
Alla luce di tali considerazioni è possibile affermare che l’aumento dei collegamenti ad Internet 
indica, verosimilmente, una comprensione più matura, da parte del sistema, dell’importanza delle 
nuove tecnologie che, se adeguatamente utilizzate, costituiscono un elemento fondamentale per 
l’evoluzione ed il miglioramento dei servizi per l’impiego. 
 
 
Fig. 17 - PC in dotazione a livello provinciale e regionale 
 

n. PC n. PC collegati collegati n. PC n. PC n. PC 

PROV. al al Var. Var.% a Internet a Internet Var. Var.% da acquisire acquisiti da acquisire

10-01 10-02 2001 2002 dal 10/01 dal 10/01 dal 10/02

AL 48 59 11 22,9 36 51 15 41,7 2 15 6
AT 32 63 31 96,9 32 63 31 96,9 38 60 0
BI 26 28 2 7,7 15 28 13 86,7 15 13 17
CN 58 74 16 27,6 27 46 19 70,4 33 31 18
NO 34 35 1 2,9 6 9 3 50,0 47 0 43
TO 215 233 18 8,4 146 231 85 58,2 49 27 77
VC 21 23 2 9,5 8 21 13 162,5 2 19 5

VCO 20 76 56 280,0 20 76 56 280,0 35 38 0
Piemonte 454 591 137 30,2 290 525 235 81,0 221 203 166  

 
Un altro aspetto osservato riguarda da un lato la presenza di collegamenti in rete tra CPI e unità 
decentrate e tra i Centri sia nell’ambito della stessa Provincia che a livello regionale e dall’altro lo 
stato dell’arte del cosiddetto “Sistema informativo regionale del lavoro”. 
Le interviste effettuate ai responsabili dei CPI e le informazioni riportate nella figura 18 
descrivono uno scenario ancora con molte ombre che però, a fronte del ritardo registrato a livello 
regionale sia sul versante delle infrastrutture di rete (larghezza banda) che su quello dei software 
gestionali (NetLabor), vede il progressivo strutturarsi di alcuni tentativi di costruzione di singoli 
sistemi a livello provinciale. 

 La Provincia di Cuneo, ad esempio, (come già rilevato nel 2001) ha sviluppato un applicativo 
denominato “Galileo” per risolvere le esigenze dei servizi di Incontro tra domanda e offerta 
di lavoro dei CPI provinciali. Ha, inoltre, stipulato una convenzione con l’Ente Scuola Edile 
al fine di realizzare sul sito web provinciale un servizio di matching on-line inerente le figure 
professionali edili. 

 
 Anche la Provincia di Novara utilizza un software per l’Incontro domanda/offerta di lavoro 

denominato “Neptune”. 
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 La Provincia di Torino ha invece realizzato una procedura per la gestione informatizzata delle 
chiamate pubbliche ex lege n. 56/87 che consente agli utenti di presentare le proprie 
candidature alle offerte di lavoro presso il CPI di Torino che può ora gestire in tempo reale le 
graduatorie. Con riguardo alla gestione del collocamento mirato ex lege n. 68/99 la Provincia 
ha acquisito dalla Fondazione Don Gnocchi il software “Match” ed è in fase di realizzazione 
l’interfacciamento con “NetLabor”. E’ in via di definizione, infine, un sistema per la gestione 
delle comunicazioni obbligatorie da parte delle aziende attraverso l’utilizzo della rete Internet. 
Tutte le Province piemontesi partecipano a tale progetto la cui realizzazione è affidata ad 
Infocamere. Il prodotto sarà utilizzato da ciascuna Provincia nell’ambito di un progetto di e-
government. 

 
 La Provincia del VCO ha sviluppato inoltre alcuni moduli software per potenziare il sistema 

di reportistica statistica di NetLabor. Ha altresì informatizzato il processo relativo 
all’accertamento della disponibilità al lavoro ed al grado di occupabilità degli utenti dei CPI. 
Ha provveduto, infine, a collegare gli operatori del Centro di Omegna con gli operatori delle 
sedi decentrate attraverso l’ausilio di un sistema di videoconferenza. 

 
 La Provincia di Biella utilizza per l’Incontro domanda/offerta di lavoro il software web based 

“Biella Lavoro” disponibile sulla rete internet. Tale sistema, gestito in collaborazione con le 
associazioni datoriali e sindacali territoriali, non si interfaccia però con NetLabor per cui è 
necessario riprodurre su “Biella Lavoro” gli aggiornamenti già apportati alle schede dei 
disoccupati inserite in NetLabor. 

 
 La Provincia di Asti, in attesa di ricevere dalla Regione Piemonte disposizioni inerenti 

l’applicativo da adottarsi ad integrazione o in sostituzione di NetLabor, si è adoperata per 
sviluppare alcuni miglioramenti ai servizi erogati dai CPI, tra i quali si segnala l’utilizzo degli 
SMS per diffondere le offerte di lavoro e raccogliere le relative autocandidature. Ogni utente 
può quindi aderire a tale servizio registrandosi sul sito web della Provincia oppure ricorrendo 
al supporto di un operatore del CPI. 

 
 La Provincia di Vercelli ha presentato alla Regione Piemonte una proposta di sistema 

applicativo ad integrazione del software NetLabor che, nonostante abbia suscitato un 
particolare interesse per le soluzioni definite, non ha potuto essere acquisito a causa della 
necessità espressa dalla Regione di evitare soluzioni diverse per ogni Provincia. Si segnala, 
infine, che i CPI vercellesi sono stati dotati di un software denominato “Microwork” in grado 
di produrre statistiche utili a monitorare il mercato del lavoro, ed inviare in automatico i 
modelli C8/Migr ad altri CPI in modo da ottenere un notevole risparmio di tempo ed evitare 
possibili errori. 

 
 La Provincia di Alessandria ha sviluppato il sito web “Spazio al Lavoro” dedicato alle 

tematiche inerenti il lavoro, l’Orientamento e la ricerca attiva dell’occupazione. 
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Per quanto riguarda l’infrastruttura di rete la Regione Piemonte, attraverso il CSI, sta 
provvedendo ad effettuare l’upgrade delle vecchie linee ISDN con l’impiego della tecnologia 
xDSL al fine di rendere più celeri le stesse connessioni di rete e quindi sfruttare al meglio 
l’accorpamento a livello provinciale dei database dei CPI. 
A tale riguardo si rileva che in diverse Province non è ancora terminata la fase di installazione del 
“metaframe” di Citrix che permette la condivisione dei dati a livello provinciale.  

 
Il buon funzionamento di NetLabor con metaframe ha consentito l’avvio della sperimentazione 
presso quattro CPI (Asti, Fossano, Mondovì e Omegna) dell’accorpamento delle basi dati con le 
relative unità decentrate (Canelli, Nizza Monferrato, Villanova d’Asti, Ceva, Savigliano, 
Domodossola e Verbania). 
Su tutti i PC presenti nelle unità decentrate è stata infatti installata la componente “client” del 
metaframe di Citrix che consente la connessione al server del Centro e quindi la gestione unificata 
delle base dati di NetLabor.  

 
Si è proceduto, inoltre, ad effettuare l’accorpamento della base dati del CPI di Moncalieri con lo 
sportello di Carmagnola, utilizzando però un altro sistema denominato “Tarantella” già adottato 
dalla Provincia di Torino anche in altri settori. 
Tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Torino, infine, operano con NetLabor in rete 
geografica. 
 
Alla luce di quanto descritto è possibile concludere che il raggiungimento di una situazione più 
strutturata e quindi maggiormente rispondente all’esigenze dei servizi per l’impiego passa per la 
progressiva realizzazione della condivisione delle banche dati su scala provinciale, azione 
indispensabile per arrivare ad una condivisione a livello regionale e anche nazionale. 
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Fig. 18 - Collegamenti in rete per Centro 
 

PROV. CPI con unità gestione con altri cpi gestione con altri cpi gestione 

decentrate database comune provincia database comune regione database comune

AL ACQUI TERME no no no no no no
ALESSANDRIA no no no no no no
CASALE MONFERRATO no no no no no no
NOVI LIGURE no no no no no no
TORTONA no no no no no no

AT ASTI si si no no no no
BI BIELLA si si no no no no
CN ALBA no no no no no no

CUNEO no no no no no no
FOSSANO si si no no no no
MONDOVI' si si no no no no
SALUZZO no no no no no no

NO BORGOMANERO no no no no no no
NOVARA no no no no no no

TO CHIERI no no no no no no
CHIVASSO no no no no no no
CIRIE' no no no no no no
CUORGNE' no no no no no no
IVREA no no no no no no
MONCALIERI si si no no no no
ORBASSANO no no no no no no
PINEROLO no no no no no no
RIVOLI no no no no no no
SETTIMO TORINESE no no no no no no
SUSA no no no no no no
TORINO si si no no no no
VENARIA no no no no no no

VC BORGOSESIA no no no no no no
VERCELLI si si no no no no

VCO OMEGNA si si no no no no  
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Restando in tema di sistemi informativi, si procede ad analizzare le informazioni raccolte relative 
al grado di utilizzo ed alla relativa valutazione di adeguatezza di alcuni sistemi messi a disposizione 
dei Centri da parte della Regione Piemonte e dell’Agenzia Piemonte Lavoro per la gestione 
dell’Apprendistato (APPNET), dell’Obbligo formativo (CIAO) e dei Tirocini formativi e di 
orientamento (WEB TIROCINI). 
 
I valori contenuti nella figura 19 evidenziano che i sistemi informativi per l’apprendistato e per i 
tirocini sono utilizzati da tutti i CPI, ad esclusione di Casale Monferrato per quanto riguarda i 
tirocini, e di Cuneo sia per i tirocini che per l’apprendistato. 
I problemi di utilizzo risiedono nella inadeguatezza strumentale e nella carenza di personale.  
 
Diversa appare la situazione del sistema per l’obbligo formativo utilizzato nel 60% dei Centri. 
Occorre evidenziare che tra i CPI che non utilizzano quest’ultimo sistema ermergono quelli della 
Provincia di Alessandria e Biella. 
 
Relativamente alle valutazioni espresse dai responsabili dei CPI circa l’adeguatezza di tali sistemi 
(figure 19, 20 e 21) la situazione che si presenta è sostanzialmente positiva. Infatti il 50% circa li 
giudica adeguati alle esigenze del Centro, il 43% parzialmente adeguati e solo il 7% circa 
inadeguati. Naturalmente la recente introduzione di questi applicativi consente ancora di 
intervenire per aggiornarli e quindi adeguarli maggiormente alle esigenze degli operatori. 
 
Per quanto attiene al sistema per la gestione dei tirocini si segnala che l’Agenzia Piemonte Lavoro, 
a fronte di specifiche esigenze manifestate dalle Province come la possibilità di estrapolare i dati 
inseriti nel data base, ha progettato e implementato una procedura innovativa che consente di 
consultare on line gli archivi del Sistema Informativo “Web Tirocini”, permettendo inoltre di 
realizzare statistiche personalizzabili in funzione delle diverse necessità informative. 
L'elaborazione delle statistiche è effettuata con un insieme di controlli OCX dei componenti web 
di MS Office XP che sfruttano l'interazione fornita da MS Internet Explorer. 
In pratica è possibile interagire con le pagine delle statistiche direttamente dal browser ed inserire, 
quindi, valori per il calcolo, filtrare, operare sul dettaglio, generare nuove tabelle e grafici ed 
esportarli in MS Excel per elaborazioni più approfondite e per l'eventuale pubblicazione 
all’interno di un documento di MS Word. 
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Fig. 19 - Utilizzo e valutazione dei sistemi informativi 
 
PROV. CPI Apprendistato Valutazione Obbligo formativo Valutazione Tirocini Valutazione

AL ACQUI TERME si parz. adeguato no 0 si inadeguato
ALESSANDRIA si adeguato no 0 si parz. adeguato
CASALE MONFERRATO si adeguato no 0 no 0
NOVI LIGURE si parz. adeguato no 0 si parz. adeguato
TORTONA si adeguato no 0 si parz. adeguato

AT ASTI si adeguato si adeguato si parz. adeguato
BI BIELLA si parz. adeguato no 0 si parz. adeguato
CN ALBA si inadeguato si parz. adeguato si parz. adeguato

CUNEO no 0 si parz. adeguato no 0
FOSSANO si adeguato no 0 si adeguato
MONDOVI' si inadeguato si parz. adeguato si inadeguato
SALUZZO si adeguato no 0 si parz. adeguato

NO BORGOMANERO si parz. adeguato no 0 si adeguato
NOVARA si inadeguato no 0 si adeguato

TO CHIERI si adeguato si inadeguato si parz. adeguato
CHIVASSO si parz. adeguato no 0 si adeguato
CIRIE' si adeguato si adeguato si adeguato
CUORGNE' si adeguato si parz. adeguato si parz. adeguato
IVREA si parz. adeguato si parz. adeguato si parz. adeguato
MONCALIERI si adeguato si adeguato si adeguato
ORBASSANO si adeguato si adeguato si adeguato
PINEROLO si parz. adeguato si parz. adeguato si parz. adeguato
RIVOLI si parz. adeguato si parz. adeguato si parz. adeguato
SETTIMO TORINESE si adeguato si adeguato si adeguato
SUSA si parz. adeguato si parz. adeguato si adeguato
TORINO si adeguato si adeguato si adeguato
VENARIA si parz. adeguato si adeguato si parz. adeguato

VC BORGOSESIA si parz. adeguato no 0 si adeguato
VERCELLI si adeguato si adeguato si adeguato

VCO OMEGNA si adeguato si adeguato si adeguato  
 
 
Fig. 20 - Adeguatezza sistemi informativi a livello regionale 
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Fig. 21 - Utilizzo sistemi informativi a livello regionale 
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In conclusione richiamiamo l’attenzione sulle valutazioni finali che i responsabili dei Centri hanno 
fornito circa l’adeguatezza complessiva delle dotazioni tecnologiche delle strutture in rapporto 
alla gestione dei nuovi servizi. Dalla figura 22 è possibile osservare che solo il 22% valuta 
adeguata tale dotazione mentre il 66% la giudica soltanto parzialmente adeguata ed il 12% 
inadeguata. 
Si lamenta, infatti, la necessità, da un lato, di aumentare la larghezza di banda delle reti per 
migliorare la trasmissione dei dati, dall’altro, di acquisire nuovi computer, stampanti, scanner, 
masterizzatori, web cam e videoproiettori.   
E’ doveroso sottolineare, infine, che come evidenziato nella figura 23 in Provincia di Cuneo 
nessuna sede appare “adeguata” infatti su 10 sedi, 4 risultano inadeguate (Borgo San Dalmazzo, 
Cuneo, Dronero e Ceva) e 6 solo parzialmente adeguate (Alba, Brà, Fossano, Savigliano, 
Mondovì e Saluzzo). Anche le Province di Torino e Novara presentano una situazione dove tutte 
le sedi risultano essere parzialmente adeguate. 
Per contro l’unica Provincia che è riuscita ad adeguare tutte le sedi è quella del VCO che merita 
anche una particolare citazione di merito perchè, alla luce di quanto fin qui descritto, è la 
Provincia che in quest’ultimo anno ha compiuto il più grande salto di qualità sia a livello 
infrastrutturale che tecnologico, consentendo così una migliore efficacia nell’erogazione dei 
“servizi per l’impiego”. 
 
 
Fig. 22 - Adeguatezza dotazione informatica a livello piemontese 
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Fig. 23 - Adeguatezza dotazione tecnologica per Centro 
 

PROV. CPI CENTRO/ANTENNA Valutazione
AL ACQUI TERME CENTRO parz. adeguata

ACQUI TERME OVADA parz. adeguata
ALESSANDRIA CENTRO adeguata
CASALE MONFERRATO CENTRO parz. adeguata
CASALE MONFERRATO CERRINA parz. adeguata
CASALE MONFERRATO VALENZA parz. adeguata
NOVI LIGURE CENTRO adeguata
TORTONA CENTRO adeguata

AT ASTI CANELLI parz. adeguata
ASTI CENTRO adeguata
ASTI NIZZA MONFERRATO adeguata
ASTI VILLANOVA inadeguata

BI BIELLA CENTRO parz. adeguata
BIELLA COSSATO parz. adeguata
BIELLA TRIVERO parz. adeguata

CN ALBA BRA' parz. adeguata
ALBA CENTRO parz. adeguata
CUNEO BORGO S. DALMAZZO inadeguata
CUNEO CENTRO inadeguata
CUNEO DRONERO inadeguata
FOSSANO CENTRO parz. adeguata
FOSSANO SAVIGLIANO parz. adeguata
MONDOVI' CENTRO parz. adeguata
MONDOVI' CEVA inadeguata
SALUZZO CENTRO parz. adeguata

NO BORGOMANERO CENTRO parz. adeguata
NOVARA CENTRO inadeguata

TO CHIERI CENTRO parz. adeguata
CHIVASSO CENTRO parz. adeguata
CIRIE' CENTRO parz. adeguata
CUORGNE' CENTRO parz. adeguata
IVREA CENTRO parz. adeguata
MONCALIERI CARMAGNOLA parz. adeguata
MONCALIERI CENTRO parz. adeguata
ORBASSANO CENTRO parz. adeguata
PINEROLO CENTRO parz. adeguata
RIVOLI CENTRO parz. adeguata
SETTIMO TORINESE CENTRO parz. adeguata
SUSA CENTRO parz. adeguata
TORINO CENTRO parz. adeguata
TORINO VIA CASTELGOMBERTO parz. adeguata
VENARIA CENTRO parz. adeguata

VC BORGOSESIA CENTRO parz. adeguata
BORGOSESIA GATTINARA parz. adeguata
VERCELLI CENTRO adeguata
VERCELLI SANTHIA' adeguata

VCO OMEGNA BAVENO adeguata
OMEGNA CENTRO adeguata
OMEGNA DOMODOSSOLA adeguata
OMEGNA VERBANIA adeguata  
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CAPITOLO III 
Le risorse umane dei Centri per l’Impiego ed il loro utilizzo 
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Questa sezione del rapporto è dedicata all’analisi delle risorse umane dal punto di vista del loro impiego 
nell’erogazione dei servizi e della loro composizione per tipologia di rapporto di lavoro nel mese di 
novembre 2002. 
 
L’obiettivo è quello di comprendere la relazione tra le risorse impegnate e lo sviluppo delle varie attività dei 
Centri per l’Impiego, dall’accertamento della disponibilità agli adempimenti amministrativi ed ai “servizi 
per l’impiego propriamente detti” su cui insistono sia il D.Lgs. n. 181/2000 che la programmazione 
regionale. Ci riferiamo in concreto alla triade dei servizi di Orientamento, Consulenza alle imprese, 
Incontro domanda/offerta di lavoro. 
 
Le informazioni qui raccolte sull’entità e sulla dinamica del personale sono funzionali alla migliore 
interpretazione delle altre sezioni del presente rapporto.  
 
 
 

3.1  La metodologia seguita per la valutazione dell’utilizzo delle risorse umane 
 
 
 
Una corretta lettura dei dati sull’utilizzo delle risorse umane obbliga ad illustrare preliminarmente 
la metodologia utilizzata per la loro rilevazione. 
 
Per rendere più agevole e meno approssimativa la quantificazione mensile del tempo lavorato, si è 
proceduto ad una stima coinvolgendo il responsabile di ogni singolo Centro attraverso 
l’elaborazione di una tabella2 in cui si richiedeva di allocare il tempo lavorativo dedicato da ciascun 
addetto (interno ed esterno) secondo le seguenti aree di attività: 

 Accertamento della disponibilità (per lo stock degli iscritti) 
 Accertamento della disponibilità (per i nuovi iscritti) e Accoglienza 
 Orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo 
 Incontro domanda e offerta 
 Adempimenti amministrativi 
 Consulenza alle imprese. 

 
Tale modalità di ripartizione costituisce il frutto di un’analisi delle attività svolte dai CPI nel corso 
del 2002 secondo quanto previsto dal Master Plan regionale e presenta un elemento di novità 
rispetto alla edizione del 2001 quale l’introduzione dell’accertamento della disponibilità articolata 
in stock e flusso. Si è inteso in questo modo dare particolare rilievo al processo di “revisione delle 
liste” che ha interessato, o sta interessando, i Centri per l’Impiego della Regione.  

                                                           
2Particolare cura è stata dedicata nell’attribuire a ciascun addetto un peso che riflettesse il contributo effettivo di 
lavoro offerto nel mese di novembre 2002. In fase di elaborazione, le percentuali del tempo individuale dedicato alle 
sei aree di attività sono state aggregate in percentuali ponderate a livello di Centro per l’Impiego. Per questo scopo si 
è utilizzata la seguente procedura di ponderazione: per ciascuna attività espressa in percentuale è stato assegnato un 
peso proporzionale al tempo lavorato nel mese di novembre 2002 dal singolo addetto. A tal fine il questionario 
prevedeva anche la rilevazione del numero di giornate lavorate nel mese da ogni singolo addetto. 
Tramite questi dati è stato possibile calcolare un peso da assegnare al singolo addetto, pari alle giornate lavorate da 
quest’ultimo sul totale delle giornate lavorate da tutti gli addetti del Centro. Per i lavoratori a tempo parziale si è 
effettuata un’ulteriore correzione riconducendo il tempo lavorato a quello dei lavoratori a tempo pieno. 
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3.1.1  L’utilizzo delle risorse umane per tipo di servizio 
 
L’analisi dell’aggregato regionale nella figura 24 evidenzia come nel novembre 2002 l’attività 
preponderante su cui sono stati impiegati gli addetti dei Centri è stata quella degli Adempimenti 
amministrativi che ha rappresentato il 35,9% del tempo lavorativo totale, seguita 
dall’Accertamento della disponibilità con il 24,5%. I nuovi servizi – Orientamento, Incontro 
domanda/offerta e Consulenza alle imprese - hanno coperto complessivamente il 39,6% 
dell’utilizzo degli addetti. 
 
Fig. 24 - Distribuzione del personale per funzione a livello regionale 
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Come si può notare l’aggregazione dei dati a livello regionale maschera le forti differenze esistenti 
a livello delle singole Province evidenziate dalla figura 25. Infatti risultano notevoli differenze 
nell’utilizzo delle risorse umane tra le diverse funzioni: esse appaiono particolarmente rilevanti 
sull’Accertamento disponibilità dei vecchi iscritti e sull’Orientamento e Sostegno all’inserimento 
lavorativo. In questi due casi infatti le variazioni tra valore massimo e valore minimo sono molto 
consistenti: le prime sono facilmente interpretabili alla luce del diverso stato di avanzamento delle 
procedure di verifica dello stock mentre le seconde sono verosimilmente il riflesso di talune scelte 
operate dalle Province. 
 
Risulta evidente, anche osservando i servizi Orientamento, Incontro domanda/offerta e 
Consulenza alle imprese come le Province attuino comportamenti diversi. Il livello di risorse 
umane complessivamente destinate a queste aree di attività è fortemente differenziato tra realtà e 
realtà. L’oscillazione avviene tra il 25,4% di Vercelli ed il 55,5% del VCO. Cospicue sono anche le 
differenze nella ripartizione tra queste tre servizi. In alcune Province emerge una distribuzione 
paritaria: è il caso di Asti e Biella, i cui valori per singola funzione registrano scostamenti minimi 
tra loro (inferiori al 5%). In altri casi “emerge” una singola funzione: Novara, Asti ed il VCO, con 
le prime due che privilegiano l’Incontro domanda e offerta e la terza l’Orientamento. Infine, nei 
casi di Cuneo e Torino le risorse sono distribuite in maniera principale sull’Orientamento e 
sull’Incontro domanda/offerta, con un ruolo marginale per la Consulenza alle imprese. 
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Fig. 25 - Distribuzione per funzione a livello provinciale 
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Pur non essendovi piena comparabilità tra le rilevazioni 2001 e 2002, come sottolineato in 
precedenza, a causa delle diversa classificazione adottata, sono tuttavia rilevabili le variazioni 
rispetto a due aggregati, gli Adempimenti amministrativi da un lato e i “Servizi per l’impiego 
propriamente detti” dall’altro (figura 26). Il confronto con il 2001 evidenzia, in termini di utilizzo 
delle risorse umane, un decremento dei primi ed un incremento dei secondi che arrivano ad 
eguagliare o addirittura superare gli Adempimenti amministrativi: un fatto significativo, pur con 
tutte le cautele che devono circondare queste stime. A livello regionale i “Servizi per l’impiego” si 
attestano al 39,6% mentre nel 2001 non raggiungevano il 30,2%. Si verifica quindi un progresso 
di oltre nove punti percentuali, variamente ripartito: l’aumento più sensibile viene fatto registrare 
dalle attività di Orientamento e di sostegno all’inserimento lavorativo che guadagnano un 6,1%, 
mentre l’Incontro domanda e offerta fa registrare un aumento più contenuto pari al 3,8% e la 
Consulenza alle imprese un lieve decremento di un punto percentuale. 
Se dal livello regionale passiamo a quello provinciale (figura 27) il trend di espansione del tempo 
dedicato ai “Servizi per l’impiego” sembra essere confermato in modo sostanziale. La percentuale 
di tempo dedicata ai nuovi servizi, infatti, appare nettamente in crescita nelle Province di Cuneo, 
Torino, Asti, Novara e VCO (quest’ultima fa segnare un +23,9%). Nelle tre Province di 
Alessandria, Biella e Vercelli i valori registrano variazioni minime. 
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Fig. 26 - Distribuzione del personale per macro-funzione a livello regionale. Confronto 2001/2002 
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Fig. 27 - Percentuale del personale destinato ai Servizi per l’impiego. Confronto 2001/2002 
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3.1.2  Gli Adempimenti amministrativi all’interno dell’attività dei Centri per l’Impiego 
 
Come abbiamo visto in precedenza, gli Adempimenti amministrativi rappresentano ancora un 
notevole impegno nelle attività dei Centri. Il quadro regionale in questo senso è abbastanza 
significativo: agli adempimenti è dedicato il 35,9% delle risorse umane, più di un terzo del totale. 
Ma rispetto al recente passato la situazione è migliorata? Nell’ottobre 2001 il dato sugli 
Adempimenti amministrativi faceva registrare un valore medio regionale di quasi il 50%. E’ 
quindi evidente che si è verificata una generalizzata riduzione delle attività ascrivibili a questa 
funzione, quantificabile in oltre 13 punti percentuali. Questo dato sconta, tuttavia, una 
significativa variabilità tra provincia e provincia. Si va dalla situazione del VCO, in cui il tempo 
dedicato agli adempimenti appare straordinariamente basso (19,6%), alla Provincia di Asti, che 
utilizza per questi quasi la metà del tempo lavorativo complessivo (44,4%).  
Si evidenziano pertanto “performance” diverse nella riduzione del tempo dedicato agli 
Adempimenti amministrativi. Osservando il grafico successivo, accanto a realtà come Cuneo, 
Vercelli, Alessandria ed il VCO che realizzano riduzioni intorno o superiori al 20%, ce ne sono 
altre (Torino, Novara, Biella ed Asti) in cui la riduzione rimane al di sotto del 10%. In particolare 
Asti realizza la riduzione minore del peso degli Adempimenti amministrativi, con due punti 
percentuali circa. 
 
Fig. 28 - Riduzione del peso degli adempimenti amministrativi nel periodo 2001/2002 
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Da una analisi più approfondita dei dati emerge un’ulteriore considerazione positiva: le Province 
che l’anno scorso denunciavano un maggior utilizzo di risorse umane sugli adempimenti hanno 
cercato di recuperare il “gap” nel corso del 2002. Nella figura 29 le Province appaiono divise in 
due gruppi: un primo con valori di utilizzo delle risorse umane superiori al 50% e con un 
decremento maggiore del 20% rispetto al 2001. E’ il gruppo cui appartengono le Province di 
Alessandria, Vercelli e Cuneo e che potremmo definire come il gruppo “A”. A questo si 
contrappone un secondo gruppo “B”, costituito da Asti, Biella, Novara e Torino e caratterizzato 
da un utilizzo delle risorse umane inferiore al 50% (o poco superiore come Novara), e da un 
decremento rispetto al 2001 inferiore al 10%. Il VCO non rientra, invece, in nessuno dei due 
gruppi in quanto situato in posizione intermedia. 
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Fig. 29 - Le dinamiche dell’utilizzo delle risorse umane per gli Adempimenti amministrativi 
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Il sistema nel suo complesso appare quindi indirizzato verso una complessiva riduzione del peso 
degli Adempimenti amministrativi e le Province che presentavano in questo senso un maggior 
ritardo sembrano aver attivato “processi di rientro” tramite i quali si stanno rapidamente 
avvicinando alle posizioni delle Province più “virtuose”. 
In ogni caso, occorre sottolineare che gli Adempimenti amministrativi rappresentano un’attività 
che richiede ancora un notevole impiego di energie a causa di disposizioni normative ereditate dal 
“vecchio sistema” e tuttora vigenti, sebbene le medesime non siano direttamente finalizzate 
all’inserimento lavorativo dell’utenza. Si possono a ragione far rientrare in tale categoria, come 
indicato nel questionario, le iscrizioni alla vecchia lista del collocamento ordinario, ora elenco 
anagrafico, la gestione dell’articolo 16 della Legge n. 56/87, la gestione della lista di mobilità, la 
registrazione degli avviamenti e delle cessazioni3.  
 
Di seguito riportiamo la tabella che evidenzia l’incidenza dell’attività amministrativa, attraverso il 
numero degli iscritti nelle diverse liste a livello provinciale. 
 
 

                                                           
3 Per quanto concerne gli avviamenti e le cessazioni non è stato rilevato il tipo di contratto, pertanto non è possibile 
indicare a quale tipologia contrattuale siano riconducibili. 
 

GRUPPO B
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Fig. 30 - Dati quantitativi relativi agli Adempimenti amministrativi al mese di novembre 2002 per 
Provincia 
 

AL AT BI CN NO4 TO VC VCO               PROV. 
ADEMPIMENTI         
Lista collocamento ordinario 46.350 18.997 10.251 35.604 28.882 262.141 11.453 11.824
Lista ex art. 16 26.258 8.243 3.140 10.082 7.851 162.603 5.656 7.027
Lista mobilità 1.588 1.109 905 1.760 909 14.849 670 364
Avviamenti 3.251 1.659 1.110 3.621 2.939 18.080 1.577 1.092
Cessazioni 2.203 1.212 1.033 2.260 2.278 12.835 1.134 1.228

 
Occorre altresì sottolineare come i processi avviati dalla riforma del Mercato del Lavoro abbiano 
dal loro canto determinato un aumento anziché un decremento di questa area. Prendiamo ad 
esempio le registrazioni degli avviamenti e cessazioni per il lavoro interinale, che sul versante 
burocratico ha determinato a carico dei Centri un onere aggiuntivo. Nonostante ciò, come si è già 
visto, i Centri hanno intrapreso un cammino virtuoso in direzione di un’apprezzabile riduzione 
del peso delle risorse impegnate in tale attività, grazie anche al notevole apporto fornito dalle 
tecnologie informatiche. Tuttavia, se da questo versante si evidenziano delle ombre, dall’altro 
emergono ricadute positive circa le informazioni che il sistema pubblico è in condizione di 
disporre. Infatti la disponibilità di dati in tempo celere consente di formulare analisi attendibili 
della realtà socio-economica del territorio, preziose ed indispensabili per orientare le politiche 
attive delle Province, oltre che degli stessi Centri, e conseguentemente per organizzare nel modo 
migliore l’offerta dei servizi. Ad esempio una attenta indagine sugli avviamenti e delle cessazioni 
può fornire indicazioni utili sull’andamento del Mercato del Lavoro locale; altrettanto dicasi per la 
gestione dei dati sulla mobilità, che può costituire un importante indicatore circa i settori in crisi. 
 
 
 
3.1.3  La composizione del personale operante nei Centri per l’Impiego 
 
L’analisi della composizione del personale operante nei Centri permette di cogliere alcune 
tendenze che le Province hanno inteso o intendono seguire nell’erogazione dei nuovi servizi. 
 
Come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo, nella organizzazione dell’offerta dei nuovi 
“Servizi per l’impiego” da parte delle diverse Province sono emerse talune criticità a fronte del 
fatto che una parte del personale in forza nei Centri (in maggioranza di provenienza ex Scica) non 
disponesse delle competenze adeguate ai nuovi compiti. Sebbene la Regione Piemonte abbia 
proceduto, attraverso processi di formazione (Caravelle ed Opla), ad accrescere le competenze 
del personale, tuttavia tale processo non è ancora concluso e pertanto alcuni problemi restano 
tuttora insoluti. 
 
 
 

                                                           
4 I dati relativi a questa area per il Centro di Novara si riferiscono al mese di settembre 2002 in quanto all’atto della 
rilevazione non erano ancora disponibili i corrispondenti di novembre. 
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A questo punto si è ritenuto opportuno esaminare la composizione del personale operante nei 
CPI per verificare le modificazioni e le novità intervenute rispetto all’anno precedente. A questo 
fine il personale è stato suddiviso nelle seguenti categorie: 
 

 dipendente a tempo indeterminato 
 dipendente a tempo determinato 
 LSU o tirocinante 
 collaboratore ad altro titolo (quali soci di cooperative) 
 consulente specializzato. 

 
Dalla rilevazione è emerso che nel mese di novembre 2002 i Centri della Regione Piemonte 
hanno impiegato per le loro attività 578 addetti, distribuiti tra le diverse tipologie contrattuali 
come illustrato dal grafico seguente. 
 
Fig. 31 - Distribuzione del personale per tipologia contrattuale a livello regionale 
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Dal grafico si può rilevare una netta prevalenza del personale a tempo indeterminato che copre 
esattamente i due terzi degli addetti, seguiti dai dipendenti a tempo determinato e dai 
collaboratori a vario titolo, entrambi con il 13,3%. LSU, tirocinanti e consulenti esterni coprono 
complessivamente il rimanente 6,4%. 
Il personale impiegato dai Centri per l’Impiego a livello regionale nel novembre 2002 fa segnare 
un incremento di 126 unità rispetto alla rilevazione relativa all’ottobre dell’anno precedente. 
Nell’attuale edizione si evidenzia come l’aumento complessivo del personale riguardi in misura 
significativa i consulenti specializzati, con un incremento da 8 a 27 addetti rispetto al 2001; 
variazioni positive, ma di entità più contenuta, si evidenziano anche per i dipendenti a tempo 
determinato che infatti passano da 44 a 77 unità, e per i lavoratori a tempo indeterminato con un 
aumento da 341 a 388 ed infine per i collaboratori esterni che segnalano una crescita da 40 a 75. 
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Per contro si rileva che gli LSU ed i tirocinanti fanno registrare un rilevante decremento passando 
da 19 a 11 unità5. 
Va tuttavia rilevata una significativa modificazione della composizione relativa che evidenzia in 
termini percentuali una contrazione del peso delle risorse “interne”, dell’insieme cioè di lavoratori 
a tempo determinato ed indeterminato alle dirette dipendenze del Centro, sul totale degli addetti. 
Queste infatti segnano una riduzione complessiva di circa 5 punti percentuali. Il dato va letto con 
attenzione: la riduzione riguarda, infatti, la forza lavoro a tempo indeterminato (-8,4 punti) 
mentre i lavoratori a tempo determinato risultano in aumento sul totale (+3,6 punti circa). Alla 
flessione delle risorse interne fa da ovvio contrappeso la crescita di quelle “esterne”. 
 
Fig. 32 - Distribuzione regionale del personale dei Centri per l’Impiego. Confronto 2001/2002 
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Anche in questo caso, però, i trend delle diverse categorie non sono univoci. Il progresso più 
significativo viene fatto registrare dai collaboratori a vario titolo che passano dal 9,1% del 2001 al 
13,3% del 2002.6, mentre gli LSU ed i tirocinanti arretrano di circa 3 punti percentuali. 
La contrazione relativa delle risorse interne ai CPI, rispetto al totale, non avviene in modo 
omogeneo in tutte le Province piemontesi. 
Il raffronto fa infatti emergere differenze significative nel ricorso alle diverse tipologie d’addetto. 
L’utilizzo di risorse interne, per esempio, varia in misura sensibile da realtà a realtà: si va da un 
valore massimo registrato nel VCO con il 100%, ad uno minimo registrato ad Asti con il 67,3%. 
Le altre Province assumono valori intermedi, collocandosi tra questi due estremi (v. figura 33). 
 
Per comprendere ulteriormente le dinamiche del personale è interessante analizzare 
simultaneamente, ricorrendo ai dati provinciali, i livelli di impiego delle risorse interne nel 2002 e 
                                                           
5 Tale riduzione trova peraltro spiegazione nell’esaurimento dell’esperienza dei lavoratori socialmente utili. 
6 Una delle possibili ragioni di questo incremento è legata al processo di revisione delle liste ed all’attivazione di 
rapporti con soggetti esterni che questa procedura ha reso necessarie.  
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la variazione percentuale tra il 2001 e il 2002. La figura 34 mostra come sette delle otto Province, 
rappresentate lungo queste due dimensioni temporali, si raggruppino attorno a due poli distinti. 
 
 
Fig. 33 - Distribuzione risorse umane per tipologia di contratto a livello provinciale 
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Fig. 34 - Livelli e trend nell’utilizzo delle risorse umane a livello provinciale 
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Nel quadrante superiore destro sono posizionate le Province di Novara, Vercelli e VCO per le 
quali si osserva nel 2002 un livello di utilizzo delle risorse interne superiore alla media regionale, 
ed al contempo un incremento dell’utilizzo delle stesse rispetto al 2001. Si potrebbe dire che in 
questa fase tali Province sembrano privilegiare un “modello endogeno” di utilizzo delle risorse 
umane. Nel quadrante opposto, inferiore sinistro, troviamo le Province di Cuneo, Asti, 
Alessandria e Biella a cui ad un livello di utilizzo delle risorse interne inferiore alla media regionale 
del 2002 si accompagna una ulteriore riduzione rispetto all’anno precedente. Queste Province 
sembrano aver preferito un “modello esogeno” circa l’impiego delle risorse umane. La Provincia 
di Torino si colloca, invece, in posizione intermedia rispetto ai due precedenti raggruppamenti in 
quanto, ad una forte riduzione del ricorso a risorse interne, unisce un utilizzo delle stesse ancora 
molto elevato, superiore alla media regionale. 
 
Si passa ora ad analizzare come le varie tipologie di addetti (a tempo indeterminato, determinato, 
LSU o tirocinante, collaboratore ad altro titolo, consulente specializzato) siano state impiegate 
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nelle singole attività. A tal fine è stata predisposta una apposita tabella (figura 35) nella quale per 
ogni singolo addetto è stata presa a riferimento l’attività “modale”, cioè quella svolta in via 
prevalente. La conseguente distribuzione evidenzia alcuni interessanti caratteristiche nelle logiche 
di utilizzo delle risorse umane nei CPI. I dipendenti interni sono perlopiù impiegati sugli 
Adempimenti amministrativi (rispettivamente 52,8% per i tempi indeterminati e 57,1% per i 
tempi determinati), mentre i collaboratori esterni vengono utilizzati in maniera preponderante 
nella funzione di Orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo (70,4%).  
In ogni caso le stesse categorie hanno avuto un impiego trasversale su tutte le aree, e/o settoriale 
solo su alcune. In questo senso i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, ed i 
collaboratori a vario titolo sono stati utilizzati come degli autentici “jolly”: la loro presenza è 
infatti ripartita su tutte e sei le aree di attività dei Centri. Se questa modalità non desta sorpresa 
per i dipendenti interni, che necessariamente devono presidiare tutte le attività del Centro, è 
meno ovvia per quelli esterni. In questo senso la “revisione dello stock” è significativa: gli addetti 
impegnati in questo servizio sono utilizzati come una riserva esterna di lavoro cui attingere nei 
momenti di “picchi” lavorativi che si verificano in altri servizi. Ovviamente diverso è l’impiego 
dei consulenti specializzati. La loro presenza più significativa si registra, infatti, nella funzione di 
Orientamento (70,4%) che risulta essere la loro “vera” attività elettiva. Tuttavia si registra una 
loro presenza anche su altre aree, tranne che sull’Incontro domanda ed offerta, che rimane  
fortemente presidiato dal personale a tempo indeterminato. Riguardo agli LSU ed ai tirocinanti, 
questi sono impiegati in misura quasi totale sugli Adempimenti amministrativi (81,8%) ed in 
maniera episodica sull’accertamento del flusso dei nuovi iscritti. 
 

Fig. 35 - Distribuzione del personale dei Centri per l’Impiego per categoria contrattuale e funzione 
 

Dipendente Dipendente LSU/ Collaboratore Consulente Totali                               CONTRATTO 
    FUNZIONE T.I. T.D tirocinante ad altro titolo specializzato riga

Accertamento 47 1 0 13 2 20 
disponibilità 20,0%8 5,0% 65,0% 10,0% 100% 
stock iscritti 1,0%9 1,3%  17,3% 7,4%   

Accertamento 41 13 1 6 2 63 
disponibilità 65,1% 20,6% 1,6% 9,5% 3,2% 100% 
nuovi iscritti 10,6% 16,9% 9,1% 8,0% 7,4%   

Orientamento e 22 1 0 31 19 73 
sostegno inserimento 30,1% 1,4% 42,5% 26,0%  100%

lavorativo 5,7% 1,3%  41,3% 70,4%   
Incontro 83 14 1 12 0 110 

domanda/ 75,5% 12,7% 0,9% 10,9%  100%
offerta 21,4% 18,2% 9,1% 16,0%   

Adempimenti 205 44 9 11 2 271 
amministrativi 75,6% 16,2% 3,3% 4,1% 0,7% 100%

 52,8% 57,1% 81,8% 14,7% 7,4%  
Consulenza 33 4 0 2 2 41 
alle imprese 80,5% 9,8% 4,9% 4,9%  100%

 8,5% 5,2%  2,7% 7,4%   
Totali di colonna 388 100% 77  100% 11  100% 75   100% 27    100% 578 

                                                           
7 Unità di personale impegnato a vario titolo in ciascuna delle attività dei Centri. 
8 Personale espresso in percentuale impegnato a vario titolo in ciascuna delle attività dei Centri (per riga). 
9 Peso percentuale del personale impegnato a vario titolo in ciascuna delle attività dei Centri rispetto al totale (per 
colonna). 
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CAPITOLO IV 
L’offerta dei nuovi servizi e l’applicazione del Master Plan 
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Nel seguente capitolo viene illustrata la situazione dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego nel mese di 
novembre 2002 alla luce delle direttive previste dal Master Plan regionale10. 
 
Gli obiettivi dell’indagine sono: 
− la dimensione e le caratteristiche dei servizi offerti agli utenti dai Centri nel corso del 2002, 

indipendentemente dalle nuove iniziative in via di implementazione mediante i soggetti aggiudicatari 
dei Bandi relativi alle Misure A2, A3 e B1; 

−  le prospettive sui nuovi servizi, soprattutto per i soggetti “non immediatamente occupabili” connesse ai 
Bandi di cui sopra. 

 
Poiché all’Accertamento disponibilità e all’Incontro domanda/offerta sono dedicati due capitoli in questo 
si affronteranno i seguenti servizi di: 
− Accoglienza e informazione 
− Orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo 
− Consulenza alle imprese. 
 
 
 
 
4.1  Accoglienza e informazione 
 

 
 
 
4.1.1  L’Accoglienza 
 
Il Master Plan definisce Percorso preliminare l’insieme delle azioni cui i soggetti in cerca di lavoro 
sono sottoposti prima di essere inseriti nella banca dati del Centro.  
La fase iniziale del percorso è costituita dalla “prima accoglienza” e “dall’accertamento della 
disponibilità” (cui abbiamo già accennato nel primo capitolo). La seconda fase prevede invece la 
realizzazione di “un’intervista approfondita” volta ad acquisire tutti gli elementi utili per giudicare 
l’occupabilità del soggetto ed individuare il percorso di “secondo livello” che meglio risponde alle 
esigenze dell’utente.  
 
Gli utenti, che sono stati valutati immediatamente occupabili, vengono indirizzati all’apposito 
servizio di Preselezione per l’Incontro domanda e offerta. Viceversa per i soggetti considerati non 
immediatamente occupabili vengono attivati percorsi di supporto specifici che variano in 
rapporto al fabbisogno dell’utente. 
 
 
 
 
                                                           
10 Il Master Plan rappresenta il documento programmatico fondamentale in tema di organizzazione dei Servizi per 
l’Impiego. 
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Fig. 36 - Diagnosi di base (da Master Plan regionale) 
 
 

 

Accoglienza 
Accertamento disponibilità 

(primo filtro) 

Intervista 
Valutazione occupabilità 

Diagnosi di base 

Percorso preliminare 1h/u 

M 
a 
s 
t 
e 
r 
 
P 
l 
a 
n

 
 
 
L’Accoglienza ha quindi una funzione fondamentale nel disegno dei servizi in quanto è 
“l’interfaccia” con cui l’utente si rapporta quando entra in contatto con il Centro per l’Impiego. 
Il servizio è costituito dall’insieme di attività attraverso le quali vengono acquisite le informazioni 
di base sull’utente, previa compilazione della scheda anagrafica e della scheda professionale, e 
vengono fornite allo stesso le prime informazioni sui servizi offerti dal Centro. Esso è quindi 
composto da una pluralità di attività e processi dalla cui accuratezza spesso dipende il successo 
stesso dell’efficacia delle azioni dei CPI.  
 
Nell’ambito di questa seconda rilevazione l’attenzione si è diretta all’analisi dell’attività di 
“accertamento della disponibilità” (sia per lo stock che per i nuovi iscritti), che costituisce il sotto-
processo più rilevante dell’Accoglienza. 
 
Dall’analisi delle risposte al questionario emerge l’immagine di un servizio ancora in via di 
strutturazione e che, pur registrando significativi progressi nel 2002, talvolta risente di 
condizionamenti derivanti da diversi problemi, tuttora in via di soluzione. Innanzitutto esiste un 
problema di tipo logistico, dovuto a scarsità di spazi adeguati; in secondo luogo si dispone di 
personale con competenze in via di adeguamento alle esigenze dei nuovi servizi ed, infine, ma 
non marginale, esistono dei vincoli amministrativi legati alla gestione del decreto 181 e successive 
modificazioni, che si è protratta oltre i tempi consigliati dalla Regione Piemonte. 
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Senza dubbio la situazione delle sedi, degli spazi e delle attrezzature ha condizionato ampiamente 
il servizio (si veda in proposito il capitolo 2 sulla logistica). Il richiamo alle sedi è decisivo in 
quanto per organizzare un buon servizio di Accoglienza occorrono locali ben arredati e spaziosi, 
attrezzature adeguate, oltre naturalmente a personale con competenze specifiche. 
 
Alla domanda “con quale modalità è organizzato il servizio di Accoglienza?” possiamo riassumere le 
risposte nel modo seguente: 

 tutti i Centri provvedono ad accertare la disponibilità al lavoro o ad usufruire dei servizi 
pubblici dell’utente, sebbene con tempistiche e modalità diverse, attraverso il ricorso ad un 
primo colloquio, che si conclude con una dichiarazione esplicita di disponibilità o meno da 
parte dell’utente.  

 Contestualmente all’iscrizione viene effettuata la registrazione informatizzata immediata su 
NetLabor. L’inserimento nell’anagrafe, oltre a dare prova di un servizio basato su una buona 
organizzazione, consente al CPI una più efficiente attività amministrativa finalizzata ad un 
migliore controllo in merito ai flussi dell’utenza. 

 
Nei maggior parte dei Centri dove il servizio è strutturato adeguatamente, l’Accoglienza si 
compone di due sottoattività. Una prima attività è costituita dal front-office, attraverso la quale 
avviene l’interazione con l’utente. Una seconda attività è quella di back-office, che riguarda il lavoro 
di informazione, documentazione e archiviazione, oltre alla fornitura di mezzi di 
autoconsultazione a beneficio sia dell’utente che degli operatori della struttura. L’Accoglienza è 
articolata in “prima accoglienza o filtro” e smistamento dell’utente, e “seconda accoglienza”. 
All’interno di questo secondo momento viene effettuato un colloquio approfondito con l’utente, 
che ha la caratteristica di valutazione dell’occupabilità e di primo orientamento. Il colloquio si 
conclude con il rinvio dell’utente ai servizi interni od esterni al CPI. 
 
Gli indirizzi regionali hanno posto una particolare attenzione sugli aspetti riguardanti 
l’organizzazione logistica. Ciò allo scopo di superare talune delle criticità presenti nel vecchio 
ufficio di collocamento, in particolare la presenza di barriere fisiche come lo “sportello” che 
rendeva critica l’interazione tra utente e servizio e, non ultima, la mancanza di spazi adeguati 
all’utenza. 
 
I nuovi Centri in Piemonte si stanno sviluppando, coerentemente con questo disegno,  in sedi 
dotate di spazi, attrezzature e strumentazioni adeguate per l’attesa ed il colloquio, in grado cioè di 
garantire non solo un certo “comfort” ma soprattutto di tutelare il diritto alla “privacy” 
dell’utente. 
Dalla nostra analisi emerge che a fine 2002 l’interazione tra utente e servizi offerti dai CPI nel 
72% dei casi avviene con modalità di tipo colloquiale, cioè intorno a tavoli o scrivanie. E’ un 
indicatore significativo della crescita qualitativa del servizio se si considera che nel 2001 tale 
rapporto era pari al 50%. Va inoltre precisato che laddove permane il vecchio modello di 
interazione ciò dipende non da una scelta strategica delle Province bensì da problemi contingenti 
connessi con l’adeguamento logistico della struttura. 
 
In merito all’impiego delle risorse umane nell’Accoglienza e in particolare nell’ambito 
dell’accertamento della disponibilità del flusso degli iscritti è interessante rilevare che 
generalmente siamo di fronte ad operatori che svolgono tale attività (figura 37) in misura 
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prevalente. Si tratta di un totale di 63 operatori che nel mese di novembre risultavano impegnati, 
oltre che nell’Accoglienza, anche nell’Orientamento, negli Adempimenti amministrativi o 
nell’Incontro domanda e offerta. 
La distribuzione per tipologia di rapporto di lavoro registra la seguente ripartizione: 41 sono 
dipendenti a tempo indeterminato, 13 sono dipendenti a tempo determinato, 1 è 
LSU/tirocinante, 6 collaboratori e 2 consulenti. 
Prevale pertanto l’impiego di personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
determinato. Salvo nel caso della Provincia di Asti che si colloca in controtendenza in quanto il 
personale esterno (collaboratori e LSU/tirocinanti) è prevalente rispetto al resto. 
 
Fig. 37 - Personale dei Centri per l’Impiego del servizio Accoglienza 
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Circa l’organizzazione interna ai Centri del servizio Accoglienza, come già sottolineato, prevale la 
logica delle risorse umane impegnate su più servizi. La figura 38 mette in rilievo inoltre che: 
1. nel 33% dei CPI l’Accoglienza è un servizio strutturato in modo sufficientemente autonomo; 
2. nel 60% dei Centri il servizio è svolto da operatori che sono impegnati in più attività. 
3. nel 7% esiste un sistema mediamente autonomo che consiste in un servizio gestito da 

operatori in prevalenza impegnati nello stesso. 
 
Va precisato che le concrete modalità di erogazione del servizio possono differenziarsi in 
relazione al flusso di utenti (alto, basso), alla struttura del Centro per l’Impiego ed al tipo di 
utenza (individuo o impresa). L’organizzazione autonoma del servizio è tipica di strutture con una 
dimensione di una certa rilevanza. 
Viceversa i CPI con dimensioni più contenute, sia rispetto al flusso di utenza che alla struttura, 
adottano un modello organizzativo diverso con l’impiego di operatori impegnati su più servizi. E’ 
questo il dato che emerge nelle risposte contenute nella seconda e terza tipologia sopraindicate. 
Peraltro questi Centri non necessariamente vanno considerati “tout court” strutture organizzative  
meno efficienti rispetto a quelli della modalità 1. 
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Fig. 38 - Modalità organizzative del servizio Accoglienza 
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Circa la presenza di un sistema di rilevazione dell’utenza giornaliera, volto alla valutazione del 
livello di frequentazione del Centro nonché ad una acquisizione di dati utili all’organizzazione 
delle attività, dalle risposte fornire risulta che solo una parte minoritaria ha ritenuto opportuno 
predisporre un sistema di rilevazione dell’utenza. Si rileva quindi che tale necessità non è ancora 
valutata con carattere di priorità nella maggioranza dei casi. Sul dato già affrontato nel capitolo 2 
non riteniamo necessario soffermarci oltre, se non per dare un cenno di una tendenza che va 
comunque incoraggiata al fine del miglioramento qualitativo dello standard dei servizi. 
 
 
 
4.1.2  La questione dell’occupabilità 
 
La presente indagine si propone di individuare quali fossero nel novembre 2002 i criteri utilizzati 
per l’accertamento dell’occupabilità sui flussi da parte dei Centri, in una fase in cui decollava lo 
stesso accertamento sullo stock, con i soggetti attuatori delle Misure. 
 
Alla data dell’indagine si conferma nella maggior parte dei bacini territoriali piemontesi l’assenza 
di criteri uniformi su cui fondare la valutazione dell’occupabilità effettuata, con poche eccezioni, 
all’interno dei CPI da proprio personale; nel mentre le Direzioni Provinciali del Lavoro 
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risultavano impegnate nella definizione degli stessi criteri con i rispettivi soggetti attuatori del 
“percorso preliminare”, secondo quanto previsto dalle Misure del POR Ob. 3 in riferimento allo 
stock. 
A ben vedere la maggior parte dei Centri in fondo si affida alla sensibilità ed alla esperienza 
dell’operatore, in attesa che vengano definiti criteri più oggettivi, o almeno comuni in ambito 
regionale, di valutazione dell’occupabilità. Criteri o indicazioni peraltro sollecitati da più parti 
come necessari e urgenti.  
E’ opportuno rilevare quanto sia cruciale il problema della valutazione della occupabilità perché 
da essa dipende la definizione dei target dell’utenza, la cui conoscenza consente una concreta 
programmazione delle attività e delle politiche del CPI a beneficio degli utenti non 
immediatamente occupabili. 
 
Ciò premesso, nella pratica si registrano i seguenti comportamenti: 
1. valutazione dell’occupabilità a cura degli operatori dei CPI 

I Centri della Provincia di Torino procedono alla valutazione dell’occupabilità in base ad 
indicazioni generali legate alle richieste del mercato locale ed alle condizioni soggettive 
dell’utente (età, titolo di studio, esperienze di lavoro e professionali, motivazioni, attitudini 
alla flessibilità).  
Un criterio analogo viene seguito dai CPI della Provincia di Cuneo, del Verbano-Cusio-
Ossola e della Provincia di Asti che intendono finalizzare il colloquio approfondito per 
accertare i requisiti di occupabilità. 
A ciò fa seguito, per gli occupabili, il rinvio alla preselezione e, per i non occupabili, il rinvio a 
percorsi alternativi (orientamento, rinforzo del sé, formazione) in rapporto alle condizioni 
soggettive dell’utente. 

Appare interessante l’esperienza del Centro per l’Impiego di Asti che ha iniziato a 
sperimentare un modello di valutazione. Esso è dato da un indice di occupabilità che è il 
risultato del rapporto tra le condizioni oggettive dell’utente in base a nucleo familiare, reddito, 
istruzione, formazione professionale ed alle offerte presenti sul mercato del lavoro locale.  

 
2. Valutazione occupabilità a cura di soggetti esterni 

Nel CPI della Provincia di Biella l’accertamento della disponibilità e la valutazione 
dell’occupabilità, fino al mese di novembre 2002, sono stati realizzati per lo stock mediante un 
unico colloquio a cura dei soggetti aggiudicatari dei bandi e sulla base di criteri soggettivi e 
connessi alla situazione del mercato locale. Anche i Centri della Provincia di Vercelli hanno 
ritenuto in questa fase di affidare l’accertamento della disponibilità (per lo stock) e la 
valutazione dell’occupabilità (per tutti) a soggetti esterni, in base a criteri generali, con la 
precisazione che il colloquio avviene in sede diversa dai CPI, fino al febbraio 2003. 
 

3.Valutazione dell’occupabilità da definire 
Tenuto conto che sia la Provincia di Alessandria che la Provincia di Novara alla data del 
novembre 2002 non avevano avviato e neppure definito la valutazione dell’occupabilità, si 
registrano due comportamenti: da parte dei CPI della Provincia di Alessandria che dichiarano 
l’intenzione di adottare i criteri nel momento in cui avranno inizio le attività relative alle 
misure A2, A3, B1, poste a bando dalla stessa Provincia; da parte dei Centri della Provincia di 
Novara che dichiarano di non essere in grado di procedere alla valutazione dell’occupabilità 
non potendo al momento offrire i servizi previsti per i non occupabili. 
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Fig. 39 - Modalità valutazione occupabilità a livello provinciale 
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4.1.3  Servizio informativo 
 
Accanto al servizio Accoglienza è generalmente presente nel Centro per l’Impiego uno spazio 
adibito a Servizio informativo. Sovente i due servizi sono organizzati come espressione di un 
unico servizio. 
Qualunque sia la scelta, permane la necessità che il CPI disponga di uno spazio adeguatamente 
attrezzato per rendere possibile, sia al lavoratore che all’impresa, l’autoconsultazione dei materiali 
documentali e di informazioni sotto forma di annunci, sia su supporto cartaceo che informatico. 
 
Tale servizio va adeguatamente organizzato e opportunamente presidiato per fornire una 
eventuale assistenza all’utente oltre che l’aggiornamento dei materiali informativi e documentali in 
questione. 
 
Attualmente, con le limitazioni che doverosamente sono state evidenziate, la modalità di 
informazione prevalente avviene attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo, mentre sono pochi i 
CPI che, oltre a questa modalità, si avvalgono di sistemi innovativi di tipo informatico. E’ il caso 
dei Centri di Alessandria, Biella e Omegna che si sono dotati di spazi per la consultazione, anche 
assistita, di documentazione informativa ed, in alcuni casi, di personal computer, collegati ad 
Internet, per la visione di materiali multimediali e/o per la ricerca di informazioni sul “world wide 
web”. 
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4.2  L’Orientamento e il sostegno all’inserimento lavorativo 
 

 
 
 
4.2.1  Le prestazioni offerte nel 2002 
 
Le prestazioni erogate dai Centri nell’ambito del servizio Orientamento sono principalmente 
destinate ai flussi di soggetti individuati come non immediatamente occupabili a seguito dei 
colloqui di valutazione dell’occupabilità. 
 
Con una modalità più sintetica rispetto al questionario utilizzato nel 2001, l’indagine svolta a fine 
2002 è finalizzata a verificare le prestazioni effettivamente erogate in questo ambito nel corso 
dell’anno, al fine di evidenziare eventuali variazioni rispetto alla situazione fotografata un anno 
prima11.  
 
La terminologia utilizzata per l’individuazione dei singoli servizi è quella adottata dal Master Plan 
regionale (eccezion fatta per la “consulenza orientativa”). A questo proposito va detto che in sede 
di rilevazione del questionario è emersa talvolta la necessità di una chiarificazione 
concettuale/terminologica, ad esempio rispetto ad “approfondimento diagnostico”, e che 
comunque permane una non univocità al riguardo. 
 
Le figure 40 e 41, riportate di seguito, presentano una sintesi dei dati raccolti. Rispetto al 2001 si 
evidenzia una crescita quantitativa delle attività offerte nell’ambito dei servizi di Orientamento e 
sostegno all’inserimento. In media ogni Centro fornisce oggi 4 attività12 contro le 2,5 erogate 
nell’anno precedente. Questa considerazione non deve tuttavia trarre in inganno circa l’entità 
reale di queste attivazioni che sono per lo più frutto di progetti ad hoc destinati a target specifici 
di utenti, spesso limitati dal punto di vista numerico.  
 
L’analisi della figura 40 evidenzia come le attività presenti in tutti i Centri siano quelle di avvio ai 
tirocini e di consulenza orientativa. Il significato attribuito a tali attività non è tuttavia univoco. Per 
quanto riguarda i tirocini alcuni Centri si limitano a registrare l’avvio del rapporto, altri invece 
contribuiscono all’attivazione dello stesso. D’altro canto i colloqui di orientamento si traducono 
spesso in semplici colloqui informativi circa opportunità di lavoro e di formazione, ovvero azioni 
di orientamento per l’obbligo formativo e solo raramente rappresentano un momento nel quale 
viene strutturato un vero e proprio percorso per l’utente. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 L’analisi è stata svolta nel periodo di avvio delle azioni connesse alla concreta attuazione delle Misure A2, A3 e B1, 
di conseguenza non può fornire una immagine a regime del servizio. 
12 Oltre ai rinvii a percorsi strutturati di Formazione professionale. 
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Fig. 40 - Distribuzione dei trenta Centri per l’Impiego rispetto ai servizi considerati 
 
PROV. n. CPI Approfondimento Consulenza Rinforzo Rinforzo Brevi Tirocini Rinvio

 a liv. diagnostico orientativa del sè autonomia azioni  a F.P. 
 prov.le    ricerca 

lavoro 
formative   

AL 5 0 3 2 4 1 5 1
AT 1 1 1 1 1 0 1 1
BI 1 1 1 0 1 0 1 1
CN 5 3 2 1 2 1 5 3
NO 2 1 1 0 0 0 2 0
TO 13 12 13 12 11 6 13 11
VC 2 0 1 0 1 0 2 0

VCO 1 1 1 0 1 1 1 1
Totale 30 19 23 16 21 9 30 18
 
 
Fig. 41 - Distribuzione dei trenta Centri per l’Impiego rispetto al numero di servizi erogati 
 

PROV. n. CPI 
 

1 Servizio 2 Servizi 3 Servizi 4 Servizi 5 Servizi 6 Servizi 7 Servizi 

AL 5 1 1 2 1  
AT 1   1 
BI 1  1  
CN 5 2 2   1
NO 2  2   
TO 13  2 3 3 5

VCO 1   1 
VC 2  2    

Totale 30 3 4 1 6 5 5 6
 
In riferimento a quanto prima affermato, i dati quantitativi contenuti nella figura 41, in particolare 
per alcune Province, devono essere integrati con le informazioni sui target effettivamente serviti 
nell’ambito delle singole attività. In questa direzione proponiamo la seguente sintesi riassuntiva 
dei target13: 
 
− in Provincia di Alessandria: quattro CPI hanno una strutturazione dei servizi a metà tra 

sperimentazione e messa a regime; 
− nel Centro per l’Impiego di Asti: l’offerta dei servizi è in linea di principio rivolta a tutti i 

soggetti deboli, con una ricaduta però prevalente, a seconda del servizio, su alcuni target 
come gruppi di giovani, donne over 50 anni; 

− nel Centro di Biella: i servizi sono rivolti in prevalenza a target mirati quali disabili, soggetti 
all’ obbligo formativo; 

− in Provincia di Cuneo: tre CPI svolgono servizi su target abbastanza ampi; 
− in Provincia di Torino: i servizi sono rivolti in prevalenza a target molto mirati come LSU, 

soggetti all’obbligo formativo disabili; fa eccezione il CPI di Torino che ha rivolto alcuni 

                                                           
13 Sono stati presi in considerazione i Centri per l’Impiego che nel corso del 2002 hanno erogato almeno tre servizi. 
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servizi a tutti i potenziali utenti od a target comunque ampi, quali i disoccupati di lunga 
durata; 

− nel CPI di Omegna (VCO): l’offerta dei servizi è rivolta in generale ai soggetti ritenuti non 
immediatamente occupabili. 

 
 
Da tali approfondimenti si ricava un quadro complessivo articolato nel quale, accanto a situazioni 
che coinvolgono già fasce significative di utenza, ne coesistono altre caratterizzate da 
un’impostazione ancora sperimentale o per singolo progetto, con numeri piuttosto contenuti. 
Tale considerazione trova una conferma nell’impostazione adottata per la valutazione 
dell’occupabilità in diversi Centri, che, anche alla luce della relativa scarsità di servizi da offrire, si 
può definire “a maglie larghe”, quindi tendente a confermare comunque l’immediata occupabilità 
dei soggetti. 
 
L’erogazione di questi servizi è avvenuta grazie all’impiego di consulenti (con le risorse della 
Misura A1) di personale dei Centri “formato” con il Progetto Opla e/o con affiancamento a 
consulenti - tramite convenzioni, od anche accordi non formalizzati, con enti e associazioni 
presenti sul territorio. 
 
Fig. 42 - Personale impegnato nell’Orientamento 
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A livello regionale, si veda in proposito la figura 42, su 73 persone impegnate nelle attività in 
esame, 23 sono dipendenti dei Centri, 31 collaboratori a vario titolo e 19 consulenti specializzati, 
vale a dire che il 68,7% delle risorse umane è costituito da personale esterno. Nessuno dei 
dipendenti si occupa poi esclusivamente di Orientamento e/o sostegno all’inserimento lavorativo. 
 
A livello provinciale - come già emerso dall’analisi condotta nel capitolo 3 - le quote di risorse 
umane dei Centri utilizzate mese di novembre 2002, in questa area di servizi, sono molto 
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differenziate, oscillando tra l’1,1% in Provincia di Novara (che peraltro non risulta nella figura in 
esame non essendovi alcuna persona impegnata in modo prevalente su tale attività) ed il 31,8% 
del VCO, seguito da Cuneo con il 19,2% e Torino con il 15,1%. Sotto il profilo della 
composizione di tali risorse, si rileva la peculiarità del VCO, ove le stesse sono costituite al 100% 
da personale dipendente del CPI, mentre per Cuneo e Torino detta percentuale è inferiore al 
20%. 
 
Per quanto riguarda la “rete” con enti/associazioni è stata redatta la tabella14 riportata in 
appendice da cui si possono trarre le seguenti indicazioni: 
− n. 3 CPI non dichiarano alcun collegamento con altri enti; 
− per l’approfondimento diagnostico (che possiamo considerare come servizio di Orientamento di 

II livello) risultano collegamenti in non più di 13 CPI (a fronte dei 19 che hanno dichiarato di 
erogare tale servizio, v. figura 40), in prevalenza mirati all’utenza disabile (v. quanto rilevato 
prima sui target limitati); 

− la consulenza orientativa vede 19 Centri collegati con altri enti (a fronte dei 23 risultanti alla 
figura 40): a volte si tratta degli “Informagiovani”, “Informalavoro” o delle istituzioni 
scolastiche per cui è da ritenersi che il servizio offerto in questi casi non si identifichi con 
quello da noi individuato. Più ampio risulta il target: dai giovani, agli adulti, ai disabili; 

− meno fitta la “rete” per quanto concerne il rinforzo del sé (che sostanzialmente dovrebbe 
prevedere un “bilancio di competenze”) e dell’autonomia della persona nella ricerca del 
lavoro, e sempre con dati inferiori a quelli risultanti dalla figura, in specie per la metodologia 
della ricerca attiva del lavoro (10 a fronte di 21), per cui si deduce che tale servizio viene 
erogato nella maggioranza dei casi con le sole risorse dei Centri; 

− i 2/3 dei CPI sono poi in “rete” per quanto riguarda i tirocini, in gran parte per il target dei 
disabili e dei soggetti a rischio, mentre per il rinvio a percorsi strutturati di formazione 
professionale sono 16, sui 18 che hanno dichiarato di svolgere detto servizio, i Centri che si 
avvalgono della collaborazione soprattutto di agenzie formative.  

 
 
 
4.2.2  La progettazione dei nuovi servizi 
 
Si tratta prevalentemente dei servizi di Orientamento e sostegno all’inserimento di II livello già 
esaminati nel paragrafo precedente, la cui implementazione sconta l’allungamento dei tempi per le 
procedure attuative (bandi e aggiudicazioni) da parte delle Province ed il conseguente ritardo nella 
attuazione del “percorso preliminare”, in particolare per quanto concerne lo stock: l’accertamento 
della disponibilità immediata (v. il capitolo 1), ma soprattutto l’occupabilità. 
La concreta attuazione delle azioni previste dalle Misure sopra richiamate prevede che 
l’erogazione dei servizi di Orientamento e sostegno all’inserimento venga totalmente 
esternalizzata rispetto ai Centri solamente in 2 casi (Borgomanero e Borgosesia), mentre avverrà 
parzialmente per il 50% degli altri CPI. 
Alla data della rilevazione (v. anche capitolo 1) i soggetti realizzatori erano ancora impegnati nel 
“percorso preliminare” (in alcuni casi lo sono ancora oggi) e comunque non risultavano erogati 
nuovi servizi di Orientamento e sostegno.  
                                                           
14 Fig. 51 - Convenzioni/Accordi sottoscritti tra i Centri per l’Impiego e le Organizzazioni. 
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E’ inoltre evidente che sulla progettazione delle azioni formulata nei programmi provinciali e nei 
bandi peserà l’esito della verifica sull’occupabilità. 
 
Posizione comune alle Province, seppur articolata in relazione al grado di esternalizzazione dei 
servizi, è quella di coinvolgere in affiancamento per quanto possibile gli operatori dei CPI. 
 
 
4.2.3  La Consulenza alle imprese 
 
Considerate quattro attività principali di Consulenza alle imprese, la quantificazione dei pesi 
percentuali attribuiti da ciascun Centro è riassunta nella figura 43. 
 
 
Fig. 43 - Peso percentuale delle attività di Consulenza alle imprese 
 

Provincia CPI Adempimenti Normativa Procedure Offerta 
 amministrativi 
  

contrattuale 
incentivi 

collocamento 
mirato 

formativa 

 Min 
% 

Med 
% 

Max 
% 

Min 
% 

Med 
% 

Max 
% 

Min 
% 

Med 
% 

Max 
% 

Min 
% 

Med 
% 

Max 
% 

Al (5 CPI) 30 48 75 5 25 50 5 10 20 6 14 25 
AT (1 CPI)  40   30   15   15  
BI (1 CPI)  30   25   25   10  
CN (5 CPI) 20 31 60 15 22 30 20 25 30 5 17 40 
NO (2 CPI) 30 35 40 10 12,5 15 25 42,5 60 0 10 20 
TO (13 CPI) 15 33 43 25 29 38 10 22 30 10 14,5 25 
VC (2 CPI) 20 30 40 20 40 60 10 15 30 5 7,5 10 

VCO (1 CPI)  40   30   20   10  
 
In generale si può osservare una costante diminuzione del peso percentuale relativo alle attività 
nell’ordine in cui sono state considerate, con una sola chiara eccezione relativa al Centro per 
l’Impiego di Novara circa le informazioni relative alle procedure per il collocamento mirato. 
 
Peraltro, a fronte di Province in cui il “range” dei valori dichiarati dai CPI rispetto alle attività è 
abbastanza contenuto, ve ne sono altre in cui invece lo stesso risulta molto ampio, evidenziando 
così l’esistenza di situazioni nettamente differenziate tra Centri. Si osservino in particolare i casi 
della Provincia di Alessandria, per tutte le attività; della Provincia di Cuneo per gli Adempimenti 
amministrativi e per l’offerta formativa; e della Provincia di Vercelli per la consulenza relativa alla 
normativa contrattuale/incentivi ed agli adempimenti amministrativi. 
 
Considerando infine la tipologia dell’utenza, risulta la seguente situazione: 
 una prevalenza dei consulenti e delle micro/piccole imprese nelle Province di Alessandria, 

Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli; 
 una prevalenza dei consulenti e delle medie/grandi imprese a Biella e nel VCO. 
 
A differenza di quanto evidenziato in merito ai servizi di Orientamento e sostegno all’inserimento 
lavorativo, le risorse umane utilizzate a livello regionale – n. 41 persone – risultano essere 
dipendenti di Centri in 37 casi (80,5%), cui si aggiungono n. 2 collaboratori a vario titolo e 
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altrettanti consulenti specializzati; mentre si conferma il dato che nessuno dei dipendenti è 
impegnato a tempo pieno nel servizio in questione. Si veda in proposito la figura 44. 
 
Fig. 44 - Personale impegnato nella Consulenza alle imprese a livello provinciale 
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Le percentuali di risorse umane utilizzate per l’erogazione di questo servizio nelle varie Province 
sono piuttosto omogenee, oscillando da un minimo del 5,7 % di Vercelli ad un max del 12,7% di 
Novara. Ciò non esclude peraltro situazioni di scostamento anche rilevanti tra i CPI: è il caso, per 
esempio, dei Centri di Chivasso (2%) e Moncalieri (19%) per la Provincia di Torino; dei CPI di 
Fossano (3%) e Mondovì (13%) in Provincia di Cuneo; nonché di Tortona (4%) e Acqui Terme 
(15%) in Provincia di Alessandria. 
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CAPITOLO V 
L’Incontro domanda e offerta 
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L’approdo di tutte le iniziative, siano esse preventive o curative, atte a contrastare la disoccupazione, è 
costituito dall’Incontro domanda/offerta il cui esito favorevole si traduce nell’occupazione. 
I due tipi di utenze, persone in cerca di lavoro ed imprese, tramite la “regia” dei Centri per l’Impiego, sono 
posti in relazione in modo non “meccanico”; l’attività dell’operatore consiste, quando possibile, 
nell’intervenire sull’elasticità della domanda in modo da avvicinarla il più possibile al capitale umano 
(offerta) gestito dal Centro. Per esemplificare quanto sopra accennato, si può ipotizzare che al CPI venga 
richiesto un tornitore, con età inferiore ai trenta anni, da avviare con contratto a termine di durata 
semestrale. Qualora tale figura non sia disponibile, ma sia presente un cinquantenne in mobilità, il 
compito dell’operatore si traduce nell’evidenziare i vantaggi in termini di professionalità e di sgravi 
contributivi che tale scelta può fornire ed indirizzare l’impresa verso tale opzione. D’altro canto il 
collocatore deve mettere in luce, al soggetto selezionato, i vantaggi che possono derivare dall’accettazione di 
un lavoro temporaneo, in termini di primo passo verso un’occupazione a tempo indeterminato e nel 
contempo di avvicinamento alla pensione.  
 
L’Incontro fra la domanda e l’offerta non si traduce pertanto nel “matching” di due archivi informatizzati 
contenenti l’uno gli “skill” dei disoccupati e l’altro l’elenco delle “vacancy”, ma richiede alcuni gradi di 
libertà a disposizione dell’operatore i quali, se sfruttati adeguatamente, consentono anche la creazione di 
un rapporto fiduciario fra le imprese e il Centro per l’Impiego in modo che, con il tempo, venga a formarsi 
quel capitale sociale da porre a disposizione dei disoccupati che dal Centro dipendono. 
 
 
5.1  La domanda e le sue dimensioni 
 
 

Per via della centralità ricoperta dalla richiesta di personale, nella creazione del rapporto fiduciario 
con le imprese, l’analisi si è focalizzata innanzitutto nella quantificazione del fenomeno a livello 
provinciale. Quali indicatori della domanda sono stati assunti il numero di imprese che nel mese 
di novembre si sono rivolte ai Centri per l’Impiego ed il numero di lavoratori richiesti. La risposta 
del Centro in termini di disoccupati segnalati è stata riportata, nella tabella sotto esposta, con 
accanto il rapporto fra disoccupati segnalati su lavoratori richiesti. Proprio questo ultimo valore 
può suggerire l’esistenza di modalità diverse nella individuazione del personale da segnalare; si 
passa infatti dagli oltre 8 nominativi selezionati per ogni lavoratore richiesto del CPI di Biella, agli 
1,8 nominativi del CPI di Omegna (VCO). Per Torino il rapporto indica un valore pari a 2,4 
segnalazioni per ogni richiesta. 
 

Fig. 45 - Incontro domanda/offerta a livello provinciale 
 

PROVINCE N. IMPRESE N. RICHIESTE N. SEGNALATI SEGNALATI 
 RICHIESTI 

AL 138 228 1.082 4,7 
AT 84 162 1.172 7,2 
BI 46 66 577 8,7 
CN 136 189 1.210 6,4 
NO 130 189 538 2,8 
TO 315 599 1.410 2,4 
VC 63 131 252 1,9 

VCO 90 200 350 1,8 
Totale 1.002 1.764 6.591 3,7 
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5.2  Le modalità di selezione dell’offerta  
 

 
Le differenze fra Province, nel rapporto segnalati su richiesti, sono in parte spiegabili attraverso le 
modalità di selezione poste in atto. 
 
Emerge dall’analisi l’esistenza di una tipologia con cinque modalità di selezione praticate: 

 segnalazione alle imprese dei nominativi secondo la professionalità richiesta, ma senza alcuna 
verifica, estraendoli dall’archivio dei disoccupati disponibili; 

 segnalazione con verifica del profilo professionale: stesse operazioni per l’estrazione, come al punto 
precedente, ma integrata da una valutazione della scheda individuale informatizzata 
contenente le ulteriori competenze possedute e le eventuali annotazioni acquisite durante 
l’intervista; 

 segnalazione con verifica del profilo professionale e disponibilità: oltre alla verifica di cui al punto 
precedente le persone in possesso di professionalità idonea vengono contattate 
telefonicamente verificandone anche la disponibilità; 

 segnalazione in seguito ad autocandidature che, a rigor di termini, non costituiscono una 
selezione di persone da parte del Centro, ma piuttosto il frutto, appunto, di una auto-
candidatura, da parte dell’utenza, in relazione alle occasioni occupazionali offerte dal Centro. 

 Esistono poi delle modalità residuali, in termini di diffusione, come ad esempio alcuni siti 
internet medianti i quali il Centro presenta le professionalità dei soggetti interessati e si pone 
quale tramite per l’eventuale assunzione.  

 
 
L’articolazione per Centro del peso percentuale, relativo alle modalità di selezione, evidenzia la 
concentrazione delle Province di Torino e Novara esclusivamente sulla verifica della disponibilità 
e sulle autocandidature, per Cuneo riveste un notevole peso anche la verifica del profilo. Le 
restanti Province prevedono anche la segnalazione sulla base della sola coerenza fra 
professionalità richiesta e professionalità posseduta dal disoccupato. La verifica della disponibilità, 
a fronte di una concreta possibilità occupazionale, costituisce l’unica prova certa dell’occupabilità 
del soggetto. Infatti l’occupabilità sottende almeno due dimensioni: la prima relativa alla 
professionalità posseduta rispetto alle professionalità richieste dal mercato; la seconda riguardante 
la disponibilità soggettiva del disoccupato. L’interazione fra le due dimensioni determina la 
probabilità di inserimento lavorativo. 
Il corollario di quanto detto è che la verifica della disponibilità comporta una notevole riduzione 
degli occupabili rispetto ad una specifica domanda di personale, pertanto tale metodo di selezione 
determina un numero di segnalati minore ma con esiti più sicuri. 
Purtroppo attualmente l’esito delle segnalazioni, ovvero le assunzioni, rimane di difficile 
determinazione a causa di una inadeguata risposta da parte imprenditoriale. Infatti le 
comunicazioni di assunzione effettuate nel mese di novembre, di cui si ha notizia certa, sono 421, 
ma 25 Centri su 30 lamentano difficoltà in tale senso. A parziale giustificazione dei datori di 
lavoro dobbiamo sottolineare la difficile comprensione della doppia segnalazione, una dovuta per 
legge e l’altra meno formale ma indispensabile al Servizio domanda/offerta. Rammentiamo 
inoltre che nel caso dei contratti  di collaborazione coordinata e continuativa la segnalazione per 
legge, nel periodo in esame, non era prevista.   
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Fig. 46 - Modalità selezione offerta per Centro 
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5.3  Il personale impegnato nel servizio Incontro domanda e offerta 
 

 
Come intuibile, dalla descrizione delle modalità di acquisizione della domanda e di selezione 
dell’offerta, il servizio richiede, per essere espletato, di personale quantitativamente adeguato e 
qualitativamente competente. 
 
Per rilevare la risposta delle Province a tali necessità sono stati attribuiti ad ogni soggetto, 
operante nei Centri, l’attività prevalente ed il contratto in forza del quale esplica la sua attività. La 
determinazione di quella che possiamo definire quale attività “modale” è avvenuta assumendo per 
ogni soggetto l’attività, fra quelle svolte, che presentava il valore percentuale più elevato. I 
presupposti di tale operazione sono: 
 

 la convinzione che alcune attività, considerate strategiche per legge o per scelta, siano svolte 
da personale assunto a tempo indeterminato e dipendente dalla Provincia; 
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 l’esistenza all’interno dei Centri di competenze adeguate allo svolgimento delle attività in 
questione. 

 
La tabella sotto riportata evidenzia a livello provinciale, per gli anni 2001 e 2002, la tipologia 
contrattuale dei soggetti che risultano svolgere principalmente l’attività di Incontro 
domanda/offerta. L’esame pone in evidenzia l’incremento numerico degli operatori che passano 
da 65 a 110; tale aumento è frutto soprattutto delle assunzioni verificatesi nelle Province di 
Cuneo e Torino. In questa ultima Provincia caratterizzanti sono le assunzioni a termine (14 
contratti). Significativi incrementi presentano anche Asti ed Alessandria; a Novara e Biella non si 
registrano cambiamenti, mentre Vercelli ed il VCO risultano perdere un addetto ciascuno. 
 
Fig. 47 - Confronto tra tipologie contrattuali a livello provinciale biennio 2001/2002 
 

  2001    2002   
PROV. Dip. T.I. Dip. T.D. Collabor. Tot. Dip. T.I. Dip. T.D. Tiroc. Collabor. Tot.

AL 3  3 3  1 4

AT 3  1 4 4  3 7
BI 2  2 2  2
CN 1  4 5 20  6 26
NO 8  1 9 8  1 9
TO 32 1 5 38 44 14 1 1 60
VC 2  2 1  1

VCO 1  1 2 1  1
Totale 52 1 12 65 83 14 1 12 110

 
 
In sintesi possiamo affermare che l’attività di Incontro domanda/offerta è svolta principalmente 
da personale assunto a tempo indeterminato, circa il 75% a livello regionale. Inoltre tale attività 
assorbe un numero considerevole di operatori proprio in quelle Province che ricorrono ad un 
utilizzo diffuso di criteri di selezione particolarmente accurati. Si ritiene che tali modalità selettive 
e più puntuali troveranno in un prossimo futuro una piena affermazione. 
 
 
5.4  Una attività di confine 
 

 
L’Incontro domanda/offerta si colloca, in un ipotetico diagramma di flusso, nella stazione 
terminale del processo, in cui risultano inseriti i disoccupati utenti dei Centri. Tuttavia se 
consideriamo il rapporto tra questo e il servizio di Orientamento, unitamente alle attività ad esso 
collegate, tale rapporto presenta un carattere biunivoco. Non può essere infatti trascurata la sua 
funzione di sensore rispetto all’ambiente circostante, al fine di fornire all’Orientamento 
indicazioni sulle professionalità richieste e quindi indicare eventuali percorsi formativi.  
 
L’attività dell’Incontro domanda/offerta, comunque, va rafforzata anche attivando iniziative di 
ricerca sul sistema delle imprese presente sul territorio. Pertanto nel questionario è stato richiesto 
ai Centri di evidenziare le eventuali iniziative di analisi dei fabbisogni professionali, avviate a 
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livello locale o provinciale, finalizzate a supportare le politiche attive del lavoro. In questo modo 
si contribuisce fattivamente al superamento di una delle maggiori criticità del servizio pubblico 
cioè quella di una non ancora adeguata strutturazione nel rapporto con la domanda di lavoro. 
Pertanto è opportuno che le Province attuino una strategia tendente a coinvolgere il sistema delle 
imprese con una duplice finalità. Da un lato, fornire indicazioni puntuali ai disoccupati sulle 
concrete prospettive occupazionali e dall’altro rispondere alla richiesta di specifiche figure 
professionali da parte delle imprese. 
 
A tale proposito, i segnali che provengono dalle Province evidenziano primi tentativi di muoversi 
in tale senso. Al momento della rilevazione il VCO aveva avviato una discesa sul campo destinata 
al coinvolgimento di circa 1.000 imprese, mentre diversi Centri, rispettivamente della Provincia di 
Cuneo e Alessandria, dichiaravano di aver coinvolto le imprese in ricerche a livello locale. Torino 
e Asti stavano avviando iniziative riguardanti l’intero territorio provinciale. 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
 

 
 
 
 
Il quadro d’insieme di questo secondo rapporto sull’implementazione dei Centri per l’impiego in 
Piemonte ci consente di affermare che il percorso di costruzione dei nuovi servizi per il lavoro si 
colloca in quella difficile fase che è il decollo.  
 
Al fine di evidenziare i punti di maggior interesse presenti e meritevoli di attenzione, riteniamo 
opportuno in queste considerazioni conclusive ricorrere a due categorie (o chiavi di lettura) che 
sia pure in termini sintetici ma, crediamo, in modo più efficace possano descrivere lo stato 
dell’arte nonché delineare le prospettive dei servizi pubblici piemontesi. 
 
I concetti che utilizzeremo sono: risorse e processi. Con il termine risorse intendiamo sia il “capitale 
umano” presente nei Centri, costituito dagli operatori della Provincia e da altro personale a 
qualsiasi titolo coinvolto nelle attività dei servizi; sia le risorse “fisiche”, quali le strutture (edifici), 
gli strumenti (personal computer, reti locali e geografiche, software) ed il layout dei Centri 
(sistemazione logistica). Con il termine “processi” indichiamo l’insieme sequenziale di attività che 
dall’Accoglienza, attraverso l’Orientamento, accompagnano l’utenza all’Incontro domanda ed 
offerta. 
 
Focalizzando inizialmente la nostra analisi sulle risorse “fisiche”, merita segnalare il progresso 
compiuto dai Centri circa il miglioramento dei servizi a beneficio dell’utenza. Infatti l’interazione 
fra utenza ed operatori per il 72% dei casi avviene ormai in modo colloquiale, superando la barriera 
dello sportello; si consideri che soltanto nell’anno trascorso tale interazione rappresentava il 50%. 
Laddove una parte residuale delle situazioni registra ancora una presenza di sportelli, ciò deriva da 
cause contingenti connesse in linea di massima a vincoli strutturali già evidenziati. 
Un altro punto cruciale è l’abbattimento nei Centri delle barriere architettoniche che è stato 
realizzato nel 63% dei casi con un progresso di 20 punti rispetto al 2001.  
Anche sul versante della scelta di nuovi sistemi organizzativi, si cominciano ad impiegare 
dispositivi più efficaci, come la registrazione all’accesso ai servizi, finalizzati a strutturare meglio il 
servizio. E’ il caso dei Centri di Asti ed Alessandria e delle due sedi di Torino.  
 
Se analizziamo la strumentazione informatica si rileva che nel 2002 sono stati acquistati 137 nuovi 
personal computer portando il numero complessivamente a 591 di cui 525 collegati ad Internet, 
rispetto ai 290 dell’anno passato. L’incremento ha interessato gran parte dei Centri; per contro 
Novara continua a lamentare una carenza di ben 43 macchine, oltre al fatto che solo 9 sulle 35 
presenti sono collegate ad Internet. 
 
Anche per quanto attiene l’introduzione di nuovi software si rileva, a livello provinciale, una 
notevole attività di sperimentazione. Valgano per tutti due esempi: Match, il software per i disabili 
sperimentato da Torino, e Microwork, adottato da Vercelli, in grado di fornire elaborazioni 
statistiche. 
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Dal canto suo la Regione Piemonte ha predisposto attraverso il C.S.I. il programma CIAO che 
dovrebbe supportare i Centri per quanto riguarda l’obbligo formativo. Possiamo aggiungere che 
al momento della stesura del rapporto la stessa ha promosso a Vercelli la sperimentazione di 
PROLABOR che fra l’altro consentirebbe l’utilizzo in rete geografica di NetLabor, e di due 
programmi per informatizzare le comunicazioni da parte delle imprese (adempimenti) in fase di 
prova a Novara e Torino. 
 
A proposito delle risorse umane va evidenziato che il personale è aumentato rispetto al 2001, 
passando da 452 unità a 578 con un incremento di 126 persone. Tutte le Province si sono 
rafforzate, tranne due eccezioni, Novara ed il VCO, che perdono rispettivamente 4 e 5 unità; si 
tratta, comunque, nel caso di Novara, di personale impegnato in LSU o in tirocinio e, per il VCO, 
di collaboratori esterni. 
Risulta rilevante in questa fase, per le attività della maggior parte dei Centri, il supporto del 
personale assunto a tempo determinato, dei collaboratori (quali dipendenti cooperative) e 
consulenti; nel complesso i tre gruppi passano da 92 a 179 unità. 
 
 
Ovviamente l’incremento del personale si collega ai processi che si intendono avviare e vale a 
dire con i nuovi servizi che i Centri sono chiamati ad erogare, a partire da quelli che costituiscono 
la premessa per l’attivazione di una qualsiasi attività orientativa e di supporto all’occupazione, 
come la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro da parte dell’utente e la sua valutazione 
di occupabilità. 
Prescindendo dall’attività di verifica dello stock dei soggetti presenti nelle liste di disoccupazione, 
svolta completamente, a novembre 2002, solo dal VCO e dalla Provincia di Torino, l’Accoglienza 
nei vari Centri ha verificato, nello stesso mese, la disponibilità di 4.795 su 9.453 iscrizioni 
corrispondenti al 51% (si passa dal 93,4% della Provincia di Novara al 30,8% del VCO). Tale 
lavoro è stato svolto dal 17,5% del personale e costituisce l’attività prevalente di 63 persone, 41 in 
più rispetto all’anno passato.  
 
L’Orientamento, crocevia da cui si dipanano tutti i percorsi diagnostici e curativi, è il servizio in cui 
maggiore è il supporto di personale esterno ai Centri. Infatti sono 50 i consulenti e collaboratori 
che vedono in tale attività la loro principale occupazione, a cui si affiancano 23 operatori con il 
duplice scopo del “learning on the job” e di fornire quelle informazioni relative ad eventuali 
incentivi che solo chi è inserito nella amministrazione può padroneggiare. Le attività di bilancio 
delle competenze, di rafforzamento del sè, le brevi azioni formative, a novembre 2002, non 
coinvolgevano l’intera popolazione dei disponibili non occupabili, ma solo alcuni gruppi 
particolarmente a rischio di esclusione sociale. 
 
L’Incontro domanda ed offerta e la Consulenza alle imprese costituiscono il punto di acquisizione 
dell’utenza imprenditoriale e risultano svolti prevalentemente da operatori interni ai Centri 
(80,5% e 75,5%). Si noti come entrambi risultano essersi rafforzati rispetto al 2001 passando da 
93 a 151 addetti. Nel mese della rilevazione, le richieste di personale da parte delle imprese 
ammontavano a 1.764 unità, ottenendo quale risposta 6.591 nominativi selezionati con modalità 
diverse: Torino prevede la preselezione telefonica per tutti i segnalati; le altre Province presentano 
modalità miste di selezione; per tutti i Centri vale l’autocandidatura che Asti sollecita anche con 
SMS per mezzo dei quali vengono diffuse le offerte di lavoro. 
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L’utenza imprenditoriale che si rivolge ai Centri per informazioni è prevalentemente costituita da 
piccole imprese, con l’eccezione di Biella e del VCO.  
 
Infine, l’unica attività che registra un calo nel numero degli addetti e nel suo peso percentuale, 
rispetto ai servizi, è l’espletamento degli Adempimenti amministrativi: si passa a livello regionale dal 
50% al 35,9% di incidenza e quindi il personale impegnato principalmente in tale attività si riduce 
da 302 a 271 unità. 
 
Ci sembra che proprio per gli adempimenti amministrativi valga la pena introdurre una ulteriore 
considerazione. Se consideriamo il Centro un sistema aperto, dove ciascuna parte è in continuo 
interscambio informativo con le altre e con l’ambiente esterno, le informazioni acquisite anche 
attraverso attività all’apparenza marginali, come la registrazione delle cessazioni e degli 
avviamenti, assumono valenza “strategica”. Si consideri il contributo che tali informazioni 
possono fornire alla pianificazione delle attività di Orientamento e soprattutto alla conoscenza in 
tempo reale della situazione del Mercato del Lavoro locale. 
Il costante coordinamento è la condizione per poter utilizzare appieno il potenziale informativo 
reciproco delle varie attività laddove lo scambio di informazioni avviene in termini sistematici. 
 
Per concludere, possiamo affermare che lo sforzo di adeguamento ai nuovi compiti è notevole, 
sebbene la “strada” da percorrere sia ancora lunga, come del resto l’impegno nella ridefinizione 
dell’utenza. 
Si tratta ora di promuovere adeguatamente e pubblicizzare in modo capillare nei confronti 
dell’utenza imprenditoriale le nuove attività, anche mediante campagne distinte per target.  
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APPENDICE 
 

 
 
 
 
Fig. 48 - Rapporto percentuale tra disponibili su iscritti (flusso) per Centro nel mese di novembre 2002 
 

PROVINCE CPI Iscritti Disponibili % Disponibili
    su Iscritti 

AL ACQUI TERME 182 157 86
 ALESSANDRIA 288 181 63
 CASALE MONFERRATO 141 66 47
 NOVI LIGURE 220 120 55
 TORTONA 95 68 72

AT ASTI 419 345 82
BI BIELLA 472 316 67
CN ALBA 194 89 46

 CUNEO 422 186 44
 FOSSANO 173 83 48
 MONDOVI’ 80 23 29
 SALUZZO 144 65 45

NO BORGOMANERO 328 328 100
 NOVARA 640 576 90

TO CHIERI 181 51 28
 CHIVASSO 66 15 23
 CIRIE’ 123 63 51
 CUORGNE’ 64 28 44
 IVREA 104 43 41
 MONCALIERI 231 128 55
 ORBASSANO 236 131 56
 PINEROLO 157 17 11
 RIVOLI 372 140 38
 SETTIMO TORINESE 285 97 34
 SUSA 89 12 13
 TORINO 3.045 1.143 38
 VENARIA 108 66 61

VC BORGOSESIA 102 65 64
 VERCELLI 167 93 56

VCO OMEGNA 325 100 31
Totali  9.453 4.795 51
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Fig. 49 - Confronto disponibili e non disponibili per Centro a novembre 2002 
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Fig. 50 - Distribuzione del personale per tipologia contrattuale. Confronto 2001/2002 
 

CPI   2001     2002    
 Dip. T.I. Dip. T.D. LSU/ Collab. Consul. Totale Dip. T.I. Dip. T.D. LSU/ Collab. Consul. Totale
   Tiroc.    Tiroc.  

ACQUI TERME 9     9 9   2  11

ALESSANDRIA 6   2  8 5   6  11

CASALE MONFERRATO 9     9 12   2  14

NOVI LIGURE 5    2 7 6     6

TORTONA 3   2 1 6 3  1  2 6

Totale AL 32   4 3 39 35  1 10 2 48

ASTI 31  5 5 1 42 34 1 5 9 3 52

BIELLA 18   1  19 17 2  1 4 24

ALBA 13  1 8  22 15 2  7  24

CUNEO 14  2   16 15 2  5  22

FOSSANO 7  2 5  14 11 1  6 1 19

MONDOVI' 11  1 1 1 14 11 1  4  16

SALUZZO 6   2  8 7  1 7  15

Totale CN 51  6 16 1 74 59 6 1 29 1 96

BORGOMANERO 9 1 1 3  14 10 1  3  14

NOVARA 18 1 5   24 18  2   20

Totale NO 27 2 6 3  38 28 1 2 3  34

CHIERI 4   1  5 6 2  2  10

CHIVASSO 9     9 10 1   1 12

CIRIE' 10     10 11 3  1 2 17

CUORGNE' 6     6 8 1  1  10

IVREA 8 1    9 13 3   1 17

MONCALIERI 19   1  20 20 2   2 24

ORBASSANO 7   2  9 8 3  3 2 16

PINEROLO 11   1 1 13 10 3  3 3 19

RIVOLI 17   2  19 18 3  1 3 25

SETTIMO TORINESE 8 1    9 9 2  2  13

SUSA 4 3    7 6 3    9

TORINO 46 33  1  80 61 33 1 10 1 106

VENARIA 5 1    6 8 3    11

Totale TO 154 39  8 1 202 188 62 1 23 15 289

BORGOSESIA 2  1  2 5 2 2   1 5

VERCELLI 11  1   12 10 2 1  1 14

Totale VC 13  2  2 17 12 4 1  2 19

OMEGNA 15 3  3  21 15 1    16

PIEMONTE 341 44 19 40 8 452 388 77 11 75 27 578
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Fig. 51 - Convenzioni/Accordi sottoscritti tra i Centri per l’Impiego e le Organizzazioni esterne 
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PROV. CPI Approfondimento Consulenza Rinforzo del sè Rinforzo Brevi 
azioni 

Tirocini Rinvio a percorsi 
di 

  diagnostico orientativa  dell’autonomia formative  F.P. strutturati 
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PROV. CPI Approfondimento Consulenza Rinforzo del sè Rinforzo Brevi azioni Tirocini Rinvio a percorsi di 
  diagnostico orientativa  dell’autonomia formative  F.P. strutturati 
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PROV. CPI Approfondimento Consulenza Rinforzo del sè Rinforzo Brevi azioni Tirocini Rinvio a percorsi di 

  diagnostico orientativa  dell’autonomia formative  F.P. strutturati 
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