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Dotarsi di strumenti informativi appropriati, costituisce premessa e condizione 
indispensabile per svolgere con efficacia il ruolo regionale di programmazione e 
di coordinamento delle politiche per il lavoro. 

 

Il presente rapporto ci consegna un quadro conoscitivo complesso e dettagliato  
dello stato di implementazione dei Centri per l’impiego e potrà quindi 
supportare il governo del sistema a livello regionale, sia nella fase di valutazione 
dell’impatto degli interventi sin qui attivati, sia nella fase di orientamento delle 
politiche.  

 

 

 

   Teresa Angela Migliasso 

   Assessore Welfare e Lavoro 

        Regione Piemonte 
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Il rapporto annuale sull’implementazione dei Centri per l’Impiego in Piemonte 
nell’edizione 2005 offre al lettore notevoli novità ed approfondimenti. 

 

Tali cambiamenti sono ascrivibili alla necessità di cogliere la trasformazione in 
atto nelle strutture e nell’erogazione dei servizi. 

 

In ogni caso, il documento nella sua natura evolutiva presenta delle 
comparazioni volte a cogliere gli sviluppi rispetto agli anni precedenti. 

 

L’obbiettivo, coerente con la mission dell’Ente, è quello di descrivere un 
processo sistemico oltre che sistematico dei servizi pubblici per l’impiego, in 
modo da soddisfare il bisogno informativo della Regione in vista della sua 
attività programmatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Lucia Mollica 
Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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Prefazione 
 

 

 
La presente rilevazione annuale sullo stato di implementazione dei Centri per 
l’Impiego si pone in stretta continuità con i rapporti redatti nel precedente 
triennio, nel senso che condivide il disegno della ricerca e la finalità generale, 
pur segnalando su entrambi i piani alcune peculiarità. 

La continuità per quanto attiene la ricerca si sostanzia nell’aderenza alle fasi di 
realizzazione del monitoraggio e nella conferma della scelta del questionario, in 
forma semi-strutturata, come strumento di supporto alla rilevazione.  

L’attività di monitoraggio è stata preceduta dalla verifica di fattibilità della 
proposta di questionario per il 2004, verifica che ha coinvolto direttamente i 
dirigenti del Servizio Lavoro delle Province di Cuneo, Alessandria e Torino, cioè 
le province che sul territorio piemontese contano il maggior numero di strutture 
di Centri per l’Impiego. 

Il confronto è stato ritenuto indispensabile a fronte dell’elevato grado di 
complessità interna del questionario. Rispetto alle edizioni precedenti,  ci si è 
infatti posti l’obiettivo di acquisire informazioni più articolate sui diversi servizi 
erogati dai CPI, per pervenire ad una valutazione attenta degli stessi e di alcune 
dinamiche collegate al mercato del lavoro. 

Le maggiori novità, e per certi versi problematicità, hanno riguardato il servizio 
Accoglienza e l’Orientamento. Relativamente al primo, si è voluto quantificare e 
classificare in modo puntuale l’utenza dei Centri con riferimento ai target 
previsti dalla D.G.R. n. 20-3574 del 31/07/2001 e dai documenti programmatici 
della Regione. Per quanto riguarda il servizio Orientamento si è cercato di 
descrivere il processo orientativo seguito direttamente dagli operatori dei CPI; 
anche in questo caso è stata prestata attenzione ai target destinatari degli 
interventi realizzati al di fuori dell’ambito P.O.R. Ob. 3 2000-2006.  

Gli incontri con i dirigenti di settore hanno rappresentato inoltre l’occasione per 
approfondire alcune tematiche di interesse di diretta pertinenza delle Province 
allo scopo di integrare il quadro conoscitivo relativo ai CPI. 
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In particolare l’attenzione si è focalizzata sulla questione del personale e 
sull’Orientamento. L’intervista di tipo qualitativo, anticipata dall’invio di una 
apposita “traccia” con i temi oggetto di discussione a scopo preparatorio, è 
stata rivolta ai dirigenti provinciali del settore Lavoro di tutte e  otto le province 
piemontesi. 

Le osservazioni emerse e discusse durante i colloqui con i responsabili delle tre 
province piemontesi sono state recepite nel questionario, poi inviato nella sua 
versione definitiva ai responsabili dei trenta Centri per l’Impiego per la 
compilazione. 

I questionari compilati sono stati visionati in sede di ricevimento e, laddove 
necessario, si è proceduto a richiedere le opportune integrazioni e chiarimenti. 
Il lavoro preparatorio alla elaborazione e stesura del rapporto è stato quindi 
impegnativo, in primis per gli stessi compilatori, contribuendo a dilatare i tempi 
di redazione del monitoraggio. 

Lo sforzo richiesto ai Centri per l’Impiego nella rilevazione dei dati è stato 
innegabilmente notevole e conseguentemente oneroso il lavoro di redazione.  

Il rapporto conclusivo offre una fotografia più nitida e ragionata della realtà dei 
Centri per l’Impiego, cogliendone l’evoluzione secondo la dimensione annuale.  

In questo senso, il rapporto affronta in apertura il primo dei Nuovi Servizi, 
l’Accoglienza, passando successivamente all’analisi dell’Orientamento e 
Sostegno all’Inserimento Lavorativo e all’Incontro Domanda Offerta, dedicando 
infine uno specifico approfondimento rispettivamente alle risorse umane ed alle 
risorse logistiche. 
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Capitolo 1 
 

L’accoglienza e l’informazione 
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Introduzione 
 

 

Il servizio di Accoglienza e Informazione è stato organizzato nei singoli Centri 
per l’Impiego sulla base delle strategie messe in atto dalla Regione Piemonte in 
materia di servizi per l’impiego e con riferimento specifico alla Misura A2 del 
POR Ob. 3. 

Nel 2004, archiviata la mole di lavoro relativa all’aggiornamento dell’elenco dei 
disponibili relativo ai 400.000 disoccupati iscritti nelle vecchie liste di 
collocamento, l’attività ha riguardato l’accertamento della disponibilità, la 
valutazione dell’occupabilità e la proposta dei servizi di Orientamento e di 
accompagnamento e supporto all’inserimento lavorativo, nonchè la gestione del 
flusso di soggetti che si sono presentati o ripresentati ai CPI per ricercare un 
impiego.  

L’intervista finalizzata all’accertamento della disponibilità ed alla valutazione 
dell’occupabilità secondo i decreti legislativi 181/2000 e 297/2002 si identifica 
nel POR Ob. 3 del Piemonte con l’attività denominata “colloquio approfondito di 
accoglienza”. Il colloquio in questione rappresenta inoltre la prima edizione delle 
“interviste periodiche” previste dai prima citati decreti. 

Dal punto di vista operativo il servizio erogato dai CPI consiste in un breve 
colloquio di “prima accoglienza” dell’utente per l’accertamento della disponibilità 
e per fornire le informazioni sui servizi, oltre alla raccolta dei dati mediante la 
scheda anagrafica. 

Segue l’”intervista approfondita” finalizzata alla valutazione dell’occupabilità 
effettiva ed all’indirizzo dell’utente verso il servizio più adeguato. Per i soggetti 
considerati occupabili essa rappresenta l’intervista per l’inserimento nel 
processo di preselezione. 

Nel corso dell’intervista approfondita vengono raccolte le informazioni 
necessarie alla compilazione della scheda professionale vale a dire sulle 
esperienze formative e professionali, le mansioni svolte, le competenze 
trasversali, le aspettative di reddito e di carriera, le condizioni per la 
disponibilità al lavoro, la situazione familiare, l’eventuale certificazione di crediti 
formativi. 

Il servizio si avvale altresì di un’area informativa rivolta prevalentemente 
all’utenza lavoratori ma anche all’utenza imprese. A beneficio di questo secondo 
tipo di utenza il Centro per l’Impiego mette a disposizione i Servizi alle imprese, 
ossia servizi specifici oggetto di trattazione nel presente capitolo. 

Da ultimo, le considerazioni emerse tengono conto delle riflessioni scaturite nel 
corso delle interviste qualitative rivolte ai dirigenti del Settore Lavoro e 
Formazione delle otto province piemontesi. 
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L’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ  

 

All’inizio del 2004 il percorso preliminare relativo allo stock degli iscritti al 
collocamento, attuato in base agli indirizzi del Master Plan regionale, risultava 
concluso in tutte le Province piemontesi.  

Il lavoro è stato lungo e complesso ed ha registrato circa un anno di ritardo 
rispetto al tempo previsto, cioè la fine del 2002. Questo è avvenuto nonostante 
la Regione Piemonte raccomandasse di completare entro il primo semestre dello 
stesso anno l’accertamento della disponibilità, dato il carattere prioritario 
rispetto alle altre azioni, nonché la valenza strategica in merito alla definizione 
dei target dell’utenza e per la programmazione dei servizi. 

In generale, il ritardo è stato determinato dalle difficoltà riscontrate nella fase 
attuativa per molteplici ragioni ed in particolare a fronte dell’eccezionalità 
dell’azione da realizzare. 

Nello specifico è stato necessario attendere un nuovo dispositivo normativo il 
decreto legislativo 297/02 che colmava alcune lacune e chiariva le incertezze 
del D.lgs. 181/00, anche rinviando alle regioni le competenze circa gli indirizzi 
operativi, oltre all’introduzione di numerose semplificazioni sul piano 
amministrativo e procedurale.  

A ciò si aggiunga la carenza delle risorse umane, sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo, rispetto alla necessità di smaltire uno stock di 
iscritti di oltre 400 mila disoccupati in tutto il territorio piemontese, per cui si è 
dovuto ricorrere al contributo di risorse esterne. 

Tale ricorso in ben sei province è stato attuato sempre nello stesso 2002 
mediante l’emanazione di bandi ad evidenza pubblica con l’affidamento a 
soggetti esterni delle azioni di gestione del contatto con l’utenza, 
dell’accoglienza e dell’accertamento della disponibilità mediante intervista 
approfondita con la relativa compilazione della scheda professionale e l’analisi 
del livello di occupabilità. 

Questi elementi sembrano fornire una sufficiente spiegazione del fatto che nelle 
province piemontesi si sono registrate tempistiche e modalità di accertamento 
differenti circa la definizione del bacino dei disponibili al lavoro.  

In questo quadro la Regione Piemonte ha cercato di imprimere una 
accelerazione alla realizzazione del processo. 

 

 

Le modalità per l’accertamento della disponibilità 

 
Sottolineando l’importanza del Servizio di Accoglienza nell’ambito del ciclo 
integrato dei Nuovi Servizi, dalla nostra analisi è emerso che i Centri per 
l’Impiego effettuano l’accertamento della disponibilità, secondo tre modalità 
prevalenti. 

La “modalità 1” si riscontra in tre CPI in Provincia di Alessandria quali Acqui 
Terme, Casale Monferrato e Novi Ligure. La stessa consiste nell’adozione di un 
breve colloquio effettuato presso uno sportello non dedicato in specifico al 
servizio in questione. La scelta di tale modalità per i primi due CPI della 
Provincia di Alessandria è conseguenza di problemi logistici non ancora risolti 
essendo in previsione il trasferimento delle sedi. 
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La “modalità 2” viene praticata da cinque Centri per l’Impiego e precisamente 
Cuneo, Mondovì e Saluzzo in Provincia di Cuneo, Borgomanero in Provincia di 
Novara e dal CPI di Vercelli. Tale modalità prevede che l’accertamento della 
disponibilità avvenga mediante un breve colloquio presso uno sportello dedicato 
con successivo rinvio ai servizi necessari. 

La “modalità 3” è quella adottata dalla maggioranza dei CPI cioè in ventidue 
casi, in conseguenza della sistemazione dei locali o del trasferimento in nuove 
sedi e si sostanzia in Accoglienza con colloquio presso area dedicata per rilevare 
le prime esigenze dell’utente e valutare i servizi più idonei a dare una risposta 
alla sua domanda, con rinvio ad appuntamento agli opportuni servizi.  

Nello specifico vi ricorrono rispettivamente il CPI di Asti, di Biella, di Alba e 
Fossano in Provincia di Cuneo, i CPI di Alessandria e Tortona nella Provincia di 
Alessandria, il Centro per l’Impiego di Novara, quello di Omegna ed infine 
Borgosesia in Provincia di Vercelli. Anche i 13 CPI della Provincia di Torino 
segnalano il ricorso a questa modalità e precisano inoltre di effettuare sessioni 
di gruppo per l’informazione orientativa rivolte a specifici target.  

Si segnala comunque che due Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo 
adottano contemporaneamente due modalità di accertamento della 
disponibilità: il CPI di Mondovì combina prima e seconda modalità mentre quello 
di Alba, la seconda con la terza sopra citate.  

 

 

Grafico 1: Le modalità per l’accertamento della disponibilità nei trenta CPI piemontesi 
al 30 novembre 2004 
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Ricapitolando, i tre scenari delineati dall’analisi delle modalità di interazione tra 
operatore e utente mostrano una situazione positiva sebbene non ancora 
consolidata. 
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Lo stock dei disponibili al 31 dicembre 2004 

 

Il quadro che si ricava attraverso i dati raccolti mediante il questionario, 
somministrato ai Centri per l’Impiego, mostra una realtà del mercato del lavoro 
piemontese complessa. 

I soggetti disponibili al lavoro registrati nel relativo elenco dei CPI in Piemonte 
alla fine del 2004 risultano essere 160.384. Un dato che sembra indicare un 
trend in crescita, pari al 15%, rispetto a quello rilevato nell’anno precedente, 
che registrava 139.671 disponibili al lavoro, ed anche indicativo in 
considerazione del fatto che nel 2003 lo screening risultava in via di 
completamento. 

 

Analisi per genere e target 

 
L’analisi della composizione dei soggetti a livello regionale, evidenzia che le 
persone in cerca di lavoro di genere femminile sono 103.856, circa il 65% del 
totale, mentre gli uomini rappresentano il restante 35% ossia 56.528 unità; la 
prevalenza femminile si conferma come vedremo nei diversi target . 

Nella presente rilevazione forniamo una serie di dati di dettaglio circa le 
tipologie di persone in cerca di lavoro1 che tendenzialmente si rivolgono al 
Centro per l’Impiego. E’ interessante notare come il target di maggiore entità 
dei disponibili si concentra nella fascia “adulti dai 25 fino a 40 anni” con 72.273 
soggetti di cui 49.411 donne e 22.862 uomini.  

La presente categoria incide per il 45% del totale regionale superando di 11 
punti percentuali il target “adulti ultraquarantenni” che è pari al 34% ed 
ammonta a 54.444 unità di cui 34.547 di genere femminile e 19.897 di genere 
maschile.  

I dati finora presentati sorprendono in quanto intuitivamente ci saremmo 
immaginati di ritrovare tra i soggetti in ricerca di lavoro il maggior numero 
all’interno della fascia degli ultraquarantenni anziché in quella tra i 25 e i 40.  

Continuando, segue la fascia dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, 
con il 19% cioè 30.816 soggetti di cui le donne sono 18.631 e gli uomini 
12.185. 

Da ultimo quella degli adolescenti con un’incidenza di circa il 2% sul totale pari 
a 2.851 unità con una prevalenza del genere maschile, unica finora rispetto agli 
altri target considerati, equivalente a 1.584 soggetti contro 1.267 di genere 
femminile. 

Passando al raffronto tra le province piemontesi, emerge la seguente 
situazione. In cima alla graduatoria si colloca ovviamente la Provincia di Torino 
che conta 79.869 unità, pari a circa il 50% del totale regionale, seguita a molta 
distanza dalla Provincia di Alessandria con 19.208 unità, il 12% del totale, poi 
dalla provincia di Cuneo con 15.271 soggetti, il 10% circa. 

Per quanto riguarda la Provincia di Novara i soggetti disponibili risultano essere 
14.857 pari al 9%, la Provincia di Asti conta 10.960 persone in cerca di lavoro 
cioè il 7%, superiore di un punto percentuale rispetto alla Provincia di Biella che 
conta 9.079 disponibili.  

                                                 
1 Cfr. Dlgs. 297 del 19/12/2002, art. 1 […] a) “adolescenti” minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti 
all’obbligo scolastico, b) “giovani, i soggetti di età superiore a diciotto e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma 
universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti […]. 
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Chiudono la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, 6.544 disponibili ossia il 4% 
del totale, e la Provincia di Vercelli con 4.596 disponibili pari al 3% del totale.  

 

Grafico 2: Stock dei soggetti disponibili per genere a livello provinciale al 31 dicembre 
2004 
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Considerando poi le percentuali di ciascun target tra le diverse province si 
riscontra quanto segue. Il target in cui si rileva la maggiore variabilità è quello 
dei “giovani”che presenta un dato regionale medio del 19% e con una 
variazione di 9 punti percentuali, dal 13% di Biella al 22% del VCO. Segue 
quello degli “adulti oltre 40 anni”, che a fronte di un dato regionale pari al 34%, 
registra un range di 8 punti tra il valore minimo del 32% di Cuneo e Torino ed il 
massimo del 40% di Alessandria. 

Per quanto riguarda gli “adulti fino a 40”, questo target che pesa a livello 
regionale per il 45%, presenta un divario di 5 punti percentuali, con 
un’oscillazioni che va dal valore più basso pari a 42% delle province di Asti e 
VCO al valore più alto cioè 47% nelle province di Cuneo e Biella.  

Da ultimo gli “adolescenti”, la cui incidenza è pari al 2% rispetto al totale 
regionale. Nel confronto tra le province si passa da un minimo dell’1% nelle 
province di Torino e VCO ad un massimo del 3% nella provincia di Cuneo.  
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Tabella 1: Stock dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 31 dicembre 
2004  

v.a. 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 
 

 
 
PROVINCIA 
 

M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 223 235 458 1.032 1.775 2.807 2.570 5.770 8.340 2.685 4.918 7.603 6.510 12.698 19.208 

AT       138 102 240 911 1.394 2.305 1.719 2.889 4.608 1.641 2.166 3.807 4.409 6.551 10.960 

BI       119 52 171 547 658 1.205 1.545 2.730 4.275 1.371 2.057 3.428 3.582 5.497 9.079 

CN 208 191 399 1.060 1.785 2.845 2.094 5.119 7.213 1.790 3.024 4.814 5.152 10.119 15.271 

NO       185 164 349 1.305 1.747 3.052 2.118 4.389 6.507 1.833 3.116 4.949 5.441 9.416 14.857 

TO 608 454 1.062 6.480 9.878 16.358 11.396 25.169 36.565 9.246 16.638 25.884 27.730 52.139 79.869 

VC 42 33 75 299 518 817 620 1.398 2.018 568 1.118 1.686 1.529 3.067 4.596 

VCO 61 36 97 551 876 1.427 800 1.947 2.747 763 1.510 2.273 2.175 4.369 6.544 

Piemonte 1.584 1.267 2.851 12.185 18.631 30.816 22.862 49.411 72.273 19.897 34.547 54.444 56.528 103.856 160.384 

 

Tabella 2: Stock dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 31 dicembre 
2004 (valori percentuali) 

% colonna 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target  

 
PROVINCIA 
 

M F Tot.  M F Tot. M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 14,1 18,5 16 8,5 9,5 9 11,2 11,7 12 13,5 14,2 14 11,5 12,2 12 

AT       8,7 8,1 8 7,5 7,5 7 7,5 5,8 6 8,2 6,3 7 7,8 6,3 7 

BI       7,5 4,1 6 4,5 3,5 4 6,8 5,5 6 6,9 6,0 6 6,3 5,3 6 

CN 13,1 15,1 14 8,7 9,6 9 9,2 10,4 10 9,0 8,8 9 9,1 9,7 10 

NO       11,7 12,9 12 10,7 9,4 10 9,3 8,9 9 9,2 9,0 9 9,6 9,1 9 

TO 38,4 35,8 37 53,2 53,0 53 49,8 50,9 51 46,5 48,2 48 49,1 50,2 50 

VC 2,7 2,6 3 2,5 2,8 3 2,7 2,8 3 2,9 3,2 3 2,7 3,0 3 

VCO 3,9 2,8 3 4,5 4,7 5 3,5 3,9 4 3,8 4,4 4 3,8 4,2 4 

Piemonte 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 

 
% riga su tot. compl. 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
PROVINCIA 

M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. 

AL 1,2 1,2 2 5,4 9,2 15 13,4 30,0 43 14,0 25,6 40 33,9 66,1 100 

AT       1,3 0,9 2 8,3 12,7 21 15,7 26,4 42 15,0 19,8 35 40,2 59,8 100 

BI       1,3 0,6 2 6,0 7,2 13 17,0 30,1 47 15,1 22,7 38 39,5 60,5 100 

CN 1,4 1,3 3 6,9 11,7 19 13,7 33,5 47 11,7 19,8 32 33,7 66,3 100 

NO       1,2 1,1 2 8,8 11,8 21 14,3 29,5 44 12,3 21,0 33 36,6 63,4 100 

TO 0,8 0,6 1 8,1 12,4 20 14,3 31,5 46 11,6 20,8 32 34,7 65,3 100 

VC 0,9 0,7 2 6,5 11,3 18 13,5 30,4 44 12,4 24,3 37 33,3 66,7 100 

VCO 0,9 0,6 1 8,4 13,4 22 12,2 29,8 42 11,7 23,1 35 33,2 66,8 100 

Piemonte 1,0 0,8 2 7,6 11,6 19 14,3 30,8 45 12,4 21,5 34 35,2 64,8 100 

 

 

 

 

 

 

 



Agenzia Piemonte Lavoro 

 
17 

Il confronto con il 2003 

In relazione a quanto trattato in precedenza, soprattutto in merito alle ragioni 
della crescita dello stock dei disponibili al lavoro rispetto al 20032, presentiamo 
in dettaglio la situazione nelle singole province.  

Osservando i dati del 2004 il maggiore incremento dei soggetti disponibili 
rispetto all’anno precedente si registra nella Provincia di Asti con un valore pari 
all’84% passando da 5.952 a 10.960, segue la Provincia di Novara con una 
crescita del 25,5% e la Provincia del VCO con il 22,7%.  

Il bacino dei disponibili nel Centro per l’Impiego di Biella è pressoché stabile, 
considerando un lieve decremento di circa l’1%. 

Decisamente in controtendenza rispetto al panorama regionale sono invece le 
Provincia di Vercelli, in cui il dato di stock subisce un ridimensionamento di circa 
il 30%, e la Provincia di Cuneo che segnala una riduzione del 21,5%.  

 

Tabella 3: Stock dei soggetti disponibili per genere a livello provinciale al 30 novembre 
2003 

v.a. % colonna 
su tot. complessivo 

% colonna 
su tot. genere 

% riga  
PROVINCIA 

 M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
AL 4.718 10.665 15.383 3,4 7,6 11,0 9,7 11,7 11,0 30,7 69,3 100,0 
AT 2.119 3.833 5.952 1,5 2,7 4,3 4,4 4,2 4,3 35,6 64,4 100,0 
BI 3.853 5.358 9.211 2,8 3,8 6,6 7,9 5,9 6,6 41,8 58,2 100,0 
CN 6.496 12.953 19.449 4,7 9,3 13,9 13,4 14,2 13,9 33,4 66,6 100,0 
NO 4.255 7.593 11.838 3,0 5,4 8,5 8,8 8,3 8,5 35,9 64,1 100,0 
TO 23.032 42.922 65.954 16,5 30,7 47,2 47,5 47,1 47,2 34,9 65,1 100,0 
VC 2.316 4.234 6.550 1,7 3,0 4,7 4,8 4,6 4,7 35,4 64,6 100,0 
VCO 1.733 3.601 5.334 1,2 2,6 3,8 3,6 4,0 3,8 32,5 67,5 100,0 
Piemonte 48.522 91.149 139.671 34,7 65,3 100,0 100,0 100,0 100,0 34,7 65,3 100,0 

 

Tabella 4: Confronto stock dei soggetti disponibili a livello provinciale – biennio 
2003/2004 

PROVINCIA 2003 2004 Differenza 
v.a. 

% Increm./ 
Decrem. 

AL 15.383 19.208 3.825 24,9 
AT 5.952 10.960 5.008 84,1 
BI 9.211 9.079 -132 -1,4 
CN 19.449 15.271 -4.178 -21,5 
NO 11.838 14.857 3.019 25,5 
TO 65.954 79.869 13.915 21,1 
VC 6.550 4.596 -1.954 -29,8 
VCO 5.334 6.544 1.210 22,7 
Piemonte 139.671 160.384 20.713 14,8 

 

Il dato dei disponibili della Provincia di Asti sorprende per l’entità della crescita 
ma comunque viene confermato dalla Provincia di Asti. La stessa motiva infatti 
tale situazione attribuendola da un lato al passaggio normativo dal 181/00 al 
297/02, ragione per cui non era stata accertata la disponibilità dei lavoratori in 
mobilità, dall’altro al diverso metodo di rilevazione dello stock dell’utenza 

Per quanto concerne il decremento rilevato nelle province di Biella, Cuneo e 
Vercelli, questo è da attribuirsi in primo luogo sia ad un maggiore rigore 
nell’applicazione delle norme del D.Lgs. 297/02 che ha comportato la 

                                                 
2 Bisogna comunque tenere presente che i dati della Provincia di Torino si riferivano al mese di dicembre 2003. Per Novara gli stessi non risultavano definitivi in quanto 

era in corso di completamento l’accertamento della disponibilità. 
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cancellazione dall’elenco dei disponibili di coloro che non hanno rispettato il 
“patto di servizio”, è il caso della Provincia di Cuneo; sia al rifiuoi o alla mancata 
presentazione ai colloqui di avviamento al lavoro, è il caso rispettivamente del 
Centro per l’Impiego di Vercelli e Biella.  

L’applicazione del D.Lgs. 297/02 nonché il rispetto del “patto di servizio” hanno 
interessato tutte le Province anche quelle in cui si è verificato nel 2004 un 
incremento dei disponibili; tale comportamento ha ovviamente contenuto la 
crescita dello stock attribuibile ad altre ragioni connesse al mercato del lavoro. 

 

In secondo luogo un’altra spiegazione del decremento è da ricercare nella 
diversa modalità di tenuta degli elenchi dei disponibili. Infatti Biella e Vercelli si 
avvalgono di un software finalizzato alla tracciabilità, o monitoraggio puntuale 
dei singoli soggetti nel passaggio tra i diversi servizi presenti all’interno del 
Centro per l’Impiego.  

In sostanza il sistema informativo registra le diverse opportunità offerte 
all’utente in coerenza con le “disponibilità” indicate sulla scheda professionale. 
Questo permette al CPI di pervenire ad una cancellazione del soggetto in 
presenza di un rifiuto reiterato del posto di lavoro proposto, oltre alle 
cancellazioni previste secondo la normativa vigente.  

Il risultato evidente è che l’elenco dei disponibili viene mantenuto 
costantemente aggiornato e quindi di conseguenza i soggetti che vengono 
inviati all’incontro domanda/offerta sono effettivamente i disponibili al lavoro. 

Riteniamo opportuno segnalare queste buone prassi analogamente a quella 
adottata in Provincia del VCO dal Centro per l’Impiego di Omegna che dispone 
anche in questo caso di un proprio software per il monitoraggio dell’utenza. 

Il tema della tracciabilità peraltro è stato ritenuto rilevante da tutte le Province 
piemontesi come è emerso dalle interviste ai responsabili provinciali del Settore 
Lavoro e Formazione che intendono affrontare nel breve periodo 
compatibilmente con le condizioni presenti nelle diverse realtà. 

 

 

Il confronto con i dati dell’O.R.M.L. 

 
I dati dei disponibili relativi allo stock registrato al 31 dicembre 2004, di cui 
abbiamo notato la tendenziale crescita rispetto all’anno precedente, presentano 
un divario ancora maggiore se confrontati con il quadro fornito dall’Osservatorio 
Regionale Mercato del Lavoro in Piemonte. Quest’ultimo infatti si avvale dei 
risulatati prodotti dalle indagini ISTAT che, com’è noto, sono effettuate su base 
campionaria3. Tale fonte stima in 100 mila unità i disoccupati relativi al 2004 
mettendo in risalto una dinamica opposta a quella espressa dai dati dei CPI, e 
cioè, una tendenziale diminuzione rispetto al 2003, di entità pari a 2.000 unità.  

 

Riconoscendo il valore informativo della fonte ISTAT ascriviamo a una serie di 
motivazioni la maggiore entità dello stock di disponibili riportati nel presente 
rapporto di monitoraggio. 

                                                 
3La metodologia d’indagine nel corso del 2004 ha subito una radicale ristrutturazione, fornendo esiti differenti, determinando così una lettura del fenomeno 

occupazionale di entità maggiore rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti. Nello specifico “L’indagine da trimestrale è diventata continua […], il 

questionario impiegato è stato interamente rivisto […]; le definizioni delle principali variabili in uso sono state lievemente modificate […]. I risultati 

dell’indagine sono differenti dagli output disponibili fino al 2003, e nell’insieme si ritiene più affidabili […]”, si veda in proposito “IL MERCATO DEL 

LAVORO IN PIEMONTE NEL 2004 – Primi elementi di analisi a cura dell’O.R.M.L. della Regione Piemonte. 
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In primo luogo il sistema informativo adottato dai CPI che non si limita a 
registrare esclusivamente i disoccupati o gli inoccupati ma può ricomprendere 
anche soggetti il cui stato di disoccupazione è sospeso ai sensi dell’art. 5 del 
D.Lgs. 297/02 cioè occupati temporaneamente e tutti coloro che a seguito di 
svolgimento di attività lavorativa non raggiungono il reddito annuale minimo 
che per il 2004 doveva essere inferiore a 7.500 euro (D.G.R. n. 50-9625 del 
09/06/03).  

In secondo luogo bisogna considerare che una parte degli iscritti alle vecchie 
liste, che non si erano presentati nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 181/00, ora 
aderiscono ai Nuovi Servizi, tenuto conto delle maggiori difficoltà che si 
incontrano nella ricerca di occupazione per proprio conto.  

A corollario delle possibili motivazioni, l’aggravamento della crisi industriale4 che 
produce notevoli difficoltà all’interno del mercato del lavoro sia in entrata che in 
uscita. 

La diversa quantificazione del fenomeno della disoccupazione, quindi, può 
trovare una spiegazione nei differenti modi di intendere e misurare 
l’occupazione. Mentre infatti i CPI fanno riferimento alla normativa disciplinata 
dal D.Lgs. 181/00 (succ. mod.) e quindi considerano disoccupati le persone che 
sono state riconosciute disponibili al lavoro e quindi intenzionate ad avvalersi 
dei Servizi per l’Impiego, l’Istat invece, applicando regolamenti comunitari, 
adotta un metodo statistico che considera occupato il soggetto con almeno 15 
anni che nella settimana che precede la settimana in cui viene condotta 
l’intervista ha svolto almeno un’ora di lavoro retribuito.  

Emergono quindi due diversi modi di quantificare la disoccupazione. Con queste 
considerazioni la nostra analisi e le risultanze conseguenti mantengono una loro 
coerenza interna. 

 

 

La situazione dei soggetti svantaggiati al 31/12/2004 

 
Nel presente rapporto presentiamo una serie ulteriore di dati relativi al bacino 
dei soggetti disponibili dello stock al 31/12/2004 appartenenti all’area dei 
soggetti cosiddetti svantaggiati5 per i quali tendenzialmente sono necessarie 
oltre all’offerta di servizi personalizzati, anche incentivi economici diretti alle 
imprese al fine di aumentarne l’occupabilità.  

Ciò non significa necessariamente che questi soggetti siano da considerare tout 
court difficilmente occupabili.  

I dati disponibili sui soggetti in questione sono importanti in quanto da un lato 
ampliano il quadro conoscitivo del mercato del lavoro locale, evidenziando 
problematiche specifiche del territorio; dall’altro consentono ai CPI di 
organizzare in modo appropriato le azioni di contrasto alla disoccupazione. 

Ci riferiamo in particolare alle donne in reinserimento6, ai disabili ed agli 
extracomunitari. 

Le tabelle che seguono richiedono un chiarimento per quanto riguarda le 
“donne in reinserimento lavorativo”. Non ci è possibile infatti presentare 

                                                 
4 Si veda “La relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte nel 2004” – Il Mercato del lavoro, pg. 139, a cura di IRES PIEMONTE. 

5 Lavoratore svantaggiato è la persona non in grado di inserirsi nel mercato del lavoro senza specifica assistenza. Si veda in proposito l’art. 2 del 

regolamento CE  n. 2204/2002.  
6 Cfr. Dlgs. 297/02 art. 1, co. 2 lett. f) […] "donne in reinserimento lavorativo" sono quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del 

lavoro dopo almeno due anni di inattività. 
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un’informazione completa a livello regionale per l’assenza dei dati delle Province 
di Torino e Novara, dovuta all’impossibilità di individuare in modo univoco tali 
soggetti attraverso il sistema informativo attualmente in uso (ProLabor). Le 
altre Province, che hanno riscontrato comunque il medesimo problema, hanno 
tuttavia fatto ricorso a modalità di rilevazione integrative. 

 

Per quanto riguarda i “disabili” i soggetti disponibili sono pari a 17.379 cioè il 
72,4% degli iscritti al collocamento mirato ed il 10,8% rispetto al totale dei 
disponibili dello stock.  

Di questi 17 mila, gli uomini sono 8.960 e presentano un’incidenza del 51,5% 
rispetto alle donne che sono 8.419. Il dato percentuale relativo agli uomini si 
presenta in controtendenza rispetto a tutti i dati afferenti i disoccupati che 
vedevano il genere femminile prevalente. 

A tale proposito le province che presentano la più alta incidenza dei soggetti 
disponibili del collocamento mirato sono la Provincia di Torino che conta 10.398 
disabili pari al 13% del totale dei disponibili 181/00; segue la Provincia di 
Alessandria con 2.287 soggetti, circa il 12%; per contro le province che 
registrano valori più bassi, al di sotto della media regionale sono 
rispettivamente la Provincia di Novara con 819 disabili disponibili, il 5,5% e la 
Provincia di Asti con 631 unità vale a dire il 5,8%.  

Il bacino degli “extracomunitari” in Piemonte rappresenta da un punto di vista 
numerico una entità pressoché analoga a quella dei disabili. Infatti questi sono 
18.583 cioè l’11,6% del totale regionale dei disponibili. In generale la 
distribuzione di tale target tra le diverse province sembra essere abbastanza 
lineare salvo il caso della Provincia di Asti che presenta l’incidenza percentuale 
più elevata e cioè pari al 16,4% dei disponibili a livello provinciale. 

Per quanto concerne le “donne in reinserimento lavorativo”, escludendo 
nuovamente le due province di Novara e Torino, il dato regionale è pari a 
11.557 unità. A tale proposito si segnalano due realtà che presentano una alta 
incidenza di donne in reinserimento rispetto al totale dei disponibili a livello 
provinciale, si tratta della Provincia del VCO con 3.071 unità che rappresentano 
circa il 47% e la Provincia di Vercelli con 1.706 soggetti ossia il 37,1%. Per 
contro la Provincia di Cuneo che presenta un dato di 1.491 donne in 
reinserimento pari al 9,8% risulta essere quella con l’incidenza percentuale più 
bassa in tutto il Piemonte. 

 

Tabella 5: Stock dei soggetti disponibili per categorie a livello provinciale al 31 
dicembre 2004 

v.a. % riga su tot. prov.le  
PROVINCIA Stock 

Disponibili 
Disabili Extracom. Donne 

in reins. 
Tot. Soggetti 
svantaggiati 

Disabili Extracom. Donne  
in reins. 

Tot. Soggetti 
svantaggiati 

AL 19.208 2.287 2225 2.462 6.974 11,9 11,6 12,8 36,3 
AT 10.960 631 1.792 1.828 4.251 5,8 16,4 16,7 38,8 
BI 9.079 752 1.032 999 2.783 8,3 11,4 11,0 30,7 
CN 15.271 1.679 1.652 1.491 4.822 11,0 10,8 9,8 31,6 
NO 14.857 819 1.777 n.p. 2.596 5,5 12,0   
TO 79.869 10.398 8.653 n.p. 19.051 13,0 10,8   
VC 4.596 365 614 1.706 2.685 7,9 13,4 37,1 58,4 
VCO 6.544 448 838 3.071 4.357 6,8 12,8 46,9 66,6 
Totale 160.384 17.379 18.583 11.557 47.519 10,8 11,6   
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Tabella 6: Stock dei soggetti svantaggiati disponibili per genere a livello provinciale al 
31 dicembre 2004 

v.a. 

Disabili Extracomunitari Tot. soggetti svantaggiati 

 
PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reins. M F Tot. 

AL 1.053 1.234 2.287 1.085 1.140 2.225 2.462 2.138 4.836 6.974 
AT 343 288 631 939 853 1.792 1.828 1.282 2.969 4.251 
BI 404 348 752 474 558 1.032 999 878 1.905 2.783 
CN7 824 855 1.679 783 869 1.652 1.491 1.607 3.215 4.822 
NO 424 395 819 856 921 1.777 n.p.    
TO 5.473 4.925 10.398 3.360 5.293 8.653 n.p.    
VC 197 168 365 242 372 614 1.706 439 2.246 2.685 
VCO 242 206 448 323 515 838 3.071 565 3.792 4.357 

Totale 8.960 8.419 17.379 8.062 10.521 18.583 11.557    

 

 
Tabella 7: Stock dei soggetti disabili iscritti ed interessati al lavoro per genere a livello 
provinciale al 31 dicembre 2004 

v.a. % riga 

Iscritti Interessati al lavoro 

 
 
PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. 

Interessati M/ 
Iscritti 

Interessati F/ 
Iscritti 

Tot. Interessati/ 
Tot. Iscritti 

AL 1.485 2.045 3.530 1.053 1.234 2.287 29,8 35,0 64,8 
AT 510 519 1.029 343 288 631 33,3 28,0 61,3 
BI 525 501 1.026 404 348 752 39,4 33,9 73,3 
CN 898 942 1.840 824 855 1.679 44,8 46,5 91,3 
NO 600 551 1.151 424 395 819 36,8 34,3 71,2 
TO 6.994 7.219 14.213 5.473 4.925 10.398 38,5 34,7 73,2 
VC 232 199 431 197 168 365 45,7 39,0 84,7 
VCO 403 386 789 242 206 448 30,7 26,1 56,8 
Piemonte 11.647 12.362 24.009 8.960 8.419 17.379 37,3 35,1 72,4 

 

 
Grafico 3: Stock dei disabili iscritti ed interessati al lavoro a livello regionale al 31 
dicembre 2004 

17.379

24.009

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Iscritti

Interessati al lavoro

 
 

 

 

                                                 
7 Il Centro per l’Impiego di Cuneo fornisce un dato di stima per le donne in reinserimento lavorativo. 
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Grafico 4: Stock dei soggetti svantaggiati disponibili di sei province al 31 dicembre 
2004 
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Il flusso dei disponibili a novembre 2004 

 

Dopo aver esaminato i dati relativi allo stock alla data del 31 dicembre 20048, 
presentiamo il flusso del mese di novembre che consente di valutare per un 
verso l’affluenza ed il tipo di lavoratori che generalmente si recano nei trenta 
Centri per l’Impiego piemontesi per iscriversi o riscriversi nell’elenco dei 
disponibili, e per un’altro verso il carico di lavoro degli operatori dei CPI. 

 

Analisi per genere e target 

 
I soggetti accolti, nel mese preso a riferimento, sono stati a livello regionale 
7.548, di cui 4.561 donne, il 60% del totale e 2.987 uomini, il restante 40%. 
Analizzando i dati del flusso si rileva una situazione in controtendenza rispetto a 
quella riscontrata per lo stock; mentre infatti come già osservato questo cresce 
l’altro diminuisce, ma non dimentichiamo che comunque il valori del flusso si 
riferiscono ad un solo mese. In ogni caso, nonostante questa anomalia, 
l’andamento del flusso conferma il ragionamento di analisi generale relativo allo 
stock.  

Infatti anche in questo caso è prevalente la presenza di disponibili di genere 
femminile, con una lieve variazione percentuale, così come la fascia di età che 
riguarda gli “adulti fino ai 40 anni” risulta essere quella in cui si concentra la 
massima tensione dal punto di vista dell’offerta di lavoro, perché rappresenta 
dal 45% del totale (con prevalenza del genere femminile nella misura del 63%). 

I dati relativi ai “giovani” rappresentano il 22% (tre punti in più rispetto allo 
stock); il genere femminile incide nella misura del 60% circa; seguono infine gli 

                                                 
8 I dati dei disponibili del flusso 2004 rispetto al 2003 sono 1.706 in meno a livello regionale mentre questo andamento non è omogeneo se 
consideriamo le singole province. Infatti se alcune di queste registrano un aumento dei soggetti disponibili vale a dire Asti, Biella, Cuneo, 
Vercelli e VCO, altre evidenziano una diminuzione degli stessi come nel caso di Alessandria, Novara e Torino. 
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“adolescenti” con una incidenza percentuale pari al 3, più 1% rispetto allo 
stock. 

 

Tabella 8: Flusso dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 30 novembre 
2004 

v.a. 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Tot. Target 

 
 

PROVINCIA 
M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 21 25 46 48 76 124 148 172 320 80 104 184 297 377 674 

AT 8 5 13 84 95 179 101 175 276 89 109 198 282 384 666 

BI 6 6 12 44 48 92 107 88 195 51 57 108 208 199 407 

CN 20 27 47 69 132 201 104 239 343 134 151 285 327 549 876 

NO 13 12 25 75 88 163 142 166 308 96 99 195 326 365 691 

TO 46 47 93 280 487 767 598 1.142 1.740 437 695 1.132 1.361 2.371 3.732 

VC 5 1 6 23 42 65 43 110 153 40 57 97 111 210 321 

VCO 1 2 3 29 26 55 20 56 76 25 22 47 75 106 181 

Piemonte 120 125 245 652 994 1.646 1.263 2.148 3.411 952 1.294 2.246 2.987 4.561 7.548 

 
 

% colonna su tot. target 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Tot. Target 

 
 

PROVINCIA 
M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 8,6 10,2 19 2,9 4,6 8 4,3 5,0 9 3,6 4,6 8 3,9 5,0 9 

AT 3,3 2,0 5 5,1 5,8 11 3,0 5,1 8 4,0 4,9 9 3,7 5,1 9 

BI 2,4 2,4 5 2,7 2,9 6 3,1 2,6 6 2,3 2,5 5 2,8 2,6 5 

CN 8,2 11,0 19 4,2 8,0 12 3,0 7,0 10 6,0 6,7 13 4,3 7,3 12 

NO 5,3 4,9 10 4,6 5,3 10 4,2 4,9 9 4,3 4,4 9 4,3 4,8 9 

TO 18,8 19,2 38 17,0 29,6 47 17,5 33,5 51 19,5 30,9 50 18,0 31,4 49 

VC 2,0 0,4 2 1,4 2,6 4 1,3 3,2 4 1,8 2,5 4 1,5 2,8 4 

VCO 0,4 0,8 1 1,8 1,6 3 0,6 1,6 2 1,1 1,0 2 1,0 1,4 2 

Piemonte 49,0 51,0 100 39,6 60,4 100 37,0 63,0 100 42,4 57,6 100 39,6 60,4 100 

 
 

% per riga su tot. prov.le 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Tot. Target 

 
 

PROVINCIA 
M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 3,1 3,7 7 7,1 11,3 18 22,0 25,5 47 11,9 15,4 27 44,1 55,9 100 

AT 1,2 0,8 2 12,6 14,3 27 15,2 26,3 41 13,4 16,4 30 42,3 57,7 100 

BI 1,5 1,5 3 10,8 11,8 23 26,3 21,6 48 12,5 14,0 27 51,1 48,9 100 

CN 2,3 3,1 5 7,9 15,1 23 11,9 27,3 39 15,3 17,2 33 37,3 62,7 100 

NO 1,9 1,7 4 10,9 12,7 24 20,5 24,0 45 13,9 14,3 28 47,2 52,8 100 

TO 1,2 1,3 2 7,5 13,0 21 16,0 30,6 47 11,7 18,6 30 36,5 63,5 100 

VC 1,6 0,3 2 7,2 13,1 20 13,4 34,3 48 12,5 17,8 30 34,6 65,4 100 

VCO 0,6 1,1 2 16,0 14,4 30 11,0 30,9 42 13,8 12,2 26 41,4 58,6 100 

Piemonte 1,6 1,7 3 8,6 13,2 22 16,7 28,5 45 12,6 17,1 30 39,6 60,4 100 
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I soggetti svantaggiati 

Prendendo in considerazione nell’ambito dei soggetti disponibili le categorie 
svantaggiate, i “disabili” che si sono rivolti ai Centri per l’Impiego a novembre 
2004 per dichiarare la propria disponibilità al lavoro risultano essere 414 pari al 
5,5%; per quanto concerne gli “extracomunitari”, questi sono 1.233 (16,3%) e 
risultano essere la categoria più rappresentativa del mese tra queste tipologie di 
soggetti.  

Per le “donne in reinserimento” anche in questo caso, come per lo stock, i dati 
si riferiscono a sei province per l’assenza delle informazioni da parte delle 
province di Torino e Novara, per cui nel mese di novembre 2004 le donne che si 
sono presentate risultavano 538. 

Tabella 9: Flusso dei soggetti svantaggiati disponibili a livello provinciale al 30 
novembre 2004 

v.a. % riga su tot. prov.le  
PROVINCIA 

Flusso Disabili Extracom. Donne 
in reins. 

Tot. Soggetti 
svantaggiati 

Disabili Extracom. Donne 
in reins. 

Tot. Soggetti 
svantaggiati 

AL 674 44 287 120 451 6,5 42,6 17,8 66,9 

AT  666 28 97 88 213 4,2 14,6 13,2 32,0 

BI  407 24 91 25 140 5,9 22,4 6,1 34,4 

CN 876 48 120 87 255 5,5 13,7 9,9 29,1 

NO  691 45 118 n.p. 163 6,5 17,1     

TO 3.732 208 432 n.p. 640 5,6 11,6     

VC 321 10 63 131 204 3,1 19,6 40,8 63,6 

VCO 181 7 25 87 112 3,9 13,8 48,1 61,9 

Piemonte 7.548 414 1.233 538 2.178 5,5 16,3     

 
Tabella 10: Flusso dei soggetti svantaggiati disponibili per genere a livello provinciale al 
30 novembre 2004 

v.a. 

Disabili Extracomunitari Tot. Soggetti  
svantaggiati 

 
 
PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reins. 

M F Tot. 

AL 21 23 44 96 191 287 120 117 334 451 

AT 11 17 28 50 47 97 88 61 152 213 

BI 15 9 24 51 40 91 25 66 74 140 

CN 24 24 48 58 62 120 87 82 173 255 

NO 23 22 45 58 60 118 n.p. 81 82 163 

TO 116 92 208 175 257 432 n.p. 291 349 640 

VC 7 3 10 29 34 63 131 36 168 204 

VCO 4 3 7 11 14 25 87 15 104 119 

Piemonte 221 193 414 528 705 1.233 538 749 1.436 2.185 

 

Analizzando ciascuna categoria per provincia, si rileva che per i “disabili”  
l’oscillazione rispetto alla media regionale va dal valore minimo di Vercelli pari al 
3,1% ai valori massimi in termini percentuali della Provincia di Alessandria e di 
Novara che incidono per il 6,5% rispetto al totale provinciale. Sempre nella 
Provincia di Alessandria si registra il maggiore flusso di “extracomunitari”, il 
42,6% rispetto al totale provinciale; per contro la Provincia che presenta la 
minore incidenza di questo target nel mese preso in esame è quella di Torino 
con l’11,6%. Infine le “donne in reinserimento”, che registrano il picco più alto 
nella Provincia del VCO con il 48,1% rispetto al relativo dato delle categorie 
svantaggiate del flusso provinciale, mentre la presenza più bassa si riscontra 
nella Provincia di Biella con il 6,1%. 
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LA VALUTAZIONE DELL’OCCUPABILITÀ 

 

Il Servizio di Accoglienza dei Centri per l’Impiego in Piemonte nei confronti 
dell’utenza persone in cerca di lavoro ha il compito di fornire le informazioni sui 
servizi disponibili, di raccoglierne la domanda, di accertarne la disponibilità al 
lavoro ed infine valutare il livello di occupabilità. 

Questa attività è fondamentale al fine di stabilire il percorso più idoneo da 
proporre. Nel caso dell’utente che viene riconosciuto immediatamente 
occupabile, e cioè ritenuto nella migliore condizione per trovare impiego, il 
Centro procede ad indirizzarlo al servizio di Incontro domanda e offerta; per 
contro quello che è riconosciuto non immediatamente occupabile sarà inserito 
in un percorso di orientamento e di sostegno all’inserimento lavorativo. 

A tale riguardo la questione della valutazione dell’occupabilità a tuttoggi non ha 
trovato una soluzione a livello regionale e pertanto si sono sviluppati approcci 
differenti tra le varie province e gli stessi Centri per l’Impiego. Le Province 
auspicano la definizione di criteri univoci per l’occupabilità che permetterebbe di 
disporre di una corretta classificazione dell’utenza, fondamentale per la 
programmazione degli interventi di politica attiva del lavoro e delle risorse 
umane e finanziarie. 

Dalle risposte al questionario, si registra la seguente situazione. Tutti i CPI 
dichiarano di valutare l’occupabilità e sei province su otto, ad esclusione di 
Torino e Novara, forniscono i dati dettagliati degli occupabili sia per lo stock che 
per il flusso. 

 

I tempi della valutazione 

 
In relazione alla tempistica sono state individuate due modalità per la 
valutazione dell’occupabilità. 

La prima evidenzia che la valutazione è effettuata in un momento successivo e 
distinto rispetto al primo contatto per l’accertamento della disponibilità, previo 
appuntamento con i servizi più idonei all’utenza. 

Rientrano in questo caso ventisei Centri per l’Impiego rispettivamente delle 
province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, il VCO ed il CPI di Vercelli. Nel 
2003 erano venticinque in quanto il CPI di Alessandria adottava la seconda 
modalità. 

La seconda modalità che prevede un colloquio contestuale volto sia 
all’accertamento della disponibilità che alla valutazione dell’occupabilità è 
praticata da quattro CPI vale a dire quello di Biella, i Centri di Novara e 
Borgomanero e Borgosesia in Provincia di Vercelli. 

 

Le modalità di valutazione 

 
A dimostrazione poi dei diversi comportamenti adottati dai Centri per l’Impiego 
nella definizione della valutazione dell’occupabilità emerge la seguente 
situazione. Diciotto Centri in Piemonte, il 60% del totale, rispettivamente il CPI 
di Asti, i CPI di Alba e Saluzzo nella Provincia di Cuneo, i tredici centri della 
Provincia di Torino, il CPI di Borgomanero nella Provincia di Novara ed infine il 
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Centro di Borgosesia nella Provincia di Vercelli, dichiarano di valutare 
l’occupabilità avvalendosi dell’esperienza dell’operatore del CPI. Questo ultimo 
prende in considerazione le caratteristiche dell’utente, personalità, attitudini e 
competenze e la situazione del mercato del lavoro locale. Per quanto riguarda il 
CPI di Asti, l’operatore è inoltre supportato nella valutazione di casi più 
complessi da una equipe che collabora con il gruppo impegnato 
sull’Orientamento.  

I restanti dodici CPI, rispettivamente i cinque della Provincia di Alessandria, il 
Centro di Biella, i CPI di Fossano e Mondovì in Provincia di Cuneo, Omegna nel 
VCO ed infine il CPI di Vercelli dichiarano di ricorrere ad un indicatore definito a 
livello provinciale. Il CPI di Biella segnala che l’indicatore provinciale è costruito 
tenendo conto dei seguenti elementi: capacità relazionale, chiarezza 
dell’obiettivo, adattabilità, attivazione e adeguatezza del percorso formativo, 
consistenza dell’esperienza professionale. Osservando le risposte fornite, 
emerge che i Centri della Provincia di Cuneo e della Provincia di Vercelli si 
ritrovano su entrambe le modalità prima esposte. 

 

 

Lo stock degli occupabili al 31 dicembre 2004 

 

I soggetti occupabili individuati dai Centri per l’Impiego delle sei province di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano Cusio Ossola a seguito della 
valutazione dell’occupabilità sono 55.715 cioè l’85% dei disponibili delle 
province in questione che ammontano 65.658 unità; quest’ultimo valore 
rappresenta il 41% di tutti i disponibili complessivi delle otto province 
piemontesi. Per contro i soggetti difficilmente occupabili risultano 9.943, ossia il 
restante 15% del bacino dei disponibili, sempre relativamente alle sei province. 

Se osserviamo le frequenze assolute degli occupabili il dato più rilevante è 
quello della Provincia di Alessandria che conta 16.115 occupabili e segnala al 
contempo anche il più elevato numero di difficilmente occupabili, cioè 3.093 
soggetti. Ma se focalizziamo l’attenzione all’interno delle singole province, 
emerge che è Asti a registrare la percentuale più alta di soggetti occupabili 
rispetto a quelli disponibili ossia il 93,6%, seguita dal VCO con il 86,7% mentre 
le Province di Alessandria e Biella si attestano intorno all’83%, la Provincia di 
Cuneo con circa il 82% ed infine la Provincia di Vercelli che registra un dato pari 
all’80%. 

Scendendo a livello provinciale la distribuzione si presenta diversamente 
articolata nelle diverse realtà territoriale in relazione ai quattro target di 
riferimento. Se osserviamo la figura relativa al confronto stock dei soggetti 
occupabili rispetto ai disponibili, gli “adolescenti” sono 1.112 pari al 77% del 
totale dei disponibili dello stesso target, sempre relativo alle sei province. 

Proseguendo nell’analisi, nel confronto tra le diverse province si registrano 
oscillazioni significative rispetto al valore medio. Tali oscillazioni vanno dal 
valore massimo della Provincia di Vercelli in cui i disponibili risultano tutti 
occupabili a quello della Provincia di Biella nella quale gli occupabili sono il 44%. 
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Tabella 11: Stock dei soggetti occupabili per genere a livello provinciale al 31 dicembre 
2004 

  v.a. 

PROVINCIA M F M+F 

  Disponibili Occupabili Diff_ 
occupabili 

Disponibili Occupabili Diff_ 
occupabili 

Disponibili Occupabili Diff_ 
occupabili 

AL 6.510 5.567 943 12.698 10.548 2.150 19.208 16.115 3.093 

AT 4.409 4.209 200 6.551 6.052 499 10.960 10.261 699 

BI 3.582 2.995 587 5.497 4.501 996 9.079 7.496 1.583 

CN 5.152 4.711 441 10.119 7.792 2.327 15.271 12.503 2.768 

VC 1.529 1.319 210 3.067 2.347 720 4.596 3.666 930 

VCO 2.175 1.968 207 4.369 3.706 663 6.544 5.674 870 

Totale 23.357 20.769 2.588 42.301 34.946 7.355 65.658 55.715 9.943 

 

 
Tabella 12: Stock dei soggetti occupabili e difficilmente occupabili per genere di sei 
province al 31 dicembre 2004 

  % riga 

PROVINCIA Occupabili Difficilmente occupabili 

 M F Occup./ 
Dispon. 

M F Diffic_occup./ 
Dispon. 

AL 34,5 65,5 83,9 30,5 69,5 16,1 

AT       41,0 59,0 93,6 28,6 71,4 6,4 

BI       40,0 60,0 82,6 37,1 62,9 17,4 

CN 37,7 62,3 81,9 15,9 84,1 18,1 

VC 36,0 64,0 79,8 22,6 77,4 20,2 

VCO 34,7 65,3 86,7 23,8 76,2 13,3 

Totale 37,3 62,7 84,9 26,0 74,0 15,1 

 

 

 

 
Grafico 5: Stock occupabili e difficilmente occupabili relativamente a sei province al 
31dicembre 2004 
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I “giovani” occupabili sono 10.036 pari all’88% dei disponibili e nel confronto 
tra le province gli scostamenti registrati risultano di lieve entità rispetto 
sempre al dato medio di riferimento, cioè oltre 4 punti percentuali in 
Provincia di Vercelli e più 3 punti in Provincia di Asti.  
Per quanto riguarda gli “adulti fino a 40 anni” occupabili, questi sono 24.936 
e cioè l’85,4% del totale dei disponibili, dato di poco superiore al dato medio 
generale che è uguale all’84,9%. La Provincia di Vercelli presenta il valore 
minimo cioè il 76,5% mentre nella Provincia di Asti si registra il dato più alto 
pari al 93%.  
Infine per la categoria degli “adulti oltre 40 anni” gli occupabili risultano 
19.631, l’83% dei disponibili, dato di poco inferiore a quello generale. 
Rispetto alla media di questa categoria si registrano valori che vanno dal 
minimo della Provincia di Cuneo con il 75% al massimo di Asti 96%. 
Notiamo, in conclusione, come la Provincia di Asti presenta in tre delle 
quattro situazioni analizzate le percentuali più alte di occupabili. 
 

 

Tabella 13: Confronto stock dei soggetti occupabili sui disponibili per target a livello 
provinciale al 31 dicembre 2004 

  % riga per target 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Tot. Target 

 Disp. Occup. Occup./ 
Disp. 

Disp. Occup. Occup./ 
Disp. 

Disp. Occup. Occup./ 
Disp. 

Disp. Occup. Occup./ 
Disp. 

Disp. Occup. Occup./ 
Disp. 

AL 458 350 76,4 2.807 2.465 87,8 8.340 7.016 84,1 7.603 6.284 82,7 19.208 16.115 83,9 

AT 240 223 92,9 2.305 2.101 91,1 4.608 4.287 93,0 3.807 3.650 95,9 10.960 10.261 93,6 

BI 171 75 43,9 1.205 1.061 88,0 4.275 3.600 84,2 3.428 2.760 80,5 9.079 7.496 82,6 

CN 399 302 75,7 2.845 2.511 88,3 7.213 6.072 84,2 4.814 3.618 75,2 15.271 12.503 81,9 

VC 75 75 100,0 817 685 83,8 2.018 1.543 76,5 1.686 1.363 80,8 4.596 3.666 79,8 

VCO 97 87 89,7 1.427 1.213 85,0 2.747 2.418 88,0 2.273 1.956 86,1 6.544 5.674 86,7 

Totale 1.440 1.112 77,2 11.406 10.036 88,0 29.201 24.936 85,4 23.611 19.631 83,1 65.658 55.715 84,9 

 
 
 

Tabella 14: Stock dei soggetti occupabili per target a livello provinciale al 31 dicembre 
2004 

  v.a. 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Tot. Target 

  M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 176 174 350 903 1.562 2.465 2.191 4.825 7.016 2.297 3.987 6.284 5.567 10.548 16.115 

AT       130 93 223 847 1.254 2.101 1.625 2.662 4.287 1.607 2.043 3.650 4.209 6.052 10.261 

BI       55 20 75 484 577 1.061 1.340 2.260 3.600 1.116 1.644 2.760 2.995 4.501 7.496 

CN 160 142 302 1.046 1.465 2.511 1.974 4.098 6.072 1.528 2.090 3.618 4.711 7.792 12.503 

VC 42 33 75 252 433 685 530 1.013 1.543 495 868 1.363 1.319 2.347 3.666 

VCO 58 29 87 459 754 1.213 755 1.663 2.418 696 1.260 1.956 1.968 3.706 5.674 

Totale 621 491 1.112 3.991 6.045 10.036 8.415 16.521 24.936 7.739 11.892 19.631 20.769 34.946 55.715 
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  % riga su tot. prov.le 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Tot. Target 

  M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 1,1 1,1 2 5,6 9,7 15 13,6 29,9 44 14,3 24,7 39 34,5 65,5 100 

AT       1,3 0,9 2 8,3 12,2 20 15,8 25,9 42 15,7 19,9 36 41,0 59,0 100 

BI       0,7 0,3 1 6,5 7,7 14 17,9 30,1 48 14,9 21,9 37 40,0 60,0 100 

CN 1,3 1,1 2 8,4 11,7 20 15,8 32,8 49 12,2 16,7 29 37,7 62,3 100 

VC 1,1 0,9 2 6,9 11,8 19 14,5 27,6 42 13,5 23,7 37 36,0 64,0 100 

VCO 1,0 0,5 2 8,1 13,3 21 13,3 29,3 43 12,3 22,2 34 34,7 65,3 100 

Totale 1,1 0,9 2 7,2 10,8 18 15,1 29,7 45 13,9 21,3 35 37,3 62,7 100 

 
 
  % riga per target 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

  M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 50,3 49,7 100,0 36,6 63,4 100,0 31,2 68,8 100,0 36,6 63,4 100,0 34,5 65,5 100,0 

AT       58,3 41,7 100,0 40,3 59,7 100,0 37,9 62,1 100,0 44,0 56,0 100,0 41,0 59,0 100,0 

BI       73,3 26,7 100,0 45,6 54,4 100,0 37,2 62,8 100,0 40,4 59,6 100,0 40,0 60,0 100,0 

CN 53,0 47,0 100,0 41,7 58,3 100,0 32,5 67,5 100,0 42,2 57,8 100,0 37,7 62,3 100,0 

VC 56,0 44,0 100,0 36,8 63,2 100,0 34,3 65,7 100,0 36,3 63,7 100,0 36,0 64,0 100,0 

VCO 66,7 33,3 100,0 37,8 62,2 100,0 31,2 68,8 100,0 35,6 64,4 100,0 34,7 65,3 100,0 

Totale 55,8 44,2 100,0 39,8 60,2 100,0 33,7 66,3 100,0 39,4 60,6 100,0 37,3 62,7 100,0 

 

I soggetti difficilmente occupabili 

Abbiamo visto relativamente alle sei province come i soggetti occupabili 
rappresentano l’85% del totale dei soggetti disponibili vale a dire quelle persone 
che per i Centri per l’Impiego possono essere immediatamente indirizzate 
all’apposito servizio di preselezione.  

Il restante 15%, che ricordiamo è costituito da 9.943 soggetti, rappresenta 
l’area che richiede lo sforzo più oneroso sia in termini di attività che di risorse, 
in relazione all’attivazione di percorsi di supporto modulabili secondo il 
fabbisogno individuale necessaria per raggiungere l’obbiettivo dell’occupabilità. 

Tra i soggetti in questione le donne sono 7.355 cioè il 74%, che conferma il 
dato generale presente in tutti gli indicatori presi in esame e cioè la prevalenza 
del genere femminile su quello maschile. Gli “adolescenti” difficilmente 
occupabili sono 328 il 3% del totale, i “giovani” 1.370 cioè il 14%, gli “adulti 
fino a 40 anni” 4.265 pari al 43% ed infine gli “adulti oltre 40 anni” sono 3.980 
ossia il 40%. 

Come si può notare nella categoria adulti fino a 40 anni si concentra il maggior 
numero dei soggetti difficilmente occupabili, dato che peraltro quanto 
riscontrato per i disponibili. 
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Tabella 15: Stock dei soggetti difficilmente occupabili per target per sei province al 31 
dicembre 2004 

 v.a. 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 47 61 108 129 213 342 379 945 1.324 388 931 1.319 943 2150 3.093 

AT       8 9 17 64 140 204 94 227 321 34 123 157 200 499 699 

BI       64 32 96 63 81 144 205 470 675 255 413 668 587 996 1.583 

CN 48 49 97 14 320 334 120 1021 1.141 262 934 1.196 441 2327 2.768 

VC 0 0 0 47 85 132 90 385 475 73 250 323 210 720 930 

VCO 3 7 10 92 122 214 45 284 329 67 250 317 207 663 870 

Totale 170 158 328 409 961 1.370 933 3.332 4.265 1.079 2.901 3.980 2.588 7.355 9.943 

 
 

 % colonna per genere 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target  

 M F Tot.  M F Tot. M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 27,6 38,6 32,9 31,5 22,2 25,0 40,6 28,4 31,0 36,0 32,1 33,1 36,4 29,2 31,1 

AT       4,7 5,7 5,2 15,6 14,6 14,9 10,1 6,8 7,5 3,2 4,2 3,9 7,7 6,8 7,0 

BI       37,6 20,3 29,3 15,4 8,4 10,5 22,0 14,1 15,8 23,6 14,2 16,8 22,7 13,5 15,9 

CN 28,2 31,0 29,6 3,4 33,3 24,4 12,9 30,6 26,8 24,3 32,2 30,1 17,0 31,6 27,8 

VC 0,0 0,0 0,0 11,5 8,8 9,6 9,6 11,6 11,1 6,8 8,6 8,1 8,1 9,8 9,4 

VCO 1,8 4,4 3,0 22,5 12,7 15,6 4,8 8,5 7,7 6,2 8,6 8,0 8,0 9,0 8,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 % riga su tot. compl. 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. 

AL 1,5 2,0 3 4,2 6,9 11 12,3 30,6 43 12,5 30,1 43 30,5 69,5 100 

AT       1,1 1,3 2 9,2 20,0 29 13,4 32,5 46 4,9 17,6 22 28,6 71,4 100 

BI       4,0 2,0 6 4,0 5,1 9 13,0 29,7 43 16,1 26,1 42 37,1 62,9 100 

CN 1,7 1,8 4 0,5 11,6 12 4,3 36,9 41 9,5 33,7 43 15,9 84,1 100 

VC 0,0 0,0 0 5,1 9,1 14 9,7 41,4 51 7,8 26,9 35 22,6 77,4 100 

VCO 0,3 0,8 1 10,6 14,0 25 5,2 32,6 38 7,7 28,7 36 23,8 76,2 100 

Totale 1,7 1,6 3 4,1 9,7 14 9,4 33,5 43 10,9 29,2 40 26,0 74,0 100 

 
 
 % colonna per target 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 14,3 18,6 32,9 9,4 15,5 25,0 8,9 22,2 31,0 9,7 23,4 33,1 9,5 21,6 31,1 

AT       2,4 2,7 5,2 4,7 10,2 14,9 2,2 5,3 7,5 0,9 3,1 3,9 2,0 5,0 7,0 

BI       19,5 9,8 29,3 4,6 5,9 10,5 4,8 11,0 15,8 6,4 10,4 16,8 5,9 10,0 15,9 

CN 14,6 14,9 29,6 1,0 23,4 24,4 2,8 23,9 26,8 6,6 23,5 30,1 4,4 23,4 27,8 

VC 0,0 0,0 0,0 3,4 6,2 9,6 2,1 9,0 11,1 1,8 6,3 8,1 2,1 7,2 9,4 

VCO 0,9 2,1 3,0 6,7 8,9 15,6 1,1 6,7 7,7 1,7 6,3 8,0 2,1 6,7 8,7 

Totale 51,8 48,2 100,0 29,9 70,1 100,0 21,9 78,1 100,0 27,1 72,9 100,0 26,0 74,0 100,0 
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 % riga per target 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 43,5 56,5 100,0 37,7 62,3 100,0 28,6 71,4 100,0 29,4 70,6 100,0 30,5 69,5 100,0 

AT       47,1 52,9 100,0 31,4 68,6 100,0 29,3 70,7 100,0 21,7 78,3 100,0 28,6 71,4 100,0 

BI       66,7 33,3 100,0 43,8 56,3 100,0 30,4 69,6 100,0 38,2 61,8 100,0 37,1 62,9 100,0 

CN 49,5 50,5 100,0 4,2 95,8 100,0 10,5 89,5 100,0 21,9 78,1 100,0 15,9 84,1 100,0 

VC 0,0 0,0 0,0 35,6 64,4 100,0 18,9 81,1 100,0 22,6 77,4 100,0 22,6 77,4 100,0 

VCO 30,0 70,0 100,0 43,0 57,0 100,0 13,7 86,3 100,0 21,1 78,9 100,0 23,8 76,2 100,0 

Totale 51,8 48,2 100,0 29,9 70,1 100,0 21,9 78,1 100,0 27,1 72,9 100,0 26,0 74,0 100,0 

 

Grafico 6: Stock occupabili e difficilmente occupabili di sei province per target al 31 
dicembre 2004 
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I soggetti svantaggiati occupabili e difficilmente occupabili 

L’indagine nel 2004 si proponeva di classificare anche per i soggetti 
appartenenti ai gruppi svantaggiati vale a dire disabili, extracomunitari e donne 
in reinserimento lavorativo quelli occupabili. 

I dati pervenuti dai Centri per l’Impiego non consentono di fornire un quadro 
complessivo per ciascuna categoria e per tutte le Province. Si dispone infatti di 
dati parziali che comunque intendiamo presentare data la rilevanza degli stessi. 

Per gli “extracomunitari” disponiamo delle informazioni di sei province, le stesse 
già trattate nel paragrafo relativo allo stato dei disponibili occupabili. 

I soggetti occupabili di questa categoria ammontano a 6.474 pari al 79,4% del 
totale dei disponibili appartenenti allo stesso gruppo viceversa i difficilmente 
occupabili sono 1.679 ossia il 20,6%.  
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Tabella 16: Ripartizione dei soggetti extracomunitari disponibili di sei province in 
occupabili e difficilmente occupabili al 31 dicembre 2004 

v.a. 

Disponibili Occupabili Difficilmente occupabili 

 
 
PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 1.085 1.140 2.225 747 721 1.468 338 419 757 

AT 939 853 1.792 919 777 1.696 20 76 96 

BI 474 558 1.032 443 495 938 31 63 94 

CN 783 869 1.652 559 584 1.143 224 285 509 

VC 242 372 614 210 221 431 32 151 183 

VCO 323 515 838 314 484 798 9 31 40 

Totale 3.846 4.307 8.153 3.192 3.282 6.474 654 1.025 1.679 

 
Tabella 17: Ripartizione dei soggetti disponibili extracomunitari di sei province in 
occupabili e difficilmente occupabili al 31 dicembre 2004 

Difficilmente 
occupabili 
1.679
 21%

Occupabili 
6.474
 79%

 

La percentuale più alta di extracomunitari occupabili si rileva nella Provincia del 
VCO con il 95,2%, ad Asti con il 94,6% ed a Biella con il 90,9%. La Provincia di 
Vercelli e quella di Cuneo si attestano intorno al 70% mentre la Provincia di 
Alessandria è quella che presenta l’incidenza più bassa di extracomunitari 
occupabili con un valore pari al 66%. 

Per il gruppo dei “disabili” disponiamo dei dati di Biella, Cuneo, Vercelli e VCO. 
La Provincia di Alessandria non ha potuto fornire i dati richiesti in quanto è 
impegnata a verificare l’effettivo stato di occupabilità dei soggetti in questione 
al fine di mettere in atto le azioni di sostegno all’inserimento lavorativo più 
idonee. 

Per le quattro Province il totale dei soggetti disabili riconosciuti occupabili 
ammonta a 2.238 unità vale a dire il 69% dei relativi soggetti disponibili, anche 
se in questo caso il concetto di occupabilità è da considerarsi in rapporto alle 
problematiche insite alla categoria.  

Ne consegue infatti che, anche quando una persona disabile è definita 
occupabile, in concreto il suo inserimento lavorativo presuppone comunque da 
parte degli operatori dei Centri per l’Impiego un impegno particolare sia sul 
versante progettuale che su quello dell’accompagnamento nell’inserimento 
lavorativo. 
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Tabella 18: Confronto disabili interessati al lavoro, occupabili e difficilmente occupabili per quattro province 
al 31 dicembre 2004 

v.a. 

Interessati al lavoro Occupabili Difficilmente occupabili 

 
 
PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

BI 404 348 752 308 280 588 96 68 164 

CN 824 855 1.679 548 404 952 276 451 727 

VC 197 168 365 195 161 356 2 7 9 

VCO 242 206 448 185 157 342 57 49 106 

Totale 1.667 1.577 3.244 1.236 1.002 2.238 431 575 1.006 

 

Sebbene, comunque, le informazioni sui disabili afferiscono soltanto a quattro 
province, è possibile notare come in Provincia di Vercelli il numero dei soggetti 
disabili ritenuti più facilmente occupabili è quasi coincidente con quello dei 
disabili interessati al lavoro con un’incidenza del 97,5%; seguono a distanza la 
Provincia di Biella con il 78,2% di occupabili e la Provincia del VCO con un 
valore pari al 76,3%. La percentuale più bassa di soggetti occupabili si riscontra 
in Provincia di Cuneo con un’incidenza del 56,7%.  

 
Tabella 19: Confronto donne in reinserimento lavorativo disponibili, occupabili e 
difficilmente occupabili per cinque province al 31 dicembre 2004 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infine per le “donne in reinserimento”, i dati che sono stati forniti da cinque 
province cioè Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli e VCO indicano 7.343 unità 
classificate come occupabili cioè il 75,5% rispetto al totale complessivo delle 
donne disponibili.  

A tale riguardo, considerando all’interno di ogni singola provincia il rapporto tra 
donne occupabili rispetto a quelle disponibili appartenenti al medesimo gruppo, 
la punta più alta di occupabilità femminile si registra nella Provincia di Biella con 
il 96,7%; segue la Provincia del VCO con una flessione di 10 punti percentuali, 
la Provincia di Cuneo con il 77,9%; in posizione più distante si collocano 
rispettivamente la Provincia di Vercelli che registra per le donne in 
reinserimento una percentuale di occupabilità del 62,7% e quella di Alessandria 
con il 60,9%. 

v.a. 

Donne in reinserimento 

 
 

PROVINCIA 
Disponibili Occupabili Difficilmente occupabili 

AL 2.462 1.499 963 

BI 999 966 33 

CN 1.491 1.161 330 

VC 1.706 1.069 637 

VCO 3.071 2.648 423 

Totale 9.729 7.343 2.386 
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L’UTENZA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

 

Gli utenti-clienti che si rivolgono al Servizio di Accoglienza e Informazione dei 
Centri per l’Impiego sono da un lato le persone in cerca di lavoro e dall’altro le 
imprese che ricercano personale. 

Su questi soggetti interviene il CPI fornendo una serie di servizi, 
dall’informazione all’accompagnamento al lavoro, rispondenti alle specifiche 
esigenze allo scopo di creare le migliori condizioni affinché si realizzi l’incontro 
tra la domanda e l’offerta di lavoro. 

 

Di seguito esaminiamo i due soggetti in modo da offrire un’idea dell’affluenza 
media nelle sedi dei Centri prendendo a riferimento l’unità temporale giornaliera 
sulla base delle stime9 fornite dai relativi responsabili, distinte per contatti diretti 
di persona, per telefono e per posta elettronica. 

 

 

L’utenza lavoratori 

 

Per quanto riguarda l’analisi sull’utenza lavoratori l’attenzione si focalizza su due 
aspetti in particolare: il primo relativo ai canali che vengono utilizzati 
nell’interazione con il Centro per l’Impiego, il secondo considerando il volume di 
utenza che si rapporta con lo stesso. 

 

I canali di interazione 

In relazione ai canali di interazione tra lavoratori e Centri per l’Impiego, 
dall’analisi emerge che a livello regionale il primo canale preferenziale adottato 
dall’utenza lavoratori nell’interazione con il CPI10 è quello telefonico. Questo 
registra un volume di 4.067 telefonate giornaliere cioè il 49% dei contatti 
complessivi considerati a livello regionale. Segue il canale dei contatti di 
persona che ammontano a 3.788 pari al 45%. L’elevata preferenza per il 
contatto diretto testimonia la necessità di ottenere immediati riscontri stante 
anche la complessità delle materie inerenti il mondo del lavoro. Il volume dei 
contatti diretti risulta in crescita rispetto al 2003 del 15% mentre l’interazione a 
mezzo telefono è praticamente stabile. 

Infine i contatti per via posta elettronica risultano essere 498 e pesano per il 
6%. La residua incidenza del canale on line lascia supporre che quest’ultimo sia 
ancora poco utilizzato per la non sufficiente diffusione tra gli utenti del personal 
computer. 

 

 

 

 

                                                 
9 I dati forniti dai CPI essendo stimati vanno presi con una certa cautela stante il loro livello di affidabilità. Tuttavia gli stessi consentono di 
valutare l’entità di affluenza dell’utenza presso i Centri per l’Impiego. 
10 Nella quantificazione dei contatti si è tenuto conto anche di quelli relativi alle Unità Decentrate. 
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Grafico 7: Numero di contatti medi giornalieri con i lavoratori per tipo di canale di 
interazione a livello regionale, novembre 2004 
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La posta elettronica risulta un canale impiegato dalla quasi totalità dei CPI 
per favorire i contatti con l’utenza lavoratori ma anche con le imprese. 
 
 
 

Tabella 20: Numero di contatti medi giornalieri con i lavoratori per tipo di canale di 
interazione a livello provinciale, novembre 2004 

PROVINCE Contatti di persona 
(CPI+UD) 

Telefonate Email 

AL 584 693 127 

AT 295 132 20 

BI 161 39 10 

CN 424 349 65 

NO 220 190 5 

TO 1.854 2.475 254 

VC 190 144 17 

VCO 60 45 0 

Piemonte 3.788 4.067 498 

 
 
 

Il volume di utenza 

 
Al fine di stabilire una realistica entità del volume di attività svolto dai Centri per 
l’Impiego prendiamo a riferimento il numero di utenti che si recano di persona 
presso gli stessi, secondo le stime fornite dai responsabili. 

Come segnalato in precedenza il numero di utenti che entrano quotidianamente 
nei CPI del Piemonte sono in totale 3.788, con una media per Centro di 126 
persone. Considerando tuttavia che tale media è influenzata notevolmente dal 
valore del CPI di Torino, che conta 698 visite giornaliere, si fornisce anche il 
valore della mediana che è pari ad 86,511. 

 

 

                                                 
11 La mediana è la modalità del caso che occupa il posto di mezzo nella distribuzione ordinata dei casi secondo quella variabile. 
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Grafico 8: Utenti giornalieri a livello di Centro per l’Impiego, novembre 2004 
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Per rendere più omogeneo, inoltre, il confronto sull’utenza giornaliera tra i 
trenta Centri piemontesi e superare l’ostacolo rappresentato dalla presenza di 
bacini con utenza di entità differenti, si è proceduto alla “normalizzazione” dei 
rispettivi dati. Per tale operazione si sono rapportati gli utenti giornalieri di 
ciascun CPI con il numero dei disponibili dello stock dello stesso bacino. 

La relativa figura evidenzia una situazione di notevole variabilità difficilmente 
spiegabile. I punti estremi sono rappresentati dal Centro di Omegna, con 
l’affluenza quotidiana più bassa pari a 9,2 utenti ogni 1.000 lavoratori 
disponibili, e dal CPI di Moncalieri con quella più alta ossia 53,7 utenti ogni 
1.000 disponibili. 

Infatti non sembra esserci una relazione attendibile tra utenza e caratteristiche 
del bacino. Portano a questa considerazione le posizioni di alta frequentazione 
da parte dell’utenza presso i centri di Casale, oltre a Moncalieri, con 45,8 utenti, 
Cuneo e Vercelli rispettivamente con 45,7 e 45,1 e le posizioni di bassa 
frequentazione come Rivoli, oltre a Omegna, con 12,9, Novara con 14,4 e Ciriè 
con 14,6. 

Non disponendo di altre informazioni non siamo in grado di attribuire queste 
discrepanze alle differenti modalità organizzative dei centri, oppure all’eredità 
del vecchio collocamento. Resta il fatto che i CPI non sembra siano in grado di 
misurare in modo affidabile la frequentazione degli utenti mentre invece occorre 
ribadire la necessità di dotarsi di idonei sistemi in grado di assolvere a tale 
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compito. La misurazione del volume di utenza può costituire infatti una base di 
partenza minima per migliorare la qualità del servizio. 

 
Grafico 9: Utenti giornalieri ogni 1.000 disponibili a livello di Centro per l’Impiego, 
novembre 2004 
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Un altro modo per valutare l’utenza è quello di vedere per quali motivi questa si 
reca al Centro per l’Impiego. Si è proceduto pertanto alla costruzione di un 
apposito indicatore12 che tiene conto di tutti i “contatti di persona”, compresi 
quelli relativi ai soggetti che si recano per la dichiarazione di disponibilità. I 
valori percentuali ottenuti e strutturati in ordine crescente, illustrati nel grafico 
seguente, mostrano che le motivazioni che portano l’utenza a rivolgersi ai CPI 
riguardano la dichiarazione di disponibilità in minima parte mentre prevalgono 
quelle riferite ad altre problematiche, cioè per adempimenti, informazioni varie, 
appuntamenti, ecc… 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Al fine di rendere confrontabile il flusso dei disponibili, i cui dati sono riferiti al mese di novembre 2004, con quelli 
dell’affluenza relativa ai contatti di persona, si è proceduto dividendo il valore mensile del flusso per le giornate di apertura 
delle sedi (nel mese di novembre risultano 21). Infine il dato medio giornaliero del flusso dei disponibili ottenuto è stato 
rapportato con il valore giornaliero dei contatti di persona e moltiplicato per 100. 
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Grafico 10: Rapporto percentuale tra i disponibili del flusso e l’utenza giornaliera per 
Centro per l’Impiego, novembre 2004 
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Dalla lettura del grafico, il Centro per l’Impiego che presenta la minore 
incidenza giornaliera del flusso dei disponibili è quello di Casale Monferrato con 
il 3,4%, mentre l’incidenza maggiore si registra nel CPI di Rivoli con il 23,9%; 
detto in altre parole significa che un utente su quattro si è recato presso il 
Centro di Rivoli per dichiarare la propria disponibilità al lavoro. 

 

I sistemi di rilevazione dell’utenza 

 
Il Servizio Accoglienza e Informazione dei Centri per l’Impiego può adottare dei 
sistemi atti a regolare il flusso degli utenti durante l’orario di attività. 

Tali sistemi permettono di conciliare da un lato le esigenze dell’utenza, in 
quanto a loro beneficio vengono evitate inutili “code”, dall’altro consentono al 
CPI di organizzare al meglio il servizio ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane 
oltre al vantaggio di potere monitorare il livello di affluenza nelle sedi. 

A tale riguardo dall’indagine risulta che diciotto Centri, pari al 40%, adottano 
almeno un sistema di rilevazione. Gli altri ventidue CPI non dispongono di alcun 
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sistema di smistamento dell’utenza: è il caso di entrambi i Centri della Provincia 
di Vercelli, di Omegna, di tre CPI in Provincia di Alessandria quali Acqui Terme, 
Novi Ligure e Tortona, e quattro Centri in Provincia di Cuneo eccezion fatta per 
il CPI di Cuneo ed infine il Centro per l’Impiego di Novara. 

 

Grafico 11: Presenza/assenza di sistemi di rilevazione degli utenti a livello provinciale, 
anno 2004 
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Tra i diciotto Centri per l’Impiego che dispongono del sistema di regolazione 
dell’utenza 15 si avvalgono della registrazione dell’utenza da parte 
dell’operatore vale a dire la totalità dei CPI della Provincia di Torino, il CPI di 
Asti e quello di Borgomanero, 2 ricorrono al distributore unico di biglietti di 
prenotazione e precisamente il CPI di Alessandria, di Cuneo e di Torino, ed 
infine il CPI di Biella, che dispone del distributore di biglietti per tipo di servizio 
richiesto. Bisogna rilevare che il Centro di Torino adotta tutti e tre i sistemi. 

 

L’utenza dei Servizi alle Imprese 

 

Dopo aver esaminato l’utenza dei lavoratori, ci soffermiamo su quella relativa 
alle imprese considerando da un lato i soggetti e dall’altro le tipologie di servizi 
maggiormente richiesti ai Centri per l’Impiego. 

 

Il volume dell’utenza 

 
Analogamente a quanto riferito sull’utenza lavoratori i dati sull’utenza impresa 
sono anch’essi risultato di stime. Da questi si ricava che anche per le imprese il 
canale privilegiato nell’interazione con il CPI è quello telefonico con un volume 
giornaliero a livello piemontese di 1.574 corrispondente al 53% delle interazioni 
complessivamente considerate. Seguono rispettivamente i contatti di persona 
cioè 1.234 pari al 41% ed infine le interazioni via email con un modesto 6% 
vale a dire 187 contatti per posta elettronica. Ci saremmo attesi in quest’ultimo 
caso un maggior ricorso da parte delle imprese al mezzo informatico. 
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Grafico 12: Numero di contatti medi giornalieri con le imprese per tipo di canale di 
interazione a livello regionale, novembre 2004 
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Tabella 21: Numero di contatti medi giornalieri con le imprese per tipo di canale di 
interazione a livello provinciale, novembre 2004 

PROVINCE CONTATTI DI PERSONA 
(CPI+UD) 

TELEFONATE EMAIL 

AL 180 215 95 

AT 65 85 3 

BI 36 24 0 

CN 122 333 19 

NO 105 18 0 

TO 659 856 60 

VC 37 30 10 

VCO 30 13 0 

Piemonte 1.234 1.574 187 

 

 

La tipologia di imprese 

 
Dall’analisi relativa all’utenza imprese13, abbiamo rilevato che i soggetti che 
prevalentemente si rivolgono ai CPI per richiedere i servizi messi a disposizione 
sono i consulenti del lavoro con un dato medio stimato per il mese di novembre 
2004 del 56%. Salvo la Provincia di Novara unica in controtendenza, in quanto 
è prevalente il ricorso della piccola impresa14 per il 45% collocandosi 
abbondantemente al di sopra della media regionale, per quanto riguarda le altre 
province Asti, Cuneo, Alessandria e il VCO si attestano al di sopra della media 
mentre al di sotto, oltre a Novara, troviamo Torino e Vercelli. Seguono ai 
consulenti, le microimprese con un peso stimato pari al 18,4%, le piccole 
imprese con il 18,3% ed infine le medie e grandi imprese con un valore pari al 
7,5%15. 

 

 

 

                                                 
13 Circa i canali di interazione delle imprese con i Centri per l’Impiego, nella tipologia contatti di persona, telefonate e email, non siamo in condizione di 

fornire una valutazione come effettuata per l’utenza lavoratori in quanto in alcuni casi i dati forniti dai CPI risultano contraddittori. 
14 Microimpresa fino a 9 dipendenti; Piccola impresa: da 10 a 50 dipendenti; Medie e grandi imprese: oltre i 50. 
15 Si rinvia al capitolo relativo all’Incontro domanda e offerta di lavoro per ulteriori dati circa i Servizi alle imprese. 
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Tabella 22: Tipologia di imprese che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego nel mese di 
novembre 2004 a livello provinciale, (valori in percentuale) 

 % 

PROVINCE Consulenti Microimprese Piccole imprese Medie e 
grandi imprese 

AL 61,0 20,7 12,1 6,2 
AT 80,0 10,0 5,0 5,0 
BI 60,0 25,0 10,0 5,0 
CN 72,0 14,0 9,0 5,0 
NO 27,5 20,0 45,0 7,5 
TO 41,8 22,3 25,5 10,5 
VC 45,0 20,0 17,5 17,5 
VCO 60,0 15,0 22,0 3,0 
Piemonte 55,9 18,4 18,3 7,5 

 

Se soffermiamo l’attenzione sul dato relativo ai consulenti ricaviamo due 
riflessioni. La prima, il consulente opera generalmente in rappresentanza delle 
micro e piccole imprese, ne consegue che l’utenza tipo del Centro è quella delle 
micro e piccole imprese con un’incidenza del 92,7%, e che viceversa il rapporto 
con la media e grande impresa tende ad essere marginale. La seconda 
considerazione, comunque collegata alla precedente, è che il rapporto con il 
mondo delle imprese è nei fatti mediato da questa figura, per cui il canale 
diretto tra il Centro per l’Impiego e le imprese è molto limitato. 

I dati del 2004 confermano in sostanza il trend delineatosi nel 2003 con 
un’accentuazione del 7,9% del peso dei consulenti e flessioni per gli altri 
soggetti in particolare per la media e grande impresa che perde l’1,5% rispetto 
al 9% del 2003. 

 
Grafico 13: Confronto biennio 2003-2004 nel mese di novembre sulla tipologia di imprese 
che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego nel mese di novembre 2004 a livello regionale 
(valori in percentuale) 
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I Servizi alle imprese 

 
Le imprese che si rivolgono ai Centri esprimono diverse esigenze che abbiamo 
inteso rappresentare distinguendo cinque tipologie fondamentali afferenti in 
maniera particolare al mercato del lavoro. 

Le risposte fornite dai Centri anche in questo caso in termini di stime 
percentuali evidenziano come a livello regionale il peso degli adempimenti 
amministrativi risulta essere prevalente nella misura del 28,1%, seguito 
dall’incontro domanda/offerta per il 22%, dalla normativa contrattuale con il 
19,8%, la trattazione di temi sul collocamento mirato segna il 15,2% mentre sui 
tirocini il 13,3%. L’1,4% si riferisce ad informazioni su iniziative di carattere 
generale. 

 

Grafico 14: Tipologie di servizi richiesti dalle imprese ai Centri per l’Impiego nel mese di 
novembre 2004 a livello provinciale (valori in percentuale) 
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Uno sguardo alle singole province mostra come il dato di prevalenza degli 
adempimenti amministrativi rilevi delle eccezioni significative. 

Infatti per quanto riguarda le Province Asti, Biella e Torino il peso della 
normativa contrattuale è superiore a quello degli adempimenti, mentre per la 
Provincia di Novara è prevalente l’incidenza del collocamento mirato con il 30% 
e dell’incontro domanda/offerta che pesa per il 35%. 

I dati relativi al collocamento mirato ed all’incontro domanda/offerta, proprio 
perché effetto di una valutazione a stima, potrebbero essere spiegati più per il 
tempo impiegato nell’espletamento di questo servizio che nel numero di 
richieste inoltrate dalle imprese. 
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IL SERVIZIO INFORMAZIONE 

 

L’Informazione in quanto attività trasversale e di supporto agli altri servizi 
svolge una funzione importante in quanto facilita e favorisce l’interazione tra 
l’utenza ed il mondo del lavoro sebbene non rappresenti un punto di accesso 
obbligatorio bensì preferenziale. 

Generalmente tale servizio è inserito nell’unità operativa dell’accoglienza e 
fornisce prime indicazioni sui servizi offerti dal centro, sulle loro finalità, sulle 
modalità di fruizione, sui servizi presenti sul territorio occupandosi anche di 
smistare gli utenti verso i servizi più idonei. 

Oltre all’attività di front-office, il servizio informazione è dotato di un apposito 
spazio per la consultazione delle fonti informative riguardanti il mercato del 
lavoro. La consultazione delle fonti può avvenire in forma autonoma o assistita 
in locali attrezzati con materiali diversi e con l’ausilio di strumenti anche 
multimediali. Tale informazione è integrativa rispetto a quella che avviene con 
brevi colloqui anche telefonici oppure nel corso del colloquio di accoglienza.  

 

 

Le fonti informative 

 

La documentazione informativa messa a disposizione degli utenti sia lavoratori 
che imprese riguarda le tematiche legate al mondo del lavoro e della 
formazione. 

Tali materiali sono disponibili su supporto cartaceo ed in formato elettronico 
accessibili mediante la consultazione on line in apposite postazioni. Il primo 
strumento è presente in tutti i Centri per l’Impiego mentre il secondo in 
ventotto sedi, precisamente ventisei con una postazione e i due Centri di Asti e 
Mondovì che dispongono di due postazioni. 

Le fonti informative riguardano prioritariamente le offerte di lavoro, le 
informazioni sui concorsi presso gli enti pubblici, le offerte formative e i relativi 
indirizzari delle agenzie formative; i quotidiani locali e nazionali, che pubblicano 
annunci di ricerca persona e le informazioni sulle professioni e sui mestieri; le 
guide alle attività di ricerca attiva di lavoro (modelli per la compilazione del 
curriculum vitae, tracce per colloqui di lavoro), testi e guide sui principali 
contratti di lavoro e sulla legislazione del lavoro, gli indirizzari delle società 
interinale, degli enti pubblici e società di selezione del personale. 

Tre Province cioè Alessandria, Asti e Biella dispongono di tutta la tipologia delle 
fonti sopraindicate altrettanto si può dire per le prime tre fonti attinenti le 
offerte di lavoro ivi comprese quelle estere, i bandi di concorso, le offerte 
formative e gli indirizzari dei soggetti che operano sul mercato del lavoro locale 
che sono consultabili in tutti i Centri del Piemonte. Il CPI di Novara dispone 
inoltre di opuscoli di selezione siti Internet per la ricerca di lavoro. La Provincia 
di Torino si avvale, per una più puntuale informazione sulla domanda di lavoro 
di tipo pubblico e privata, di un settimanale denominato “Informalavoro”. 
Analoga pubblicazione con periodicità però quindicinale denominata 
“Lavor@ndo” è edita dalla Provincia di Vercelli e distribuita a beneficio 
dell’utenza. 

Le guide per la ricerca attiva di lavoro ed i testi dei contratti di lavoro sono 
presenti in ventinove Centri ad esclusione del CPI di Borgomanero per quanto 
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riguarda le guide per la ricerca attiva ed il Centro di Cuneo per i testi dei 
contratti di lavoro. 

Ventisei sono le sedi in cui è possibile accedere alle informazioni sulle 
professioni ad esclusione dei due CPI della Provincia di Novara, e del CPI di 
Cuneo e Saluzzo. La presenza dei quotidiani si registra in sedici Centri del 
Piemonte e nello specifico nei cinque Centri della Provincia di Alessandria, in 
quattro nella Provincia di Cuneo ad esclusione di Saluzzo, nel Centro per 
l’Impiego di Borgomanero ed in due nella Provincia di Torino cioè Rivoli e Susa, 
infine nel Centro di Vercelli e di Omegna. 

 

Grafico 15: Le fonti informative presenti nelle sedi dei Centri per l’Impiego a livello 
provinciale, anno 2004 
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Rileviamo inoltre la presenza delle guide ai Nuovi Servizi finalizzate a far 
conoscere gli stessi e le modalità di accesso presenti nelle sedi del Centri per 
l’Impiego. 

 

 

Le offerte di lavoro 

 
Le offerte di lavoro consultabili sul cartaceo sono aggiornate in media ogni due 
giorni ma comunque con la prevalenza dell’aggiornamento giornaliero. Si 
discostano dalla media regionale la Provincia di Vercelli con una periodicità di 
quattro giorni, la Provincia di Cuneo con cinque ed infine la Provincia del VCO 
con 7 giorni lavorativi.  

Per quanto riguarda le offerte di lavoro on line l’aggiornamento medio regionale 
è di poco inferiore ai due giorni. 

Anche in questo caso la modalità prevalente è analoga alla precedente ossia un 
giorno, gli scostamenti più significativi si registrano rispettivamente nella 
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Provincia del VCO con un aggiornamento effettuato ogni sette giorni e nei 
Centri della Provincia di Cuneo dove questo avviene con una cadenza di cinque 
giorni e mezzo. 

 

 

 

IL PERSONALE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA E 
INFORMAZIONE 

 

L’elemento più significativo da evidenziare nell’anno 2004 riguarda il fatto che 
l’attività degli operatori del servizio Accoglienza e Informazione, archiviata la 
fase straordinaria di revisione delle liste, entra a regime. Difatti nel concreto il 
personale nel corso dello stesso anno si è occupato della gestione del flusso per 
l’accertamento della disponibilità, della valutazione dell’occupabilità e della 
gestione del servizio informazione. 

In tale ottica abbiamo chiesto ai responsabili dei CPI di evidenziare in questa 
edizione del report sui CPI il tempo dedicato all’accoglienza per i lavoratori 
rispetto a quello rivolto alle imprese, anche a riguardo del crescente interesse 
che viene rivolto a questa parte di utenza in relazione all’aspetto strategico che 
rivestono all’interno del mercato del lavoro. 

Sul piano statistico si segnala che nel 2004 gli operatori impiegati in questo 
servizio, prendendo in considerazione l’attività modale, sono 105 cioè il 16% 
delle risorse umane complessive impegnate nei trenta CPI piemontesi. Si tratta 
di 12 risorse in meno rispetto al 2003 che appunto contava su 117 unità di cui 
38 impegnate nell’attività straordinaria di smaltimento dello stock e 79 nella 
gestione ordinaria del flusso. In aggiunta a tale dinamica si registra una diversa 
distribuzione del personale presente nel 2004 nelle attività previste. 

 

Per quanto riguarda la composizione interna emerge che l’Accoglienza e 
l’Informazione ha una connotazione a prevalenza femminile, come per gli altri 
servizi gestiti dai CPI, contando 82 donne cioè il 78% del personale impiegato 
in questo servizio mentre gli uomini risultano essere 23. 

Il personale femminile è concentrato in prevalenza nella classe di età che va da 
31 ai 40 anni per un totale di 29 unità, segue la classe 41-50 con 24 unità, la 
classe tra i 51-e 62 con 23 ed infine la classe di età 23-30 che conta 6 unità. Il 
personale maschile si addensa in prevalenza nella classe tra i 41-50 con 8 unità, 
seguono le classi 31-40 e 51-62 con 6 unità ed infine la classe 23-30 con 3 
unità. 
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Grafico 16: Personale dei Centri per l’Impiego del Servizio Accoglienza e Informazione 
per lavoratori e imprese a livello provinciale al 30 novembre 2004 
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A livello regionale gli operatori con contratto di lavoro subordinato, nel 2004 
risultavano all’incirca della medesima entità dell’anno precedente cioè 90 contro 
le 91 unità del 2003. L’articolazione interna registra 78 persone a tempo 
indeterminato, di cui 62 full time e 16 a tempo parziale, 12 invece a tempo 
determinato. Il personale full time vede una netta prevalenza di soggetti 
inquadrati al livello C pari a 60 unità e 9 a livello D. 

Analoga prevalenza del livello C si registra nel personale a tempo determinato: 
infatti su 12 soggetti, 7 sono di livello C e 5 di livello B. Circa il titolo di studio i 
laureati sono 17, i diplomati 17, in possesso di qualifica professionale 13 e con 
la licenza media 14. 

In quanto ai collaboratori coordinati e continuativi, quelli ad altri titolo come i 
soci di cooperative, i consulenti specializzati e i lavoratori socialmente utili, 
questi si riducono di 11 unità, passando dalle 26 del 2003 alle 15 del 2004. A 
tale proposito va considerato ancora che nel 2003 numero 13 operatori esterni 
erano stati impiegati nella gestione dello stock. Riguardo al titolo di studio i 
laureati sono 7, 2 i diplomati, 4 con qualifica professionale di cui consulenti 
specializzati e 1 lavoratore socialmente utile; infine 2 soggetti con licenza media 
cioè 1 Lsu ed un collaboratore ad altro titolo. 

Circa le prestazioni rivolte all’utenza, occorre sottolineare che nel 2004 su 105 
addetti, 77 erano impiegati nell’area dedicata all’utenza lavoratori e 28 
all’utenza imprese. 

All’interno delle Province si può osservare che mentre talune, come Asti, Cuneo, 
Novara, Torino, Vercelli e VCO hanno personale dedicato ad entrambe le 
utenze, nelle restanti, vale a dire Alessandria e Biella il personale è dedicato in 
prevalenza all’utenza lavoratori. 
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Alcune riflessioni 
 

Con l’ultimazione a fine 2003 dell’accertamento della disponibilità per lo stock 
degli iscritti, possiamo ritenere l’attività dei Centri per l’Impiego a regime, con 
una situazione che denota un livello di normalità per l’accertamento della 
disponibilità e di avvio a prossima soluzione per altre come la valutazione della 
occupabilità e la strumentazione per la gestione delle banche dati, di cui si sono 
gettate le premesse.  

L’accertamento della disponibilità a partire dal 2004, infatti, riguarda in modo 
preponderante il flusso dei nuovi disponibili, nell’alimentazione del servizio 
informazione, nell’aggiornamento dello stesso e nell’assistenza agli utenti; 
mentre per lo stock, l’attività del servizio Accoglienza e Informazione si 
concentra nell’aggiornamento degli elenchi anagrafici e nella classificazione 
dell’utenza per target. 

Rispetto all’anno precedente, si registra una crescita dei disponibili al lavoro pari 
al 15% che riteniamo si possa spiegare con l’aggravamento della crisi 
economico-sociale e con le differenti modalità di gestione degli elenchi 
anagrafici.  

Permangono inoltre differenze nelle modalità di accertamento della disponibilità 
dovute in linea di massima al non completo adeguamento delle strutture 
logistiche in taluni Centri.  

In pari tempo va messo in evidenza che buona parte dei CPI si è meglio 
organizzata per fare fronte alla programmazione dei Nuovi Servizi provvedendo 
alla classificazione dell’utenza in rapporto alla valutazione dell’occupabilità, al 
target, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati. L’aggiornamento e la 
classificazione dei disponibili ha tuttavia incontrato non poche difficoltà a causa 
del sistema informativo in uso, che infatti rappresenta un fattore cruciale per 
garantire l’affidabilità delle informazioni delle banche dati.  

A proposito dell’occupabilità, la situazione non ha trovato ancora una soluzione 
omogenea a livello regionale e pertanto si registra una realtà diversificata sia 
per i tempi di valutazione dell’occupabilità che per le modalità della valutazione 
stessa. Dal quadro regionale relativo a sei province piemontesi emerge che a 
fine 2004 l’85% dello stock dei soggetti disponibili è classificato come 
occupabile. Anche per i soggetti svantaggiati relativi a cinque province, vale a 
dire disabili, extracomunitari e donne in reinserimento, il dato regionale 
dell’occupabilità registra un apprezzabile 80%. Le difficoltà di inserimento al 
lavoro troverebbero quindi una spiegazione in motivazioni oggettive legate alla 
congiuntura del mercato del lavoro e meno in quelle di carattere soggettivo, 
cioè connesse con le condizioni dell’utente.  

Il 2004 registra anche la crescita dei contatti diretti da parte dell’utenza 
lavoratori con un incremento del 15% corrispondente ad un volume di 3.788 
persone che risultano recarsi quotidianamente in media presso i Centri per 
l’Impiego piemontesi. Significativo anche il valore dei contatti diretti relativi alle 
imprese la cui affluenza mediamente si attesta intorno ai 1.234 rapporti 
giornalieri cioè il 41% delle interazioni. 

Da ultimo, un ulteriore segnale di crescita è rappresentato dalla valutazione 
dell’importanza della “tracciabilità” intesa come monitoraggio dell’utenza nei vari 
passaggi da un servizio all’altro fino all’avviamento al lavoro. In questo modo il 
Centro per l’Impiego presidia l’intero processo, disponendo degli elementi 
fondamentali per individuare le soluzioni più idonee e per far fronte ad eventuali 
criticità. 
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Capitolo 2 
 

 

L’orientamento ed il sostegno 
all’inserimento lavorativo 
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Introduzione 
 

 

Nell’ambito dei Nuovi Servizi per l’Impiego, l’Orientamento si presenta come un 
servizio complesso, in termini di competenze richieste e di strumentazione 
impiegata, e decisivo ai fini dello spostamento dell’asse dei servizi in direzione 
delle azioni positive, volte all’incremento del livello di occupabilità dei lavoratori. 

Attraverso l’Orientamento, in termini generali, si intende valorizzare le capacità 
dei soggetti, far emergere le attitudini personali e le vocazioni professionali, 
guidando gli utenti verso le opportunità offerte dal mercato del lavoro e dal 
sistema formativo. 

Il servizio di orientamento è rivolto pertanto ai soggetti non immediatamente 
occupabili e si concretizza mediante percorsi di supporto modulabili in relazione 
all’effettivo fabbisogno dell’utente, secondo la diagnosi dell’orientatore. 

Il Master Plan regionale indica tre tipologie fondamentali di attività orientative 
che devono comunque essere concordate con l’interessato e corredate dalla 
definizione di reciproche responsabilità. 

La “consulenza orientativa” rappresenta il primo momento del processo 
orientativo, ed è volta all’approfondimento diagnostico e valutativo individuale. 
Si tratta di rilevare il bisogno dell’utente, tracciare la situazione dello stesso dal 
punto di vista professionale e personale e definire un progetto individuale di 
sostegno all’ingresso nel mondo del lavoro, propedeutico alle eventuali azioni 
individuali o di gruppo di sostegno alla ricerca del lavoro. 

Per i soggetti che palesano carenze più complesse si ricorre alle azioni 
cosiddette di secondo livello vale a dire quelle di “sostegno alla ricerca del 
lavoro” nello specifico al rinforzo del sé e dell’autonomia della persona nella 
ricerca del lavoro ed al rinforzo delle competenze professionali. 

Nello specifico il rinforzo del sé è finalizzato al rafforzamento della 
consapevolezza ed autostima del soggetto attraverso colloqui individuali mentre 
il rinforzo delle competenze al rafforzamento del soggetto sul piano cognitivo, 
relazionale e professionale, da raggiungersi attraverso incontri individuali e di 
gruppo e con brevi azioni formative. 

In chiusura, il processo orientativo può completarsi con un’esperienza di 
“tirocinio”, strumento orientato all’acquisizione ed al rinforzo di competenze sul 
campo ed a consentire alle imprese la valutazione dell’effettiva occupabilità 
dell’individuo, configurandosi in questo senso come una vera e propria prova di 
lavoro. 
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L’ORIENTAMENTO NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

 

I Centri per l’Impiego hanno organizzato, in base alle direttive impartite dalle 
Province, il servizio di orientamento garantendone il presidio, sebbene la 
gestione concreta sia stata in larga misura affidata a soggetti esterni. 

Per la sua complessità l’Orientamento necessita di operatori con competenze 
specifiche di grado medio-alto. Laddove queste competenze non sono presenti 
o non possono essere formate le Province si rivolte al mercato. Di qui nasce la 
scelta di avvalersi del contributo di personale esterno. Tale necessità ha trovato 
un ulteriore rafforzamento nei i vincoli posti dal Programma Operativo 
Regionale Ob. 3 2000-2006 che destina le risorse finanziarie essenzialmente per 
l’acquisizione di risorse specialistiche e limitate ad un determinato periodo.  

L’impiego di soggetti esterni è stato realizzato sia mediante la stipula di rapporti 
di lavoro individuali di tipo specialistico, in primo luogo per le figure di 
orientatori, e progettisti di politiche attive, sia attraverso l’aggiudicazione ad 
associazioni temporanee di scopo o di imprese. 

Contestualmente all’inserimento di queste risorse, la totalità delle Province si è 
adoperata sul versante del rafforzamento delle competenze professionali degli 
operatori dei Centri per l’Impiego, coinvolgendo un numero consistente di 
questi in momenti formativi predisposti a livello regionale e provinciale. 

Le risorse acquisite attraverso il POR. Ob. 3 operano in larga misura all’interno 
della sede del Centro per l’Impiego, cioè nel luogo dove si erogano i servizi 
all’utenza ed in stretto rapporto con gli operatori interni. 

Dalle informazioni reperite attraverso le interviste ai responsabili provinciali, è 
emerso che da questa impostazione si sono differenziate per ragioni logistiche 
la Provincia di Novara e Vercelli. Quest’ultima per le azioni di orientamento per i 
target non immediatamente occupabili delle Misure A2, A3 e le fasce deboli 
della Misura B1 del POR Ob. 3 si è avvalsa, appunto, anche dei locali del 
soggetto aggiudicatario dei bandi per entrambi i Centri per l’Impiego. Con il 
trasferimento del CPI di Vercelli nella nuova sede a fine 2004 parte di tali azioni 
possono essere erogate al proprio interno. 

Circa il ruolo dei professionisti esterni nel rapporto con il personale interno, nel 
caso in cui si trovano ad operare nei locali del Centro, si rilevano due posizioni 
antitetiche. 

La prima che valuta positivo il rapporto e le ricadute sul piano professionale a 
beneficio degli operatori interni che, per effetto del loro affiancamento, 
traggono innegabili vantaggi sul piano delle competenze. Di qui la necessità di 
favorire il rapporto di collaborazione (ritenuto vantaggioso anche per gli stessi 
orientatori che possono trarre beneficio dall’esperienza sul campo degli 
operatori) anche in considerazione del fatto che la presenza di tali profili ha un 
carattere di temporaneità. Infatti è previsto che con l’esaurimento delle risorse 
del POR. Ob. 3 i Nuovi Servizi dovranno essere gestiti in toto dal personale 
interno. 

Questa impostazione inoltre si accompagna ad una logica di internalizzazione 
dei Servizi oltre che propensa ad attribuire al Centro un ruolo di direzione ed 
indirizzo. In questa categoria si ritrovano le Province di Asti, Biella, Cuneo e 
Torino. Biella è riuscita a questo proposito ad internalizzare alcune unità 
specialistiche con cui il Centro aveva un rapporto di collaborazione. 

Come già osservato, nel rapporto di interscambio tra operatori dei CPI ed i 
professionisti esterni ritroviamo le Province del VCO e di Alessandria. Per 
quest’ultima va notato che su Accoglienza e Informazione e per il tutoraggio 
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previsto nell’ambito delle azioni di Orientamento sono impegnati in esclusiva gli 
operatori dei CPI; mentre sulle azioni di secondo livello operano i professionisti 
esterni sempre con l’affiancamento degli operatori dei CPI, salvo per quelle 
attività che esigono un maggior livello di riservatezza nel rapporto con l’utenza. 

La seconda impostazione, infine, considerando il livello professionale degli 
operatori del Centro, ritiene che il solo affiancamento, sebbene importante, non 
è in grado di produrre gli effetti desiderati sul piano qualitativo trattandosi di 
competenze complesse che appaiono difficilmente trasferibili. Esprimono questa 
posizione le Province di Novara e di Vercelli. 

 

 

IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

 

Con questo monitoraggio si intende far conoscere l’esperienza acquisita sul 
versante dell’orientamento dagli operatori dei Centri per l’Impiego il cui ruolo è 
destinato a diventare progressivamente prevalente a fronte dell’esaurimento 
delle risorse messe a disposizione dal POR. Ob.3 2000-2006. 

Nella presente analisi si prendono in considerazione le attività di orientamento 
sviluppate nel corso del 2004 escludendo le azioni di orientamento erogate 
all’interno dei programmi del POR. Ob.318.  

Gli aspetti affrontati riguardano da un lato i soggetti difficilmente occupabili 
coinvolti19 ed il tipo di azioni in cui sono stati inseriti, dall’altro il tentativo di 
costruire un “percorso orientativo tipo” a seconda dei rispettivi target di 
appartenenza, attraverso il confronto tra le diverse realtà provinciali. 

L’analisi monitora sei province in quanto due di queste, Novara e il VCO20, 
hanno dichiarato che le azioni di orientamento nel loro caso sono state attuate 
ricorrendo unicamente a finanziamenti del POR. Ob.3. 

Ne consegue che la situazione di seguito illustrata è parziale e non consente di 
delineare un quadro conoscitivo d’insieme relativo ai servizi di orientamento al 
lavoro. 

 

 

I target coinvolti nelle azioni di orientamento 

 
I Centri per l’Impiego che hanno svolto attività di orientamento nel 2004 
risultano essere in Piemonte venticinque sul complesso di ventisette Centri 
facenti capo alle sei province oggetto dell’analisi. Infatti per il CPI di Fossano in 
Provincia di Cuneo e quello di Vercelli l’attività di orientamento si risolve in 
ambito POR. Ob.3. 

Gli interventi di orientamento erogati nel 200421 sono stati rivolti 
rispettivamente a “persone in cerca di lavoro” articolate secondo i target 
giovani, adulti fino a 40 e adulti oltre 40 ed ai “gruppi svantaggiati” intendendo 

                                                 
18 Le attività di orientamento connesse con i finanziamenti del POR Ob. 3 2000-2006 sono oggetto di un apposito monitoraggio. 
19 La scelta di monitorare le azioni di orientamento con riferimento esclusivo ai soggetti difficilmente occupabili risponde agli indirizzi del Master Plan 

regionale che prevede l’Orientamento a sostegno di questi soggetti destinatari dell’approccio preventivo e curativo delle Misure A2 e A3 del POR. Ob. 3. 
20Il Centro per l’Impiego di Omegna, la cui attività di Orientamento si svolge interamente in ambito POR Ob. 3, ha predisposto nel corso del 2004 un 

progetto per la ricollocazione di 23 soggetti over 50, 13 uomini e 12 donne, dedicando appositi momenti all’orientamento lavorativo. Anche il CPI di 

Mondovì, erogando l’Orientamento entro il POR, ha realizzato nel medesimo anno un’esperienza di ricollocazione che ha coinvolto 6 uomini e 6 donne.    
21Il target degli adolescenti è oggetto di analisi nel monitoraggio sull’obbligo formativo sempre a cura dell’APL. 
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le donne in reinserimento lavorativo e le fasce deboli ovvero disabili, 
extracomunitari, exdetenuti, adolescenti a rischio e giovani a rischio. 

Considerando i target su cui i Centri hanno operato in maniera prevalente, è 
risultato che la totalità di questi è stata impegnata in azioni di orientamento 
verso gli “adulti fino a 40 anni” ed “oltre i 40”, ad esclusione dei Centri di 
Mondovì e Saluzzo; ventuno sul target “giovani”, tranne che per il CPI di Asti e 
nuovamente per i Centri di Mondovì, Saluzzo. 

Per quanto riguarda il target “extracomunitari”, e quindi le fasce deboli, i Centri 
che hanno svolto azioni di orientamento sono venti, non contando il CPI di Asti, 
di Biella, Mondovì e Saluzzo e Borgosesia. Troviamo di seguito i “disabili” che 
hanno impegnato diciassette CPI escludendo i cinque Centri della Provincia di 
Alessandria, il CPI di Cuneo, Saluzzo e Borgosesia. 

Infine, nove CPI hanno svolto azioni di orientamento sugli “adolescenti e 
giovani a rischio”, e quattro sul target degli “exdetenuti”. 

 

Tabella 23: Numero Centri per l’Impiego impegnati in azioni di Orientamento di tipo 
ordinario per target a livello provinciale, anno 2004 

 
GRUPPI SVANTAGGIATI 

 
PERSONE IN CERCA DI LAVORO 

Fasce deboli 

 
PROVINCIA 

Giovani Adulti 
 fino a 40 

Adulti 
oltre 40 

 
 

Donne 
in reins. 

Disabili Extracom. Exdeten. Adolescenti 
a rischio 

Giovani 
a rischio 

AL 5 5 5 5  5 2 3 4 

AT  1 1 1 1  1 1 1 

BI 1 1 1 1 1     

CN 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

TO 13 13 13  13 13  3 3 

VC  1 1 1      

Totale 21 23 23 10 17 20 4 9 9 

 

La tipologia di azioni nel percorso orientativo22 

 
I soggetti che hanno beneficiato di almeno un’azione di orientamento sono sul 
territorio piemontese 34.59423 di cui 21.387 di genere femminile pari al 61,8% 
e 13.207 di genere maschile. I valori indicati riguardano il primo momento del 
processo orientativo vale a dire l’Approfondimento diagnostico24.  

La prevalenza delle donne sugli uomini si conferma a livello regionale anche per 
quanto concerne le azioni di Rinforzo del Sé in cui incidono per il 61% e quelle 
per il Rinforzo delle Competenze con un’incidenza del 65%. 

                                                 
22 La lettura del percorso orientativo basata su tre azioni rispettivamente Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e delle competenze si ispira al 

Master Plan regionale e tiene conto delle diverse esperienze maturate sul versante dell’Orientamento dalle singole province ricavate dalla lettura delle 

indicazioni provinciali e da taluni rapporti di monitoraggio. 
23 Il valore espresso si riferisce al complesso dei soggetti coinvolti appartenenti ai dieci target considerati. L’aggregazione dei dati e quindi la loro lettura in 

termini di persone coinvolte si fonda su due presupposti  Il primo tiene conto del fatto che gli eventuali molteplici interventi relativi ad una data azione, in 

particolare per quelle di secondo livello, sono stati rilevati come un unico intervento, vale a dire conteggiati una sola volta, stante l’obiettivo di ricostruire il 

percorso di orientamento che ha interessato i singoli individui. Il secondo parte dalla considerazione che un soggetto che necessita di azioni di sostegno 

orientativo, sebbene per caratteristiche possa rientrare contemporaneamente in due tra le dieci categorie individuate (es. il caso della donna in reinserimento 

con età anagrafica compresa nella classe degli adulti fino a 40 anni), raramente sarà inserito nel corso del medesimo anno in più percorsi orientativi. 

24 Le azioni di Rinforzo del sé e di Rinforzo delle competenze non sono da intendersi in forma esclusivamente sequenziale cioè come “momento 2” e 

“momento 3” del processo orientativo ma possono presentarsi in diversa sequenza. 
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Tabella 24: Soggetti coinvolti in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e 
Rinforzo delle competenze a livello provinciale, anno 2004 

AZIONI DI ORIENTAMENTO 

I Livello II Livello 

Approfondimento diagnostico25 Rinforzo del sé26 Rinforzo delle competenze27 

 
 
PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 841 1.965 2.806 718 1.213 1.931 252 1.026 1.278 

AT 325 271 596 85 55 140 85 55 140 

BI 130 127 257 81 95 176 71 89 160 

CN 419 506 925 102 145 247 78 116 194 

TO28 11.477 18.440 29.917 1.094 1.673 2.767 1.088 1.645 2.733 

VC 15 78 93 3 10 13 1 2 3 

Totale 13.207 21.387 34.594 2.083 3.191 5.274 1.575 2.933 4.508 

 

La lettura della tabella relativa ai soggetti coinvolti in azioni di approfondimento 
diagnostico, rinforzo del sé e delle competenze evidenzia due particolarità. 

La prima è che i soggetti coinvolti in azioni di secondo livello rappresentano una 
piccola parte rispetto a quelli interessati dall’Approfondimento diagnostico. 
Infatti sono 5.274 le persone inserite nel rinforzo del sé e 4.508 nel rinforzo 
delle competenze rispettivamente il 15% ed il 13% dei soggetti interessati 
dall’approfondimento diagnostico. 

La seconda rileva che, rispetto alla situazione regionale, l’87% dell’utenza 
beneficiaria di azioni di primo livello è costituita da lavoratori della Provincia di 
Torino. 

La distanza tra Torino ed il resto del Piemonte appare così rilevante per le 
azioni di primo livello che il confronto generale tra le province risulta poco 
significativo29. Solo la Provincia di Alessandria si distingue con 2.806 casi, pari 
all’8% del totale regionale. Queste due Province coprono il 95%, mentre il 
restante 5% è dato dalle altre quattro vale a dire Asti, Biella, Cuneo e Vercelli. 

Per le azioni di secondo livello la situazione è meno eclatante, tuttavia il 52% 
dei soggetti destinatari di azioni di rinforzo del sé ed il 61% dei soggetti 
impegnati in azioni di rinforzo delle competenze sono utenti della Provincia di 
Torino.  

Accanto a Torino, è la Provincia di Alessandria a distinguersi. Infatti con 1.931 
casi gestisce il 37% dell’utenza relativa alle azioni di rinforzo del sé e 1.278 casi 
pari al il 28% dell’utenza beneficiaria di azioni di rinforzo delle competenze. 

Il divario tra le province rispetto alle azioni di orientamento si spiega con il fatto 
che, eccezion fatta per Torino ed Alessandria, il resto del Piemonte tende ad 
utilizzare in maniera preponderante le risorse del POR Ob.3 nell’Orientamento. 

 

 

                                                 
25 AD= approfondimento diagnostico. 
26 RS= rinforzo del sé. 
27 RC= rinforzo delle competenze. 
28 La Provincia di Torino fornisce anche i dati relativi alle azioni di Consulenza orientativa intesa come momento intermedio tra l’Approfondimento 

diagnostico e le azioni di secondo livello. Nello specifico la Consulenza orientativa consiste in un colloquio di approfondimento con feedback approfondito 

sugli elementi emersi in relazione a percezione della funzione del CPI rispetto alla domanda dell’utente, collocazione della domanda nella progettualità di 

vita dell’utente. Cfr. Rapporto 2003 sull’attività dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Torino. 
29 Per questo motivo si è proceduto al confronto tra le Province limitatamente a quei target che presentano in primis la maggiore copertura provinciale 

(almeno quattro province su sei) oltre che rilevanza numerica vale a dire i giovani, gli adulti fino ed oltre i 40 anni e le donne in reinserimento lavorativo. 
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Grafico 17: Soggetti coinvolti in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e 
Rinforzo delle competenze a livello regionale, anno 2004 
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Grafico 18: Soggetti coinvolti in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e 
Rinforzo delle competenze per genere a livello regionale, anno 2004 
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Presentati i dati relativi alla tipologia di azioni erogate dai Centri per l’Impiego, 
prendiamo in esame i beneficiari articolati secondo il target ed il genere. 

 

I beneficiari delle azioni 

 
Considerando il complesso dei beneficiari, che ammonta a 34.594 soggetti, 
risulta che 26.373 cioè il 75,5% sono persone in cerca di occupazione di cui 
16.986 donne e 9.387 uomini, mentre 8.221 sono persone appartenenti ai 
gruppi svantaggiati, cioè il restante 24,5%, di cui 4.401 di genere femminile e 
3.820 di genere maschile. 
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Tabella 25 - Gruppo “persone in cerca di lavoro” coinvolte in azioni di orientamento per 
genere a livello provinciale, anno 2004 

PERSONE IN CERCA DI LAVORO 

Giovani Adulti fino 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
 

PROVINCIA 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 185 376 561 232 669 901 192 213 405 609 1.258 1.867 

AT 0 0 0 46 27 73 6 6 12 52 33 85 

BI 8 11 19 26 25 51 31 40 71 65 76 141 

CN 268 278 546 25 48 73 15 10 25 308 336 644 

TO 1.903 2.937 4.840 3.396 7.339 10.735 3.039 4.936 7.975 8.338 15.212 23.550 

VC 0 0 0 6 18 24 9 53 62 15 71 86 

Totale 2.364 3.602 5.966 3.731 8.126 11.857 3.292 5.258 8.550 9.387 16.986 26.373 

 

Tabella 26: Gruppo “soggetti svantaggiati” coinvolti in azioni di orientamento per 
genere a livello provinciale, anno 2004 

GRUPPI SVANTAGGIATI 

Disabili Extracom. Exdeten. Ado.lescenti 
a rischio 

Giovani 
a rischio 

Totale Target 

 
 
PROVINCE Donne  

in reins. 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

AL 466 0 0 0 200 213 413 10 2 12 8 10 18 14 16 30 232 707 939 

AT 11 240 216 456 0 0 0 27 9 36 2 0 2 4 2 6 273 238 511 

BI 10 65 41 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 51 116 

CN 32 68 90 158 17 15 32 8 2 10 12 22 34 6 9 15 111 170 281 

TO 0 1.964 1.565 3.529 1.153 1.617 2.770 0 0 0 13 32 45 9 14 23 3.139 3.228 6.367 

VC 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Totale 526 2.337 1.912 4.249 1.370 1.845 3.215 45 13 58 35 64 99 33 41 74 3.820 4.401 8.221 

 

Relativamente alle 26.373 persone in cerca di occupazione articolate in giovani, 
adulti fino a 40 anni ed oltre 40 si evidenzia che il target più numeroso a livello 
regionale è quello degli adulti fino a 40 anni di età. Questo conta nei tre 
momenti orientativi, rispettivamente 11.857 soggetti nell’approfondimento 
diagnostico cioè il 45% del totale, 1.549 nell’azione del rinforzo del sé e 1.390 
nelle azioni del rinforzo delle competenze. 

Seguono gli adulti oltre i 40 anni, rispettivamente con 8.550 soggetti impegnati 
in azioni di primo livello cioè il 32% del totale, 1.113 in quelle del rinforzo del sé 
e 974 nel rinforzo delle competenze. Troviamo infine il target dei giovani con 
5.966 soggetti impegnati nell’approfondimento diagnostico (23%), 873 nel 
rinforzo del sé, 733 nel rinforzo delle competenze. 
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Tabella 27: Persone in cerca di lavoro coinvolte in Approfondimento diagnostico, 
Rinforzo del sé e Rinforzo delle competenze per target a provinciale, anno 2004 

PERSONE IN CERCA DI LAVORO 

Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 

 
 
PROVINCIA Soggetti 

coinvolti 
AD RS RC AD RS RC AD RS RC 

AL 1.867 561 423 294 901 568 421 405 329 230 

AT 85 0 0 0 73 73 73 12 12 12 

BI 141 19 19 18 51 51 50 71 70 65 

CN 644 546 130 120 73 24 16 25 7 7 

TO 23.550 4.840 301 301 10.735 830 830 7.975 686 658 

VC 86 0 0 0 24 3 0 62 9 2 

Totale 26.373 5.966 873 733 11.857 1.549 1.390 8.550 1.113 974 

 

Grafico 19: Persone in cerca di lavoro coinvolte in Approfondimento diagnostico, 
Rinforzo del sé e Rinforzo delle competenze per target a livello regionale, anno 2004 
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Il gruppo dei soggetti svantaggiati composto da 8.221 persone risulta così 
articolato. I disabili sono il target più rappresentativo con 4.249 soggetti 
coinvolti in azioni di approfondimento diagnostico il 52%, 725 interessati da 
azioni di rinforzo del sé e 716 da azioni di rinforzo delle competenze.  

Di seguito i soggetti extracomunitari, di cui inseriti in azioni di approfondimento 
diagnostico 3.215 cioè il 39%, 449 in azioni di rinforzo del sé, e 283 in rinforzo 
delle competenze. 

Le donne in reinserimento seguono a notevole distanza, per la defezione di 
Torino, con 526 soggetti impegnati nell’approfondimento diagnostico il 6%, 360 
per il rinforzo del sé e 266 per il rinforzo delle competenze. 

Gli altri soggetti, exdetenuti, adolescenti a rischio e giovani a rischio sono stati 
coinvolti in azioni ma con una presenza poco significativa. 
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Tabella 28: Gruppi svantaggiati coinvolti in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del 
sé e Rinforzo delle competenze per target a provinciale, anno 2004 

GRUPPI SVANTAGGIATI 

Donne in reins. Disabili Extracom. 

 
 

PROVINCIA Soggetti 
coinvolti 

AD RS RC AD RS RC AD RS RC 

AL 939 466 324 234 0 0 0 413 239 93 

AT 511 11 11 11 456 0 0 0 0 0 

BI 116 10 10 10 106 26 17 0 0 0 

CN 281 32 14 10 158 0 0 32 27 7 

TO 6.367 0 0 0 3.529 699 699 2.770 183 183 

VC 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 

Totale 8.221 526 360 266 4.249 725 716 3.215 449 283 

 

GRUPPI SVANTAGGIATI 

Exdeten. Adolescenti 
a rischio 

Giovani  
a rischio 

 
 

 

PROVINCE 

AD RS RC AD RS RC AD RS RC 

AL 12 10 3 18 16 0 30 22 3 

AT 36 36 36 2 2 2 6 6 6 

BI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CN 10 0 0 34 30 22 15 15 12 

TO 0 0 0 45 45 39 23 23 23 

VC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 58 46 39 99 93 63 74 66 44 

 

Grafico 20: Gruppi svantaggiati coinvolti in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del 
sé e Rinforzo delle competenze per target a livello regionale, anno 2004 
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Sul bacino regionale dei coinvolti in azioni di orientamento, che ammontano a 
34.594, numero 2.279 soggetti sono stati rinviati a percorsi di formazione 
strutturati cioè il 6,6%, una percentuale modesta nel complesso dei target. 
Unica eccezione nell’ambito del gruppo svantaggiati è costituita dalle donne in 
reinserimento che hanno richiesto per il 28% la necessità del ricorso ad 
interventi di questa natura. 

 

Tabella 29 - Soggetti rinviati a percorsi di formazione professionale articolati per target 
a livello provinciale, anno 2004 

 
GRUPPI SVANTAGGIATI 

 
PERSONE IN CERCA DI LAVORO 

Fasce deboli 

 
PROVINCIA 

Giovani Adulti Tot. 

 
Donne 
in reins. Disabili Extracom. Tot. 

 
Totale 
Target 

AL 65 74 139 107 0 59 166 305 

AT 0 0 0 0 0 0 0 0 

BI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CN 46 4 50 39 16 27 82 132 

TO 546 742 1.288 0 183 370 553 1.841 

VC 0 1 1 0 0 0 0 1 

Totale 657 821 1.478 146 199 456 801 2.279 

 

I giovani registrano una presenza dell’11%, il 7% per gli extracomunitari, il 5% 
riguardo ai disabili e gli adulti il 4%, considerando il complesso degli adulti fino 
ed oltre 40 anni. 

 

Nel tentativo in primo luogo di ricostruire il processo orientativo tipo per 
ciascuno dei target coinvolti dall’Orientamento ordinario, ed in secondo luogo di 
valutare l’incidenza delle azioni di secondo livello rispetto all’approfondimento 
diagnostico, concentreremo l’attenzione sulle categorie che presentano la più 
estesa copertura provinciale e la maggiore rilevanza numerica. 

Prenderemo quindi in considerazione i giovani, gli adulti fino ed oltre 40 anni 
per il gruppo “persone in cerca di lavoro”, e le donne in reinserimento lavorativo 
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per i “soggetti svantaggiati”, tracciando prima un quadro conoscitivo più 
generale per poi procedere ad una trattazione più analitica di ciascuna 
categoria. 

 

Il quadro generale 

 
A tale riguardo, i soggetti difficilmente occupabili, coinvolti a livello regionale 
nell’Approfondimento diagnostico, che appartengono alle categorie sopra 
menzionate, sono 26.889 cioè il 78% degli interventi di questo tipo erogati 
complessivamente nel corso del 2004, che ricordiamo ammontano a 34.594. 

 

Grafico 21: Numero azioni di Approfondimento Diagnostico erogate, articolate per 
target e genere a livello regionale, anno 2004 
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Dei 26.889, gli uomini sono 9.387, il 35%, e le donne 17.512, il 65%.  

Dal punto di vista dei target, il 17% dei soggetti coinvolti in approfondimento 
diagnostico sono giovani pari a 5.966 unità; gli adulti fino a 40, che sono 
11.857, pesano per il 34%; gli adulti oltre 40 risultano essere 8.550 cioè il 25%, 
le donne in reinserimento lavorativo pari a 566 unità incidono in modo residuale 
per l’1,5%. Il restante 22,5% è rappresentato dagli altri target non oggetto di 
approfondimento, per i motivi anticipati in precedenza, vale a dire i disabili, gli 
extracomunitari, gli exdetenuti, gli adolescenti e giovani a rischio non oggetto.  

Per quanto concerne le categorie considerate, proseguono al rinforzo del sè 
3.895 persone, il 14,5% dei soggetti transitati dall’approfondimento 
diagnostico, ed al rinforzo delle competenze 3.363 soggetti cioè il 12,5%. 

In merito alle persone coinvolte nel rinforzo del sé, 2.529 sono di genere 
femminile, il 65% e 1.366 di genere maschile cioè il restante 45% e risultano 
distribuite in questo modo: i giovani sono 873 (22%), 1.549 gli adulti fino a 40 
(40%), 1.113 gli adulti over 40 (29%) e 360 le donne in reinserimento (9%). 

Dei 3.363 soggetti che hanno beneficiato del rinforzo delle competenze 1.013 
sono uomini, il 30% e 2.350 donne cioè la parte più consistente che incide per il 
70%. Dal punto di vista dei target, i giovani coinvolti sono 733, 1.390 gli adulti 
fino 40, 974 gli over 40 e 360 le donne in reinserimento, con incidenze 
percentuali praticamente analoghe a quelle registrate per il rinforzo del sé. 
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Grafico 22: Numero azioni di Rinforzo del sé e Rinforzo delle competenze erogate 
articolate per target a livello regionale, anno 2004 
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Grafico 23: Numero azioni di Rinforzo del sé erogate, articolate per target e genere a 
livello regionale, anno 2004 
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Grafico 24: Numero azioni di Rinforzo delle competenze erogate, articolate per target e 
genere a livello regionale, anno 2004 
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L’utenza giovani 

 
Le Province che hanno predisposto azioni di Orientamento a beneficio dei 
giovani, nell’ambito dell’Orientamento ordinario, sono quattro: Alessandria, 
Biella, Cuneo e Torino30, per un totale di 5.966 soggetti di cui 3.602 donne pari 
al 60% e 2.364 uomini. Il numero complessivo coincide con l’azione di primo 
livello o Approfondimento diagnostico. Risultano proseguire nel rinforzo del sé 
873 soggetti cioè il 22,7% sul totale dell’Approfondimento Diagnostico mentre 
nel rinforzo delle competenze 733 giovani vale a dire il 14,6% sul medesimo 
totale. 

I giovani coinvolti in Provincia di Torino sono 4.840 cioè l’81% considerando la 
totalità del target. I soggetti che proseguono in entrambe le azioni di secondo 
livello sono 301 oltre il 6%.  

In ordine di grandezza, Alessandria che ha predisposto interventi di questa 
natura per 561 soggetti, di cui 376 donne (il 67%) e 185 uomini. Proseguono al 
rinforzo del sé 423 giovani cioè il 75% e al rinforzo delle competenze 294 vale a 
dire il 52,4%. 

La Provincia di Cuneo ha coinvolto 546 persone con una distribuzione 
leggermente superiore per quanto riguarda le donne, 278 rispetto ai 268 
uomini. Il 24% di questi soggetti sono stati interessati da azioni di rinforzo delle 
competenze. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Per quanto riguarda la Provincia di Torino su 4.840 giovani coinvolti in azioni di Approfondimento diagnostico, 1.352 sono stati impegnati anche in 

interventi di consulenza orientativa (cioè il 23%). 
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Tabella 30: “Giovani” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e delle 
competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE 

AL AT BI CN TO VC Tot. 

M_GIO_MIN25_AD 185  8 268 1.903  2.364 

M_GIO_MIN25_RS 182  8 61 114  365 

M_GIO_MIN25_RC 56  8 57 114  235 

F_GIO_MIN25_AD 376  11 278 2.937  3.602 

F_GIO_MIN25_RS 241  11 69 187  508 

F_GIO_MIN25_RC 238  10 63 187  498 

TOT_GIO_MIN25_AD 561  19 546 4.840  5.966 

TOT_GIO_MIN25_RS 423  19 130 301  873 

TOT_GIO_MIN25_RC 294  18 120 301  733 

%_RS_SU_AD 75,4  100,0 0,0 6,2  22,7 

%_RC_SU_AD 52,4  94,7 23,8 6,2  14,6 

 

Più circoscritto l’intervento della Provincia di Biella rivolto a 19 soggetti di cui 11 
donne. In questo caso si osserva la coincidenza numerica, praticamente 
completa, tra le tre differenti azioni per cui nel rinforzo del sé risulta coinvolto il 
100% dei soggetti interessati dall’Approfondimento Diagnostico ed il 94,7% per 
quanto concerne il rinforzo delle competenze. 

Dall’analisi emerge quindi che ciascuna delle quattro province nel proporre un 
percorso orientativo al target in questione ha ritenuto necessario il ricorso, 
sebbene in misura differente, ad entrambe le azioni di secondo livello. 

 

 

L’utenza adulti 

 
Tutte e sei le province considerate hanno approntato percorsi orientativi a 
beneficio degli adulti sia per i soggetti fino a 40 anni che per gli adulti oltre 40. 
Sono stati, quindi, complessivamente coinvolti dall’Approfondimento diagnostico 
20.407 soggetti di cui 13.384 di genere femminile, il 65,6% e 7.023 di genere 
maschile, il 34,4%. 

Alla Provincia di Torino31 sono attribuibili 18.710 interventi in approfondimento 
diagnostico pari al 92% del totale degli interventi erogati; sul totale provinciale 
le donne coinvolte risultano essere 12.275 con un’incidenza del 66%, gli uomini 
sono 6.435 cioè il restante 34%. 

Si colloca a significativa distanza la Provincia di Alessandria che risulta aver 
attuato 1.306 azioni, il 6,4%, rivolte rispettivamente a 882 donne e 424 uomini. 

I restanti 391 interventi di Approfondimento diagnostico sono stati erogati dalla 
Provincia di Biella per il 31%, da Cuneo per il 25% e dalle Province di Asti e 
Vercelli per il 22%. 

 

                                                 
31 Per quanto riguarda la Provincia di Torino su 18.710 adulti coinvolti in azioni di approfondimento diagnostico, 5.494 sono stati impegnati anche in 

interventi di Consulenza orientativa (cioè il 29,4%). 

 



Agenzia Piemonte Lavoro 65 

Tabella 31: “Adulti fino a 40 anni” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo 
del sé e delle competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE 

AL AT BI CN TO VC Tot. 

M_ADU_FINO40_AD 232 46 26 25 3.396 6 3.731 

M_ADU_FINO40_RS 212 46 26 7 247 1 539 

M_ADU_FINO40_RC 91 46 25 5 247 0 414 

F_ADU_FINO40_AD 669 27 25 48 7.339 18 8.126 

F_ADU_FINO40_RS 356 27 25 17 583 2 1.010 

F_ADU_FINO40_RC 330 27 25 11 583 0 976 

TOT_ADU_FINO40_AD 901 73 51 73 10.735 24 11.857 

TOT_ADU_FINO40_RS 568 73 51 24 830 3 1.549 

TOT_ADU_FINO40_RC 421 73 50 16 830 0 1.390 

%_RS_SU_AD 63,0 100,0 100,0 32,9 7,7 12,5 13,1 

%_RC_SU_AD 46,7 100,0 98,0 21,9 7,7 0,0 11,7 

 

Tabella 32: “Adulti oltre 40 anni” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo 
del sé e delle competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCE AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE 

AL AT BI CN TO VC Tot. 

M_ADU_OLTRE40_AD 192 6 31 15 3.039 9 3.292 

M_ADU_OLTRE40_RS 169 6 31 1 253 2 462 

M_ADU_OLTRE40_RC 75 6 28 1 253 1 364 

F_ADU_OLTRE40_AD 213 6 40 10 4.936 53 5.258 

F_ADU_OLTRE40_RS 160 6 39 6 433 7 651 

F_ADU_OLTRE40_RC 155 6 37 6 405 1 610 

TOT_ADU_OLTRE40_AD 405 12 71 25 7.975 62 8.550 

TOT_ADU_OLTRE40_RS 329 12 70 7 686 9 1.113 

TOT_ADU_OLTRE40_RC 230 12 65 7 658 2 974 

%_RS_SU_AD 81 100 99 28 9 15 13 

%_RC_SU_AD 57 100 92 28 8 3 11 

 
Ponendo l’attenzione al percorso orientativo nel suo complesso, inteso come 
azioni di primo e secondo livello, sia per il target adulti fino a 40 sia per gli 
adulti oltre 40 emerge il seguente quadro. 

Relativamente al target fino a 40 anni, due province cioè Asti e Biella 
coinvolgono tutti i soggetti passati dall’approfondimento diagnostico anche nel 
rinforzo del sé e in quello delle competenze. Una situazione analoga si rileva per 
il target adulti oltre 40 salvo il caso di Biella in cui si nota una leggera flessione, 
pari a sette punti percentuali, del valore delle azioni di rinforzo delle 
competenze rispetto al rinforzo del sé. 

Continuando, in Provincia di Alessandria sono 568 i soggetti coinvolti nel 
rinforzo del sé cioè il 63% di quelli interessati dall’Approfondimento diagnostico 
(901) mentre 421 le persone che hanno necessitato del ricorso al rinforzo delle 
competenze. 
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Dei 73 soggetti difficilmente occupabili coinvolti dalla Provincia di Cuneo nel 
primo livello, 24 hanno avuto bisogno del rinforzo del sé cioè il 33% e 16 del 
rinforzo delle competenze vale a dire il 22%. Relativamente alla Provincia di 
Vercelli, proseguono esclusivamente al rinforzo del sé 3 soggetti sui 24 
interessati dall’Approfondimento diagnostico ossia il 12,5%. In Provincia di 
Torino un’esigua percentuale, il 7,7%, delle persone transitate 
dall’Approfondimento diagnostico ha poi necessitato del rinforzo del sé; analogo 
valore si registra per il rinforzo delle competenze. 

 

In merito al target adulti oltre 40 anni, accanto alle osservazioni già anticipate, 
risulta che in Provincia di Alessandria dei 405 soggetti coinvolti in 
Approfondimento diagnostico l’81% procede al rinforzo del sé ed il 57% al 
rinforzo delle competenze. In Provincia di Cuneo sono 7 i soggetti inseriti in 
entrambe le azioni di secondo livello con un’incidenza del 28% rispetto a quelli 
passati dall’Approfondimento diagnostico. 

In Provincia di Torino si rileva che le persone transitate al secondo livello 
orientativo è pari al 9% per le azioni di rinforzo delle sé e dell’8% per il rinforzo 
delle competenze. Infine Vercelli, in cui sono 9 le persone che hanno 
beneficiato del rinforzo del sé cioè il 15% dei 62 soggetti interessati 
dall’Approfondimento diagnostico e 2 quelli coinvolti dal rinforzo delle 
competenze. 

Concludendo, anche in questo caso si conferma tra le Province un diverso 
ricorso agli strumenti orientativi previsti dal Master Plan regionale riconducibile 
per un verso alle specifiche problematiche dei soggetti coinvolti, sebbene 
classificati in uno stesso target, ed a scelte operative proprie di ciascuna 
provincia. 

 

L’utenza donne in reinserimento lavorativo 

 
Il target in questione ha visto coinvolte solo cinque province, con l’esclusione di 
Torino, e una presenza marginale di quattro sulle cinque considerate. 

Infatti solo la Provincia di Alessandria ha svolto un ruolo rilevante su questa 
utenza incidendo con i suoi interventi pari a 466 per l’89% sul totale regionale 
che ammonta a 526 unità. 

 

Tabella 33: Donne in reinserimento lavorativo impegnate in Approfondimento 
diagnostico, Rinforzo del sé e delle competenze per genere a livello provinciale, anno 
2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE 

AL AT BI CN TO VC Tot. 

TOT_DONNE_IN_REINS_AD 466 11 10 32  7 526 

TOT_DONNE_IN_REINS_RS 324 11 10 14  1 360 

TOT_DONNE_IN_REINS_RC 234 11 10 10  1 266 

%_RS_SU_AD 69,5 100,0 100,0 43,8  14,3 68,4 

%_RC_SU_AD 50,2 100,0 100,0 31,3  14,3 50,6 

 

Le restanti Province nel loro insieme raggiungono l’11% interessando un totale 
di 60 donne. 
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Sulle azioni di secondo livello le differenze sono significative per Alessandria, 
non altrettanto dicasi per le altre quattro. Per Alessandria sono infatti 324 le 
donne che proseguono al rinforzo del sé ossia il 69% di quelle interessate 
dall’Approfondimento Diagnostico e 234 cioè il 50,2% coloro che hanno 
necessitato di azioni di rinforzo delle competenze. 

In ogni caso tutte e cinque le Province hanno ritenuto necessario avvalersi sia 
delle azioni di rinforzo del sé che del rinforzo delle competenze per 
l’Orientamento delle donne in reinserimento. 

 

 

IL PERSONALE NELL’ORIENTAMENTO 

 

Nell’ambito dell’Orientamento rivolgiamo l’attenzione al personale analizzando 
da un lato le attività specifiche a cui è rivolto l’impegno e dall’altro la 
composizione dello stesso distinguendo tra personale interno e personale 
esterno. 

In questa sezione, l’analisi tiene conto sia delle attività riferite all’orientamento 
ordinario ma anche di quelle riconducibili al POR. Ob.3 al fine di fornire un 
quadro d’insieme circa l’impiego complessivo delle risorse umane in tale 
servizio. 

 

 

Il ruolo degli operatori nelle attività di orientamento 

 

Ci siamo domandati quale sia il ruolo degli operatori dei CPI all’interno delle 
attività di orientamento. 

E’ stato pertanto chiesto di indicare il peso di una serie di attività nell’ambito 
dell’Orientamento distinte tra back office, informazione orientativa, consulenza 
orientativa, tutoraggio tirocini, percorsi formativi strutturati. 

Le risposte forniteci dai CPI, che abbiamo raggruppato a livello provinciale, sono 
frutto di una valutazione di stima e vanno considerate con cautela e vengono 
presentate allo scopo di ricavare delle linee di tendenza. 

Analizzando i dati a livello regionale, osserviamo che il tempo dedicato alle 
attività connesse all’Orientamento è per il 68% impiegato nell’Orientamento 
propriamente detto, considerando complessivamente l’Informazione orientativa 
che pesa per il 27,4%, la Consulenza orientativa per il 18,2% ed il Tutoraggio 
dei tirocini formativi per il 22,4%. 

Il restante 32% è ripartito tra il back office per il 19%, l’analisi dei fabbisogni 
formativi per il 6,7% ed il rinvio ai percorsi di formazione strutturati con 
un’incidenza del 6,6%.  

 

 

 

 

 



Agenzia Piemonte Lavoro 68 

Grafico 25: Peso delle singole attività connesse all’Orientamento erogate dagli operatori 
dei Centri per l’Impiego a livello provinciale, anno 2004 (valori percentuali) 
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Focalizzando l’attenzione a livello provinciale emerge che quattro province sulle 
otto considerate presentano nelle attività riferite all’Orientamento vero e proprio 
percentuali superiori al dato medio regionale. E’ il caso di Biella e Torino i cui 
valori si attestano intorno al 75%. Seguono Asti ed il VCO con il 70%; si 
posizionano più in basso rispettivamente la Provincia di Alessandria che registra 
il 65% e Cuneo che si attesta sul 57%; la Provincia di Vercelli assume un valore 
pari al 37,5%. 

Da questa graduatoria trattiamo a parte Novara il cui dato pari al 95%, di cui il 
70% attribuito al tutoraggio dei tirocini, si discosta enormemente dal resto del 
Piemonte. Il dato fornito può spiegarsi con il fatto che, in base alle dichiarazioni 
della Provincia, l’affidamento dell’Orientamento a soggetti esterni determina un 
impegno maggiore del personale su alcuni ambiti circoscritti. 

Ponendo l’attenzione sull’Informazione orientativa il personale della Provincia 
Biella vi dedica il 45% del tempo complessivo impiegato nelle attività di 
Orientamento, valore superiore di quasi diciotto punti rispetto al dato medio 
regionale; segue il VCO con il 40%; il personale operante nelle Province di 
Torino, Asti e Alessandria è impegnato mediamente in questa attività all’incirca 
per il 30%; seguono Cuneo con un valore pari al 26%, Novara con il 12,5% ed 
infine troviamo Vercelli con una percentuale decisamente bassa uguale al 5%. 

Oscillazioni significative si osservano anche per l’attività di Consulenza 
orientativa. Infatti le Province che presentano l’incidenza maggiore rispetto al 
dato medio regionale sono Torino con il 25%, Alessandria e Biella, che si 
attestano intorno al 22% e il VCO con il 20%. Si posizionano al di sotto della 
media la Provincia di Vercelli il cui valore è pari al 17,5%, Cuneo con il 16% ed 
Asti con il 10%. 

Il tempo dedicato, invece, al Tutoraggio dei tirocini oscilla tra il valore 
decisamente alto, come già detto, della Provincia di Novara cioè 70% ed il 
minimo della Provincia di Biella, vale a dire l’8%. In posizione intermedia si 
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situano la Provincia di Asti con il 30%, più in basso rispettivamente le Province 
di Torino con il 18,5%, Cuneo e Vercelli che incidono per il 15%; da ultimo il 
VCO con il 10%. 

In relazione alle attività collegate più strettamente all’Orientamento, la Provincia 
di Alessandria sottolinea che nel 2004 il personale dei CPI è stato impegnato 
per l’11% del tempo complessivo da un lato nella sperimentazione del bilancio 
delle competenze, esperienza che ha riguardato direttamente il CPI di 
Alessandria; dall’altro nella promozione ed organizzazione di “open day” presso 
le sedi dei CPI, iniziativa finalizzata a far conoscere i Nuovi Servizi erogati dai 
Centri per l’Impiego e che ha coinvolto in primis il Centro per l’Impiego di 
Casale Monferrato. 

Relativamente al tempo dedicato al rinvio dei soggetti ai percorsi di formazione 
strutturati, le Province che si collocano al di sopra della media regionale 
risultano essere Biella con l’11% e Torino ed il VCO, di poco al di sotto con il 
10%; si attestano intorno al 5% le Province di Asti, Alessandria, infine Vercelli e 
Cuneo con valori di poco superiori al 2%. Dal quadro tracciato è assente la 
Provincia di Novara in quanto non segnala un’attività specifica al riguardo così 
come per l’analisi dei fabbisogni formativi. A questo proposito il personale dei 
Centri per l’Impiego delle province di Torino, Vercelli ed il VCO dedicano il 10% 
del tempo in questa ultima attività, tre punti in più rispetto alla media regionale; 
valori intono al 5% si registrano in Provincia di Asti, e Cuneo. Biella presenta il 
4% e Alessandria il 3%. 

L’attività di back office rileva un range notevole tra il valore dedicato dalla 
Provincia di Torino (5,4%) e quello riscontrato in Provincia di Cuneo, 36%. Le 
altre Province si posizionano all’interno di valori che vanno dal 10 al 20%. 

 

 

La composizione del personale 

 
Le risorse umane impegnate nel Servizio Orientamento a novembre 2004 
risultano essere, secondo l’indicatore di attività modale, pari a 172 con un 
incremento rispetto al 2003 di 40 operatori pari al 30,3%.  

Analizzando le risorse umane dal punto di vista socio-anagrafico, si rileva che 
numero 149 operatori sono di genere femminile e 23 di genere maschile. Anche 
nell’Orientamento prevale il genere femminile nella misura dell’87%. 

Rispetto alle classi di età, gli operatori si collocano in prevalenza nella fascia 
“dai 31 ai 40 anni” cioè 80 risorse, pari al 47% del totale; seguono la fascia “dai 
41 ai 50” con 44 unità, pari al 26%, quella “dai 23 ai 30” con 29 risorse (17%), 
infine la fascia di età “dai 51 ai 62” che conta 19 operatori (11%). 

A livello regionale, il personale con contratto di lavoro di tipo subordinato, che 
ammonta a 75 unità, presenta la seguente articolazione: 69 soggetti sono 
inquadrati con contratto a tempo indeterminato, di cui 57 full time e 12 part 
time e 6 con contratto a tempo determinato. 

Netta è la prevalenza dell’inquadramento nella categoria C in cui rientrano 63 
operatori di cui 47 dipendenti a tempo indeterminato full-time, 10 part-time e 6 
a tempo determinato. Dei restanti dodici, 10 sono inquadrati nella categoria D e 
2 in B. 
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Tabella 34: Personale dei Centri per l’Impiego del Servizio Orientamento a livello 
provinciale al 30 novembre 2004 

Personale  impiegato   
PROVINCIA 

T.I. T.D. Collab./Cons./Tiroc. 

Totale 

AL 4 0 11 15 

AT 2 0 12 14 

BI 0 1 1 2 

CN 5 0 34 39 

NO 1 0 9 10 

TO 51 4 25 80 

VC 1 0 0 1 

VCO 5 1 5 11 

Piemonte 69 6 97 172 

 

 

Per quanto riguarda il titolo di studio, considerando i dipendenti di categoria C , 
14 operatori sono laureati, 33 diplomati, 12 dispongono di qualifica 
professionale e 4 della licenza di scuola media inferiore. Invece degli operatori 
in categoria D, 4 sono in possesso della laurea e 6 del diploma. 

Dei restanti 95, 31 risultano con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, e di questi 25 sono laureati e 6 diplomati; 42 sono collaboratori ad 
altro titolo, quali soci di cooperative, di cui 31 laureati e 11 diplomati; infine i 
consulenti specializzati che ammontano a 22 unità sono tutti laureati. 
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Alcune riflessioni 
 

 

Il percorso d’analisi seguito nel capitolo sull’orientamento ordinario, scontando i 
limiti derivanti dall’assenza di una serie storica32 relativamente al tema trattato, 
può costituire un punto di partenza per futuri approfondimenti. 

Intanto, emerge che la Regione Piemonte e le Province hanno risposto a questa 
nuova sfida investendo in energie e in risorse con una particolare attenzione 
all’adeguamento delle competenze del personale dei Centri per l’Impiego ai 
nuovi compiti, realizzato mediante corsi di formazione specifici ed 
affiancamento agli orientatori esterni. 

Il ricorso al personale esterno è stato indispensabile nella fase di avvio del 
Servizio Orientamento. Tuttavia tale fenomeno si è ridimensionato in relazione 
alla crescita professionale del personale interno, anche se rimane comunque 
prevalente. La situazione registrata a novembre 2004 evidenzia che gli operatori 
interni, che si sono occupati con attività modale di orientamento, sono 
aumentati di 33 unità passando dalle 42 del 2003 alle 75 del 2004, mentre il 
ricorso agli esterni è cresciuto di sole 7 unità. 

In generale si può affermare che nella strutturazione del Servizio è stata 
percorsa la strada dell’innovazione e della sperimentazione, che la Regione ha 
favorito all’interno delle linee guida contenute nel Master Plan sui Servizi per 
l’Impiego. Infatti nei CPI le attività di orientamento risultano modulate con 
intensità diverse in relazione al livello di debolezza dei soggetti coinvolti, 
disoccupati/inoccupati di breve o lunga durata, disabili e altri soggetti 
svantaggiati.  

Notevole è stato nel 2004 il volume di attività erogato a livello regionale 
relativamente all’Orientamento ordinario, nonostante il coinvolgimento di sei 
province su otto. Sono stati infatti coinvolti 34.594 utenti nell’approfondimento 
diagnostico, 5.274 nel rinforzo del sé e 4.508 soggetti nel rinforzo delle 
competenze. 

Infine, riteniamo importante sottolineare la crucialità della questione 
tracciabilità dell’utenza, necessaria per misurare l’efficacia delle azioni di 
orientamento erogate, valutare il livello di occupabilità conseguito dall’utente e 
l’esito risultante dall’invio al servizio di incontro domanda e offerta. A questo 
proposito degne di segnalazione sono le esperienze avviate nelle Province di 
Vercelli, Biella e VCO che hanno predisposto un sistema per il monitoraggio 
dell’utenza. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Rammentiamo che nel rapporto di monitoraggio CPI 2003 sono state monitorate le azioni del POR Ob. 3 2000/2006. 
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Capitolo 3 
 

L’incontro 

della domanda con l’offerta 
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Introduzione 
 

Con lo scopo di avvicinare i requisiti richiesti dalla domanda a quelli posseduti 
dall’offerta, la verifica della reale disponibilità e la mediazione definiscono la 
mission più impegnativa dei Centri per l’Impiego. 

Riconoscendo la propedeuticità delle attività svolte dai servizi immediatamente 
precedenti come l’Accoglienza e l’Orientamento, il matching si sostanzia 
nell’inserimento lavorativo di quanti, possedendo i requisiti necessari per 
l’assunzione, si dichiarano immediatamente disponibili.  

 

Il raggiungimento di tale fine presuppone che la disponibilità si correli 
positivamente con l’occupabilità. In altri termini occorre che sussistano, oltre ad 
una disponibilità soggettiva, alcuni requisiti oggettivi richiesti dal mercato del 
lavoro, come determinate credenziali educative, una data età, e l’acquisizione 
pregressa di professionalità.  

Ma anche sul piano della richiesta datoriale, l’attività di mediazione dei Centri 
individua il candidato ideale o formula proposte alternative accettabili per 
prossimità di caratteristiche professionali o di sgravi contributivi. 

 

Allargando la prospettiva del ragionamento, possiamo affermare che il buon 
esito dell’interazione tra Centro per l’Impiego, utenza ed impresa è fortemente 
condizionato da un aspetto che potremmo definire “intangibile”, quale la fiducia.  

Essa si esplicita in due diverse direzioni tra loro legate, da un lato dal Centro 
per l’Impiego verso l’utenza e le imprese, dall’altro da questi ultimi al Centro. 

Nel primo flusso, il Centro deve poter contare sia sulla disponibilità delle 
persone in cerca di lavoro - accertata inizialmente dal Servizio Accoglienza - che 
sulla reale intenzionalità delle imprese a procedere nel vaglio delle candidature 
proposte dal Servizio, nonché al rispetto della proposta contrattuale inizialmente 
formulata. 

Nel secondo, deve essere soddisfatta l’aspettativa dei disponibili di trovare un 
lavoro in tempi ragionevoli ed in aziende affidabili ed al contempo quella delle 
imprese, costruita su precedenti esperienze attinenti sia l’affidabilità dei soggetti 
segnalati che i tempi di risposta. 

 

La conciliazione di tempi brevi ed affidabilità costituisce l’attuale sfida a cui 
devono rispondere i CPI. 
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IL MATCHING 

 

Il presente capitolo illustra le fasi di realizzazione dell’incontro domanda e 
offerta di lavoro nei Centri per l’Impiego nel corso del 2004, focalizzando 
l’attenzione sui vari passaggi del processo di selezione che coinvolge l’offerta, 
concludendo con le assunzioni realizzate. 

 

Caratteristiche e dimensioni della domanda 

 

Come più volte ribadito all’interno del rapporto di monitoraggio, l’attività del 
Centro per l’Impiego si giustifica in particolare alla luce della domanda espressa 
dal contesto in cui opera. Pertanto, in questa sede presentiamo l’articolazione 
del “secondo tipo di utenza” che si rivolge ai CPI, vale a dire consulenti, 
micro/piccole/grandi imprese, e trova risposte nel Servizio alle Imprese. 

Premesso che il servizio appena citato offre ai propri interlocutori non solo 
candidature tout-court ma anche una serie di informazioni su ciò che concerne 
aspetti connessi alle richieste di personale, ci occuperemo principalmente di 
esplicitare l’entità della domanda. 

Osservando la numerosità della domanda a novembre, rileviamo una 
diminuzione delle imprese nel biennio 2003-2004, vale a dire da 916 a 750 
unità, nonostante il trend di crescita33 dei lavoratori richiesti che passa da 1.396 
a 1.441. 

Paragonando il dato rilevato per il mese di novembre 2004 con quello ottenuto 
dalla media mensile dello stesso anno, notiamo che il primo si discosta dal 
secondo per difetto rispetto sia al numero di imprese, pari a 1.112, che per il 
numero di lavoratori richiesti, uguale a 1.896. 

Passando al confronto tra lavoratori richiesti e imprese richiedenti, registriamo 
un incremento di 0,4 punti percentuali, ricavato dalla differenza dell’indice pari 
all’1,5 nel novembre del 2003, salito a 1,9 nello stesso mese del 2004. Tale 
differenza pur essendo minima fra i due anni, potrebbe essere attribuita al 
rafforzamento della fiducia nelle capacità selettive dei CPI.  

 

Tabella 35: Numero d’imprese e di lavoratori richiesti nel confronto tra il biennio 2003-
2004 

Novembre 
2003 

Novembre  
2004 

Media mensile  
2004 

 
 
PROVINCIA n. imprese n. lavoratori 

richiesti 
n.  imprese 

 
n. lavoratori 
 richiesti 

n. imprese n. lavoratori 
richiesti 

AL 155 259 133 206 150 223 

AT 41 51 59 78 62 151 

BI 59 77 24 28 34 90 

CN 87 143 120 211 145 220 

NO 83 100 103 142 119 166 

TO 395 626 257 692 252 563 

VC 47 84 27 49 51 77 

VCO 49 56 27 35 47 73 

Piemonte 916 1.396 750 1.441 1.112 1.896 

                                                 
33 In termini disaggregati il confronto tra il mese di novembre nei due anni considerati mostra un calo nei lavoratori richiesti a Biella, Vercelli, Verbano 

Cusio Ossola e Alessandria. Questo ultimo dato non trova però conferma, per le prime tre province citate, nella media mensile del 2004 tanto da lasciare 

supporre un calo di carattere stagionale. 
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Soffermandoci brevemente sulla composizione della domanda34, osserviamo che 
ben il 93% di coloro che si rivolgono ai CPI si caratterizzano per una 
dimensione piccola. Nello specifico, l’identità della domanda citata è ascrivibile 
ai consulenti del lavoro, alle micro e piccole imprese. 

Considerando invece il ruolo rivestito dalle “medie e grandi imprese” a livello 
provinciale, è attribuibile alle sole province di Torino e Vercelli una percentuale 
di domanda superiore al 10% (rispettivamente il 10,5% ed il 17,5%). Il 
contenuto del dato appena presentato, se aggregato a livello regionale e 
paragonato al 2003, registra una lieve flessione riscontrabile nel passaggio dal 
9% al 7,5%. 

Nella relazione con il Centro per l’Impiego, la diversa composizione della 
domanda - come appena evidenziato dai dati e derivante dalla percezione dei 
responsabili - segnala la presenza di un effetto di compensazione tra il 
comportamento esplicitato dal gruppo delle “medie e grandi imprese”, rispetto a 
tutte le altre: il ruolo delle prime sembra affievolirsi mentre per quelle di piccola 
dimensione rafforzarsi, probabilmente per il fatto di aver trovato nel canale del 
CPI un modo per soddisfare efficacemente la necessità di personale. 

 

 

 

LA RISPOSTA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

 

In questa sezione affrontiamo aspetti pertinenti al processo di selezione dei 
disponibili al lavoro. Rivolgeremo quindi l’attenzione innanzitutto alle modalità di 
acquisizione delle candidature, successivamente ai diversi steps del processo di 
selezione, terminando con una lettura sintetica delle assunzioni avvenute e di 
quanto accade oltre tale momento nel rapporto con le imprese. 

 

 

Le modalità di acquisizione delle candidature 

 
Come noto, l’attività di acquisizione dei “curricula” è alimentata sia da coloro 
che si propongono in risposta ad un’offerta di impiego definita, sia da parte di 
chi, pur non trovandosi in tale circostanza, desidera innanzitutto diffonderne il 
contenuto. 

Volendo quindi monitorare le situazioni appena menzionate, notiamo che il 
servizio D/O dei Centri per l’Impiego ha quali modalità di selezione 
percentualmente più importanti, le “autocandidature con verifica del profilo 
professionale” (25%), e la “segnalazione dopo verifica della disponibilità dei 
soggetti selezionati” (54%).  

Le uniche due eccezioni a tale tendenza sia per modalità che per frequenza 
ottenuta derivano dalle province del VCO e di Asti. Il 60% delle candidature 
acquisite avviene nel primo caso mediante sola “segnalazione” (si trasmettono 
anche i profili professionali scelti dalle imprese nella banca dati della Provincia) 
e nel secondo con una “seduta d’orientamento per i prescelti” (preparatoria al 
colloquio di lavoro). 

                                                 
34 La fonte informativa dei risultati presentati in questo paragrafo è il capitolo Accoglienza nella sezione “La tipologia di imprese e i servizi messi a loro 

disposizione”. Si rimanda il lettore a tale sezione per ulteriori approfondimenti del tema trattato.  
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Grafico 26: Modalità di acquisizione dei disponibili per segnalazione alle aziende in 
valori percentuali 
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L’autocandidatura on line 

 
Data la rilevanza numerica rappresentata dalle autocandidature, si può 
ipotizzare che il trend sia destinato ad aumentare nel futuro considerando le 
possibilità fornite dalle nuove tecnologie. 

Infatti, nella migliore delle ipotesi la disoccupazione può coesistere con la 
disponibilità e con l’occupabilità, generando quella che è definita 
“disoccupazione frizionale”, dovuta principalmente ad una mancanza di 
informazione che contribuisce al “mismatching” fra la domanda e l’offerta. 

Di fronte a questo particolare tipo di disoccupazione, il compito dei CPI consiste 
soprattutto nel rimuovere le cause dell’asimmetria informativa creatasi, 
facilitando quindi il flusso informativo sia nei confronti delle imprese sia dei 
disponibili. 

Un esempio importante di come può svolgersi l’attività di carattere informativo 
avvalendosi delle recenti tecnologie, è rappresentato dalle banche dati “on line”. 
In tali banche dati sono inserite sia le richieste delle imprese che le 
caratteristiche di quanti cercano lavoro, consentendo interazioni potenziali 
anche tra soggetti geograficamente molto lontani. 

 

L’esempio più recente di tale soluzione è la “Borsa Lavoro”, ma da tempo nella 
nostra regione le Province di Biella ed Asti (pur se in ambiti territoriali limitati) 
dispongono di banche dati “on line”. Allo scopo di fornire il grado di utilizzo di 
tale strumento per l’incontro della domanda con l’offerta nelle due Province 
citate, riportiamo l’incidenza numerica delle imprese e dei disponibili che 
risultano registrati nel mese di novembre e durante il 200435.  

 

Appare evidente che fra le due province sussiste una differenza sul versante 
della domanda, spiegabile per Biella nell’esistenza pluriennale della banca dati 
“Biella Lavoro”. Per rimanere in tema di supporti tecnologici, ricordiamo che 

                                                 
35 Il dato annuale è il prodotto della media mensile per i 12 mesi dell’anno. 
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Biella e Vercelli forniscono le offerte di lavoro tramite SMS a quanti ne fanno 
richiesta. 

Più in generale, bisogna aggiungere che tutte le province piemontesi 
dispongono di una bacheca accessibile da Internet, in cui sono riportate le 
offerte di lavoro per bacino territoriale, ciò consente a chiunque dotato del 
collegamento alla rete, di candidarsi all’assunzione. 

 

Tabella 36: Flusso informativo delle banche dati di Asti e Biella 

PROVINCIA  
Flusso informativo banche dati on line 

AT BI 

Imprese Registrate nel mese di novembre 5 21 

Imprese Registrate nell’anno 2004 72 324 

Curriculum inseriti nel mese di novembre 406 336 

Curriculum inseriti nell’anno 2004 4.800 4.500 

 

 

Il processo di selezione del servizio di incontro D/O 

 
Se la disoccupazione frizionale può rappresentare un problema occupazionale di 
una certa importanza - risolvibile in parte, dalla componente informatica - ben 
più rilevante appare la disoccupazione definita “strutturale”. 

Essa infatti si riflette principalmente nei casi in cui la domanda avanzata dalle 
imprese non trova rispondenza nelle caratteristiche/competenze professionali 
possedute dai disponibili, siano essi esterni o interni al mercato del lavoro: si 
pensi a riguardo all’espulsione di personale provocata dalla crisi di interi settori 
produttivi. 

Pertanto una parte importante dell’attività dei Centri consiste, per mezzo 
dell’orientamento e delle azioni formative, nel ridurre la distanza della 
componente strutturale della disoccupazione dalla domanda, che i CPI possono 
intercettare ma non creare.  

 Pertanto, richiamando le considerazioni relative all’autocandidatura, possiamo 
affermare che la l’attività di “mediazione tout-court” dei CPI si esplica in un 
primo contatto con l’utenza, nella conseguente individuazione dei profili 
professionali richiesti ed infine nella segnalazione dei risultati della selezione alle 
imprese.  

 

Tabella 37: Dinamica dell’incontro domanda ed offerta 

PROVINCIA  Lavoratori richiesti Contattati dal CPI Segnalati dal CPI 

AL 206 298 1.024 

AT 78 115 115 

BI 28 324 2.078 

CN 211 674 1406 

NO 142 968 463 

TO 692 2.906 2.200 

VC 49 208 161 

VCO 35 460 328 

PIEMONTE 1.441 5.953 7.775 
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A questo riguardo tale attività ha determinato, nel solo mese di novembre, 
5.953 contatti con l’utenza, che se sommati alle autocandidature, ammontano a 
7.775 segnalazioni in risposta a 1.441 richieste da parte delle imprese. 

Tuttavia, dai dati a nostra disposizione emerge che, l’utenza del CPI esprime, in 
presenza di una proposta lavorativa contingente, un diverso grado di 
disponibilità. 

In termini percentuali, il 61% dell’utenza conferma la propria disponibilità 
qualora contattati. La restante parte rifiuta l’offerta di lavoro, motivando il 
diniego con le seguenti ragioni: occupazione temporanea (10%), contratto non 
soddisfacente (10%), luogo di lavoro troppo distante (7%), mansione non 
coerente con la professionalità posseduta (5%), motivi famigliari (5%), altre 
ragioni (2%).  

 

Concentrandoci sulle province, notiamo che l’accettazione della proposta 
registra il valore più alto nel VCO (69%) ed il più basso a Cuneo (43%). Anche 
l’incidenza del tipo di rifiuto cambia a seconda le province: ad Alessandria e 
Torino la motivazione più diffusa è un’occupazione temporanea, ad Asti, Cuneo 
e Vercelli è il contratto non soddisfacente; per Biella la mansione non è 
coerente con le esperienze pregresse, per Novara sono i motivi famigliari, nel 
VCO gli altri motivi (ad es. studio, altre offerte ricevute) a prevalere.  

 

Grafico 27: Le risposte dei disponibili alle offerte di lavoro 
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I dati appena esposti testimoniano le difficoltà insite nella preselezione con 
verifica della disponibilità. Nello specifico, un secondo tipo di analisi ci permette 
di mettere in luce che esse sono attribuibili al “tempo medio di risposta” e alla 
“percentuale di domande evase”; emerge cioè che proprio la percentuale di 
conferme dipende dai “tempi medi di risposta” e dalla “percentuale di domande 
soddisfatte”.  

Per esemplificare, osservando la tabella che segue, Cuneo registra il 43% di 
disponibili con un tempo medio di risposta di 4 giorni coprendo il 72% della 
domanda; viceversa, Asti a fronte di una disponibilità del 50% copre la totalità 
delle richiesta in 12 giorni.  
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La relazione tra le variabili discusse non è comunque lineare, ed una delle 
ragioni di ciò è da ricercare nel fatto che la probabilità di evadere una richiesta 
dipende anche, dalla presenza nelle banche dati dei CPI delle professionalità 
richieste.  

 

Tabella 38: Tempistica per la selezione dei disponibili e percentuale di richieste 
soddisfatte 

PROVINCIA Tempo medio 
per risposta in giorni 

% di richieste 
evase complessivamente 

% disponibili 

AL 8 75 62 

AT 12 100 50 

BI 3 85 66 

CN 4 72 43 

NO 9 49 55 

TO 5 93 68 

VC 4 100 65 

VCO 7 98 69 

Piemonte 6 83 61 

 

Le assunzioni ed il feed-back impresa-CPI 
 

Il processo di selezione dell’utenza sfocia nella stipula del rapporto di lavoro o in 
altri termini nell’assunzione. A questo riguardo, è stato chiesto ai responsabili 
dei Centri per l’Impiego di fornire il numero dei lavoratori assunti tra quelli 
segnalati nel mese di novembre 2004. 

Pertanto sono 57136 le assunzioni che riguardano i segnalati nel mese di 
riferimento. Per completare il quadro informativo riportiamo anche un grafico 
con l’articolazione per Provincia dell’esito delle selezioni sulle segnalazioni. 

 

Grafico 28: Assunzioni nelle Province al 30 novembre 2004 
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36L’entità delle assunzioni è da ritenersi valida per difetto in quanto bisogna considerare anche i casi in cui non venga segnalata immediatamente al CPI 

l’avvenuta assunzione del lavoratore da parte dell’impresa. Con l’intento quindi di limitare l’incidenza di questo fenomeno, nel questionario è stata data la 

possibilità di comprendere nel valore “assunzioni” sia le comunicazioni inviate dalle imprese al CPI nel mese di novembre 2004 che quelle trasmesse nei 90 

giorni immediatamente successivi. 
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Un’altra attività, che può essere vista in una ottica di incontro domanda ed 
offerta - quindi non assunzione, perché il progetto formativo non costituisce un 
contratto di lavoro - è rappresentata dai tirocini formativi e di orientamento.  

Dal novembre 2003 al novembre 2004 i tirocini sono passati da 301 a 519 
unità, a cui sono seguiti per i rispettivi anni 118 e 133 trasformazioni in 
assunzione37. 

 

Tabella 39: Tirocinanti avviati ed assunti mese di novembre nel biennio 2003-2004 

2003 2004 PROVINCIA 

Avviati Assunti Avviati Assunti 

AL 24 10 30 9 

AT 24 9 52 3 

BI 4 2 5 3 

CN 62 9 118 28 

NO 10 3 20 10 

TO 167 80 254 69 

VC 6 1 30 10 

VCO 4 4 10 1 

Piemonte 301 118 519 133 

 

 

Avendo appena trattato il tema delle assunzioni, non potevamo fare a meno di 
occuparci di quanto accade oltre tale momento nell’interazione tra CPI ed 
imprese. Nella consapevolezza dell’impossibilità a monitorare l’efficacia 
dell’attività di preselezione in assenza di una procedura strutturata per questo 
scopo, abbiamo ritenuto importante rilevare l’esistenza di questa ultima a livello 
locale nonché i target per i  quali essa viene usata nell’ottenimento di un 
riscontro da parte delle aziende. 

Il primo risultato in merito alla verifica dell’esito finale delle operazioni di 
preselezione che sono state in precedenza illustrate, ci segnala che tutte le 
Province si sono dotate di un sistema per ottenere le informazioni sui risultati 
della selezione attuata dalle imprese sui segnalati.  

La distribuzione delle frequenze, riconducendo ogni modalità utilizzata dai CPI 
alla provincia a cui esso appartiene, disegna uno scenario nel quale è 
prevalente un sistema di feed-back attivato dal CPI per “tutti i segnalati” 
piuttosto che “ solo per gli assunti”. L’unica eccezione a ciò è rappresentata 
dalla Provincia di Alessandria in cui alcuni Centri sono privi dei sistemi di 
verifica.  

Nonostante i solleciti da parte dei Centri, la percentuale delle risposte 
provenienti dalle imprese contattate risulta a livello regionale pari al 49%, 
percentuale da leggersi in considerazione del contributo numerico apportato 
dalle province di Torino e Novara.  

 

 

 

                                                 
37 Si precisa che il numero degli assunti dopo un’esperienza di tirocinio non può essere confrontato con il numero di avviati poiché sussiste uno sfasamento 

temporale tra i  due momenti. 
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Tabella 40: Feed-back e percentuali di risposte per Province 

PROVINCIA  per tutti i segnalati solo per gli assunti Nessun 
feed-back 

% Risposte 

AL 2 1 2 14 

AT 1   50 

BI   1  15 

CN 5   47 

NO 1 1  70 

TO 13   73 

VC 1 1  30 

VCO 1   15 

PIEMONTE 24 4 2 49 

 

 

Ma il bisogno informativo dei CPI limitatamente all’andamento dell’attività di 
matching, tocca temi in qualche caso distanti dal regolare processo di 
inserimento lavorativo in azienda del disponibile.  Infatti, come anticipato 
nell’introduzione del capitolo, l’incontro della domanda con l’offerta non si 
esaurisce nella corrispondenza fra conoscenze/competenze professionali 
richieste ed offerte, ma presuppone l’esistenza di una qualità relazionale tra 
soggetti basata sulla “fiducia”.  

Per questo, data l’ampia trattazione del processo di selezione dei disponibili, 
indice dell’affidabilità38 di questo primo tipo di interlocutori del CPI, passiamo ad 
un aspetto cruciale nei rapporti fra imprese e Centri, vale a dire l’affidabilità 
delle imprese. Esse difatti devono presentare ai CPI le loro reali intenzioni dal 
punto di vista contrattuale, in modo che tale formulazione possa costituire il 
punto di partenza del Centro nell’attivazione di una mediazione con i disponibili.  

I dati ci dicono che il fenomeno non è inesistente, come appare nella tabella 
sotto riportata.  

 

Tabella 41: Percentuale di imprese non corrette nel rapporto con i lavoratori 

PROVINCIA % Domanda non corretta 

AL 18 

AT 0 

BI 2 

CN 6 

NO 5 

TO 5 

VC 18 

VCO 0 

Piemonte 8 

 

 

                                                 
38 L’affidabilità dei disponibili e delle imprese non è misurata direttamente, vale a dire mediante espressa domanda di questionario, ma è desumibile 

dall’andamento di variabili proxy (per i disponibili sono il “numero di segnalati, contattati ed assunti”, mentre per le imprese la percentuale di quelle “non 

corrette” sul totale). Coscienti dei limiti derivanti dalla misurazione di un concetto multidimensionale qual è l’affidabilità, motiviamo la scelta effettuata  

(seppur perfettibile nelle future edizioni del monitoraggio rispetto alla scelta ed alla precisazione degli indicatori) nell’opportunità di iniziare una riflessione 

sui temi trattati. Tale considerazione vale in particolare per l’affidabilità delle imprese (si veda la tabella che segue) che seppur affrontata servendoci di dati 

di percezione (frutto cioè di una stima,  su cui potrebbe gravare inoltre l’errore semantico, legato all’interpretazione dei termini) è da ritenersi sintomatica 

dell’esistenza di una controtendenza che potrebbe risultare di grande interesse.  
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GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IL PERSONALE 
IMPIEGATO NELL’ATTIVITÀ DI MATCHING 

 

 

Intendendo con il termine “funzioni amministrative” quelle attività non 
direttamente connesse con le politiche attive del lavoro, ci soffermeremo qui di 
seguito su quello che potremmo definire come l’aspetto più oneroso in termini 
di impiego di personale, vale a dire la registrazione degli avviamenti lavorativi e 
delle cessazioni di rapporti contrattuali. 

La tabella sotto riportata ci consente di vederne l’incidenza. 

 

Tabella 42: Adempimenti confronto 2003 -2004 

2003 2004 
PROVINCIA 

Avviamenti Cessazioni 
Adempimenti 

Avviamenti Cessazioni 
Adempimenti 

AL 4.320 2.793 7.113 3.299 3.040 6.339 

AT 2.338 2.206 4.544 2.096 1.569 3.665 

BI 1.388 1.245 2.633 1.373 1.319 2.692 

CN 4.671 2.929 7.600 3.404 2.871 6.275 

NO 1.974 1.293 3.267 2.404 2.027 4.431 

TO 17.285 14.142 31.427 21.244 15.838 37.082 

VC 1.974 1.183 3.157 1.331 1.339 2.670 

VCO 1.028 1.087 2.115 3.146 2.821 5.967 

PIEMONTE 34.978 26.878 61.856 38.297 30.824 69.121 

 

Dai dati si evidenzia l’aumento a livello regionale del peso congiunto degli 
avviamenti e delle cessazioni, ma una articolazione per provincia pone in luce 
che ciò si è verificato a causa di tre province: Torino, il VCO e Novara.  

Se letti secondo una ottica diversa, quella relativa all’andamento39 del Mercato 
del Lavoro, alcuni dati costituiscono segnali preoccupanti, ad esempio a Vercelli 
le cessazioni superano, se pur di qualche unità, gli avviamenti; a Biella quasi 
coincidono e a Cuneo gli avviamenti, pur rimanendo prevalenti, vedono un forte 
calo rispetto all’anno precedente (1.267 casi). In buona sostanza ci sembra che 
i dati indichino l’esistenza di elementi di crisi. 

 

Riprendendo lo spunto suggerito nella trattazione iniziale dell’onere40 derivante 
delle funzioni amministrative, introduciamo una breve riflessione sul personale 
che deve farvi fronte. 

Innanzitutto, l’intero processo di preselezione, che contempla la verifica della 
disponibilità, l’acquisizione delle richieste della domanda, impegna un numero di 
operatori pari a 107 (indicatore di attività modale), ponendo l’attività di incontro 
D/O al terzo posto dopo le funzioni amministrative e l’orientamento in termini di 
RU assorbite.  

Ma la peculiarità delle RU qui analizzate è da ravvisarsi nell’alta percentuale di 
part-time, (modalità contrattuale che coinvolge il 15% del personale 
provinciale) anche se nell’area in esame rappresenta il 24%. Il grafico evidenzia 
non solo il peso del tempo parziale, ma anche la modesta incidenza del 

                                                 
39 La valutazione dell’andamento non è da considerarsi qualitativa ma solo quantitativa. Questo a causa dell’esistenza di casi di avviamenti e cessazioni 

avvenuti per lo stesso individuo in un lasso di tempo molto ristretto. 
40 Onere misurato esclusivamente facendo riferimento agli avviamenti ed alle cessazioni (non si ignora l’esistenza di altre pratiche svolte in questo ambito 

ma difficilmente  rilevabili per l’attività di monitoraggio). 
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personale con un contratto diverso dal tempo indeterminato (modalità altro 
personale), che assume importanza solo ad Asti e Biella. L’eccezione segnalata 
è determinata dalla necessità di competenze tecniche nella gestione delle 
banche dati delle due Province. 

 

Grafico 29: Gli operatori del servizio D/O per Provincia e tipo di contratto  

66 5 26 10

3 1

5 1

40 4 17 5

6 1

5 1 5

1 1 2

1 2

5 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AL

AT

BI

CN

NO

TO

VC

VCO

Piemonte

Full-Time Distacco Part-time Altro personale

 



Agenzia Piemonte Lavoro 86 

 

 

 

ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULL’INCONTRO 
DOMANDA ED OFFERTA 

 

 

 

Le informazioni ricavabili dalle risposte fornite dai responsabili dei Centri per 
l’Impiego riguardo all’incontro D/O, ci porta a rimarcare alcuni punti utili a 
prefigurare il prossimo futuro: 

� i supporti tecnologici, quali bacheche su Internet, SMS, costituiscono 
indubbiamente un supporto importantissimo per le autocandidature; 

� esistono realtà in cui la verifica della disponibilità, a causa dei rifiuti, appare 
estremamente onerosa. Ci si auspica che il SILP possa contribuire a 
tracciare i profili non solo professionali ma anche i dinieghi in modo da 
fornire elementi per l’individuazione più puntuale dei disponibili; 

� i tirocini formativi di orientamento  rappresentano per i Centri una forma 
importante per l’avvicinamento dei disponibili al Mercato del Lavoro. 

  

In sintesi gli aspetti segnalati possono essere ritenuti punti di forza sui quali 
continuare ad investire per agevolare le attività previste dal servizio di incontro 
D/O, sebbene il personale coinvolto in tale attività sia sottostimato. 
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Capitolo 4 

 

Le risorse umane 
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Introduzione 
 

 

Tra i molteplici temi oggetto di discussione nell’ambito della programmazione 
dei servizi di pubblica utilità, è certamente strategico quello relativo al capitale 
umano impiegato per l’erogazione dei nuovi servizi all’impiego. 

Alla luce del bisogno informativo che ne potrebbe derivare per il decisore 
pubblico a qualsiasi livello esso si ponga, è stato pensato di articolare i 
contenuti del presente capitolo in tre sezioni che, nel loro insieme, 
ricostruiscono aspetti essenziali dei “soggetti” e delle “attività” da questi svolte 
nelle giornate lavorative45. 

Questo ultimo riferimento temporale, introduce l’elemento correttivo utilizzato 
sul piano metodologico per “pesare” ciascun elemento della distribuzione 
stimata dal lavoratore impiegato nelle diverse attività riconducibili direttamente 
o indirettamente all’erogazione di servizi verso l’utenza.  

La separazione delle attività a seconda della presenza o assenza di interazione 
con i destinatari degli interventi, ci permetterà di caratterizzare in modo più 
approfondito l’onere, in termini di personale impiegato, attribuibile al “back ed 
al front office”, dall’altra di portare alla luce lo stato dell’arte nel processo 
d’implementazione di nuovi servizi ad elevato valore aggiunto per il cittadino. 

In ultimo, beneficiando del carattere reiterato della struttura del monitoraggio,  
parte dei risultati a cui perverremo saranno presentati sottoforma di serie 
storica, mettendo in risalto i cambiamenti intervenuti negli anni 2002, 2003, 
2004.  

Con l’intento di chiarire alcuni degli interrogativi sorti lungo il percorso d’analisi, 
concluderemo il capitolo sviluppando su di essi una serie di focus che vanno dal 
part-time all’attività dei Responsabili dei CPI. 

                                                 
45 Le giornate lavorate di Novara sono state ricavate basandosi sui dati di trend fornitici negli anni che precedono il presente 
rapporto di monitoraggio. 
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PIEMONTE 

 

Caratteristiche socio-anagrafiche delle RU 

 

Prima di addentrarci nell’analisi delle attività svolte dagli operatori dei Centri per 
l’Impiego, ci sembra propedeutico presentarne il profilo tracciandolo mediante 
l’unione delle principali caratteristiche socio-anagrafiche dei lavoratori. 

Come anticipato nell’introduzione, dal punto di vista metodologico, articoleremo 
l’intera riflessione su tre livelli diversi ma complementari: il territorio regionale, 
provinciale ed infine, i singoli Centri per l’Impiego. Rispetto a questo ultimo 
livello citato è bene precisare che esso rappresenterà l’unità di analisi minima46 
a cui ricondurre ogni conclusione relativa ai dati, rilevati su 30 CPI in Piemonte. 

Inoltre, in risposta all’esigenza di censire l’intera popolazione di individui 
costituenti il capitale umano presente nei CPI, è stato scelto di introdurre tra i 
casi studiati anche quelli riconducibili ai responsabili delle strutture prese in 
considerazione. 

 

Il primo dato degno di interesse riguarda il totale di personale coinvolto a vario 
titolo nell’erogazione dei servizi per l’impiego. Considerando che le risorse 
umane ammontano in Piemonte a 652 individui, ben il 43% del totale 
appartiene alla provincia di Torino, arrivando al 61% se sommato a quello di 
Cuneo. 

Nella parte rimanente del territorio piemontese, le frequenze oscillano 
nell’intervallo del 3-9%.  

 

Tabella 43: Il personale impiegato nei Centri per l'Impiego del Piemonte 

 Provincia Frequenza Percentuale 

AL 54 8,3 

AT 60 9,2 

BI 28 4,3 

CN 11547 17,6 

NO 52 8,0 

TO 282 43,3 

VC 20 3,1 

VCO 41 6,3 

PIEMONTE 652 100,0 

 

Se non disponessimo di altre informazioni oltre a quella contenuta nella tabella 
appena presentata, si potrebbe dedurre, sulla base di un generico criterio 
quantitativo, che le province con un elevato numero di personale abbiano 
maggiori probabilità di operare efficacemente.  

In realtà, questo tipo di conclusione seppur ammissibile sul piano del 
ragionamento logico, presenta due importanti difetti concettuali, rendendo così 
necessario l’avanzamento della riflessione. Il primo difetto riguarda quello che in 
termini metodologici prende il nome di “errore ecologico”, mentre il secondo 

                                                 
46 Per questa ragione l’attività delle “unità decentrate” o “sportelli” non sarà analizzata direttamente ma ricondotta a quella dei centri per l’impiego cui esse si riferiscono in termini organizzativi ed 

operativi. 

47 Nella provincia di Cuneo sono state riportate 115 RU al posto di 117. La differenza non è stata conteggiata perché è da ricondursi a due individui che, operando in due CPI contemporaneamente, 

sono stati registrati nei rispettivi questionari. Si terrà conto di tale ripetizione nel calcolo degli indicatori di attività modale e del peso ponderato delle attività. 
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viola l’obiettivo principale del presente monitoraggio secondo cui non un 
capitolo, ma l’intera trattazione dovrebbe assolvere al compito di verificare lo 
stato dell’arte dell’attività dei centri per l’impiego nel territorio piemontese. 

 Così, se da un lato non è corretto generalizzare ignorando gli aspetti specifici 
del ragionamento, allo stesso modo, non è proficuo valutare un servizio sulla 
base di una sua unica dimensione. 

 

Sulla scia di quanto premesso aggiungeremo altre informazioni relative al 
personale così come potrebbe risultare da una fotografica scattata sullo 
scenario regionale. 

Guardando la sede di lavoro e considerando l’affiancamento di 20 unità 
decentrate ai 30 CPI, è interessante notare che la quasi totalità delle RU opera 
esclusivamente nella struttura del CPI, lasciando a solo il 15% l’ammontare di 
coloro che dividono i loro sforzi parallelamente, o unicamente tra la struttura 
madre e gli sportelli decentrati48.  

Se quindi la gran parte degli addetti ai lavori opera solamente nei CPI, tenendo 
in considerazione il genere, la percentuale di quello femminile rimane quasi 
immutata: l’83% delle risorse umane in Piemonte, pari a 541 unità, è costituita 
da donne! 

Ed ancora, considerando l’età del personale, il fatto che la distribuzione dei 
valori registrati sia allo stesso tempo ampia e plurimodale, è un buon segnale 
del grado di co-presenza in ambito lavorativo di esperienze professionali 
maturate in tempi diversi. Come si vede infatti dall’istogramma a barre, 
molteplici sono i picchi della distribuzione, come ad esempio sui 44, 42,53,34 
anni, allo stesso modo, ad esclusione di pochissime modalità in testa ed in 
coda, ciascuna età è adeguatamente rappresentata.  

Grafico 30: distribuzione delle RU del territorio regionale secondo l'età 
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Come da norma, accanto all’indicazione dell’età non può mancare quella del 
titolo di studio. Evitando distinzioni di natura contrattuale e considerando 
quindi la totalità di coloro che partecipano all’implementazione delle attività dei 
CPI (vedremo successivamente secondo quale articolazione), riteniamo che il 
titolo di studio in possesso di coloro che abbiamo intervistato sia di buon livello. 
Si pensi che il 75% delle RU indicate ha conseguito un titolo non inferiore al 

                                                 
48 Nel totale di individui operanti in sedi diverse dal Centro per lImpiego si registra il caso dell’Informagiovani di Alba. 
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diploma di scuola media superiore, con una consistente incidenza degli individui 
in possesso della laurea, pari a 201.  

In seguito, sarà interessante verificare se ed in quale misura il titolo di studio o 
l’età presentano dei legami con il contenuto del lavoro svolto, generando ad 
esempio dei casi di specializzazione o all’opposto multi-tasking operativa. 

 

 

Caratteristiche contrattuali delle RU 

 

Sulla scia delle variabili prese in considerazione nelle precedenti rilevazioni è 
stato richiesto di indicare il tipo di rapporto di lavoro in corso49 con le RU dei 
CPI.  

Tratteremo questo tema di grande rilievo, in particolare per gli evidenti riflessi 
in termini di qualità del servizio erogato dai CPI, seguendo due piste di analisi 
differenti per il solo riferimento temporale, ma complementari nel processo di 
caratterizzazione delle risorse umane. 

La prima strada che percorreremo ci servirà per comprendere se nel 
quadriennio 2001-2004 il personale impiegato nell’attività dei CPI50 ha subito 
delle variazioni in termini di ammontare e/o di composizione. La seconda, si 
soffermerà su questi ultimi elementi di indagine limitatamente al solo 2004, 
tracciando dei legami, laddove possibile, tra il tipo di contratto e la categoria 
raggiunta dal personale dipendente. 

 

Iniziando dall’analisi dinamica dei dati pervenuti, dobbiamo subito menzionare il 
fatto che in questi anni le politiche del personale dimostrano di aver mirato sia 
ad accrescere la dotazione che a raggiungere questa strada privilegiando, 
all’interno della composizione delineatasi, rapporti di lavoro che legano 
stabilmente il personale alla struttura in cui esso è assunto. 

A riguardo, dal 2001 al 2004 le RU crescono in Piemonte di 170 unità, passando 
da 452 a 622 (senza contare i Direttori dei CPI), e ben 115 delle nuove risorse 
acquisite in questo periodo ha un contratto a tempo indeterminato, con una 
crescita annua di circa 35 unità.  

Discorso diverso merita il gruppo dei “consulenti e collaboratori”. Infatti, a 
differenza di quanto accade per i T.I., la numerosità del gruppo preso in esame 
è diversa a seconda dell’arco temporale considerato: nonostante il calo della 
domanda registrato nell’ultimo anno (meno 16 unità), il saldo sui quattro anni 
rimane significativamente positivo (81 unità in più)!  

Questo andamento, seppur necessitante delle dovute distinzioni, potrebbe 
risultare di grande rilievo in particolar modo per i consulenti. Infatti, 
considerando che tale figura possiede competenze specialistiche nel mercato 
del lavoro (non rintracciabili nel resto del personale attivo nella struttura), solo 
un maggior reclutamento di consulenti potrebbe rispondere efficacemente alle 
esigenze dell’utenza di ricevere servizi ad elevato valore aggiunto, come ad 
esempio l’orientamento. 

                                                 
49 Non si dimentichi che la rilevazione prende in considerazione le persone in forza all’interno del Centro nel corso del mese 
di novembre 2004. 
50 Quello definito per questo tipo di analisi ammonta a 622. Precisiamo infatti che al fine di rendere paragonabili i dati 
relativi ai diversi tipi di rapporto di lavoro registrati in questi quattro anni, si è scelto eliminare dalla numerosità totale del 
personale i 30 responsabili dei CPI, perché per essi non è possibile ricostruire una serie storica in quanto forniti ex-novo nel 
solo 2004.  



Agenzia Piemonte Lavoro 93 

Su questi due ultimi spunti di riflessione, ci riserviamo di far maggior chiarezza 
più avanti, nel passaggio dal dato regionale al dettaglio provinciale circoscritto 
per il solo biennio 2004/2003.  

 

Grafico 31: variazioni del personale51 provinciale dal 2001 al 2004 suddiviso secondo il 
tipo di rapporto di lavoro 
 

                                                 
51

 Come gia specificato nel capitolo terzo del rapporto di monitoraggio, il progetto formativo di tirocinio non 

può essere assimilato ad un contratto di lavoro. 
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Passando velocemente dall’entità alla composizione del personale dei CPI -  
definita per ciascun anno secondo il rapporto di lavoro in corso - evidenziamo 
che l’incidenza percentuale52 del personale a T.I. è dissimile tra le coppie di anni 
2001/2004 e 2002/2003, i T.D. sono esplosi nel 2002 andando 
progressivamente diminuendo, lasciando al 2003 la massima incidenza dei 
consulenti /collaboratori sul totale del personale attivo. 

 

Continuiamo a discutere in tema di rapporto di lavoro, concentrandoci questa 
volta, su quanto accaduto nel territorio piemontese nel solo 2004.  

Trattandosi di una nuova rilevazione è stato ritenuto opportuno organizzare le 
informazioni relative all’argomento in due tipologie, basate sulla presenza o 
meno di un termine contrattuale per il personale53. 

Di conseguenza, tenendo fermo il riferimento temporale, si nota che il numero 
di individui con un “contratto a tempo indeterminato” (T.I.) è circa tre volte 
quello relativo al “contratto a termine” (C.T.): sul piano della continuità 
operativa dell’Organizzazione CPI, la stabilità assicurata da questo risultato è 
davvero incoraggiante. 

Entrando nel merito dei tipi compresi nei due gruppi citati, è bene sapere che 
dei 486 rapporti di lavoro riconducibili alla prima tipologia, un valore non 
trascurabile pari a 100 è riferibile a dipendenti che usufruiscono della formula 
“part-time”. Pur non conoscendone la natura, sul piano delle conseguenze del 
“part-time”, sarebbe interessante indagare se e come si differenzi l’attività 
lavorativa al variare del tempo ad essa dedicato. 

 Segnaliamo la presenza di 5 unità di personale classificate come “dipendenti 
full-time distaccati (T.I.)”, di cui 4 derivanti dal Comune al CPI di Torino, ed 1 
dal Comune di Fossano al relativo CPI. 

 

Rispetto invece alla composizione del totale di 166 unità di personale ascrivibile 
alla seconda tipologia, si trova uno scenario con connotati diversi sia in termini 
di numerosità che di contenuti. Ricordando che il livello d’analisi è quello 
regionale, riscontriamo che in luogo di formule contrattuali soggette a 
scadenza, le frequenze ottenute non superano in nessun caso le 50 unità. 

Tralasciando in questa sede le considerazioni mirate ad individuare dove si 
concentrano i valori su cui rifletteremo, dai dati aggregati emerge che i 
dipendenti a tempo determinato sono in coda alla graduatoria del secondo 
gruppo con 27 individui, preceduti dai consulenti specializzati pari a 33, 
lasciando in cima due diversi tipi di collaborazione: i “co.co.co” tout-court ed i 
“collaboratori ad altro titolo quali i soci di cooperative” rispettivamente pari a 46 
e 50. I tirocinanti sono pari a 2 mentre gli LSU arrivano a 8. 

Il commento che ne deriva ha natura controversa, data proprio l’elasticità del 
vincolo contrattuale. Da un lato, il personale esterno rappresenta per il CPI una 
modalità privilegiata sia per incrementare l’organico, che per arricchirlo di  
nuove e/o più specializzate competenze. Dall’altro, non si può dimenticare che 
la definizione di una scadenza nella relazione contrattuale vincola fortemente 
(perché oltre non si può andare) l’evoluzione dei processi di diffusione della 
conoscenza da una parte, e di apprendimento dall’altra. 

                                                 
52 I valori percentuali  misurano la lunghezza di ciascun segmento di cui si compone la barra relativa all’anno. 

53 Nell’analisi statica dei diversi rapporti di lavoro sono stati compresi i dati pervenutici relativamente ai 30 Responsabili dei Centri per l’Impiego. - 
94 
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Se volessimo scagliare una lancia in favore delle politiche di selezione del 
personale in vigore nei CPI, potremmo sottolineare la totale assenza di 
personale assunto con un contratto a T.D. di natura privata. L’attribuzione di 
una categoria a tutto il personale compreso nei T.D. (entrato mediante 
concorso pubblico54) è un segnale inconfondibile della volontà di investire su RU 
giudicate valide sul piano professionale. 

 

Tabella 44 : ripartizione del personale dei CPI secondo la categoria ed il tipo di rapporto 
contrattuale 

Categorie contrattuali Tipi di rapporto di lavoro 

A B C D 

Totale 

T.D. 0 7 19 1 27 

T.I.  full_time 1 48 259 73 381 

T.I. full_time_distaccato 0 1 4 0 5 

T.I. part_time 0 15 75 10 100 

TOTALE 1 71 357 84 513 

 

 

Concludiamo questa sezione con l’indicazione della categoria contrattuale. 
Potendo rilevare l’informazione per i soli dipendenti a tempo indeterminato e 
determinato ragioneremo su un sottoinsieme del totale di dipendenti pari a 513.  
Dai valori contenuti nella tabella che precede, balza immediatamente all’occhio 
la rilevanza numerica assunta dalla categoria D. Considerando infatti che tra le 
84 unità di personale a cui essa è attribuita ve ne sono 29 (su 30 Centri) 
riconducibili ai responsabili dei Centri per l’Impiego, è chiaro per differenza, che 
tale categoria risulta esser propria anche di soggetti responsabili del lavoro 
svolto, ma non in ultima battuta, dell’intera attività del Centro.  

D’altro canto, se volessimo considerare la proporzione di personale con 
categoria D rispetto al totale con inquadramento (n. 513), troveremmo un 
rapporto di 1 a 6, che arriva a circa 1 ogni 10 allargando il ragionamento a tutto 
il personale operante nei servizi per l’impiego (n. 652) 

 Scendendo di una categoria la numerosità di personale si quadruplica rendendo 
massima la concentrazione delle frequenze. Si passa infatti dalle 84 unità alle 
357, dove questo ultimo dato rappresenta ben il 69,5% del personale con 
inquadramento.  

La consistenza di tale risultato ci spingerà, nel proseguo della trattazione, a 
prestare molta attenzione alle caratteristiche sia socio-anagrafiche (es. titolo di 
studio) che a quelle operative (attività svolta nel Centro) del personale che ha 
concorso alla sua generazione, procedendo agli opportuni confronti con quanto 
riconducibile ad altre categorie.  

 

 

                                                 
54

 Fonti informative:  D.L. 29/93; CCNL Reg. e Aut. Loc.  del 6/07/1995;  DLgs 165/01 e s.m. e/o i. 
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Le attività svolte: lo scenario regionale 
 

Completiamo in questa parte la panoramica generale del personale operante 
nell’intero territorio regionale con una serie di considerazioni sulle attività55 
svolte. 

Lasciando l’approfondimento metodologico al livello di analisi relativo alla 
provincia, è stato chiesto agli intervistati di indicare la percentuale di tempo 
dedicato dalla singola persona a ciascuna attività, usando come riferimento 
temporale il mese di novembre 2004. Partendo da questa informazione sono 
state ricavati due diversi indicatori: l’uno volto ad evidenziare l’attività svolta in 
prevalenza dall’individuo, l’altro mirato a sottolineare il peso assunto da 
ciascuna attività rispetto all’intera gamma ed al numero di giorni lavorati dal 
dipendente. 

Iniziando dall’indicatore di attività modale (escludendo dal calcolo i soggetti 
con un numero di giornate lavorative pari a zero per rendere paragonabile, a 
questo livello di analisi, i risultati ottenuti con quelli dell’attività ponderata), 
appare evidente che le funzioni amministrative56, l’orientamento ed il sostegno 
all’inserimento lavorativo e l’incontro domanda-offerta, si dimostrano essere le 
attività prevalenti per rispettivamente 194, 169 e 105 individui operanti nei CPI. 

 

 

Grafico 32: distribuzione del personale operante nei CPI del Piemonte rispetto 
all'attività modale da essi svolta 
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Se quindi resta immutato, rispetto allo scorso anno, il primato degli sforzi 
sostenuti per l’espletamento delle attività di back-office, per converso, risultano 

                                                 
55 Le attività prese in considerazione dal monitoraggio riguardano “l’accoglienza e l’informazione” (suddivisa, rispetto allo scorso anno, secondo il 
soggetto a cui essa è indirizzata, vale a dire lavoratori ed imprese), “l’orientamento ed il sostegno all’inserimento lavorativo”, “l’incontro 

domanda/offerta”, “le funzioni amministrative”, “il coordinamento” ed infine “altro”. 

56 Per funzioni amministrative in senso stretto intendiamo la gestione della registrazione e relativo aggiornamento del movimento dei lavoratori: dalle 

iscrizioni alle conferme, dalle sospensioni alle variazioni, dagli avviamenti alle trasformazioni fino alle cancellazioni nell’ambito del collocamento ordinario, 

dell’art. 16 della L. 56/87, del collocamento mirato e della lista di mobilità; infine vanno aggiunti la fornitura di dati ed informazioni per terzi ed i 

monitoraggi verso terzi. 
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singolari le frequenze relative all’orientamento ed all’incontro domanda-offerta 
(vedremo più avanti le peculiarità del personale qui coinvolto), entrambi, perni 
essenziali per il decollo dei nuovi servizi all’impiego, nonché all’intervento dei 
CPI come soggetto attivo nelle politiche del lavoro. 

Discorso a parte merita quella che potremmo definire la prima fase del percorso 
(idealmente) percorribile dall’utente che si rivolge al servizio pubblico appunto 
per ricevere accoglienza ed informazioni. In effetti, ricordando che lo scenario di 
cui ci stiamo occupando comprende al suo interno l’intero territorio piemontese, 
quindi l’intera domanda generatasi nel corso dell’anno 2004, i valori modali 
dell’attività che dovrebbe rispondere a tale fabbisogno non paiono essere 
consistenti. 

In senso opposto, nel coordinamento  risultano dedicarvi  gran parte del tempo 
ben 44 individui. Tentando di spiegare chi si occupa di coordinamento in 
piemonte, la prima figura che viene in mente è quella del responsabile del CPI. 
L’individuazione di 30 direttori dei centri non esaurisce tuttavia il numero di 
persone che secondo i dati, assolvono ai compiti indagati.  

L’esistenza di una differenza positiva tra i valori riportati, ci spinge a ricercare le 
restanti 14 unità di personale impiegato nel coordinamento tra coloro che, 
stando alla categoria posseduta, potrebbero avere maggiori probabilità rispetto 
ad altri di essere coinvolti in ciò di cui ci stiamo occupando. Così, se non 
ritroviamo la parte mancante tra le 88 RU comprese nel raggruppamento “D”, si 
potrebbe ipotizzare che la categoria non sia utile per spiegare, anche se a 
grandi linee, il tipo di responsabilità nonché il contenuto strategico dell’attività 
svolta in prevalenza dai dipendenti.  

 

 Prima di passare alla lettura dei risultati ottenuti mediante il calcolo del 
peso ponderato delle attività, dedichiamo ancora un istante ad un aspetto di 
grande importanza per il  tema delle risorse umane. Vediamo cioè come si 
articola la distribuzione del personale definita considerando congiuntamente il 
rapporto di lavoro e l’attività modale da questo svolta. 

 

Grafico 33: Distribuzione del personale totale regionale impiegato nelle diverse attività 
dei Centri secondo la classificazione in T.I. e C.T. (attività modale) 
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In merito, la precedente rappresentazione grafica ci aiuta ad apprendere che, in 
controtendenza rispetto all’insieme di attività svolte nei Centri, l’orientamento si 
rivela l’unica in grado di coinvolgere la percentuale più alta di personale con 
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contratto a termine. Allo stesso tempo, il personale “interno”, vale a dire quello 
con un contratto a T.I.,  si distribuisce quasi equamente su tutte le restanti 
attività, sfiorando picchi di presenza modale pari all’80%. 

 

Avremo modo di approfondire quanto abbiamo appena appreso lungo l’intero 
capitolo, nel frattempo però, volevamo riprendere una conclusione emersa nella 
parte iniziale riguardante la diminuzione del numero dei consulenti specializzati 
rispetto al 2003.  In questo modo siamo in grado di ricostruire uno scenario in 
cui si osserva che l’attività di orientamento continua ad essere gestita 
prevalentemente da personale esterno57, il quale però, a differenza dello scorso 
anno, non si identifica più con i soli consulenti specializzati.  

Serviamoci del grafico che segue per individuare il tipo di personale subentrato 
a compensare lo sbilanciamento creatosi. Nello specifico, localizzando la sezione 
gialla di ciascuna barra orizzontale, salta all’occhio che la numerosità di C.T. 
impegnati principalmente nell’orientamento è composta in grande misura dai 
“collaboratori ad altro titolo quali soci di cooperative” e dai “co.co.co” (i 
tirocinanti arrivano al 100%!). Al di là delle considerazioni di carattere 
economico, l’avanzamento di queste forme di collaborazione rende interessante 
l’individuazione dei fattori alla base della preferenza accordatavi rispetto alla 
consulenza “tout-court”.  

  

Grafico 34: distribuzione del personale totale regionale per attività modale e rapporto di 
lavoro  
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Riprendendo invece il discorso sulle principali occupazioni del personale interno 
(T.I.) aggiungiamo che esso si concentra nettamente nell’assolvimento di 
compiti di carattere amministrativo, e per circa la metà di questo ultimo valore, 
nell’incontro D/O. Per questo, diversamente da quanto accade per 
l’orientamento, i T.I. incidono per il 90% sul totale di RU che in Piemonte viene 
attribuito ad una delle due attività ultimamente menzionate (187 RU sulle 201 e 
97 su 107). 

                                                 
57 Nello scenario descritto è bene precisare che rispetto all’anno 2003 ben 29 RU a tempo indeterminato aggiuntive si occupano di orientamento come 

attività modale. 
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Come corollario, segnaliamo l’esistenza di due casi nei quali si è scelto di 
utilizzare la figura del “consulente specializzato” e quella del “collaboratore ad 
altro titolo” per svolgere prevalentemente attività di coordinamento. 

 

 

 Passando dall’indicatore dell’attività modale a quello del peso 
ponderato, cambia leggermente la graduatoria interna tra le attività svolte nel 
CPI.  

In termini analitici, le funzioni amministrative e l’orientamento rappresentano 
insieme il 49% del carico di lavoro (25% circa a testa). Questo significa che, 
considerando l’insieme di attività svolte da ciascun lavoratore nel CPI in 
proporzione alle giornate di presenza, ne deriva che un quinto del tempo a sua 
disposizione è destinato ad operazioni che, seppur richieste dalla normativa, 
restano comunque a basso valore aggiunto, mentre un altro quinto mirate ad 
attività strettamente connesse a quello che potremmo definire l’elemento “core” 
del servizio erogato dai CPI.  

 

Grafico 35: peso ponderato delle attività svolte dai CPI del Piemonte 
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Fino a questo punto però, considerando da un lato l’attività svolta 
principalmente dal lavoratore e dall’altro la ripartizione degli sforzi tra l’insieme 
di compiti in cui è coinvolto, i risultati ottenuti coincidono. In altri termini, 
potremmo affermare che l’orientamento e le funzioni amministrative sono svolte 
dal maggior numero di RU (come attività prevalente) ed allo stesso tempo 
incidono più di tutte le altre attività sulla distribuzione del tempo lavorativo 
(corretto per il numero di giornate lavorate). 

 

Cosa ben diversa si verifica per l’accoglienza ai lavoratori e l’incontro domanda-
offerta. Infatti, pur essendo impiegato un numero superiore di personale nel 
matching tra lavoratori ed imprese rispetto all’accoglienza mirata solo ai primi, 
dall’indicatore dell’attività ponderata risulta che questa ultima richiede maggiori 
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investimenti da parte delle RU rispetto al secondo termine di paragone: il 16% 
contro il 14%. 

 

In ultimo, è significativo il posizionamento dell’incontro D/O rispetto 
all’accoglienza all’impresa nella graduatoria venutasi a creare con i due 
indicatori fin ora utilizzati.  

Considerando l’attività modale, l’incontro D/O rappresenta l’attività prevalente 
per un numero di RU di circa 4 volte superiore dell’accoglienza rivolta alle 
imprese (105 contro 28 unità di personale). Invece, spostando l’attenzione al 
peso assunto da queste due attività all’interno dei servizi erogati dal centro, si 
nota che l’incontro D/O ha un’incidenza del 14% contro il 10% dell’accoglienza 
alle imprese.  

Sul piano delle considerazioni rivolte al personale, la riduzione della forbice 
definita dai valori numerici dei due indicatori scelti per trattare le attività svolte, 
suggerisce l’esistenza di differenziazioni coinvolgenti non solo il numero ma 
anche il contenuto delle attività. 

In altre parole, alla luce dei dati presentati, si potrebbe argomentare che il 
punto di contatto privilegiato tra i CPI e le imprese si concretizzi con maggiore 
rilevanza (in termini di consistenza numerica del personale impiegato) nel 
momento in cui l’operatore si interfaccia con essa, avendo come obiettivo quello 
di collocare uno o più soggetti disponibili.  
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LE PROVINCE 

 

Il personale dei Centri per l’Impiego raggruppato per Provincia 

 

Come anticipato nella prima parte del capitolo, dopo aver passato in rassegna i 
principali risultati emersi sul personale considerato in termini di aggregazione 
regionale, abbassiamo il livello di analisi, mettendo in evidenza l’esistenza dei 
punti di divergenza tra scenario regionale e provinciale.  

Ricostruiamo il profilo di coloro che operano nei CPI, caratterizzandolo come si 
è detto, seguendo una prospettiva d’analisi di tipo provinciale ed iniziando dal 
commento delle tre variabili che per antonomasia caratterizzano l’anagrafica 
dell’individuo: il genere, l’età ed il titolo di studio.  

Al fine di rendere più agevole l’attività di consultazione dei risultati oggetto di 
discussione abbiamo affiancato nella tabella che segue i dati delle variabili sopra 
menzionate. 

 

Tabella 45: distribuzione a livello provinciale del personale secondo il genere, la classe 
d'età ed il titolo di studio posseduto 

 

 

Partendo dal genere, si scopre che i dati relativi alle province sono in linea con 
quelli regionali, perché in entrambi gli scenari prevalgono nettamente le donne. 
Infatti, calcolando la percentuale di RU suddivise per genere internamente alla 
provincia si ottiene che in solo due casi, Alessandria ed il VCO, il peso degli 
uomini supera la media regionale pari al 17%, coincidendo rispettivamente al 
26% ed al 29%. 

Così, se il genere femminile rappresenta circa i 4/5 del totale di personale 
operante in ciascuna provincia, per quanto riguarda l’età58 abbiamo scoperto 
che: 

                                                 
58 Per l’analisi della variabile età considerata a livello provinciale, è stato ritenuto opportuno procedere alla creazione di quattro classi di diversa 

ampiezza. I criteri di costruzione di ciascuna di esse sono stati dettati dalla distribuzione univariata presentata nel corso dell’analisi regionale. 

GENERE CLASSI DI ETA’ TITOLO DI STUDIO PROVINCIA 

F M 23-30 31-40 41-50 51-62 licenza 
media 

qualifica  
professionale 

diploma laurea 

Totale 

AL 40 14 5 14 22 13 2 10 28 14 54 

AT 49 11 6 19 19 16 8 3 33 16 60 

BI 23 5 2 14 5 7 1 3 11 13 28 

CN 98 17 14 39 46 16 8 13 49 45 115 

NO 44 8 6 14 24 8 4 14 16 18 52 

TO 240 42 15 88 110 69 34 48 126 74 282 

VC 18 2 2 4 9 5 2 6 9 3 20 

VCO 29 12 6 12 14 9 6 1 16 18 41 

Piemonte 541 111 56 204 249 143 65 98 288 201 652 
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• la selezione di nuovo personale da inserire nei CPI non è diretta - 
almeno secondo i dati di coloro che già vi lavorano - ad individui 
“giovani”. In Piemonte, il totale di lavoratori con età fino ai 30 anni non 
supera il 9%; la stessa Torino che totalizza 282 unità di personale, ne 
ha solo 15 rientranti nella classe citata; 

• il rapporto tra l’età di coloro che iniziano il percorso lavorativo 
(inferiore ai 30 anni) e quelli che ne sono al termine (superiore ai 51 
anni) , è in Piemonte, di circa 1 a 3. Nel contesto provinciale, il divario 
riscontrato arriva quasi a colmarsi per Cuneo e Novara; 

• la classe di età modale è in 6 province su 8 quella dei “41-50 anni”, ad 
eccezione di Biella dove ben il 50% del personale è riconducibile alla 
classe di età immediatamente precedente, vale a dire “31-40 anni”. 
Riassumendo, sommando le frequenze delle due classi di età 
menzionate, vale a dire tra i 31 ed i 50 anni, si concentra il 70% del 
personale totale; 

• mentre il genere femminile è presente in tutte le classi di età ed in 
ciascuna provincia, quello maschile – se non per le poche unità di 
Torino e del VCO -  è del tutto assente tra i giovani (personale fino ai 
30 anni). 

 

Arriviamo ora al titolo di studio, variabile per la quale non tutte le province si 
allineano con il dato regionale che, come si ricorderà, testimoniava un buon 
livello di istruzione.  

Questa volta il dettaglio provinciale mette in evidenza uno scenario migliore di 
quello già menzionato, in quanto utile sia a specificare in che misura il diploma 
è il titolo di studio prevalente rispetto agli altri, sia per segnalare che in alcune 
province esso viene sorpassato dalla laurea come titolo modale. 

Difatti, osservando attentamente la sezione della tabella inserita nella pagina 
precedente, registriamo la presenza di almeno tre casistiche provinciali: 

• Da una parte Alessandria, Asti, Vercelli e Torino, in cui la numerosità di 
RU in possesso di un diploma è almeno il doppio di quelli con laurea; 

• Cuneo, come unico caso in cui questi due titoli di studio si equivalgono; 

• Dall’altra, Biella, Novara ed il VCO in cui il personale laureato supera 
quello diplomato. 

 

Lasciamo alla sezione che verrà specificatamente dedicata al personale laureato 
una loro maggiore caratterizzazione, in questa sede segnaliamo solamente che 
mentre la quasi totalità delle province ne possiede un ammontare che non 
supera le 18 unità, Cuneo e Torino sfondano questo tetto arrivando 
rispettivamente a 45 e 74 individui.  

Vedremo poi, entrando nel merito dei CPI quale variazione subiscono i risultati 
ottenuti fin qui rispetto al peso dei laureati, dei giovani sul totale di personale 
attivo in ciascuna provincia.  
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Grafico 36: affiancamento delle distribuzioni di personale provinciale "giovane"e di 
quello in possesso di un diploma o laurea  

 

 

 

 

Procediamo all’analisi dei risultati sul personale operante nei CPI raggruppato 
secondo la provincia di appartenenza, occupandoci di una seconda batteria di 
variabili riguardanti più da vicino la loro condizione occupazionale, vale a 
dire la sede di lavoro, il tipo di rapporto di lavoro e, laddove possibile, la 
categoria. 

 

Per quanto riguarda la sede di lavoro, la ripartizione del personale totale tra 
centro ed unità decentrata (chiamata anche sportello), conferma la natura del 
CPI come nodo focale per l’erogazione dei servizi all’utenza. Questa 
affermazione – seppur non supportata da stime puntuali della domanda rivolta 
ai CPI piuttosto che alle UD – trova riscontro nel fatto che in nessun caso 
provinciale la percentuale di RU dedicate esclusivamente ai centri sia inferiore al 
67%, ricordando oltretutto che la media regionale arriva all’85%. 

 

Accanto a questa prima riflessione sulla sede di lavoro, ve n’è una seconda 
derivante dal confronto tra RU e strutture (CPI ed UD) presenti nei contesti 
provinciali. Lo scenario che ne deriva - rappresentato nel grafico di sinistra per 
le strutture CPI ed in quello di destra per le unità decentrate - è di grande 
interesse in particolare per la comprensione delle diverse strategie provinciali in 
tema di concentrazione o dislocazione del personale. 

Si noti ad esempio, quello che accade ad Alessandria ed Asti e successivamente 
la situazione di Asti, Biella e nel VCO. Le prime due province citate destinano la 
stessa entità di organico pur registrandosi per la prima quattro strutture in più 
della seconda, al contrario, nelle seconde pur essendo attivo un solo CPI la 
scelta è quella di fronteggiare i bisogni dell’utenza con dotazioni di personale 
più o meno ampie, con scarti di non meno di 10 unità da un caso all’altro.  
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La situazione cambia passando al vaglio quanto accade per le unità decentrate, 
per le quali l’entità di RU dedicate in modo esclusivo è di circa 10 volte inferiore 
al totale dei CPI (si confronti il valore massimo delle ordinate nei due grafici).  

 
 

Grafico 37: confronto tra numerosità di personale e strutture attivi nei diversi contesti 
provinciali 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Partendo così da tale premessa - ragionevole anche alla luce del ruolo 
generalmente informativo degli sportelli – ed entrando nel merito del singolo 
contesto geografico, vorremmo sottolineare nel quadro ottenuto almeno due 
impostazioni. Da una parte, troviamo quelle province come Vercelli e Biella che 
lasciano ad una sola unità di personale lo svolgimento dell’insieme di compiti 
attribuiti all’unità decentrata, dall’altra chi, come Torino e Cuneo, prevede una 
numerosità di RU tale da far pensare non solo ad una presenza in loco di una 
vera e propria organizzazione, ma soprattutto, ad un tentativo di strutturazione 
del servizio paragonabile per ampiezza di offerta, solo ai CPI di riferimento (si 
veda sezione dedicata ai focus di indagine). 

 

Passiamo ora alla riflessione riguardante la variabile “rapporto di lavoro” 
condotta a livello provinciale. Gli obiettivi che ci proponiamo mirano a: 

• scoprire che cosa è cambiato dall’anno scorso rispetto alla geografia dei 
rapporti di lavoro. Localizzeremo i contesti provinciali ove il legame tra 
la numerosità dei T.D. e dei T.I. si presenta come inversamente 
proporzionale, a causa ad esempio di trasformazioni contrattuali 
avvenute nel 2003/2004; 

• verificare per il solo 2004, l’incidenza del “rapporto di lavoro stabile” sul 
personale totale provinciale, nonché l’esistenza di concentrazioni 
atipiche di RU (rispetto alla media del Piemonte) con particolari rapporti 
di lavoro in alcuni contesti provinciali. 

 

Nella pagina che segue si è voluto inserire uno schema composto da tabelle 
contenenti le frequenze registrate dalle tre variabili esaminate in questa 
sezione, in modo da fornire al lettore un utile strumento di consultazione. 
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RAPPORTO DI LAVORO 
DIPENDENTI  A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTI CON CONTRATTO A TERMINE 

PROVINCIA 

full_time 
full_time 

distaccato 
Part_time T.D LSU tirocinante co.co.co. 

collaboratore 
ad altro titolo 

consulente 
specializzato 

Totale 

AL 33 0 7 0 0 1 13 0 0 54 

AT 26 0 12 0 4 0 10 7 1 60 

BI 18 0 4 2 0 0 2 0 2 28 

CN 51 1 18 7 0 0 0 38 0 115 

NO 30 0 5 1 0 0 4 0 12 52 

TO 188 4 46 9 2 1 13 2 17 282 

VC 16 0 3 0 1 0 0 0 0 20 

VCO 19 0 5 8 1 0 4 3 1 41 

PIEMONTE 381 5 100 27 8 2 46 50 33 652 

 

  
 

    
SEDE DI LAVORO 

PROVINCIA 
CPI CPI E UD UD ALTRE SEDI Totale 

AL 46 1 7 0 54 

AT 46 2 12 0 60 

BI 26 0 2 0 28 

CN 77 10 27 1 115 

NO 52 0 0 0 52 

TO 256 0 26 0 282 

VC 18 2 0 0 20 

VCO 34 0 7 0 41 

PIEMONTE 555 15 81 1 652 

   

 

 

 Tabella 46: distribuzione del personale (compresi i 30 Responsabili dei CPI) secondo la provincia di appartenenza ed il  tipo di rapporto di lavoro a novembre 2004 

CATEGORIA 
PROVINCIA 

A B C D 
Totale 

AL 0 2 30 8 40 

AT 0 4 24 10 38 

BI 0 1 18 5 24 

CN 0 21 39 17 77 

NO 1 17 13 5 36 

TO 0 9 212 26 247 

VC 0 5 12 2 19 

VCO 0 12 9 11 32 

PIEMONTE 1 71 357 84 513 

a) 

b) c) 
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Occupiamoci quindi dell’entità e della localizzazione provinciale del personale acquisito 
nell’ultimo anno, vale a dire di quello “nuovo” rispetto al 2003.  

Una risposta sintetica a riguardo l’avevamo fornita occupandoci di rapporti di lavoro in 
Piemonte. Come si ricorderà, riscontravamo una comune diminuzione, anche se 
diversa entità, di tutti i rapporti di lavoro ad eccezione dei tempi indeterminati che, 
essendo in crescita, portavano il saldo finale delle RU a più 4 unità (senza contare i 
responsabili dei Centri per l’Impiego -  RCPI). 

Ma facciamo un passo indietro e proviamo a scorporare questo risultato 
apparentemente inconsistente, negli addendi di matrice provinciale che lo 
costituiscono. Procediamo cioè a ritroso, riportando a galla il sistema di compensazioni 
attivatosi nel processo di lettura sintetica dei dati.  

Se dovessimo basarci sui valori forniti dalle varie province per il biennio considerato, ci 
accorgeremmo di non arrivare molto lontano: gli incrementi o le diminuzioni di 
personale si contano, anche in questo caso, sulle dita di una mano! Per questo 
proveremo a ridefinire il percorso dal quale abbiamo ottenuto l’incremento delle 4 
unità. 

 

Tabella 47: confronto tra T.I. e C.T. per ciascuna provincia 

T.I. CONTRATTI A TERMINE T.I. e C.T. 
PROVINCIA 

2004 2003 diff. 

04-03 

2004 2003 diff. 

04-03 

diff. 

04-03 

AL 35 37 -2 14 13 1 -1 

AT 37 37 0 22 22 0 0 

BI 21 22 -1 6 6 0 -1 

CN 65 63 2 45 45 0 2 

NO 33 33 0 17 15 2 2 

TO 225 196 29 44 69 -25 4 

VC 17 13 4 1 6 -5 -1 

VCO 23 20 3 17 21 -4 -1 

Piemonte 456 421 35 166 197 -31 4 

 
Riprendendo la distinzione dei rapporti di lavoro creata sulla base di un termine 
contrattuale, troviamo che il saldo menzionato è frutto di una diminuzione di 31 
contratti a termine avvenuta parallelamente all’inserimento di 35 soggetti tra il 
personale a T.I. In termini generali, la variazione compensativa tra contratti a termine 
ed indeterminati, potrebbe apparire del tutto casuale, se non fosse che le differenze 
2004/2003 registrate a livello provinciale in uno o nell’altro gruppo sono speculari. 

 

Si osservi a titolo esemplificativo quanto accade nelle province di Torino e Vercelli 
(colonna diff. 04-03). Nel primo caso, dalle informazioni a nostra disposizione, risulta 
che tolte le 4 RU a T.I., distaccate dal Comune di Torino, le rimanenti 25 diventate tali 
nel 2004, coincidono (lo ribadiamo almeno sul piano numerico) con l’entità del calo 
avvenuto nello stesso anno nel gruppo dei contratti a termine, di cui 20 sono per la 
precisione T.D. 

Una dinamica simile si trova a Vercelli. Per questa provincia, nel corso dell’anno a cui 
si riferisce la rilevazione, i T.D. sono diminuiti di 4 unità rafforzando di pari entità i 
T.I..  

Arriviamo quindi ad una sintesi di ciò che è stato nostra intenzione dimostrare. 
Volevamo fornire una chiave di lettura dei dati provinciali sul personale fondata non 
sul concetto di entità – perché come si è visto, le 4 RU in più rispetto al 2003 sono 
riconducibili a personale distaccato – bensì su quello di composizione. 
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Abbiamo individuato a questo proposito le due province che hanno alimentato, da 
sole, parte rilevante di quel fenomeno che abbiamo denominato (impropriamente) 
“trasformazioni contrattuali”. Si potrebbe obiettare che tale impostazione non 
sottolinei adeguatamente il contributo apportato  dal gruppo “consulenti e 
collaboratori” o “tirocinanti/LSU”. 

La risposta a questa obiezione è esclusivamente di natura metodologica. Infatti, anche 
se avessimo rilevato le variazioni registrate per questi due gruppi, successivamente 
non saremmo stati in grado di scorporare tali valori ed attribuirne la quota parte alle 
voci comprese in ciascuno dei gruppi sopra citati. 

Si pensi in merito, all’imprecisione generabile da una variazione positiva del numero di 
operatori appartenenti al gruppo consulenti/collaboratori: sono i consulenti o i 
collaboratori ad essere realmente aumentati da un anno all’altro? 

Per contro il metodo che abbiamo adottato, si concentra sul paragone tra variazioni 
verificatesi nei T.I. da una parte, e nei contratti a termine dall’altra, indicando per 
prima cosa, se le differenze tra il 2004 ed il 2003 sono uguali o assimilabili, ed in 
seconda battuta, se ed in quale misura l’eventuale diminuzione dei C.T. ha come 
causa principale il calo dei tempi determinati. 

 

Passiamo al secondo obiettivo conoscitivo relativo al solo 2004: incidenza del 
rapporto di lavoro stabile e concentrazioni territoriali atipiche di specifici 
contratti a termine. 

 

La ragione per cui siamo interessati al lavoro stabile è insita proprio nella definizione 
che ne attribuiamo. Considerando infatti l’unica condizione occupazionale in cui il 
dipendente è legato al CPI per l’intero percorso lavorativo - vale a dire i T.I. - 
reputiamo di grande interesse valutarne il peso sul personale totale. Il fine è quello di 
giungere ad una più approfondita conoscenza del grado di miglioramento (bassa 
incidenza) o di saturazione (alta incidenza) della distribuzione del personale 
provinciale. 

Le percentuali di T.I. presenti in ciascuna provincia, anche se comunemente superiori 
al 50% del personale totale reclutato, hanno oscillazioni verso l’alto diverse a seconda 
del territorio analizzato.  

C’è un trio di province costituito da Cuneo, VCO e Asti,  che si discosta di poco dal 
valore di riferimento, non superando il 62%, seguono Alessandria e Novara restando 
intorno al 70%, lasciando ad un secondo trio formato da Biella, Torino e Vercelli il 
raggiungimento del picco dell’intervallo 77-94%. 

La ripartizione dei T.I. nelle province piemontesi, così come delineatasi, segnala in 
modo abbastanza chiaro che solo il primo gruppo annoverato nell’elenco sopra, si 
presta ad eventuali e future modifiche nella composizione del personale. Difatti, al 
contrario dell’ultimo ed a differenza del mediano, il gruppo segnalato dimostra di 
utilizzare per la normale operatività quasi il 40% del personale totale senza vincolarlo, 
ovviamente per ragioni disparate, in modo stabile ai CPI attivi nelle rispettive province. 

 

Ma questo primo risultato che offre una misura dei margini di manovra a disposizione 
dei CPI per assorbire in organico RU già formate, deve essere paragonato con quello 
che, data la particolarità del rapporto di lavoro part-time, potrebbe ridimensionare la 
robustezza del precedente indicatore. 

Potremmo infatti considerare sullo stesso piano due province che a fronte di una 
medesima incidenza del personale a T.I. su quello totale, contino al loro interno entità 
differenti di dipendenti part-time? 
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E’ curioso d’altronde scoprire che, rispetto all’interrogativo posto, lo stesso trio di 
province per le quali avevamo riscontrato il minor peso numerico dei T.I. è 
contemporaneamente quello nel quale si evidenziano le maggiori percentuali di part-
time attivati. In ordine crescente, il VCO, Cuneo ed Asti, registrano un’incidenza del 
part-time sul totale di personale provinciale a T.I. pari rispettivamente a 22%, 28% e 
32%.  

 

Tabella 48: Incidenza del personale part-time nel gruppo T.I.  calcolata a livello provinciale 

PROVINCIA 
T.I. Part-time 

(a) 
TOT. T.I.  2004 

(b) 
TOT. R.U.2004 

( c) 
(a)/((b) (b)/ (c) 

AL 7 35 49 20% 71,4% 

AT 12 37 59 32% 62,7% 

BI 4 21 27 19% 77,8% 

CN 18 65 110 28% 59,1% 

NO 5 33 50 15% 66,0% 

TO 46 225 269 20% 83,6% 

VC 3 17 18 18% 94,4% 

VCO 5 23 40 22% 57,5% 

Piemonte 100 456 622
59

 22% 73% 

 

 

Forniremo ora una veloce carrellata dei rapporti di lavoro classificati “a termine” 
basata su particolari concentrazioni di questi in determinati ambiti provinciali. 

Leggendo i dati contenuti nella tabella inserita nella parte iniziale di questa sezione 
titolata “distribuzione del personale secondo la provincia di appartenenza ed il tipo di 
rapporto di lavoro a novembre 2004”, emergono i seguenti risultati: 

- l’80% circa dei “co.co.co” proviene, con contributi equiparabili, dalle province di 
Alessandria, Asti e Torino; 

- i “collaboratori ad altro titolo quali i soci di cooperative” si concentrano per ¾ del 
totale esclusivamente a Cuneo (vedremo nella sezione successiva in quali attività 
vengono impiegati); 

- l’erogazione della gamma di servizi per l’impiego nel corso del 2004,  è avvenuta 
per ben 6 province su 8 nella quasi totale assenza di “consulenti specializzati” (Asti, 
VCO e Biella ne hanno al massimo due). La mancata estinzione di tale figura 
nell’attività dei CPI si deve infatti principalmente a Torino e Novara. 

 

Terminiamo allora il ragionamento sui rapporti di lavoro, riprendendo un’ipotesi 
lasciata in sospeso nella riflessione condotta sul tema a livello regionale. In quella 
sede, il riferimento temporale dell’analisi (quadriennio verso ultimo biennio), ed il 
raggruppamento dei collaboratori con i consulenti, ci poneva di fronte ad uno scenario 
in cui non era chiaro il grado di utilizzo a livello locale di questa ultima figura 
specializzata. Dall’analisi che abbiamo appena concluso apprendiamo invece che la 
diminuzione registrata rispetto al 2003 del totale di RU comprese nel gruppo 
“consulenti/collaboratori” (si veda grafico intitolato “variazioni del personale 
provinciale dal 2001 al 2004 suddiviso secondo il tipo di rapporto di lavoro”, punto c) è 
dovuta in larga misura ad un taglio operato alla selezione dei consulenti.  

                                                 
59 Si è scelto di utilizzare tale numerosità al posto di quella pari a 652, per rendere continuativo il ragionamento precedentemente sviluppato sui tempi 

indeterminati.  
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A questo punto dunque, non ci rimane che scoprire chi ha occupato il posto da questi 
ricoperto nello svolgimento di attività ad elevato valore aggiunto, argomento oggetto 
di trattazione nella sezione successiva. 

 

Concludiamo il commento generale a questa seconda batteria di variabili socio-
anagrafiche caratterizzanti le RU soffermandoci brevemente sull’attribuzione della 
categoria.  

Come si vede dall’altezza delle barre del grafico che segue, la distribuzione provinciale 
della variabile categoria segnala alcuni punti tra cui: 

• in linea con i risultati regionali, anche nel contesto provinciale si nota che la 
categoria “C” prevale ovunque (si osservi il picco delle frequenze di Torino) tranne a 
Novara e nel VCO; 

• il confronto tra la numerosità dei “D” e quella dei “B” è vinta a favore di questa 
ultima categoria in ben 4 province su 8, tra cui Cuneo, Novara, Vercelli ed il VCO; 

• il 41% del personale piemontese cui è stata attribuita una categoria si concentra 
nella provincia di Torino, categoria “C”. 

 

  Grafico 38: Distribuzione provinciale del personale secondo la categoria  posseduta 
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E’ bene precisare che questi risultati tengono conto anche dei dati relativi ai 
Responsabili dei Centri per l’Impiego che, come abbiamo avuto modo di precisare più 
volte, detengono in 29 casi la categoria massima ed in un solo caso, quella 
immediatamente precedente pari a 513.  
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Le attività svolte: gli scenari provinciali 

 

In linea con il percorso logico seguito fino ad ora, sviluppiamo quanto attiene 
all’analisi delle attività svolte dal personale basandoci sugli indicatori di attività modale 
e del peso ponderato. 

Il passo aggiuntivo che ci attendiamo di compiere ha lo scopo di evidenziare l’origine, 
in termini di localizzazione provinciale, dei risultati emersi nel corso dell’analisi 
condotta a livello regionale60. 

In quella sede era emerso che in ordine di numerosità, il personale regionale era 
impegnato prevalentemente nelle funzioni amministrative, nell’orientamento, e 
nell’incontro domanda/offerta. Ma quali province seguono questa graduatoria 
alimentandola, e quali invece se ne discostano creandone una propria del tutto nuova?  

Passiamo in rassegna quanto accade in ciascuna provincia prestando attenzione al 
fatto che le frequenze qui riportate evidenziano quella attività, tra le tante svolte 
dall’individuo, alla quale egli destina la maggior parte del suo tempo lavorativo. 

 

Tabella 49: RU distribuite a livello provinciale secondo l'indicatore di attività modale 

Provincia A_U A_I O I_D/O F_A C altro Totale  

AL                                                                3   15 6 23 5 2 54 

AT                                            5 2 14 3 27 6 3 60 

BI                                                                                                                                                                                                                                                             3   2 4 13 1 5 28 

CN                                                                                                                                                                                                                                                             10 1 41 11 44 7 3 117 

NO                                                                                                                                                                                                                                              9 2 10 7 22 2   52 

TO                                                                                                                                                                                                                          32 18 80 66 63 21 2 282 

VC                                                                                                                                                                                                 1 2 1 6 8 2   20 

VCO                                                                                                                                                                              14 3 11 4 1 1 7 41 

Totale  77 28 174 107 201 45 22 654
61

 

 

Dall’insieme di dati presentati si evince che: 

• il posto di terza attività modale (dopo funzioni amministrative ed orientamento) 
ricoperto a livello regionale dall’incontro D/O viene sostituito dal “coordinamento” 
nelle province di Asti e Vercelli (questa ultima a parimenti con l’accoglienza alle 
imprese) e dall’accoglienza all’utenza per Biella e Novara; 

• l’attività di incontro D/O sale di una posizione sostituendosi all’orientamento 
(secondo posto) nel caso di Biella e Torino; 

• nel VCO, lo scarso investimento di personale nelle funzioni amministrative, porta 
in primo piano la centralità dell’accoglienza all’utenza, nonché la sua prevalenza 
rispetto all’orientamento, rispettivamente prima e seconda attività modali; 

• nelle province di Alessandria e Biella non si rileva personale impiegato 
principalmente nell’accoglienza alle imprese. Si potrebbe pensare che il rapporto 
con l’impresa venga gestito esclusivamente nel momento in cui avviene il 
matching con i disponibili. 

 

                                                 
60 Per una maggiore completezza dei risultati, reintrodurremo nell’analisi condotta per provincia il personale con giornate lavorative pari a zero, escluso dall’analisi 

a livello regionale. 

61 A causa del tema analizzato in questa sezione, l’analisi delle attività svolte dal personale, comprenderemo nel calcolo degli indicatori le 2 unità di RU relative 

alla provincia di Cuneo non considerate nel censimento generale perché operanti in due CPI diversi. 
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Grafico 39: RU distribuite a livello provinciale secondo l'indicatore di attività modale 
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Una interpretazione più ampia dei risultati, ci porta a sottolineare che in 6 province su 
8 la maggior parte del personale alloca gran parte del tempo lavorativo 
nell’assolvimento di compiti di natura amministrativa. Per questo, essa rappresenta la 
prima attività modale.  

Avremo modo di valutare più accuratamente l’onere derivante dalle funzioni 
amministrative nel processo di gestione delle attività dei CPI, intanto ci limitiamo ad 
anticipare che nelle uniche due province in cui è diminuito il fabbisogno di RU 
specificamente dedicate a tale attività, si registra un contemporaneo dirottamento 
delle energie “risparmiate” verso l’orientamento (Torino) e l’accoglienza all’utenza 
(VCO), entrambe sostanziali nel processo di erogazione dei servizi per l’impiego.  

Riprendendo quindi l’interrogativo con cui abbiamo aperto la riflessione, dai punti 
emersi è evidente che lo scenario regionale è tale più per un effetto di compensazione 
tra gli scenari provinciali che per una equa ripartizione delle RU tra le medesime 
attività riportate in graduatoria. 

 

 

Vediamo cosa accade nel confronto tra i due scenari utilizzando l’indicatore del 
peso ponderato. Ricordiamo anche che il principale vantaggio di questo secondo 
strumento di analisi consiste nel prendere in considerazione l’intera gamma di attività 
costituenti il servizio erogato dai CPI (e non solo quella svolta in prevalenza dalla RU 
analizzata), giungendo così ad una lettura più completa della strategia di allocazione 
del personale. 

I risultati ottenuti a livello regionale, suggerivano che il 49% circa del tempo lavorato 
veniva destinato equamente alle funzioni amministrative ed all’orientamento (peso 
ponderato pari al 25%). Ed ancora, che in quell’ambito l’accoglienza all’utenza 
richiedeva al personale regionale un maggior stanziamento di tempo rispetto 
all’incontro domanda-offerta (16% contro il 14%). 

Prima di presentare l’insieme di dati relativi al peso ponderato delle attività svolte, ci è 
sembrato opportuno fornire una loro chiave di lettura che tenga conto dei punti 
essenziali su cui soffermare l’attenzione. Per questo, delle sette attività indagate 
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mediante questionario ne abbiamo scelte quattro che, stando  a quanto ricavato 
fin’ora, sono ascrivibili tra quelle più importanti. 

 

Grafico 4062: Peso ponderato delle attività di accoglienza, orientamento, incontro 
domanda/offerta e funzioni amministrative calcolato a livello provinciale 
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Il primo aspetto che vorremmo mettere in evidenza, riguarda il diverso 
posizionamento rispetto all’asse delle ordinate della coppia di attività “funzioni 
amministrative e orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo” rispetto a quella 
comprendente “l’accoglienza all’utenza e l’incontro domanda-offerta”. 
Indipendentemente poi dall’attività prevalente nel confronto, i valori della prima 
coppia si presentano molto più distanti rispetto a quelli della seconda. La minore 
oscillazione di questi ultimi, associata ad una percentuale di incidenza delle medesime 
non superiore al 20% (ad eccezione del VCO) suggerisce che l’allocazione di gran 
parte del tempo a disposizione delle RU provinciali si gioca nel primo binomio di 
attività. 

La seconda considerazione chiama in causa esclusivamente la prima coppia, cioè 
quella posizionata nella parte alta del grafico. A differenza di quanto si configura nello 
scenario piemontese - dove per l’appunto le funzioni amministrative e l’orientamento 
incidono per circa la stessa entità – dalla lettura dei risultati provinciali si rilevano tre 
dinamiche opposte: 

- da una parte, il gruppo di province più numeroso costituito da Asti, Biella, Novara e 
Vercelli per il quale lo scarto tra le incidenze mette in primo piano l’onere ancora 
pressante delle funzioni amministrative; 

- dall’altra, il gruppo di Cuneo, Torino e del VCO – distinguibili dagli altri non solo per 
l’abbassamento del peso delle funzioni amministrative al di sotto del valore 
regionale, ma per aver accompagnato questa diminuzione con un incremento 
dell’incidenza dell’orientamento; 

                                                 
62 Il tipo di grafico scelto, comunemente utilizzato per evidenziare l’andamento di serie storiche, potrebbe apparire una forzatura sul piano strumentale. Essa 

tuttavia trova giustificazione esclusivamente nell’accertata impossibilità a rappresentare diversamente un elevato numero di variabili non temporali.  Peraltro, nel 

grafico citato sono rappresentate le attività più significative rispetto al tema indagato (mancano le modalità “coordinamento”, “accoglienza alle imprese” ed  “altra 

attività”, i cui dati sono recuperabili dalla lettura della
 
tabella che segue. 
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- una terza via rappresentata da Alessandria, che definiamo tale in quanto seppur 
assimilabile al primo gruppo, se ne differenzia per la quasi uguaglianza delle 
percentuali relative alle due attività. 

Il terzo punto rilevabile dal grafico riguarda l’andamento dell’attività di accoglienza 
all’utenza. A riguardo ad esempio, ci chiediamo in che modo possano combinarsi flussi 
consistenti di utenza accolta, con percentuali di incidenza non significative 
dell’accoglienza nell’intera gamma di cui si compone il servizio erogato (confermato 
dall’indicatore di attività modale).  

 

La tabella che segue è stata costruita per permettere al lettore di valutare 
separatamente l’onere derivante dalla funzione amministrativa (colonna di estrema 
destra) dall’incidenza di tutte le altre attività, proprio nella sequenza che riproduce 
quanto domandato dall’utente che si rivolge ai CPI. 

 

Tabella 50:peso ponderato della gamma di attività svolte nei CPI di ciascuna provincia 

PROVINCIA A_U A_I O I_D/O altro C F_A Totale 

AL 11,5 5,6 27,3 13,7 4,0 7,3 30,7 100,00 

AT 12,9 8,2 17,6 10,7 4,0 9,5 37,1 100,00 

BI 12,4 2,7 7,6 17,3 19,5 4,4 36,0 100,00 

CN 16,0 9,2 28,6 10,6 5,8 5,2 24,6 100,00 

NO 15,9 11,4 13,6 12,5 1,0 4,1 41,5 100,00 

TO 17,3 11,9 27,1 17,4 2,5 5,8 18,0 100,00 

VC 13,5 9,1 6,4 18,7 3,8 7,8 40,7 100,00 

VCO 27,8 11,2 25,9 4,5 12,5 4,3 13,8 100,00 

 

 

Fabbisogno di “nuove” RU a livello provinciale: numerosità e ripartizione tra 
le attività del Centro 

 

In via del tutto innovativa rispetto alla precedente rilevazione, nell’attuale 
monitoraggio sarà possibile appurare se il personale dei CPI è sufficiente per 
affrontare i compiti previsti, valutando tale attributo sia sul piano numerico che di 
percentuali di attribuzione nelle aree da potenziare. 

Rispetto al primo punto, iniziamo con l’evidenziare che soli due CPI su 30 
(Borgomanero e Casale Monferrato) dichiarano di non necessitare di nuovo personale. 
Per i rimanenti, le frequenze assolute mettono in risalto una domanda abbastanza 
omogenea perchè mai superiore alle 7 unità se non nei casi di Tortona, Torino ed 
Omega rispettivamente pari a 10, 42, 14. 

Raggruppando per provincia i risultati ottenuti, emerge che la stima del fabbisogno di 
“nuovo” personale non è direttamente legata all’entità di quello già operante63.Ad 
esempio le province di Asti, Biella e del VCO richiedono singolarmente 7 RU aggiuntive 
pur disponendo rispettivamente di 60, 28 e 20 unità di personale. Allo stesso modo, 
Alessandria e Cuneo esprimono pressappoco lo stesso fabbisogno personale (20-21 
RU) pur avendo la prima circa un terzo del personale totale attivo della seconda (39 
contro 115). 

                                                 
63 Questa conclusione potrebbe dipendere in parte dalla diversa numerosità di strutture operanti a livello provinciale, ma anche,dall’aver compreso nel calcolo 

tutto il personale attivo, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale (migliora la visione sul quadro di riferimento della domanda di RU).
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Grafico 41: Distribuzione provinciale delle RU distinte tra "esistenti" e "nuove" 

39

60

28

115

35

282

20

41

21

20

82

14

4

7

7

7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

AL

AT 

BI 

CN 

NO 

TO 

VC 

VCO 

RU esistenti fabbisogno di "nuove" RU

 
  

Una volta quantificata la domanda di “nuovo” personale, vediamo ora come è stato 
ipotizzato di impiegarlo nella gamma di attività del Centro. Il grafico che segue ci 
fornisce tre elementi su cui puntare l’attenzione: 

- l’orientamento si rivela l’attività nella quale si prevede di investire parte consistente 
del tempo a disposizione del personale aggiuntivo (eccetto Cuneo). Il potenziamento 
di questa attività, già riscontrato per il 2004, potrebbe in questo modo continuare 
anche oltre tale data; 

- considerando sempre il futuro, è forte la volontà provinciale di potenziare il rapporto 
con le imprese e con l’utenza. Se i CPI disponessero del personale richiesto, 
frenerebbero l’attuale disimpegno visto per l’accoglienza, sostenendo allo stesso 
tempo l’impennata del numero di personale impiegato nell’incontro D/O; 

- è chiara l’intenzione delle province di continuare ad abbassare l’incidenza delle 
funzioni amministrative rispetto alle altre attività. Il “nuovo” personale non si occuperà 
di adempimenti amministrativi, se non per percentuali di tempo a disposizione non 
significative. 

 

Grafico 42: % d’impiego nelle diverse attività64 del Centro del "nuovo"personale  
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64 Nell’indicazione di “altra attività” riportiamo il caso di Vercelli rispetto alla “ricollocazione CIGS mobilità” ed Acqui Terme per “SIM”. 
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I CENTRI PER L’IMPIEGO 

 

Le attività svolte tra passato e presente: peso ponderato delle attività nel 
biennio 2004-2003 
 

L’intero percorso d’analisi ha avuto come obiettivo prioritario quello di mettere a fuoco 
“gradualmente” il quadro generale definito intorno al personale dei Centri per 
l’Impiego. L’abbassamento del livello d’analisi ci ha permesso di portare alla luce una 
diversa articolazione di quanto precedentemente scoperto in termini aggregati, 
superando così i limiti insiti nell’attivazione di “effetti di compensazione tra livelli”. 

Ora, dopo aver applicato il metodo citato all’analisi sia regionale che provinciale -
toccando separatamente l’insieme di caratteristiche socio/anagrafiche/contrattuali del 
personale e quelle delle attività svolte -  proponiamo in questa terza sezione una 
questione di importanza cruciale: la variazione dell’incidenza delle attività costituenti il 
servizio erogato da ogni CPI65, nel biennio 2003/2004. 

a) Funzioni amministrative: il risultato più interessante a riguardo balza 
immediatamente all’occhio osservando che la quasi totalità dei valori del grafico di 
sinistra  si posiziona nel quadrante negativo. Tradotto in altri termini, ad eccezione di 
soli 7 CPI, gli altri dimostrano di essere riusciti ad abbassare l’incidenza di questa 
funzione rispetto (ed a favore) a tutte quelle svolte nelle relative strutture. 

Così, aggiungendo questo risultato a quelli già ottenuti precedentemente siamo in 
grado completare il quadro disegnato intorno alla FA. Infatti, se presa singolarmente, 
una percentuale non inferiore al 40% del personale provinciale dichiara di essere 
impegnato in modo prevalente in tale attività (fanno eccezioni Torino ed il VCO). 
Insieme alle altre, la sua incidenza si mantiene ancora su livelli da primato, ma, non in 
tutti i contesti provinciali (es. Cuneo, Torino, VCO) e non con la stessa entità dell’anno 
precedente. 

In sintesi quindi, le funzioni amministrative si riconfermano anche questo anno come 
l’attività più onerosa in termini di tempo e personale dedicatovi (provato dai risultati di 
attività modale), tuttavia, in relazione alla gamma di servizi offerti ed in continuità con 
lo scorso biennio (2003/2002), registriamo un abbattimento della sua incidenza, 
lasciando così più spazio ad altre attività. 

 
b) Attività ad elevato valore aggiunto: a riguardo ci si potrebbe domandare dove sia 
stato speso il tempo risparmiato dall’attività precedentemente analizzata. Ebbene, 
anche in questo secondo scenario, i risultati più importanti sono facilmente 
rintracciabili graficamente (grafico di destra): cresce in modo deciso l’investimento di 
RU nell’attività di orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo, mentre si riduce 
specularmene il ruolo riservato all’accoglienza dell’utenza; per contro, diminuisce in 
modo diffuso il capitale umano riservato ai servizi alle imprese, riversando quanto 
risparmiato a favore dell’attività di incontro D/O. 

Terminiamo la ricostruzione dello spaccato costituito dalle attività a più alto valore 
aggiunto, tracciando un collegamento con le FA. È stupefacente infatti notare che le 
variazioni verificatesi da una parte sono compensate in senso opposto dall’altra. Come 
casi significativi, si guardi ad esempio quanto accade nei CPI della provincia di Torino: 
una diminuzione delle FA è seguita da un aumento parallelo dell’orientamento e 
dell’incontro D/O. 

                                                 
65 L’indicatore di attività ponderata utilizza in questa sezione i dati sulle attività calcolati per ogni Centro per l’Impiego. Lo scopo è quello di delineare le variazioni che hanno 

caratterizzato nell’ultimo biennio la funzione amministrativa da una parte, e le principali attività a valore aggiunto dall’altra (si guardi i due grafici posizionati nella pagina che 

segue).
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Grafico 43: Variazione per CPI del peso ponderato delle attività svolte con riferimento al biennio 2003/2004.  
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SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE RU: ALCUNI FOCUS DI 
INDAGINE 

 

Come spesso accade quando si analizzano fenomeni complessi, il percorso di 
analisi scelto mette il ricercatore davanti ad una serie di interrogativi che, per la 
loro specificità rispetto al quadro generale, appaiono come delle deviazioni di 
percorso. E’ pur vero d’altro canto, che una volta fornita una visione di insieme 
del fenomeno, l’attenzione ai particolari che la compongono, diventa strategica 
per arricchire una sostanza già precisata nei suoi elementi fondamentali. 

Così, per le convinzioni che alimentano la scelta di questa seconda 
impostazione, è nostra intenzione recuperare e sviluppare in questa sezione una 
serie di interrogativi sorti lungo il processo di elaborazione dei dati, che 
riteniamo di grande interesse. Le questioni su cui ci focalizzeremo riguardano 
nello specifico: 

1. il personale e l’attività delle Unità Decentrate; 

2. le attività svolte dai laureati e dai giovani; 

3. profilo ed attività modale svolta dal personale a cui è stato concesso il 
part-time; 

4. la presenza dei consulenti specializzati: scenari di affiancamento con il 
personale interno; 

5. la categoria contrattuale come variabile discriminante per identificare 
l’attività prevalentemente svolta dal personale. 

 

 

Il personale e l’attività delle Unità Decentrate (97 RU) 

 
Pur restando valido il criterio che eleggeva il CPI come unità di rilevazione 
minima utilizzata per il monitoraggio annuale, in modo del tutto innovativo, 
dedichiamo una breve riflessione alla situazione delle Unità Decentrate, 
soffermandoci su alcune loro peculiarità66. 

Facendo qualche passo indietro, avevamo scoperto l’esistenza di due diverse 
“impostazioni quantitative” rispetto alla scelta di dislocazione delle RU nelle 
strutture qui di seguito trattate. Ma se la consistenza numerica del personale 
operante nelle UD passa da poche unità ad una o più decine, è facile pensare 
che il ruolo delle strutture chiamate in causa si trasformi da semplice punto 
informativo/accoglienza ad un articolato sistema di erogazione dei servizi al 
lavoro.  

Per dar prova di ciò, abbiamo costruito una tabella che distingue l’attività 
modale svolta dal personale con sede di lavoro esclusiva nell’UD rispetto a 
quello che divide la presenza tra tale struttura ed il CPI.  

Ebbene, tra gli elementi degni di nota abbiamo riscontrato che: 

- a differenza dei CPI, nelle sedi decentrate viene meno il primato delle funzioni 
amministrative favorendo l’orientamento ed il sostegno all’inserimento 
lavorativo (28 RU contro 36). Questo trend è di grande importanza, in 

                                                 
66 Per un maggior approfondimento delle caratteristiche strutturali proprie delle Unità Decentrate, si rimanda alla consultazione del capitolo dedicato alla 

logistica. 
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particolare se letto come supporto fornito dalle UD alla mole di lavoro propria 
dei CPI a cui i primi si riferiscono: 

- la struttura del servizio erogato all’utenza, seppur diversa dal mero punto 
informativo, è molto più snella di quella vista per i CPI: diminuendo le RU a 
disposizione, la distribuzione del personale ha come priorità l’orientamento e la 
registrazione degli avviamenti e delle cessazioni. Ci aspettiamo che per le 
attività restanti, l’utenza venga rimandata ai CPI di competenza. 

 

 

Tabella 51: RU operanti nelle Unità decentrate. Distribuzione secondo l'indicatore 
d'attività modale 
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ACQUI TERME OVADA UD 1   2 1       4 

CPI E UD     0   0 1   1 AL CASALE      
MONFERRATO 

VALENZA, CERRINA 
UD     1   2 0   3 

CPI E UD     1   1 0 0 2 
AT ASTI 

CANELLI, NIZZA 
MONFERRATO, 

VILLANOVA D'ASTI UD     4   5 2 1 12 

BI BIELLA COSSATO,  TRIVERO UD         2     2 

ALTRE SEDI     0   0 0 1 1 

CPI E UD     3   1 1 0 5 ALBA BRA 

UD     3   6 0 1 10 

CUNEO 
BORGO SAN 

DALMAZZO,DRONERO 
UD 

        6     6 

CPI E UD 0   2 0       2 
FOSSANO SAVIGLIANO 

UD 2   5 1       8 

CPI E UD 0   3   0     3 

CN 

MONDOVI' CEVA 
UD 1   0   2     3 

MONCALIERI CARMAGNOLA UD       3 2     5 

TO 
TORINO 

Torino VIA 
CASTELGOMBERTO 

UD 
5 3 12 1       21 

BORGOSESIA GATTINARA CPI E UD         1     1 
VC 

VERCELLI SANTHIA' CPI E UD 1             1 

VCO OMEGNA 
DOMODOSSOLA, 

VERBANIA,BAVENO 
UD 

  1   1   1 4 7 

TOTALE   10 4 36 7 28 5 7 97 

 

 

 

Avendo così ottenuto alcune informazioni sulle attività svolte, risaliamo da ciò 
alle caratteristiche socio-anagrafiche e contrattuali contraddistinguono il 
personale delle UD (per dettagli, si consultino le relative tabelle in allegato).  

Secondo una prospettiva generale, dalla lettura dei dati potremmo affermare 
che le unità decentrate dispongono di personale femminile, con un titolo di 
studio per circa 2/3 non inferiore al diploma (1/3 dei 97 rappresenta i laureati), 
compreso principalmente nella classe di età 41-50 anni.  Parallelamente, il 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di circa due volte quello a tempo 
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determinato (55 RU dei 67 T.I. sono dipendenti full-time); scompare la figura 
del consulente specializzato (nonostante l’erogazione di servizi di 
orientamento), mentre per il personale interno resta modale la categoria 
contrattuale “C”67. 

Entrando invece nel merito del legame tra attività svolte e  caratteristiche 
proprie del personale che le svolge, si nota che:  

- il rapporto tra entità di RU dedicate all’orientamento o alle funzioni 
amministrative è opposto passando dalla classe di età “31-40” a quella “41-50”: 
si parte da 21 a 4 per arrivare da 4 a 18.  In altri termini, ciò che differenzia le 
due classi di età numericamente più importanti, è innanzitutto l’attività modale 
– che da un lato si concretizza nell’orientamento e nell’altro nelle funzioni 
amministrative - e successivamente, la gamma di attività su cui il personale 
compreso nelle due classi è impegnato – le due citate finora contro l’intera 
gamma di servizi previsti dallo sportello; 

- considerando il titolo di studio, i laureati svolgono per la quasi totalità attività di 
orientamento, mentre i diplomati si distribuiscono numericamente tra questa 
ultima e l’insieme di  compiti legati alla registrazione degli avviamenti e delle 
cessazioni. L’accoglienza all’utenza è svolta per la stessa entità da personale 
interno (T.I. full-time) in possesso di diploma e licenza media ; 

- passando al rapporto di lavoro, si potrebbe affermare che mentre il personale 
interno copre l’insieme di attività da noi analizzate, quello esterno ed in 
particolare i collaboratori, si concentrano sull’orientamento. 

 

In sintesi quindi, dal primo focus sulle unità decentrate abbiamo scoperto che, 
seppur per 4 province su 768 e rispetto al solo indicatore di attività modale, il 
personale dedicato all’orientamento registra, nelle strutture analizzate, 
frequenze maggiori di quello impiegato nelle funzioni amministrative. Tuttavia, 
mentre quello della prima attività si caratterizza per essere in possesso di un 
contratto a termine (in prevalenza collaboratori), di una laurea,  in età 
compresa tra i 31-41 anni, il personale coinvolto nelle funzioni amministrative è 
in gran parte a tempo indeterminato (impiegato con modalità full-time), con 
categoria “C”, in possesso di un diploma e con età compresa tra i “41-50”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Come corollario proponiamo un confronto tra il personale allocato nelle UD della provincia di Torino e Cuneo, che come si ricorderà, si 

contraddistinguono per l’entità di RU destinate alle strutture considerate, pari in un caso a 26 e nell’altro a 38.  Mentre Torino si dota di personale in 

gran parte a T.I. , Cuneo lascia a questi ultimi un peso sul totale del 50%, operando per la parte restante con “soci di cooperative”. In aggiunta, se a 

Torino la concentrazione delle frequenze è sulla categoria “C”, a Cuneo è presente una maggiore variabilità contrattuale.   

68 Novara non ha unità decentrate. 
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Il personale laureato e quello giovane: caratteristiche ed attività 
svolte (201 e 56 RU) 

 
Concentriamoci ora su due target la cui presenza ha forti riflessi sull’operatività 
attuale e futura delle strutture cui si rivolge l’utenza. 

All’interno del capitolo, una certa lettura dei dati ci aveva permesso di far luce 
su alcuni aspetti delle politiche di turn-over delle RU. Infatti, la selezione di 
nuovo personale non è diretta ad individui “giovani” (solo 56 unità su 652 
totali), che se rapportati a coloro in età pensionabile (classe 51-62), definiscono 
una presenza di 1 a 3. 

Per questo, motiviamo l’interesse nei confronti dei giovani, cioè al personale con 
età compresa tra i 23-30 anni,  puntando l’attenzione più sulle modalità di 
impiego da parte dell’organizzazione dei CPI. Allo stesso modo, per quanto 
riguarda il personale laureato, pur avendo precedentemente individuato una 
presenza numerica diversa a seconda del contesto provinciale, siamo curiosi di 
verificare il contributo da questi apportato in termini di operato. 

 

Riprendendo il target dei giovani, tra le caratteristiche generali troviamo che: 

- solo il 21% del totale ha un contratto a tempo indeterminato (12 unità, di cui 
11 con età non inferiore ai 28 anni) ed opera esclusivamente full-time; 

- l’intervallo di età compreso tra i 28-30 anni, racchiude l’87% delle frequenze 
ottenute dal target, spiegato in buona parte dal conseguimento di un titolo di 
studio pari alla laurea (70% sul totale dei giovani); 

- il 60% dei giovani è impegnato prevalentemente nell’orientamento, seguito a 
lunga distanza dalle funzioni amministrative per  solo il 16%, considerando che 
la sede di lavoro dei giovani è quasi esclusivamente il CPI (2 RU si dividono tra 
CPI e UD mentre 7 sono stanziali nelle UD); 

- tre province su otto si sono dotate di consulenti specializzati appartenenti a 
questo target, essi infatti ammontano a 669 rispetto ai 33 complessivamente 
registrati. 

 

Passando dai giovani ai laureati, temi comunque paralleli, viene naturale 
domandarsi se la presenza di questo ultimo target sia in qualche modo 
collegata al tipo di attività svolta nel CPI. Questo giustificherebbe in prima 
battuta la diversa porzione di personale laureato e diplomato presente in 
ciascun contesto provinciale. 

Osservando il contesto piemontese, emergono due punti rilevanti: innanzitutto - 
tranne il caso di Vercelli70 - il 50% circa dei laureati si occupa in modo 
prevalente di orientamento (98 su 201 laureati); inoltre - con l’eccezione della 
provincia di Biella71, le frequenze del personale coinvolto nelle funzioni 
amministrative si allineano con quelle registrate per l’accoglienza riservata 
all’utenza, l’incontro D/O ed il coordinamento (dati di attività modale pari 
rispettivamente a 26, 20, 22, 20).  

Se  ci fermassimo a questo punto del ragionamento, saremmo portati a 
concludere che nei CPI, l’orientamento è attribuito in via preferenziale ai 

                                                 
69 Sono stati rilevati 3 consulenti specializzati giovani a Novara, 2 a Torino ed infine 1 nel VCO. 

70 I risultati ottenuti per  la provincia di Vercelli sull’attività modale non evidenziano la presenza di laureati per l’orientamento e sostegno all’inserimento 

lavorativo. 

71 Nella provincia di Biella le frequenze registrate dalle funzioni amministrative – come attività modale- sono massime rispetto a tutte le altre attività. 
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laureati. In realtà, analizzando altre due variabili come l’età ed il rapporto di 
lavoro, emerge l’esistenza di una dinamica in parte diversa, a seconda che si 
parli di personale interno o esterno. 

La prima sorpresa deriva dalla scoperta che la classe di età modale è quella dei 
“31-40”anni (118 individui), la seconda, legata alla tipologia di rapporto di 
lavoro, rivela che per soli 84 laureati su 201 è in corso un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. Ma che cosa spiega il fatto che la parte rimanente (ben 
117 laureati) abbia un contratto a termine, dove il 64% appartiene proprio alla 
classe di età “31-40” anni? 

La risposta si ritrova nella distribuzione delle attività modali per tipo di rapporto 
di lavoro. E’ stato infatti notato che in relazione alla presenza o meno di un 
termine contrattuale, cambia sia il tipo che la varietà di attività svolta dal 
personale laureato. Nello specifico, come si vede dal grafico che segue (ma è 
stato verificato anche a livello di singola provincia), esistono due gruppi diversi 
di laureati: da una parte quelli che avendo un contratto a termine – come ad 
esempio i collaboratori ed i consulenti – concentrano sforzi numericamente 
importanti nella sola attività di orientamento; dall’altra i dipendenti full-time la 
cui numerosità viene attribuita con priorità diversa dall’orientamento, all’intera 
gamma di attività. Per questo secondo gruppo infatti, si noterà come l’attività 
modale prevalente sia addirittura il coordinamento, seguito dalle funzioni 
amministrative, con un ritorno dell’orientamento al terzo posto. Un ruolo 
interessante giocato dai laureati che potremmo definire “in organico”, si riflette 
nell’accoglienza dell’utenza. 

 

Grafico 44: Distribuzione del personale laureato operante nei CPI secondo il rapporto di 
lavoro e l’attività modale.  
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Il fenomeno del part-time: personale coinvolto e riflessi in termini di 
attività svolte (100 RU) 

 
La rilevanza numerica del “part-time” è comparsa immediatamente nel processo 
di conoscenza delle RU operanti nei CPI. Difatti, pur variando la composizione 
provinciale, nell’intero Piemonte, ben 100 RU hanno scelto questa modalità di 
organizzazione del lavoro.  

Per questa ragione, la trattazione che seguirà non si soffermerà su aspetti 
attinenti all’incidenza rispetto al totale dei T.I. o a quello complessivo 
provinciale72, perché più interessati al “profilo” ed alle “attività svolte” da chi 
sceglie questa formula lavorativa. 

Passando in rassegna le principali informazioni sul personale che opera con 
modalità part-time vediamo che: 

� pur essendo in maggioranza, l’esigenza di flessibilità lavorativa non 
chiama in causa solo le donne: nel target preso in considerazione si 
rilevano 11 uomini di cui 9, con età compresa tra i 41-50 anni;  

� la presenza di giovani non è significativa in quanto il limite inferiore 
della distribuzione è di 30 anni, l’età modale di 44, ed il 60% delle 
frequenze assolute è concentrato nella classe di età “41-50 anni”; 

� il titolo di studio prevalente è il diploma di scuola superiore (56 RU), 
mentre la categoria contrattuale è la “C”; 

� non sappiamo se dipenda dall’orario di lavoro ridotto, ma dalla lettura 
delle frequenze di attività modale si rileva un posizionamento del 
personale analizzato in attività più legate al “back-office” che 
all’interazione “operatore-utenza”. Parte consistente del target definito 
si dedica agli adempimenti amministrativi e all’incontro 
domanda/offerta, registrando frequenza pari rispettivamente a 42 e 26 
RU (su 100).  

 

 

La presenza dei consulenti specializzati: scenari di affiancamento con 
il personale interno dei CPI (33 RU) 

 
L’affondo sul tema dei consulenti specializzati trova ampia giustificazione nei 
diversi passaggi dedicati alla composizione del personale dei CPI.  

L’attuale monitoraggio ha registrato un calo sia in termini di presenza numerica 
che geografica: 2 province su 8 assorbono da sole l’87% delle frequenze - 12 
consulenti a Novara e 17 a Torino – posto che il target esaminato è del tutto 
assente ad Alessandria, Cuneo e Vercelli73.  

Scendendo a livello di Centro, ad esclusione di quello di Novara nel quale 
collaborano 18 consulenti, nei rimanenti (13 sui 30 del Piemonte), il loro 
intervento si concretizza mediante al massimo 3 individui.   

                                                 
72  Questi temi sono già stati toccati nei commenti precedenti. Si ricorda sinteticamente che l’incidenza del part-time è elevata tra il personale operante 

nei CPI delle province di Asti, Cuneo e VCO. 

73 Osservando le frequenze del personale restante, si potrebbe ipotizzare che i consulenti specializzati siano stati rimpiazzati nella provincia di 

Alessandria con 13 “ co.co.co”, a Cuneo con “collaboratori ad altro titolo come soci di cooperative”. 
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Questa figura ha come sede di lavoro esclusiva il CPI, è in possesso per il 90% 
di un titolo di studio pari alla laurea, e totalizza una percentuale cumulata 
dell’84% rimanendo in un’età sotto ai 40 anni. Volendo creare un nesso con il 
target dei laureati esaminato sopra rispetto all’età, ci accorgiamo che il 
consulente specializzato è più giovane del personale laureato classificato 
contrattualmente in altro modo.  

Entrando invece nel merito delle attività per cui si richiede l’intervento 
specializzato dei consulenti, siamo in grado di perfezionare uno dei risultati 
principali ottenuti a questo proposito. Dalla distribuzione del personale regionale 
per attività modale e rapporto di lavoro, era emerso che la consulenza è 
richiesta principalmente per problematiche attinenti all’orientamento. 
Aggiungendo a questo, l’attenzione rivolta dai componenti del target 
all’accoglienza verso i lavoratori, sembrerebbe che, a differenza del personale 
con part-time, quello analizzato trovi un posizionamento più vicino ad attività di 
front-office. 

Infine, data l’esiguità dei casi non è stato difficile rintracciare i casi in cui il 
consulente specializzato dedica il 100% del suo tempo lavorativo all’attività 
modale. Secondo questa specificazione, si definisce un gruppo di 22 individui, 3 
dei quali apportano il loro contributo nell’accoglienza ai lavoratori, 18 
nell’orientamento, e stranamente 1 nelle funzioni amministrative. 

Tabella 52: distribuzione dei consulenti specializzati per CPI  

CODICE ATTIVITA’ MODALE 
PROVINCIA CPI 

1 3 4 5 6 7 
Totale 

ASTI   1         1 

AT 
Totale   1         1 

BIELLA   1       1 2 

BI 
Totale   1       1 2 

NOVARA 3 8   1     12 

NO 
Totale 3 8   1     12 

CHIERI 0 0 1   0   1 

CHIVASSO 0 1 0   0   1 

CIRIE' 0 1 0   0   1 

IVREA 0 0 1   0   1 

MONCALIERI 1 1 1   0   3 

ORBASSANO 0 3 0   0   3 

RIVOLI 0 1 0   0   1 

SETTIMO t.se  0 2 0   0   2 

SUSA 0 1 0   1   2 

VENARIA 0 2 0   0   2 

TO 

Totale 1 12 3   1   17 

OMEGNA           1 1 

VCO 
Totale           1 1 

Legenda della variabile cod_att_modale: 

1 = accoglienza ai lavoratori; 2= accoglienza alle imprese; 3= orientamento; 4= incontro 
domanda/offerta; 5= funzioni amministrative; 6= coordinamento; 7= altro.  
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La categoria contrattuale come variabile discriminante per identificare 
l’attività prevalentemente svolta dal personale (84 RU) 

 
Data la numerosità degli interrogativi sorti nei commenti rispetto alla categoria 
contrattuale, ci è parso indispensabile dedicare una breve riflessione 
all’approfondimento di tali curiosità. Individueremo innanzitutto le attività svolte 
dalle RU con categoria “D” – prestando particolare attenzione alle differenze 
registrate per i soli responsabili dei CPI – e nello specifico al profilo del 
“coordinatore”; successivamente, rilanceremo un tipo di analisi simile per la 
categoria “C” (la  più significativa numericamente) sottolineandone i punti di 
divergenza con i risultati precedenti.  

Tra le principali peculiarità del personale in categoria D, troviamo il “diploma” 
come titolo di studio più diffuso, insieme alla classe di età più significativa 
rappresentata dai “51-62” anni. Questi due risultati, se presi singolarmente, 
potrebbero suggerire che le passate politiche di avanzamento non 
contemplassero la laurea come requisito fondamentale per l’attribuzione della 
categoria più alta.  I valori riportati nella tabella che segue tuttavia, 
indeboliscono questa affermazione, ad esempio perchè  le frequenze modali dei 
diplomati sono localizzate nella classe “41-50”, mentre quelle dei laureati, nella 
classe “51-62”.  

 

Tabella 53: Tavola di contingenza tra titolo di studio e classi di età del personale in 
possesso della categoria “D” 

CLASSI di ETA’ 
TITOLO di STUDIO 

23-30 31-40 41-50 51-62 

Totale 
 

DIPLOMA 0 3 25 24 52 

LAUREA 1 8 10 13 32 

Totale 1 11 35 37 84 

 

 

Estraendo dal target i soli RCPI, emergono risultati in parte differenti da quelli 
fin qui presentati. Partendo dal titolo di studio si nota che i laureati ammontano 
a poco più della metà (16 su 30), cancellando quasi interamente il divario di 
genere (9 donne e 7 uomini tra i RCPI laureati) riscontrato ovunque si 
elaborasse tale variabile. Passando dal genere all’età, cresce il divario tra la 
concentrazione delle frequenze ottenute dalla classe d’età “51-62” e quella 
immediatamente precedente: si passa dalla 18 alle 9 unità. 

Misurandone l’incidenza – quinta e sesta colonna della tabella che segue – si 
perviene ad un risultato piuttosto prevedibile perché, eccetto la provincia del 
VCO – tale indicatore è abbondantemente al di sotto di 1/5 delle RU totali 
provinciali, superando leggermente tale proporzione, avendo al denominatore il 
personale con categoria.  

L’elemento di novità tra i risultati riportati - utile tra l’altro per prendere 
coscienza del fatto che parte consistente del target analizzato non coincide con 
la figura del RCPI – si può leggere scorrendo i valori dell’ultima colonna di 
destra. Mediante essi, è possibile precisare una vecchia conclusione espressa a 
proposito del legame tra ruoli di responsabilità e categoria D, perché nella sola 
provincia di Vercelli esiste perfetta identità tra i due termini di paragone, 
aprendosi nelle altre, una forbice di entità non inferiore al 50%. 

Dato quindi che l’inquadramento contrattuale massimo non è strettamente 
legato (secondo un’analisi statica dei dati) alla responsabilità ultima del CPI,  
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spostiamo l’attenzione da questo aspetto alle attività svolte dai componenti del 
target analizzato. 

 

Tabella 54: distribuzione provinciale del personale inquadrato con categoria D 

PROVINCIA 
RU_cat_D   

(1) 
n.RCPI    

(2) 
tot_RU    

(3) 

TOT. RU 
con 

categoria     
(4) 

% 
(D/tot_RU) 

(1)/(3) 

% 
(D/TOT. RU con 

cat.)   (1)/(4) 

% (RCPI/RU_cat_D) 
(2)/(1) 

AL 8 4 54 40 15 20 50 

AT 10 1 60 38 17 26 10 

BI 5 1 28 24 18 21 20 

CN 17 5 115 77 15 22 29 

NO 5 2 52 36 10 14 40 

TO 26 13 282 247 9 11 50 

VC 2 2 20 19 10 11 100 

VCO 11 1 41 32 27 34 9 

Totale 84 29 652 513 13 16 35 

 

Procedendo sempre dal generale al particolare, la distribuzione semplice 
dell’attività modale svolta da tutto il personale con categoria D, ci segnala una 
concentrazione delle frequenze in luogo del “coordinamento”.  

Nonostante la verosimiglianza del dato aggregato74, ci è parso necessario un 
distinguo per comprendere la distorsione provocata nei risultati dalle dinamiche 
dei soli RCPI. L’esistenza di scenari più articolati è provata dai due grafici che 
seguono, complementari sul piano del contenuto informativo. Il primo punto 
degno di attenzione emerge indagando le percentuali di tempo dedicato dal 
personale con categoria D al solo coordinamento. L’effetto di distorsione esiste, 
ed è provocato come supposto, dai RCPI i quali - come si vede dal grafico di 
sinistra – dedicano al solo coordinamento percentuali di tempo lavorativo pari 
all’incirca al 70-80%, in controtendenza rispetto al resto del personale 
compreso nel target (modalità “altri”).  

 

Grafico 45: Attività modale del personale con categoria D. Distinzione tra RCPI ed altri 
rispetto: a) alla percentuale di tempo dedicato al solo coordinamento; b) attività modale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Ci pare fisiologica una  certa componente di coordinamento nella categoria analizzata. 

39

1

4 4

1
3

2
1
3 2

9

13

1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 20 40 50 60 65 70 80 95 100

alt r i RCPI

5
4

10
12 13

6

29

5

0

5

10

15

20

25

30

AC_U AC_I O I_D/O F_AMM CTO Atro

altri RCPI

 



Agenzia Piemonte Lavoro 126 

Il risvolto della medaglia di percentuali così basse di RU con categoria D diverse 
dai RCPI dedicate al coordinamento, trova giustificazione - come si vede dal 
grafico di destra – in una strategia di copertura (piuttosto che di concentrazione 
in una sola attività) di ciascuna attività compresa nella gamma che definisce il 
servizio erogato all’utenza. In definitiva, meno tempo dedicato ad una sola 
attività al fine di svolgerne una serie più ampia. 

 

Spostiamo ora l’attenzione al personale in categoria C.  

Dal punto di vista delle caratteristiche socio-anagrafiche, ritorna ad essere 
sovra-rappresentato il genere femminile in tutti i contesti provinciali, ed allo 
stesso tempo l’asse anagrafico del personale esaminato si sposta sulla classe di 
età “41-50” anni. Nello specifico, nonostante la classe di età menzionata 
prevalga in 6 province su 8 (tranne Biella ed il VCO), cambia per alcune di 
queste ultime la proporzione di RU rientranti nelle classi immediatamente 
precedente e susseguente. Ad Alessandria, Asti e Torino prevale la classe “51-
62”, mentre a Biella, Cuneo, Novara quella dei “31-40”.  

Osservando la distribuzione dei titoli di studio, ritroviamo lo stesso risultato 
ottenuto per il personale con categoria D: prevale il diploma per 180 operatori, 
ma se a questo sommiamo coloro che hanno conseguito una qualifica 
professionale (76 unità) arriviamo a 256 RU su 357, vale a dire ben il 72% del 
target studiato.  

Sul piano contrattuale, segnaliamo l’esistenza nel target di 75 dipendenti part-
time (nella categoria D erano 10) e la quasi totale assenza operatori con sede di 
lavoro congiunta “CPI e UD” (da 1 ai 3 della categoria D). 

 

L’aspetto su cui maggiormente si differenzia l’operato delle due categorie di 
personale riguarda proprio l’attività modale. Il 38% dei 357 individui in 
possesso della categoria C svolte principalmente funzioni amministrative, 
seguito da attività di incontro domanda/offerta, orientamento ed infine, 
accoglienza all’utenza (frequenze di attività modale pari rispettivamente a 138, 
80, 63 e 42). 

A differenza di quanto riportato per il coordinamento, la robustezza del dato che 
vede impegnato nelle funzioni amministrative gran parte del personale in 
categoria C, è provato dalla distribuzione dell’attività modale sia per classi di età 
che per contesto provinciale.  
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Capitolo 5 
 

Organizzazione logistica 

e risorse informatiche 
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     Cartina geografica per la localizzazione delle sedi dei CPI e delle UD 

 Fonte: 

IRES 
PIEMONTE 
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Introduzione 
 

 

Il capitolo espressamente dedicato alle strutture è stato pensato secondo una 
logica strumentale rispetto all’intero filo logico che lega l’insieme di 
argomentazioni sviluppate intorno al servizio di inserimento lavorativo. 

Come noto infatti, una riflessione sull’erogazione del servizio che si limitasse al 
monitoraggio dell’unica interazione operatore-utente, mancherebbe di una 
dimensione d’analisi centrale, legata proprio allo spazio in cui essa avviene. “Le 
strutture assumono un’importanza crescente nel tempo”, non solo per i riflessi – 
limitazioni o agevolazioni – sulla reale capacità di relazionarsi con l’utenza 
interpellata, ma anche come mezzo di comunicazione dell’immagine del Centro 
per l’Impiego verso un bacino di destinatari più allargato. 

Per questa duplice funzionalità delle strutture – siano esse sedi dei CPI o Unità 
Decentrate – l’analisi che seguirà avrà come obiettivo principale quello di 
verificare la presenza di attributi interni che esterni ad essa. Affronteremo 
quindi lo studio della dotazione interna prestando grande attenzione alle 
caratteristiche dei locali e delle attrezzature. 

In seguito a quanto premesso concluderemo il capitolo evidenziando i principali 
cambiamenti intervenuti nel layout dal 2002 al 2004, nonché i tratti distintivi dei 
due tipi di strutture qui prese in considerazione, vale a dire CPI ed UD. 

Prima di inoltrarci nell’analisi dei risultati, precisiamo che rispetto alla 
precedente rilevazione, l’attuale terrà conto di un quadro sulla logistica più 
ricco, grazie innanzitutto all’aumento della numerosità di strutture trattate, 
complessivamente pari a 5075 (30 CPI e 20 UD).  

                                                 
75 Per il 2004 ci sono infatti pervenuti i dati dell’Unità Decentrata di Cerrina compresa nella Provincia di Alessandria. 
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L’adeguatezza degli spazi a disposizione per l’erogazione 
del servizio 

 
Anche se potrebbe apparire scontato, ci pare opportuno iniziare il capitolo sulle 
strutture con un indicazione precisa del loro ammontare per  provincia, 
rimandando il lettore ad una più attenta individuazione geografica, possibile 
mediante la consultazione della cartina inserita nella pagina successiva.  

 

Tabella 55: Distribuzione provinciale delle strutture secondo il tipo (CPI o UD) 

Tipo di struttura analizzata  
PROVINCIA 

CPI UD 

 
Totale 

AL 5 3 8 

AT 1 3 4 

BI 1 2 3 

CN 5 5 10 

NO 2 0 2 

TO 13 2 15 

VC 2 2 4 

VCO 1 3 4 

Totale 30 20 50 

 

 

Il pensiero agli spazi, non può prescindere da ciò che ne caratterizza la fisicità, 
vale a dire la superficie espressa in metri quadrati.  

Il carattere propedeutico di questa informazione per il proseguo della 
trattazione, deriva dall’idea secondo cui le “criticità strutturali” siano 
strettamente legate alle dimensioni dei locali in cui si verificano. In altri termini, 
il giudizio sullo stato di una struttura e su quanto contiene potrebbe variare, se 
riferito a grandi o piccole dimensioni. 

 

Domandandosi infatti quanto siano grandi gli spazi in cui avviene l’intero 
processo di erogazione del servizio – quindi superficie di front e back office – 
scopriamo che si parte dai 20 per arrivare ai 2500 mq, considerando che 
nell’insieme studiato, 25 strutture non superano 258 mq (secondo quartile) 
mentre 37 stanno sotto i 400 mq (terzo quartile).   

Per comprendere appieno il significato di questa differenza, introduciamo la 
distinzione tra superficie dei CPI e quella delle UD. Traducendo tutto in termini 
grafici, il posizionamento rispetto all’asse orizzontale delle barre di colore 
diverso, ci indica che le UD, fungendo più da sportello informativo, operano in 
non più di 200 mq., con un’unica eccezione data dai 1200 mq. dell’UD di Via 
Castelgomberto. 

Le dimensioni dei CPI sono di gran lunga superiori, rappresentando almeno il 
doppio dell’estensione trovata per le UD con, valore modale pari a 300 mq., 
estremo superiore della distribuzione pari a 2500 mq (CPI di Torino). Si trovano 
al di sotto della dimensione minima indicata dai risultati sui CPI, Borgosesia, 
Tortona ed Alba rispettivamente con una superficie di 90, 120 e 180 mq. 
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Grafico 46: Superficie in metri quadrati delle sedi dei CPI e delle Unità Decentrate 
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Anche i dati elaborati rispetto al livello provinciale, oltre a fornire un quadro 
sintetico dell’andamento della variabile analizzata,  confermano quanto appena 
trovato. Infatti, pur variando a seconda del contesto territoriale il numero di 
strutture, si nota che la superficie media provinciale dei CPI è tra le più elevate 
ad Asti, Torino e nel VCO superando i 600 mq, rimane sotto i 300 mq. per 
Alessandria, Cuneo e Vercelli, andando oltre tale valore di poche decide di mq, 
a Biella e Novara. 

 

Tabella 56: Distribuzione a livello provinciale delle strutture secondo la superficie 

espressa in metri quadrati 

Superficie delle strutture 

CPI UD 

Province 

N. strutture Media Mediana Somma N. strutture Media Mediana Somma 

AL 5 298 300 1.490 3 102 97 307 

AT 1 600 600 600 3 108 100 323 

BI 1 380 380 380 2 140 140 280 

CN 5 233 200 1.166 5 142 120 710 

NO 2 350 350 700         

TO 13 631 400 8.206 2 660 660 1.320 

VC 2 270 270 540 2 50 50 100 

VCO 1 700 700 700 3 133 100 400 

 

 

Passiamo allora dall’oggettività dei metri quadrati ad una variabile più 
soggettiva: il giudizio espresso dai responsabili in merito all’adeguatezza 
degli spazi. Pur non disponendo di osservazioni puntuali sui retroscena che 
hanno portato il rispondente alla formulazione del giudizio espresso, siamo 
interessati a questo ultimo, non solo per la sua accezione dicotomica – “spazio 
adeguato o inadeguato” – ma anche per i margini di miglioramento che esso 
potrebbe subire per effetto del tempo – “sono (o meno) possibili ampliamenti, 
migliorie o adeguamenti”. 
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Così, lasciando da parte per un istante l’intensità del giudizio, rileviamo che 
l’attributo analizzato è stato positivamente assegnato al 72% delle strutture (23 
CPI e 14 UD) ed al 28% negativamente (7 CPI 6 UD). Chiamando in causa 
quanto appena tralasciato, lo scenario si articola in quanto esistono situazioni in 
cui, nonostante l’adeguatezza degli spazi, sono in corso o in previsione 
interventi di potenziamento, o all’opposto, casi in cui davanti a spazi inadeguati 
non saranno possibili cambiamenti. 

 

Grafico 47: Adeguatezza complessiva degli spazi. Distribuzione dei giudizi 

espressi per le 50 strutture 
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Nel grafico che precede è mostrata la situazione complessiva delle strutture a 
livello di Piemonte; entrando nel merito delle realtà provinciali, è necessario 
scorporare i risultati aggregati trovati. 

Da questo secondo tipo di distribuzione territoriale, si evince che le sole Novara 
ed Asti definiscono tutte le loro strutture adeguate ed allo stesso tempo non 
necessitanti di modifiche. Tutte le altre presentano situazioni variegate, ma ciò 
che ci sembra valga la pena di evidenziare, sono gli otto casi in cui ci si trova di 
fronte a sedi inadeguate per le quali peraltro, non è né in corso, né previsto un 
intervento correttivo (sezione beige delle barre). 

A riguardo, dobbiamo segnalare la situazione di Vercelli (1 CPI ed 1 UD) e del 
VCO (2 UD) con due strutture a testa in tali condizioni, e ben più grave, quella 
di Cuneo che da sola ne totalizza tre (2 CPI e 1 UD).  

 

Dato l’accento appena fatto alla superficie delle strutture, ci siamo chiesti se il 
giudizio di inadeguatezza espresso su di esse (nelle tre modalità in cui si 
manifesta) potesse in qualche modo trovare fondamento proprio nella 
ristrettezza degli spazi a disposizione.  
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Grafico 48: Adeguatezza complessiva degli spazi. Distribuzione provinciale dei giudizi 

espressi relativamente alle strutture 
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Una risposta che tenesse conto della sola relazione tra le due variabili indagate, 
dovrebbe partire dall’evidenza che esiste una superficie al di là della quale non 
sono formulati giudizi di inadeguatezza: i 380 mq. Il limite dimensionale 
evidenziato non è del tutto insignificante, ed è per questo che riteniamo 
opportuno attribuire un significato differente a quelle sedi che arrivano fino ai 
120 mq rispetto a quelle nell’intervallo successivo di “121-379 mq”. Per il primo 
gruppo, si potrebbe affermare che le strutture siano inadeguate perchè 
decisamente piccole, mentre per quelle che hanno una maggiore ampiezza, le 
cause di inadeguatezza sono da ricercare altrove, cioè non nella superficie. 

 

  Grafico 49: Distribuzione delle strutture secondo la superficie ed il giudizio di  
  inadeguatezza degli spazi 

0

1

2

3

4

5

6

spazi adeguati spazi inadeguati

 

 

Fermandosi a questo punto potremmo essere indotti a pensare che il giudizio di 
adeguatezza o inadeguatezza delle strutture ad un tempo t, pur presentandosi 
con diverse intensità (le 5 modalità della legenda del grafico titolato 



Agenzia Piemonte Lavoro 134 

“adeguatezza complessiva degli spazi”), non sia nient’altro che l’evoluzione 
naturale di quello espresso al tempo t-1.   

In realtà, mettendo a confronto i giudizi espressi a riguardo nel 2003 con quelli 
del 2004, è emerso che gli spazi a disposizione sono diventati inadeguati (pur 
essendo nello scorso anno adeguati) a causa dell’arrivo in tali strutture di nuove 
unità di personale76. Ecco quindi che la situazione complessiva delle strutture 
oltre a migliorare, per cambiamenti drastici come il trasferimento in altre sedi 
piuttosto che un più diffuso processo di adeguamento degli 
arredi/ristrutturazione dei locali, potrebbe addirittura peggiorare, come nei casi 
sopra esposti. 

 

Questa ultima osservazione, introduce il tema dei principali cambiamenti 
strutturali  avvenuti nel 2004, riguardanti 23 sedi su 50. 

Innanzitutto, si rilevano 7 CPI che sono stati “trasferiti in una nuova sede”, 
giudicata solo in un caso con “spazi complessivamente adeguati ma che  
necessitano di modifiche e migliorie”. Per le rimanenti 16 strutture, registriamo 
un tipo di intervento meno incisivo rispetto al trasferimento, ma oltremodo 
possibile date le risorse a disposizione, esplicitato tramite l’adeguamento  delle 
condizioni dei locali mediante segnaletica, cartellonistica, arredi, postazioni per 
colloqui e auto-consultazione.  

 Chiudiamo il ragionamento sui cambiamenti strutturali, verificando se alcune 
sedi abbiano in previsione un trasferimento per il prossimo anno. Seppur 
derivanti da dati di stima, i risultati contenuti nella tabella che segue ci dicono 
che ben 12 sedi77 su 50 necessiterebbero di luoghi diversi da quelli attuali. 

Facendo un passo indietro nella lettura della tabella, ci accorgiamo della 
presenza di due celle significative rispetto alla situazione evolutiva delle 
strutture. Da una parte infatti, siamo di fronte a 4 casi di “inadeguatezza 
cronica78” dove non solo gli spazi sono inadeguati, ma per essi non sono previsti 
né ampliamenti, né trasferimenti; dall’atra, 3 casi di strutture con “ 
un’adeguatezza migliorabile” non sufficiente per la formulazione di una 
previsione di trasferimento. 

 

Tabella 57: Tavola di contingenza tra adeguatezza degli spazi e previsione di trasferimento in altre sedi 

trasferimento previsto in altre sedi 
 GIUDIZIO SUGLI SPAZI 

 
si no 

 
Totale 

adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche 0 28 28 

complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie 3 6 9 

inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti 4 4 8 

inadeguati ma sono in corso ampliamenti e adeguamenti 3 0 3 

inadeguati ma sono in previsione ampliamenti e adeguamenti 2 0 2 

Totale 12 38 50 

                                                 
76 Tale fenomeno si è verificato nella provincia del VCO e nello specifico per le strutture di Baveno e Domodossola. 
77 Delle 12 sedi che prevedono un trasferimento 7 sono CPI e 5 UD. Per queste è stato riscontrato che in 5 casi la superficie è inferiore ai 100 mq. 
78 Abbiamo definito “inadeguatezza cronica” quella situazione strutturale secondo cui “gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e 

adeguamenti”; allo stesso modo l’espressione “adeguatezza migliorabile” individua spazi giudicati “complessivamente adeguati ma necessitano di 
modifiche e migliorie”. 
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Le strutture in cui viene erogato il servizio: analisi delle 
caratteristiche interne ed esterne 

 

Spazi/locali79 interni 

Il primo elemento oggetto d’indagine riguarda, come anticipa il titolo, gli spazi 
interni la cui presenza ci si immagina possa condizionare allo stesso tempo, una 
certa modalità di erogazione e di utilizzo del servizio. 

Il duplice impatto provocato da una determinate composizione interna della 
struttura, se non direttamente rilevato dal questionario, è valutabile infatti 
proprio dal modo in cui essa si configura.  

Si pensi ad esempio al nesso tra spazi ed utenza: attualmente siamo al corrente 
della superficie e dell’adeguatezza dei primi, ma non sappiamo se la definizione 
di questi, si adatti alla variabilità dell’utenza intesa sia come flusso che come 
fabbisogno da soddisfare (si pensi al fenomeno della stagionalità o alle esigenze 
espresse dai soggetti disabili). Discorso speculare per il legame tra spazi e 
personale operante: conosciamo la dimensione fisica degli spazi, ma non 
sappiamo se la numerosità dei locali si adatti a quella del personale in essi 
operante nonché alla diversità di compiti derivanti dalla gamma di attività 
previste dal servizio. In ultimo, se pur avessimo notizie attendibili sul legame tra 
spazi, utenza e personale, rimarrebbe ancora da chiarire un aspetto legato alla 
loro funzionalità: le attrezzature collocate al loro interno.  

Per questo, la rilevazione dell’assenza o meno di alcuni spazi, lungi dall’essere 
un mero esercizio valutativo, si propone come fondamento di un più ampio 
processo induttivo che ha come punto di arrivo per il lettore, la scoperta di un 
nesso tra elementi strutturali, risorse umane ed utenza accolta.  

 

Iniziamo l’analisi immaginando per un istante di ripercorrere idealmente 
l’itinerario seguito dall’utente che entra nelle strutture indagate. 

Prima che avvenga il momento di vera e propria accoglienza, ed ipotizzando 
una situazione di forte affluenza, l’utente si troverebbe a sostare in spazi di 
attesa (in via prioritaria) e perché no, anche in spazi di autoconsultazione 
(frequentabile dall’utente anche successivamente). Dall’osservazione dei dati 
pervenutici, risulta che il 92% delle strutture possiede i due locali citati, perché 
solo il centro di Tortona manca di entrambi, l’UD di Santhià di quelli di 
consultazione ed infine il centro di Susa e l’UD di Gattinara dei locali di attesa. 

Passato questo primo momento, l’utente si rivolge all’operatore alcune richieste, 
che vanno dall’essere indirizzato nella raccolta di informazioni al fissare un 
appuntamento per un colloquio. Affinché tutto ciò avvenga, deve esistere 
all’interno della struttura un posto di accoglienza.   

Si badi che almeno sul piano concettuale, la serie di azioni appena menzionate 
dovrebbe avvenire nella fase di accoglienza all’utenza, fase che 
caratterizzeremo meglio in seguito, anche dal punto di vista delle modalità 
d’interazione con cui essa si esplicita. 

Tornando al commento dei risultati ottenuti per questa nuova variabile, 
segnaliamo che la stessa percentuale di strutture dedica parte della superficie 

                                                 
79 Questi due termini vengono usati nel capitolo in modo interscambiabile. 
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ad un posto di accoglienza, con l’eccezione di 4 UD come Cossato e Trivero, 
Santhià e Valenza. 

 

Arrivando al cuore dell’interazione operatore utente, occupiamoci del luogo, 
interno al centro, in cui prendono forma le azioni di orientamento indirizzate al 
singolo individuo - spazi per colloqui di orientamento individuali e 
riservati – o al gruppo -  sala riunioni da 25 a 50 posti. 

 

Tra gli elementi di novità dei risultati riportiamo che: 

� probabilmente a causa del maggior spazio richiesto dalla sala riunioni, tra i 
due locali sotto esame la scelta ricade in modo preponderante sul primo 
elencato, presente in 45 casi contro i 26 del secondo; 

� analizzati congiuntamente, dividono in due gruppi di pari numerosità, 
l’insieme di strutture considerate: da un lato 23 dotate di entrambi i locali, 
dall’altra le 22 prive della sola sala riunione. Segnaliamo a scopo 
informativo la totale assenza dei locali citati in 4 strutture (i centri di 
Tortona, Biella, Borgosesia, e nell’UD di Cerrina).     

 

A questo punto della riflessione, dopo cioè aver verificato la presenza di spazi 
comunemente concepibili, spostiamo l’attenzione innanzitutto su  quelli 
esplicitamente previsti per i soggetti disabili, poi su quelli più legati ad attività 
gestionali. 

I due elementi strutturali (ovviamente non esaustivi) su cui andremo a 
focalizzare l’attenzione - perché definenti la capacità di accoglienza riservata 
dalle strutture ai soggetti disabili - riguardano la stanza per i colloqui ed i 
servizi igienici . 

Dai dati apprendiamo che sole 29 strutture sono state configurate tenendo 
conto dei due spazi specificamente previsti per questo target di utenza, mentre 
non compaiono del tutto in 9.  

Isolando la variabile relativa ai servizi igienici accessibili ai disabili, ci preme 
segnalare che lo stato dei CPI è di gran lunga più avanzato di quello delle UD: 5 
su 30 CPI e 13 su 20 UD dichiarano di non possedere all’interno della struttura 
questo spazio. Una delle motivazioni in grado di spiegare positivamente il 
divario creatosi tra i due tipi di strutture, deriva dal fatto che il servizio disabili è 
interamente gestito dal CPI, aspetto che potrebbe rendere secondario 
l’adeguamento da parte delle UD. 

Dato il vincolo di destinazione, accanto ai locali dedicati ai disabili ci pare 
opportuno verificare la disponibilità di locali archivio, che per quanto è 
possibile dedurre dalle frequenze relative non sembrano essere indispensabili, 
perché posizionati in soli 38 strutture su 50. 

 

In linea con la sintesi proposta in corrispondenza del commento sulla superficie, 
riproponiamo anche in questo caso la sintesi dei locali/spazi presenti nelle 
strutture presenti in ciascuna provincia. Per rendere più efficace la lettura dei 
risultati, ci concentreremo sul concatenamento di un gruppo di spazi che 
abbiamo denominato “dedicati all’accoglienza dell’utenza”. 
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Tabella 58: Distribuzione provinciale delle strutture secondo la presenza in esse dei locali/spazi  

Presenza di spazi* dedicati all'utenza 
Province 

11111 11112 11121 11122 12111 12112 12221 21111 21211 Totale 

AL 3 2 0 1 0 0 1 1 0 8 

AT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

BI 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

CN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 

NO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

TO 13 0 0 1 1 0 0 0 0 15 

VC 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

VCO 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Totale 30 9 2 2 1 1 1 3 1 50 

 
*Legenda:  posto di accoglienza (1=presente; 2=assente); 
 spazio di attesa (1=presente; 2=assente); 

 spazio di auto-consultazione (1=presente; 2=assente);  

 spazio per colloqui di orientamento individuali e riservati (1=presente; 2=assente); 

 stanza dedicata per colloqui con soggetti in particolari condizioni (1=presente; 2=assente); 

 

Considerando quindi allo stesso tempo tutti gli spazi elencati nella legenda della 
tabella che precede, troviamo una situazione provinciale diversificata, pur 
partendo da uno scenario generale che vede adeguate (in termini di presenza di 
spazi) ben 30 strutture su 50: 

• la sola Asti, che ha dotato la totalità di strutture di tutti i locali indagati 
(modalità 11111); 

• seguono Torino ed il VCO, assimilabili ad Asti per rispettivamente l’87% ed 
il 75% del totale di strutture provinciale;  

• Cuneo come Novara, che per hanno previsto la totalità di spazi per il 50% 
della numerosità di strutture provinciali, privando le rimanenti della sola 
“stanza dedicata per colloqui con soggetti in particolari condizioni”;  

• arrivando a Biella e Vercelli, si nota la l’assenza di spazi diversi da quelli 
menzionati precedentemente: nel primo caso, mancano prevalentemente 
“spazi di accoglienza”; nel secondo, l’elenco ha una diversa composizione a 
seconda delle struttura osservata. 

 

 

Modalità di interazione operatore-utente consentita dalla struttura 

Prima di dedicarci alle caratteristiche esterne delle strutture, ci sembra 
adeguato concludere il ragionamento su quelle interne, mettendo in luce la 
situazione attuale rispetto all’interazione tra operatore ed utente.  

Il passo che faremo rispetto al censimento degli spazi/locali riguarda proprio 
l’opportunità di verificare l’impatto di questi ultimi rispetto all’erogazione del 
servizio. La prima rappresentazione ci aiuta a comprendere che arrivati all’anno 
2004 è stato quasi completato il processo abbattimento di tutti quei supporti 
fisici ormai obsoleti, cioè derivanti da una vecchia concezione del servizio.  

Pensando alla rilevanza raggiunta nello stesso anno dall’attività di orientamento, 
riteniamo questo risultato di grande importanza (si consulti il capitolo sul 
personale). 
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Grafico 50: Modalità di interazione tra operatori utenti nei CPI e UD nel 2004 
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Non soddisfacente, tutti i servizi sono gestiti a sportello.

Discreto, alcuni ambienti del Centro hanno ancora una struttura a sportello.

Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.

 

Ma come ogni processo di adeguamento, non si ha un quadro completo senza 
un aggancio col passato. Nel nostro caso, limitandoci al solo 2003, siamo in 
grado di rilevare gli scenari provinciali in cui è migliorata80 la modalità di 
interazione consentita dalle strutture nel 2004.  

Nello specifico, due strutture che nel 2003 esprimevano un giudizio “non 
soddisfacente, perché tutti i servizi sono gestiti a sportello”, nel 2004, hanno in 
un caso eliminato definitivamente le barriere. Accanto a questo primo effetto, 
altre cinque strutture, localizzate nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli, 
passano da una situazione in cui “alcuni ambienti del Centro (o UD) hanno 
ancora una struttura a sportello” ad un’altra migliorativa in cui “la struttura ha 
eliminato le barriere tra operatore e utente”. 

 

Grafico 51: Variazioni intervenute dal 2003 nella modalità di interazione 
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80

 Le sezione delle barre provinciali che si trovano nel quadrante positivo rappresentano dei miglioramenti. 

Dal punto di vista numerico esse sono la sommatoria della numerosità di strutture posizionate nel quadrante 

negativo. 
81

 E' stata tolta l’UD di Cerrina per rendere omogenea la numerosità di strutture da confrontare, pari a 49. Per 

essa si rileva una modalità di interazione operatore utente discreta. 
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Accessibilità e Visibilità delle strutture 

 

Un’angolazione complementare a quella utilizzata nella sezione precedente, ci 
impone di osservare dall’esterno le strutture oggetto d’indagine e di rilevare per 
esse la conformità ad una serie di requisiti propriamente esterni. 

In continuità con le passate edizioni del monitoraggio, proponiamo un’analisi 
basata sull’accessibilità – espressa da tre variabili come la collocazione 
geografica rispetto alla città, la raggiungibilità con i mezzi pubblici e 
le  barriere architettoniche, – e sulla visibilità – anch’essa rilevata attraverso 
la “visibilità degli uffici dalla strada” ed “il tipo di segnaletica utilizzata”. 

Iniziando dalla prima dimensione, l’unione dei tre indicatori (graficamente 
rappresentati nella pagina che segue) mette in risalto almeno tre dinamiche 
provinciali. 

Infatti, considerando che la circolazione dei mezzi di trasporto pubblici sia 
assicurata con priorità all’area cittadina, e che in tale area sia maggiore il livello 
di sensibilizzazione degli abitanti verso l’esistenza di impedimenti di natura 
strutturale per l’accesso ai locali, verifichiamo quali sedi sono conformi al 
percorso logico ipotizzato. 

 

Le strutture delle province di Asti e Novara sono classificabili positivamente 
secondo tutti e tre gli indicatori scelti, perché ad eccezione dell’UD di Villanova 
d’Asti (raggiungibilità con i mezzi pubblici scarsa), le strutture risultano essere 
centrali, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e prive di impedimenti fisici 
che limitino l’accesso.  

Situazione diversa si configura nelle province del VCO e di Biella, assimilabili 
secondo l’indicatore di partenza e quello di arrivo (tranne l’UD di Trivero 
riferibile al CPI di Biella con barriere in fase di eliminazione). Tuttavia, pur 
essendo caratterizzabili entrambi da una collocazione semi-centrale delle 
strutture, nella prima questo non ha riflessi sul grado di raggiungibilità delle 
stesse mentre nella seconda purtroppo si. 

Un terzo scenario prende corpo dall’osservazione delle province di Alessandria e 
Cuneo. Qui infatti, il punto in comune è rappresentato proprio dal numero di 
strutture non situate in una posizione centrale rispetto alla città: 2 semi-centrale 
ed 1 periferica (percentuale non rappresentativa del totale provinciale). Nel 
passaggio tra collocazione e raggiungibilità circoscritto per le strutture centrali, 
si scopre che: 

• nella provincia di Alessandria, il CPI di Casale Monferrato pur essendo 
centrale è giudicato discretamente raggiungibile, e più in generale, l’UD di 
Cerrina che opera in periferia, oltre ad essere scarsamente raggiungibile 
non ha ancora abbattuto le barriere architettoniche; 

• nella provincia di Cuneo, il CPI di Fossano pur trovandosi in una posizione 
semi-centrale rispetto alla città ha una buona raggiungibilità (dinamica 
contraria al CPI di Casale). Segnaliamo inoltre il caso dell’UD di Dronero (fa 
riferimento al CPI di Cuneo) per la sussistenza di barriere architettoniche, 
nonostante la centralità della struttura e la buona raggiungibilità. 
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Grafico 52: Caratteristiche esterne delle strutture - i tre indicatori di accessibilità 
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Combinazioni particolari degli scenari elencati fino ad ora si verificano, da una 
parte nella provincia di Torino,  dall’altra, in quella di Vercelli.   

Iniziando dalla prima, si nota che pur alla luce di una diffusa assenza di barriere 
architettoniche tra le strutture provinciali (in fase di adeguamento nel CPI di 
Rivoli, nonché presenti nel CPI di Settimo Torinese), la raggiungibilità di queste 
ultime è buona per meno della metà del loro totale, pensiamo probabilmente a 
causa di una forte diversificazione in termini di localizzazione (6 centrali, 6 semi-
centrali e 3 periferiche).  

Arrivando a Vercelli, il punto di partenza è del tutto opposto, a causa 
dell’esistenza di barriere in tre strutture sulle 4 provinciali (CPI di Borgosesia, 
UD di Santhià e di Gattinara). La raggiungibilità è comunque mediamente 
buona per le sedi semi-centrali rispetto alla città. 

 

Terminiamo la parte relativa all’accessibilità, proponendo un’analisi dinamica del 
processo di adeguamento delle strutture rispetto al problema delle barriere 
architettoniche, nel periodo 2002-2004. 

Il trend più interessante, perché crescente monotono, è segnato dalla 
numerosità delle strutture che nel triennio hanno abbattuto qualsiasi forma di 
impedimento logistico all’accesso: si parte da un differenziale di 2 strutture nel 
confronto dell’ultimo biennio, arrivando a 11 partendo dal 2002.   

Se volessimo però risalire alla situazione originale oggetto di adeguamento in 
questi anni, dovremmo indirizzare lo sguardo più su quelle strutture che nel 
2002-2003 presentavano barriere che non tra quelle in fase di adeguamento, 
cioè in uno stato di avanzamento maggiore delle prime. 

 

   Grafico 53: Presenza di barriere architettoniche negli anni 2002, 2003, 200482    

    (49 strutture analizzate, esclusa Cerrina) 
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Passiamo ora al commento della seconda dimensione esterna a cui siamo 
interessati: la visibilità delle strutture. La valutazione di tale caratteristica 
avverrà mediante due livelli di approfondimento rispetto al giudizio 

                                                 
82 Segnaliamo per la lettura dei risultati che il CPI di Bra (Cuneo) nel 2003 risultava privo di barriere architettoniche mentre nel 2004 in fase di 

adeguamento rispetto a tale parametro. La ragione di ciò sussiste in un problema logistico contingente emerso nell’anno in corso. 
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complessivamente espresso in merito; andremo a verificare cioè, se questo 
trovi giustificazione nell’utilizzo di una serie di “strumenti segnalatori” esterni 
(ne vedremo anche uno interno) che facilitino il processo di identificazione della 
struttura.  

Dalla lettura del grafico, si potrebbe affermare che l’utenza riesca ad individuare 
con una certa facilità la natura (intesa come tipo di servizio offerto) delle 
strutture verso cui rivolgere il proprio fabbisogno. La giustificazione numerica di 
ciò deriva dal fatto che solo 9 strutture su 50 sono state giudicate scarsamente 
visibili dall’esterno (7 CPI e 2 UD).  

 

Grafico 54:Distribuzione provinciale delle strutture secondo il giudizio espresso in 

merito alla visibilità degli uffici dalla strada 
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Sul piano delle cause, riconosciamo un fattore di influenza della visibilità dato 
proprio dalla collocazione geografica della struttura indagata. Si osservi l’effetto 
a cascata provocato da uno spostamento centro-periferia sulla variazione del 
giudizio di visibilità espresso: rispetto alla bontà di questo ultimo per l’utenza, 
l’opportunità di un’allocazione centrale è nettamente superiore rispetto a quella 
che si avrebbe da un insediamento periferico. 

 

Grafico 55: Visibilità e collocazione geografica delle strutture rispetto alla città 
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Tornando però al tema della visibilità, dedichiamo l’attenzione all’individuazione 
degli indicatori fisici, segno della presenza dei CPI o delle UD. Le targhe di 
identificazione, requisito comune per molte organizzazioni produttive e di 
servizi, sono ovviamente lo strumento più usato per riconoscere la struttura, 
perché ne dispongono in 50; in 11 casi invece si registra l’utilizzo di “segnali di 
prossimità del Centro” ed in soli 6, l’installazione di “insegne luminose”. 

E’ facile pensare, inoltre che una struttura possa risultare maggiormente visibile 
dall’utente, proprio in relazione all’aumentare del numero di indicatori 
predisposti contemporaneamente. Questa ultima ipotesi non è confermata dai 
risultati ottenuti: in soli 7 casi, la visibilità è favorita da una targa di 
identificazione e da segnali di prossimità; in 4 casi accanto a questi ultimi due si 
aggiungono le insegne luminose, mentre  in altri 2 casi si combinano targa ed 
insegne. 

 

 

Uno strumento diverso, ma allo stesso tempo utile per segnalare –questa volta 
dall’interno - l’esistenza della struttura coincide con le “vetrine rivolte 
all’esterno”. Dalle frequenze ottenute rispetto alla numerosità totale, 
sembrerebbe che l’aspetto indagato non sia essenziale per creare un ponte 
comunicativo tra chi è esterno e chi è interno al CPI o all’UD. In generale, la 
risposta negativa ottenuta in 24 casi ci fa pensare che le strutture non siano 
dotate di vetrine o che, facendo parte di uno stabile più ampio, siano dotate di 
vetrine rivolte solo all’interno. 

Tuttavia, entrando nel merito del tipo di struttura in cui sono assenti le vetrine 
rivolte all’esterno, scopriamo che le UD sono molto più attente a questo 
particolare rispetto ai CPI: 14 su 20 UD confronto a 12 su 30 CPI. Tra le 
province con la maggiore percentuale di strutture contenti vetrine del tipo 
indagato troviamo in sequenza Biella con il 100%, Cuneo con l’80%, seguite da 
Asti e Vercelli con il 75%; sono del tutto assenti a Biella e solo per un 25% a 
Torino. 

 

 
Attrezzature e risorse informatiche 

 
Parallelamente alla trattazione dei temi legati agli spazi, riteniamo importante 
fornire una panoramica generale degli investimenti provinciali in attrezzature. 
Nell’insieme di beni che potrebbero andare sotto tale denominazione, ci 
soffermeremo sui personal computer e sulle linee telefoniche. 

 Iniziando dai personal computer, è evidente che è pratica diffusa in tutti 
i contesti provinciali collegare alla rete Internet la quasi totalità di PC in 
dotazione. Infatti, ipotizzandone l’uso da parte del personale (es. registrazione 
di avviamenti e cessazioni) o dell’utenza (es. supporto per la consultazione di 
banche dati) l’installazione di un sistema di navigazione è assente per non più di 
2 dei PC tra quelli in dotazione a livello provinciale.  

Procedendo invece al confronto tra la dotazione e la necessità di PC, ricaviamo 
un fabbisogno provinciale che arriva al massimo ad un quarto di ciò che è 
disponibile. Nello specifico, si parte da una situazione come quella del VCO in 
cui la dotazione di PC è sufficiente, si passa poi a  province in cui la domanda è 
giudicabile come irrisoria, perché pari a circa il 6% e il 13% rispettivamente a 
“Vercelli, Biella e Cuneo”  e “Asti e Novara”, terminando con una dotazione di 
PC da potenziare perché necessitante di un 25% a Torino ed Alessandria.  
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Tabella 59:  Distribuzione provinciale della dotazione di attrezzature - i PC 

PC 

PROVINCIA N.     STRUTTURE 

N. in dotazione collegati ad Internet da  acquistare 

AL       8 61 59 16 

AT       4 59 59 8 

BI        3 35 35 2 

CN      10 107 107 7 

NO       2 53 53 7 

TO       15 268 268 75 

VC       4 35 33 2 

VCO      4 62 61 0 

TOTALE 50 680 675 117 

 

Osservando invece i dati relativi alle linee telefoniche, ci è sembrato 
interessante affiancare a questa variabile due diversi termini di paragone 
complementari. Difatti, vagliando il numero medio di linee per struttura, solo 
quelle localizzate nelle province di Torino e Biella superano le 4 unità.  

 

Cambiando il termine di paragone, inserendo cioè il “numero di telefonate 
ricevute quotidianamente in media da persone in cerca di lavoro83”, riusciamo 
a fornire un indicatore, seppur grezzo del grado di utilizzo dell’attrezzatura 
indagata (fermi altri tipi di utilizzo delle linee telefoniche). Riprendendo infatti il 
risultato sulla dotazione definita per struttura, si evincono chiaramente quelle 
province in cui il mezzo in discussione non è centrale nello svolgimento di fasi 
embrionali del processo di accoglienza ed informazione all’utenza. Tra queste, 
pur disponendo di un numero medio di linee per struttura  diverso, si palesano 
la già accennata Biella ed il VCO. 

 

Tabella 60:Distribuzione provinciale della dotazione di attrezzature: le linee 

telefoniche 

PROVINCE N.     STRUTTURE linee    telefoniche n. Telefonate ricevute 

AL 8 13 693 

AT 4 8 132 

BI 3 29 39 

CN 10 27 349 

NO 2 7 190 

TO 15 107 2475 

VC 4 8 144 

VCO 4 12 45 

Piemonte 50 211 4067 

 

  

                                                 
83

 Per un maggior dettaglio di questo dato si veda la sezione intitolata “L’utenza nei Centri per l’Impiego” 

contenuta nel capitolo sull’accoglienza. 
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UN QUADRO SINTETICO SULLE STRUTTURE 

 
Arrivati a questo punto dell’intero percorso d’analisi, non potremmo considerare 
concluso il capitolo riguardante la logistica senza osservare le strutture secondo 
quelle variabili cruciali per ottenere una visione d’insieme84. 

In un ottica che vede riemergere quel filo conduttore sottostante all’intero 
rapporto di monitoraggio, ci è parso utile riprendere una serie di risultati emersi 
nel presente ed in altri capitoli del documento citato. Tuttavia, per la lettura 
della tabella che segue sottolineiamo che: 

- ciascun dato inserito nella tabella che segue è aggregato, cioè incorpora 
al suo interno la situazione di tutti i CPI e delle UD presenti nel contesto 
provinciale di riferimento; 

- il significato delle prime due variabili è strettamente legato alla posizione 
che occupano. Seppur ignota nella sostanza la relazione causale85 che 
lega numerosità/superficie in mq delle strutture al personale/utenza che 
li ospita, è evidente che senza il riferimento ad una data dimensione 
strutturale verrebbero assolutizzate successive affermazione di taglio 
operativo; 

- l’utenza86, riguarda esclusivamente il numero medio di contatti “face-to-
face” con gli operatori che erogano servizi di accoglienza a persone in 
cerca di lavoro (con mese di rilevazione novembre 2004). Si presti 
attenzione al significato di questo dato che, per l’appunto, oltre ad 
essere un valore stimato, deve essere tenuto distinto dal numero di 
utenza accolta complessivamente in ciascuna provincia (si consulti il 
capitolo sull’accoglienza); 

- il personale - la cui distribuzione provinciale è già stata presentata nel 
capitolo omonimo - è una delle tre entità in cui trova giustificazione 
l’esistenza della struttura. In ciò, riteniamo importante l’accostamento tra 
RU ed attrezzature (operatori e numero di PC),  perché esplicativo di un 
aspetto della condizione operativa del personale. 

 

Tabella 61: Le strutture viste in termini di numerosità di utenza accolta, 

personale operante ed attrezzature utilizzate. Risultati provinciali 

PROVINCIA N.     STRUTTURE SUPERFICIE (m.q.) UTENZA PERSONALE N. PC 

AL 8 1797 584 54 61 

AT 4 923 295 60 59 

BI 3 660 161 28 35 

CN 10 1876 424 115 107 

NO 2 700 220 52 53 

TO 15 9526 1854 282 268 

VC 4 640 190 20 35 

VCO 4 1100 60 41 62 

TOTALE 50 17222 3788 652 680 

 

                                                 
84 Si consulti l’allegato per i dati sul tema qui sviluppato dettagliati a livello di CPI. 
85 Infatti, pur conoscendo la procedura in base alla quale viene assegnata la sede, non sappiamo se l’attribuzione dei locali 
dipenda da una logica casuale o sia basata su criteri precisi  suggeriti dal richiedente (ad esempio: m.q., personale-
attrezzature-utenza programmati rispetto alla dimensione). 
86 Per un maggior dettaglio di questo dato si veda la sezione intitolata “L’utenza nei Centri per l’Impiego” contenuta nel 
capitolo sull’accoglienza. 
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Iniziamo, paragonando la dotazione di PC con il totale di RU provinciali, 
verificando l’esistenza almeno di un legame uno ad uno. Aggiungendo questa 
analisi a quella che precede sul numero medio di PC per struttura, ci 
accorgiamo che il tipo di disponibilità appena auspicata è diffusa in termini 
geografici, con forti accentuazioni nelle province di Vercelli e del VCO che 
potrebbero essere motivate dalla presenza di postazioni informative (PC 
collegati ad Internet) a disposizione dell’utenza. 

 

Appurato che questa condizione operativa viene garantita, procediamo ad un 
confronto tra l’entità del personale e la dimensione dello spazio in cui operare. 
Secondo i risultati, emergono da una parte tre contesti provinciali in cui i metri 
quadrati per operatore superano di poche unità i 30 (Alessandria, Torino e 
Vercelli), riducendosi dall’altra di pressappoco il doppio nelle strutture di Asti, 
Novara e Cuneo. 

 

Il passaggio all’utenza, non potendo avvenire mediante lo stesso indicatore 
utilizzato per il personale – per l’ipotesi non affluenza congiunta – si rifarà alla 
capacità di accoglienza consentita dalle struttura. Infatti, attribuendo a questo 
ultimo termine una sola accezione numerica (cioè non qualitativa), riscontriamo 
un’utenza media giornaliera per struttura sopra il centinaio nelle province di 
Torino e Novara ed intorno ai 70 ad Alessandria ed Asti. Oscillano intorno alle 
50 unità per le strutture delle province di Biella, Vercelli e Cuneo. 

 

Pur coscienti delle innumerevoli combinazioni possibili tra le variabili della 
tabella a cui ci siamo riferiti, terminiamo il commento puntando l’accento non 
tanto su quello che, ad un lettore affrettato, potrebbe sembrare un giudizio di 
merito sull’adeguatezza delle strutture, ma sulla necessità di iniziare un dialogo 
su questo ultimo grande tema, fortemente connesso con la qualità dei servizi 
per l’impiego. Il tentativo nonché lo scopo primario di questa ultima sezione, è 
stato proprio quello di aprire una pista - seppur esclusivamente quantitativa - 
ad una nuova concezione del termine struttura: non più solo materialista, ma 
fortemente legata in termini funzionali al sistema da cui trae origine e per il 
quale esiste. 
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Conclusioni generali 
 
 

Nel quadro di insieme definito dalle informazioni contenute nel presente 
rapporto di monitoraggio, emergono aspetti interessanti su cui puntare 
l’attenzione per approfondire lo stato di implementazione delle attività 
svolte dai Centri per l’Impiego. 

 

Nel 2004 i disponibili sono 160.384 - in maggioranza donne (103.856) - 
il 14,8% in più rispetto al valore  registrato nel 2003. 

 

Nel biennio 2003/2004 si riscontra una diminuzione del peso delle 
funzioni amministrative dal 32,2% al 25%. A tale diminuzione 
corrisponde un incremento delle attività di orientamento che passano 
nello stesso periodo dal 19,5% al 24%. 

 

La continua attività per l’adeguamento delle sedi dei CPI ha consentito 
l’abolizione completa degli sportelli in 28 strutture. Inoltre, per quanto 
concerne le barriere architettoniche delle 50 sedi, siano esse CPI o  unità 
decentrate, 40 risultano adeguate e 5 in adeguamento. 

 

Tutte le Province hanno dei siti Internet in cui è possibile visionare le 
offerte di lavoro distinte per bacino occupazionale. In aggiunta, a 
Vercelli sono utilizzati gli SMS per informare i disponibili delle occasioni 
occupazionali. 

 

Se i quattro punti indicati ci offrono un’immagine confortante 
dell’attuazione della riforma dei servizi per l’impiego, non mancano 
tuttavia segnali prefiguranti possibili criticità. Importante fra questi è il 
coordinamento dei Centri da parte delle Province, che alle volte appare 
debole. Oltre a ciò non è da sottovalutare l’incremento dei disponibili, in 
particolare se confermato nel futuro.  

 

Alla luce delle considerazioni presentate, emerge in sintesi che il 
processo di adeguamento delle strutture nelle quali viene erogato il 
servizio all’utenza, continua senza battute d’arresto, mirando 
all’obbiettivo “2006”. 
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Tabella 62: Stock soggetti disponibili per target a livello di Centro per l’Impiego al 31 
dicembre 2004 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

CPI M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. 

ACQUI TERME                                             32 40 72 201 359 560 598 1.290 1.888 546 1.056 1.602 1.377 2.745 4.122 

ALESSANDRIA                                             47 46 93 302 514 816 684 1.654 2.338 761 1.108 1.869 1.794 3.322 5.116 

CASALE MONFERRATO                                       91 96 187 265 429 694 645 1.391 2.036 749 1.360 2.109 1.750 3.276 5.026 

NOVI LIGURE                                             33 22 55 149 295 444 381 883 1.264 362 891 1.253 925 2.091 3.016 

TORTONA                                                 20 31 51 115 178 293 262 552 814 267 503 770 664 1.264 1.928 

Tot. Al 223 235 458 1.032 1.775 2.807 2.570 5.770 8.340 2.685 4.918 7.603 6.510 12.698 19.208 

ASTI                                                    138 102 240 911 1.394 2.305 1.719 2.889 4.608 1.641 2.166 3.807 4.409 6.551 10.960 

BIELLA                                                  119 52 171 547 658 1.205 1.545 2.730 4.275 1.371 2.057 3.428 3.582 5.497 9.079 

ALBA                                                    32 48 80 220 373 593 354 872 1.226 338 619 957 944 1.912 2.856 

CUNEO                                                   79 68 147 248 394 642 505 1.196 1.701 484 853 1.337 1.316 2.511 3.827 

FOSSANO                                                 19 8 27 120 304 424 308 873 1.181 214 522 736 661 1.707 2.368 

MONDOVI'                                                59 42 101 376 529 905 763 1.772 2.535 386 625 1.011 1.584 2.968 4.552 

SALUZZO                                                 19 25 44 96 185 281 164 406 570 368 405 773 647 1.021 1.668 

Tot. Cn 208 191 399 1.060 1.785 2.845 2.094 5.119 7.213 1.790 3.024 4.814 5.152 10.119 15.271 

BORGOMANERO              90 101 191 272 443 715 592 1.202 1.794 700 1.048 1.748 1.654 2.794 4.448 

NOVARA                                                  95 63 158 1.033 1.304 2.337 1.526 3.187 4.713 1.133 2.068 3.201 3.787 6.622 10.409 

Tot. No 185 164 349 1.305 1.747 3.052 2.118 4.389 6.507 1.833 3.116 4.949 5.441 9.416 14.857 

CHIERI                                                  37 29 66 241 362 603 370 780 1.150 246 481 727 894 1.652 2.546 

CHIVASSO                                          32 26 58 192 395 587 306 838 1.144 223 598 821 753 1.857 2.610 

CIRIE'                                                  61 54 115 629 897 1.526 747 1.659 2.406 596 1.049 1.645 2.033 3.659 5.692 

CUORGNE'                                             32 19 51 126 301 427 239 608 847 243 380 623 640 1.308 1.948 

IVREA                                                   52 39 91 251 384 635 600 1.054 1.654 521 739 1.260 1.424 2.216 3.640 

MONCALIERI                                              26 17 43 495 772 1.267 581 1.783 2.364 421 1.080 1.501 1.523 3.652 5.175 

ORBASSANO                                               28 16 44 341 491 832 506 1.240 1.746 330 818 1.148 1.205 2.565 3.770 

PINEROLO                                                45 44 89 347 597 944 526 1.337 1.863 526 805 1.331 1.444 2.783 4.227 

RIVOLI                                                  39 25 64 560 803 1.363 727 1.577 2.304 521 1.173 1.694 1.847 3.578 5.425 

SETTIMO TORINESE                                        30 19 49 395 656 1.051 488 1.152 1.640 382 817 1.199 1.295 2.644 3.939 

SUSA                                                    14 14 28 152 310 462 334 741 1.075 315 461 776 815 1.526 2.341 

TORINO                                                  192 142 334 2.444 3.494 5.938 5.514 11.529 17.043 4.564 7.580 12.144 12.714 22.745 35.459 

VENARIA                                                 20 10 30 307 416 723 458 871 1.329 358 657 1.015 1.143 1.954 3.097 

Tot. To 608 454 1.062 6.480 9.878 16.358 11.396 25.169 36.565 9.246 16.638 25.884 27.730 52.139 79.869 

BORGOSESIA                                              7 10 17 63 125 188 148 352 500 210 355 565 428 842 1.270 

VERCELLI                                                35 23 58 236 393 629 472 1.046 1.518 358 763 1.121 1.101 2.225 3.326 

Tot. Vc 42 33 75 299 518 817 620 1.398 2.018 568 1.118 1.686 1.529 3.067 4.596 

OMEGNA                                                  61 36 97 551 876 1.427 800 1.947 2.747 763 1.510 2.273 2.175 4.369 6.544 

Piemonte 1.584 1.267 2.851 12.185 18.631 30.816 22.862 49.411 72.273 19.897 34.547 54.444 56.528 103.856 160.384 

 
Tabella 63: Stock dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 31 dicembre  
2004 

% colonna su tot. target 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
 
PROVINCIA 
 

M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F M+F 

AL 7,8 8,2 1687 3,3 5,8 9 3,6 8,0 12 4,9 9,0 14 4,1 7,9 12 
AT       4,8 3,6 8 3,0 4,5 7 2,4 4,0 6 3,0 4,0 7 2,7 4,1 7 
BI       4,2 1,8 6 1,8 2,1 4 2,1 3,8 6 2,5 3,8 6 2,2 3,4 6 
CN 7,3 6,7 14 3,4 5,8 9 2,9 7,1 10 3,3 5,6 9 3,2 6,3 10 
NO       6,5 5,8 12 4,2 5,7 10 2,9 6,1 9 3,4 5,7 9 3,4 5,9 9 
TO 21,3 15,9 37 21,0 32,1 53 15,8 34,8 51 17,0 30,6 48 17,3 32,5 50 
VC 1,5 1,2 3 1,0 1,7 3 0,9 1,9 3 1,0 2,1 3 1,0 1,9 3 

VCO 2,1 1,3 3 1,8 2,8 5 1,1 2,7 4 1,4 2,8 4 1,4 2,7 4 
Piemonte 55,6 44,4 100 39,5 60,5 100 31,6 68,4 100 36,5 63,5 100 35,2 64,8 100 

                                                 
87 Per ovviare ad alcune anomalie riscontrate per effetto degli arrotondamenti si è ritenuto opportuno presentare le percentuali come valori 
interi. 
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% riga per target 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
 
PROVINCIA 
 

M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

AL 48,7 51,3 100,0 36,8 63,2 100,0 30,8 69,2 100,0 35,3 64,7 100,0 33,9 66,1 100,0 
AT       57,5 42,5 100,0 39,5 60,5 100,0 37,3 62,7 100,0 43,1 56,9 100,0 40,2 59,8 100,0, 
BI       69,6 30,4 100,0 45,4 54,6 100,0 36,1 63,9 100,0 40,0 60,0 100,0 39,5 60,5 100,0 
CN 52,1 47,9 100,0 37,3 62,7 100,0 29,0 71,0 100,0 37,2 62,8 100,0 33,7 66,3 100,0 
NO       53,0 47,0 100,0 42,8 57,2 100,0 32,5 67,5 100,0 37,0 63,0 100,0 36,6 63,4 100,0 
TO 57,3 42,7 100,0 39,6 60,4 100,0 31,2 68,8 100,0 35,7 64,3 100,0 34,7 65,3 100,0 
VC 56,0 44,0 100,0 36,6 63,4 100,0 30,7 69,3 100,0 33,7 66,3 100,0 33,3 66,7 100,0 
VCO 62,9 37,1 100,0 38,6 61,4 100,0 29,1 70,9 100,0 33,6 66,4 100,0 33,2 66,8 100,0 
Piemonte 55,6 44,4 100,0 39,5 60,5 100,0 31,6 68,4 100,0 36,5 63,5 100,0 35,2 64,8 100,0 

 

 

 

Tabella 64: Flusso dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 30 novembre 
2004 

v.a. 
Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
PROVINCIA 

CPI M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
ACQUI TERME 1 1 2 5 13 18 54 27 81 7 20 27 67 61 128 
ALESSANDRIA 9 12 21 18 15 33 17 43 60 28 17 45 72 87 159 
CASALE MONFERRATO 5 6 11 10 23 33 29 41 70 23 26 49 67 96 163 
NOVI LIGURE 2 5 7 5 12 17 20 33 53 10 17 27 37 67 104 
TORTONA 4 1 5 10 13 23 28 28 56 12 24 36 54 66 120 
Tot. Al 21 25 46 48 76 124 148 172 320 80 104 184 297 377 674 
ASTI 8 5 13 84 95 179 101 175 276 89 109 198 282 384 666 
BIELLA 6 6 12 44 48 92 107 88 195 51 57 108 208 199 407 
ALBA 5 7 12 7 18 25 13 36 49 40 18 58 65 79 144 
CUNEO 10 10 20 19 25 44 24 36 60 17 23 40 70 94 164 
FOSSANO 1 7 8 15 32 47 14 75 89 27 35 62 57 149 206 
MONDOVI' 4 0 4 16 38 54 38 69 107 34 51 85 92 158 250 
SALUZZO 0 3 3 12 19 31 15 23 38 16 24 40 43 69 112 
Tot. Cn 20 27 47 69 132 201 104 239 343 134 151 285 327 549 876 
BORGOMANERO 6 3 9 23 33 56 56 65 121 56 45 101 141 146 287 
NOVARA 7 9 16 52 55 107 86 101 187 40 54 94 185 219 404 
Tot. No 13 12 25 75 88 163 142 166 308 96 99 195 326 365 691 
CHIERI 1 2 3 4 20 24 20 43 63 7 26 33 32 91 123 
CHIVASSO 2 4 6 15 19 34 21 38 59 19 12 31 57 73 130 
CIRIE' 7 3 10 19 33 52 28 39 67 10 34 44 64 109 173 
CUORGNE' 1 1 2 10 19 29 13 27 40 15 10 25 39 57 96 
IVREA 3 3 6 11 32 43 42 60 102 32 49 81 88 144 232 
MONCALIERI 2 1 3 31 47 78 40 77 117 19 44 63 92 169 261 
ORBASSANO 1 4 5 19 26 45 52 90 142 14 35 49 86 155 241 
PINEROLO 2 6 8 16 35 51 28 59 87 21 37 58 67 137 204 
RIVOLI 5 2 7 28 51 79 66 99 165 37 63 100 136 215 351 
SETTIMO TORINESE 1 1 2 31 37 68 35 66 101 20 41 61 87 145 232 
SUSA 2 1 3 17 19 36 31 45 76 27 27 54 77 92 169 
TORINO 17 18 35 65 119 184 197 448 645 201 284 485 480 869 1.349 
VENARIA 2 1 3 14 30 44 25 51 76 15 33 48 56 115 171 
Tot. To 46 47 93 280 487 767 598 1.142 1.740 437 695 1.132 1.361 2.371 3.732 
BORGOSESIA 0 0 0 4 11 15 6 26 32 18 15 33 28 52 80 
VERCELLI 5 1 6 19 31 50 37 84 121 22 42 64 83 158 241 
Tot. Vc 5 1 6 23 42 65 43 110 153 40 57 97 111 210 321 
OMEGNA 1 2 3 29 26 55 20 56 76 25 22 47 75 106 181 
Totale 120 125 245 652 994 1.646 1.263 2.148 3.411 952 1.294 2.246 2.987 4.561 7.548 
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Tabella 65: Flusso dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 30 novembre 
2004 

v.a. 
Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
PROVINCE 
CPI M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

ACQUI TERME 1 1 2 5 13 18 54 27 81 7 20 27 67 61 128 
ALESSANDRIA 9 12 21 18 15 33 17 43 60 28 17 45 72 87 159 
CASALE MONFERRATO 5 6 11 10 23 33 29 41 70 23 26 49 67 96 163 
NOVI LIGURE 2 5 7 5 12 17 20 33 53 10 17 27 37 67 104 
TORTONA 4 1 5 10 13 23 28 28 56 12 24 36 54 66 120 
Tot. Al 21 25 46 48 76 124 148 172 320 80 104 184 297 377 674 
ASTI 8 5 13 84 95 179 101 175 276 89 109 198 282 384 666 
BIELLA 6 6 12 44 48 92 107 88 195 51 57 108 208 199 407 
ALBA 5 7 12 7 18 25 13 36 49 40 18 58 65 79 144 
CUNEO 10 10 20 19 25 44 24 36 60 17 23 40 70 94 164 
FOSSANO 1 7 8 15 32 47 14 75 89 27 35 62 57 149 206 
MONDOVI' 4 0 4 16 38 54 38 69 107 34 51 85 92 158 250 
SALUZZO 0 3 3 12 19 31 15 23 38 16 24 40 43 69 112 
Tot. Cn 20 27 47 69 132 201 104 239 343 134 151 285 327 549 876 
BORGOMANERO 6 3 9 23 33 56 56 65 121 56 45 101 141 146 287 
NOVARA 7 9 16 52 55 107 86 101 187 40 54 94 185 219 404 
Tot. No 13 12 25 75 88 163 142 166 308 96 99 195 326 365 691 
CHIERI 1 2 3 4 20 24 20 43 63 7 26 33 32 91 123 
CHIVASSO 2 4 6 15 19 34 21 38 59 19 12 31 57 73 130 
CIRIE' 7 3 10 19 33 52 28 39 67 10 34 44 64 109 173 
CUORGNE' 1 1 2 10 19 29 13 27 40 15 10 25 39 57 96 
IVREA 3 3 6 11 32 43 42 60 102 32 49 81 88 144 232 
MONCALIERI 2 1 3 31 47 78 40 77 117 19 44 63 92 169 261 
ORBASSANO 1 4 5 19 26 45 52 90 142 14 35 49 86 155 241 
PINEROLO 2 6 8 16 35 51 28 59 87 21 37 58 67 137 204 
RIVOLI 5 2 7 28 51 79 66 99 165 37 63 100 136 215 351 
SETTIMO TORINESE 1 1 2 31 37 68 35 66 101 20 41 61 87 145 232 
SUSA 2 1 3 17 19 36 31 45 76 27 27 54 77 92 169 
TORINO 17 18 35 65 119 184 197 448 645 201 284 485 480 869 1.349 
VENARIA 2 1 3 14 30 44 25 51 76 15 33 48 56 115 171 
Tot. To 46 47 93 280 487 767 598 1.142 1.740 437 695 1.132 1.361 2.371 3.732 
BORGOSESIA 0 0 0 4 11 15 6 26 32 18 15 33 28 52 80 
VERCELLI 5 1 6 19 31 50 37 84 121 22 42 64 83 158 241 
Tot. Vc 5 1 6 23 42 65 43 110 153 40 57 97 111 210 321 
OMEGNA 1 2 3 29 26 55 20 56 76 25 22 47 75 106 181 
Totale 120 125 245 652 994 1.646 1.263 2.148 3.411 952 1.294 2.246 2.987 4.561 7.548 

 

 

 

 

Tabella 66: Flusso dei soggetti disponibili per target a livello provinciale al 30 novembre 
2004  

% colonna per genere 
Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

  
 
PROVINCIA M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. 
AL 17,5 20,0 19 7,4 7,6 8 11,7 8,0 9 8,4 8,0 8 9,9 8,3 9 
AT 6,7 4,0 5 12,9 9,6 11 8,0 8,1 8 9,3 8,4 9 9,4 8,4 9 
BI 5,0 4,8 5 6,7 4,8 6 8,5 4,1 6 5,4 4,4 5 7,0 4,4 5 
CN 16,7 21,6 19 10,6 13,3 12 8,2 11,1 10 14,1 11,7 13 10,9 12,0 12 
NO 10,8 9,6 10 11,5 8,9 10 11,2 7,7 9 10,1 7,7 9 10,9 8,0 9 
TO 38,3 37,6 38 42,9 49,0 47 47,3 53,2 51 45,9 53,7 50 45,6 52,0 49 
VC 4,2 0,8 2 3,5 4,2 4 3,4 5,1 4 4,2 4,4 4 3,7 4,6 4 
VCO 0,8 1,6 1 4,4 2,6 3 1,6 2,6 2 2,6 1,7 2 2,5 2,3 2 
Piemonte 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 
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Tabella 67: Stock dei soggetti occupabili per target a livello di CPI per sei province al 31 dicembre 2004 

 v.a. 

PROVINCIA Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

CPI M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

ACQUI TERME 27 34 61 160 258 418 429 822 1.251 388 630 1.018 1.004 1.744 2.748 

ALESSANDRIA 20 15 35 268 498 766 631 1.614 2.245 733 1.081 1.814 1.652 3.208 4.860 

CASALE MONFERRATO 82 82 164 247 391 638 622 1.351 1.973 704 1.269 1.973 1.655 3.093 4.748 

NOVI LIGURE 32 19 51 146 284 430 370 836 1.206 356 877 1.233 904 2.016 2.920 

TORTONA 15 24 39 82 131 213 139 202 341 116 130 246 352 487 839 

Tot. Al 176 174 350 903 1.562 2.465 2.191 4.825 7.016 2.297 3.987 6.284 5.567 10.548 16.115 

ASTI 130 93 223 847 1.254 2.101 1.625 2.662 4.287 1.607 2.043 3.650 4.209 6.052 10.261 

BIELLA 55 20 75 484 577 1.061 1.340 2.260 3.600 1.116 1.644 2.760 2.995 4.501 7.496 

ALBA 3 9 12 97 170 267 156 305 461 115 124 239 371 608 979 

CUNEO 69 58 127 218 314 532 435 936 1.371 404 693 1.097 1.126 2.001 3.127 

FOSSANO 71 37 108 978 959 1.937 2.109 3.188 5.297 1.446 1.859 3.305 4.60488 6.043 10.647 

MONDOVI' 51 33 84 327 437 764 636 1.518 2.154 245 407 652 1.259 2.395 3.654 

SALUZZO 19 25 44 91 169 260 143 341 484 341 325 666 594 860 1.454 

Tot. Cn 160 142 302 1.046 1.465 2.511 1.974 4.098 6.072 1.528 2.090 3.618 4.711 7.792 12.503 

BORGOSESIA 7 10 17 56 109 165 146 347 493 191 318 509 400 784 1.184 

VERCELLI 35 23 58 196 324 520 384 666 1.050 304 550 854 919 1.563 2.482 

Tot. Vc 42 33 75 252 433 685 530 1.013 1.543 495 868 1.363 1.319 2.347 3.666 

OMEGNA 58 29 87 459 754 1.213 755 1.663 2.418 696 1.260 1.956 1.968 3.706 5.674 

Totale 621 491 1.112 3.991 6.045 10.036 8.415 16.521 24.936 7.739 11.892 19.631 20.769 34.946 55.715 

 

 

 

 

                                                 
88 Relativamente al Centro per l’Impiego di Fossano il dato fornito sugli occupabili di genere maschile non è attendibile in quanto risulta superiore al dato relativo ai disponibili al lavoro. 
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Tabella 68: Stock dei soggetti disponibili difficilmente occupabili di sei province per 
target a livello di Centro per l’Impiego al 31 dicembre 2004 

v.a. 

Adolescenti Giovani Adulti fino a 40 Adulti oltre 40 Totale Target 

 
PROVINCIA 

CPI 
M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot. M F Tot. 

ACQUI TERME 5 6 11 41 101 142 169 468 637 158 426 584 373 1.001 1.374 
ALESSANDRIA 27 31 58 34 16 50 53 40 93 28 27 55 142 114 256 

CASALE MONFERRATO 9 14 23 18 38 56 23 40 63 45 91 136 95 183 278 
NOVI LIGURE 1 3 4 3 11 14 11 47 58 6 14 20 21 75 96 
TORTONA 5 7 12 33 47 80 123 350 473 151 373 524 312 777 1.089 
Tot. Al 47 61 108 129 213 342 379 945 1.324 388 931 1.319 943 2.150 3.093 
ASTI 8 9 17 64 140 204 94 227 321 34 123 157 200 499 699 
BIELLA 64 32 96 63 81 144 205 470 675 255 413 668 587 996 1.583 
ALBA 50 100 150 10 20 30 8 40 48 11 17 28 79 177 256 
CUNEO 10 10 20 30 80 110 70 260 330 80 160 240 190 510 700 
FOSSANO 6 12 18 176 351 527 215 720 935 67 369 436 464 1.452 1.916 
MONDOVI' 8 9 17 49 92 141 127 254 381 141 218 359 325 573 898 
SALUZZO 0 0 0 5 16 21 21 65 86 27 80 107 53 161 214 
Tot. Cn 74 131 205 270 559 829 441 1.339 1.780 326 844 1.170 1.111 2.873 3.984 
BORGOSESIA 0 0 0 7 16 23 2 5 7 19 37 56 28 58 86 

VERCELLI 0 0 0 40 69 109 88 380 468 54 213 267 182 662 844 
Tot. Vc 0 0 0 47 85 132 90 385 475 73 250 323 210 720 930 
OMEGNA 3 7 10 92 122 214 45 284 329 67 250 317 207 663 870 
Totale 196 240 436 665 1.200 1.865 1.254 3.650 4.904 1.143 2.811 3.954 3.258 7.901 11.159 

 

 

 

Tabella 69: Flusso dei soggetti disponibili per categorie svantaggiate a livello di Centro 
per l’Impiego al 30 novembre 2004 

v.a. 
Disabili Extracomunitari Tot. Soggetti svantaggiati 

 
PROVINCIA 
CPI M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reinserimento M F Tot. 

ACQUI TERME 1 4 5 18 6 24 20 19 30 49 
ALESSANDRIA 6 7 13 13 8 21 46 19 61 80 
CASALE MONFERRATO 7 6 13 35 139 174 37 42 182 224 
NOVI LIGURE 4 3 7 2 6 8 5 6 14 20 
TORTONA 3 3 6 28 32 60 12 31 47 78 
Tot. Al 21 23 44 96 191 287 120 117 334 451 
ASTI 11 17 28 50 47 97 88 61 152 213 
BIELLA 15 9 24 51 40 91 25 66 74 140 
ALBA 7 12 19 0 0 0 34 7 46 53 
CUNEO 6 1 7 19 23 42 8 25 32 57 
FOSSANO 1 1 2 7 1 8 14 8 16 24 
MONDOVI' 9 8 17 20 31 51 28 29 67 96 
SALUZZO 1 2 3 12 7 19 3 13 12 25 
Tot. Cn 24 24 48 58 62 120 87 82 173 255 
BORGOMANERO 9 8 17 18 26 44  27 34 61 
NOVARA 14 14 28 40 34 74  54 48 102 
Tot. No 23 22 45 58 60 118 n.p. 81 82 163 
CHIERI 3 1 4 5 9 14   8 10 18 
CHIVASSO 5 3 8 3 5 8   8 8 16 
CIRIE' 2 4 6 1 7 8   3 11 14 
CUORGNE' 0 6 6 5 5 10   5 11 16 
IVREA 8 6 14 0 23 23   8 29 37 
MONCALIERI 5 5 10 10 9 19   15 14 29 
ORBASSANO 4 2 6 5 10 15   9 12 21 
PINEROLO 11 6 17 9 7 16   20 13 33 
RIVOLI 19 11 30 8 9 17   27 20 47 
SETTIMO TORINESE 2 6 8 6 4 10   8 10 18 
SUSA 4 3 7 15 7 22   19 10 29 
TORINO 43 35 78 103 152 255   146 187 333 
VENARIA 10 4 14 5 10 15   15 14 29 
Tot. To 116 92 208 175 257 432 n.p. 291 349 640 
BORGOSESIA 4 2 6 6 8 14 50 10 60 70 
VERCELLI 3 1 4 23 26 49 81 26 108 134 
Tot. Vc 7 3 10 29 34 63 131 36 168 204 
OMEGNA  4 3 7 11 14 25 87 15 104 119 
Totale 221 193 414 528 705 1.233  749 1.436 2.185 
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Tabella 70: Flusso dei disponibili difficilmente occupabili per categorie svantaggiate a 
livello di Centro per l’Impiego al 30 novembre 2004 

v.a. 
Disabili Extracomunitari 

 
PROVINCIA 
CPI M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reinserimento 

ACQUI TERME 0 0 0 16 4 20 9 
ALESSANDRIA 0 0 0 12 6 18 3 
CASALE MONFERRATO 0 0 0 0 0 0 0 
NOVI LIGURE 0 0 0 1 4 5 5 
TORTONA 0 0 0 9 11 20 4 
Tot. Al 0 0 0 38 25 63 21 
ASTI 2 8 10 4 15 19 0 
BIELLA 2 3 5 6 18 24 11 
ALBA 7 12 19 0 0 0 8 
CUNEO 0 0 0 13 18 31 4 
FOSSANO 0 1 1 5 1 6 2 
MONDOVI' 2 2 4 10 13 23 10 
SALUZZO 0 0 0 0 0 0 0 
Tot. Cn 9 15 24 28 32 60 24 
BORGOSESIA 0 0 0 3 6 9 14 
VERCELLI 0 0 0 4 7 11 43 
Tot. Vc 0 0 0 7 13 20 57 
OMEGNA 2 1 3 0 0 0 9 
Totale 15 27 42 83 103 186 122 

 

Tabella 71: Flusso dei disponibili occupabili per categorie svantaggiate a livello di 
Centro per l’Impiego al 30 novembre 2004 

v.a. 
Disabili Extracomunitari 

 
PROVINCIA 
CPI M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reinserimento 

ACQUI TERME    2 2 4 11 
ALESSANDRIA    1 2 3 43 
CASALE MONFERRATO    35 139 174 37 
NOVI LIGURE    1 2 3 0 
TORTONA    19 21 40 8 
Tot. Al    58 166 224 99 
ASTI 9 9 18 46 32 78 88 
BIELLA 13 6 19 45 22 67 14 
ALBA 0 0 0 0 0 0 26 
CUNEO 6 1 7 6 5 11 4 
FOSSANO 1 0 1 2 0 2 12 
MONDOVI' 7 6 13 10 18 28 18 
SALUZZO 1 2 3 12 7 19 3 
Tot. Cn 15 9 24 30 30 60 63 
BORGOSESIA 4 2 6 3 2 5 36 
VERCELLI 3 1 4 19 19 38 38 
Tot. Vc 7 3 10 22 21 43 74 
OMEGNA 2 2 4 11 14 25 78 
Totale 46 29 75 212 285 497 416 
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Tabella 72: Stock dei soggetti disponibili per categorie svantaggiate  a livello di Centro 
per l’Impiego al 31 dicembre 2004 

v.a. 
Disabili Extracomunitari Soggetti svantaggiati 

  
PROVINCIA 
CPI M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reinserimento M F Tot. 

ACQUI TERME 0 0 0 259 278 537 602 259 880 1.139 
ALESSANDRIA 1.053 1.234 2.287 224 155 379 12 1.277 1.401 2.678 
CASALE MONFERRATO 0 0 0 185 183 368 973 185 1.156 1.341 
NOVI LIGURE 0 0 0 71 126 197 59 71 185 256 
TORTONA 0 0 0 346 398 744 816 346 1.214 1.560 
Tot. Al 1.053 1.234 2.287 1.085 1.140 2.225 2.462 2.138 4.836 6.974 
ASTI 343 288 631 939 853 1.792 1.828 1.282 2.969 4.251 
BIELLA 404 348 752 474 558 1.032 999 878 1.905 2.783 
ALBA 0 0 0 133 195 328 684 133 879 1.012 
CUNEO 824 855 1.679 366 198 564 110 1.190 1.163 2.353 
FOSSANO 0 0 0 21 72 93 226 21 298 319 
MONDOVI' 0 0 0 201 290 491 381 201 671 872 
SALUZZO 0 0 0 62 114 176 90 62 204 266 
Tot. Cn 824 855 1.679 783 869 1.652 1.491 1.607 3.215 4.822 
BORGOMANERO 0 0 0 224 228 452 0 224 228 452 
NOVARA 424 395 819 632 693 1.325 0 1.056 1.088 2.144 
Tot. No 424 395 819 856 921 1.777 0 1.280 1.316 2.596 
CHIERI 0 0 0 93 123 216 0 93 123 216 
CHIVASSO 0 0 0 48 122 170 0 48 122 170 
CIRIE' 0 0 0 106 192 298 0 106 192 298 
CUORGNE' 0 0 0 75 116 191 0 75 116 191 
IVREA 0 0 0 151 198 349 0 151 198 349 
MONCALIERI 0 0 0 96 261 357 0 96 261 357 
ORBASSANO 0 0 0 81 140 221 0 81 140 221 
PINEROLO 0 0 0 134 225 359 0 134 225 359 
RIVOLI 0 0 0 70 162 232 0 70 162 232 
SETTIMO TORINESE 0 0 0 69 128 197 0 69 128 197 
SUSA 0 0 0 110 134 244 0 110 134 244 
TORINO 5.473 4.925 10.398 2.293 3.425 5.718 0 7.766 8.350 16.116 
VENARIA 0 0 0 34 67 101 0 34 67 101 
Tot. To 5.473 4.925 10.398 3.360 5.293 8.653 0 8.833 10.218 19.051 
BORGOSESIA 0 0 0 52 102 154 698 52 800 852 
VERCELLI 197 168 365 190 270 460 1.008 387 1.446 1.833 
Tot. Vc 197 168 365 242 372 614 1.706 439 2.246 2.685 
OMEGNA 242 206 448 323 515 838 3.071 565 3.792 4.357 
Totale 8.960 8.419 17.379 8.062 10.521 18.583 11.557 17.022 30.497 47.519 
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Tabella 73: Stock dei soggetti svantaggiati disponibili e difficilmente occupabili a livello di CPI per sei province al 31/12/2004 

v.a. 

Disponibili Difficilmente occupabili 

Disabili Extracomunitari Sogg. svantaggiati Disabili Extracomunitari Sogg. svantaggiati 

 
 

PROVINCIA 
CPI 

 
M F Tot. M F Tot. 

Donne  
in reins. 

M F Tot. M F Tot. M F Tot. 

Donne 
in reins. 

M F Tot. 

ACQUI TERME    259 278 537 602 259 880 1.139    221 261 482 591 221 852 1.073 

ALESSANDRIA    224 155 379 12 1.277 1.401 2.678    5 10 15 36 5 46 51 

CASALE MONFERRATO    185 183 368 973 185 1.156 1.341    7 12 19 22 7 34 41 

NOVI LIGURE    71 126 197 59 71 185 256    4 17 21 59 4 76 80 

TORTONA    346 398 744 816 346 1.214 1.560    101 119 220 255 101 374 475 

Tot. Al 1.053 1.234 2.287 1.085 1.140 2.225 2.462 2.138 4.836 6.974    338 419 757 963 338 1.382 1.720 

ASTI 343 288 631 939 853 1.792 1.828 1.282 2.969 4.251    20 76 96 0 20 76 96 

BIELLA 404 348 752 474 558 1.032 999 878 1.905 2.783 96 68 164 31 63 94 33 127 164 291 

ALBA    133 195 328 684 133 879 1.012 172 347 519 3 25 28 95 175 467 642 

CUNEO    366 198 564 110 1.190 1.163 2.353 8 4 12 150 130 280 50 158 184 342 

FOSSANO    21 72 93 226 21 298 319 63 46 109 7 24 31 40 70 110 180 

MONDOVI'    201 290 491 381 201 671 872 33 54 87 63 89 152 108 96 251 347 

SALUZZO    62 114 176 90 62 204 266 0 0 0 1 17 18 37 1 54 55 

Tot. Cn 824 855 1.679 783 869 1.652 1.491 1.607 3.215 4.822 276 451 727 224 285 509 330 500 1.066 1.566 

BORGOSESIA    52 102 154 698 52 800 852 2 7 9 13 89 102 308 15 404 419 

VERCELLI    190 270 460 1.008 387 1.446 1.833 0 0 0 19 62 81 329 19 391 410 

Tot. Vc 197 168 365 242 372 614 1.706 439 2.246 2.685 2 7 9 32 151 183 637 34 795 829 

OMEGNA 242 206 448 323 515 838 3.071 565 3.792 4.357 57 49 106 9 31 40 423 66 503 569 

Totale 3.063 3.099 6.162 3.846 4.307 8.153 11.557 6.909 18.963 25.872 431 575 1.006 654 1.025 1.679 2.386 1.085 3.986 5.071 
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Tabella 74: Rapporto percentuale tra i disponibili del flusso e l’utenza a livello 
giornaliero per Centro per l’Impiego, novembre 2004 

CPI Flusso disponibili 
mensile 

gg. apertura 
CPI 
 

Disponibili 
per gg. 

Contatti di persona 
-media giornaliera- 

(CPI+UD) 

% 
Disponibili/ 
Contatti utenza 

ACQUI TERME 128 21 6,1 80 7,6 
ALESSANDRIA 159 21 7,6 180 4,2 
CASALE MONFERRATO 163 21 7,8 230 3,4 
NOVI LIGURE 104 21 5,0 49 10,1 
TORTONA 120 21 5,7 45 12,7 
ASTI 666 21 31,7 295 10,8 
BIELLA 407 21 19,4 161 12,0 
ALBA 144 21 6,9 92 7,5 
CUNEO 164 21 7,8 175 4,5 
FOSSANO 206 21 9,8 60 16,3 
MONDOVI'  250 21 11,9 67 17,8 
SALUZZO                                                 112 21 5,3 30 17,8 
BORGOMANERO                                             287 21 13,7 70 19,5 
NOVARA                                                  404 21 19,2 150 12,8 
CHIERI                                                  123 21 5,9 90 6,5 
CHIVASSO                                                130 21 6,2 40 15,5 
CIRIE'                                                  173 21 8,2 83 9,9 
CUORGNE'                                                96 21 4,6 75 6,1 
IVREA                                                   232 21 11,0 100 11,0 
MONCALIERI                                              261 21 12,4 278 4,5 
ORBASSANO                                       241 21 11,5 100 11,5 
PINEROLO                                                204 21 9,7 90 10,8 
RIVOLI                                                  351 21 16,7 70 23,9 
SETTIMO TORINESE                                        232 21 11,0 110 10,0 
SUSA                                                    169 21 8,0 55 14,6 
TORINO                                                  1349 21 64,2 698 9,2 
VENARIA                                                 171 21 8,1 65 12,5 
BORGOSESIA                                              80 21 3,8 40 9,5 
VERCELLI                                                241 21 11,5 150 7,7 
OMEGNA                                                  181 21 8,6 60 14,4 

 

Tabella 75: Destinatari dei contatti a mezzo posta elettronica nei trenta Centri per 
l’Impiego, anno 2004 

CPI Contatti istituzionali Contatti imprese Contatti lavoratori 
ACQUI TERME si si si 
ALESSANDRIA si si si 
CASALE MONFERRATO no no si 
NOVI LIGURE si no si 
TORTONA si si si 
ASTI si si si 
BIELLA no si si 
ALBA si si si 
CUNEO no si si 
FOSSANO si si si 
MONDOVI' si si no 

SALUZZO no si si 
BORGOMANERO si si si 
NOVARA si si no 
CHIERI si si si 
CHIVASSO si si si 
CIRIE' si si si 
CUORGNE' si si si 
IVREA si si si 
MONCALIERI si si si 
ORBASSANO si si si 
PINEROLO si si si 
RIVOLI si si si 
SETTIMO TORINESE si si si 

SUSA si si si 
TORINO si si si 
VENARIA si si si 
BORGOSESIA si si si 
VERCELLI si si si 
OMEGNA si si si 
Totale 26 28 28 
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Tabella 76:  Utenti giornalieri ogni 1.000 disponibili a livello di Centro per l’Impiego, 
anno 2004  

CPI Stock disponibili Contatti di persona 
(CPI+UD) 

Utenti giornalieri 
 ogni 1.000 disponibili 

ACQUI TERME 4.122 80 19,4 
ALESSANDRIA 5.116 180 35,2 
CASALE MONFERRATO 5.026 230 45,8 
NOVI LIGURE 3.016 49 16,2 
TORTONA 1.928 45 23,3 
ASTI 10.960 295 26,9 
BIELLA 9.079 161 17,7 

ALBA 2.856 92 32,2 
CUNEO 3.827 175 45,7 
FOSSANO 2368 60 25,3 
MONDOVI' 4.552 67 14,7 
SALUZZO 1.668 30 18,0 
BORGOMANERO 4.448 70 15,7 
NOVARA 10.409 150 14,4 
CHIERI 2.546 90 35,3 
CHIVASSO 2.610 40 15,3 
CIRIE' 5.692 83 14,6 
CUORGNE' 1.948 75 38,5 
IVREA 3.640 100 27,5 
MONCALIERI 5.175 278 53,7 

ORBASSANO 3.770 100 26,5 
PINEROLO 4.227 90 21,3 
RIVOLI 5.425 70 12,9 
SETTIMO TORINESE 3.939 110 27,9 
SUSA 2.341 55 23,5 
TORINO 35.459 698 19,7 
VENARIA 3.097 65 21,0 
BORGOSESIA 1.270 40 31,5 
VERCELLI 3.326 150 45,1 
OMEGNA 6.544 60 9,2 

 
 
Tabella 77: Tipologia di imprese che si sono rivolti ai Centri per l’Impiego nel mese di 
novembre 2004, (valori percentuale) 

CPI Consulenti Microimprese Piccole imprese Medie e grandi imprese 

ACQUI TERME 55,0 25,0 15,0 5,0 
ALESSANDRIA 65,0 15,0 10,0 10,0 
CASALE MONFERRATO 60,0 28,5 10,5 1,0 
NOVI LIGURE 75,0 10,0 10,0 5,0 
TORTONA 50,0 25,0 15,0 10,0 
ASTI 80,0 10,0 5,0 5,0 
BIELLA 60,0 25,0 10,0 5,0 
ALBA 60,0 20,0 10,0 10,0 
CUNEO 90,0 5,0 5,0 0,0 
FOSSANO 80,0 0,0 10,0 10,0 
MONDOVI' 70,0 15,0 10,0 5,0 
SALUZZO 60,0 30,0 10,0 0,0 
BORGOMANERO 25,0 30,0 40,0 5,0 
NOVARA 30,0 10,0 50,0 10,0 
CHIERI 18,0 30,0 40,0 12,0 
CHIVASSO 20,0 40,0 30,0 10,0 
CIRIE' 30,0 20,0 30,0 20,0 
CUORGNE' 50,0 28,0 19,0 3,0 
IVREA 40,0 20,0 35,0 5,0 
MONCALIERI 40,0 30,0 20,0 10,0 
ORBASSANO 40,0 20,0 30,0 10,0 
PINEROLO 60,0 25,0 10,0 5,0 
RIVOLI 40,0 15,0 30,0 15,0 
SETTIMO TORINESE 50,0 15,0 30,0 5,0 
SUSA 70,0 12,0 12,0 6,0 
TORINO 35,0 25,0 25,0 15,0 
VENARIA 50,0 10,0 20,0 20,0 
BORGOSESIA 50,0 20,0 15,0 15,0 
VERCELLI 40,0 20,0 20,0 20,0 
OMEGNA 60,0 15,0 22,0 3,0 
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Tabella 78: Tipologia di servizi erogati alle imprese nel mese di novembre 2004 (valori 
percentuale) 

CPI Adempimenti 
amministrativi 

Normativa 
contrattuale 

Collocamento 
mirato 

Tirocini Domanda/ 
offerta 

Altro 

ACQUI TERME 32,5 20,0 3,5 10,0 34,0 0,0 
ALESSANDRIA 20,0 20,0 15,0 10,0 30,0 5,0 
CASALE MONFERRATO 40,0 17,5 10,0 5,0 27,5 0,0 
NOVI LIGURE 77,0 5,0 2,0 4,0 12,0 0,0 
TORTONA 25,0 20,0 5,0 30,0 20,0 0,0 
ASTI 30,0 30,0 10,0 20,0 10,0 0,0 
BIELLA 25,0 30,0 15,0 5,0 15,0 10,0 
ALBA 30,0 20,0 10,0 20,0 20,0 0,0 
CUNEO 60,0 2,0 8,0 15,0 15,0 0,0 
FOSSANO 5,0 10,0 50,0 5,0 30,0 0,0 
MONDOVI' 40,0 10,0 20,0 15,0 15,0 0,0 
SALUZZO 60,0 2,0 8,0 15,0 15,0 0,0 
BORGOMANERO 30,0 10,0 30,0 10,0 20,0 0,0 
NOVARA 10,0 0,0 30,0 10,0 50,0 0,0 
CHIERI 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 0,0 
CHIVASSO 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
CIRIE' 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 0,0 
CUORGNE' 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
IVREA 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 0,0 
MONCALIERI 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
ORBASSANO 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
PINEROLO 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
RIVOLI 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 0,0 
SETTIMO TORINESE 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
SUSA 30,0 20,0 20,0 10,0 20,0 0,0 
TORINO 25,0 20,0 20,0 20,0 15,0 0,0 
VENARIA 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 
BORGOSESIA 15,0 30,0 10,0 10,0 35,0 0,0 
VERCELLI 35,0 10,0 20,0 10,0 25,0 0,0 
OMEGNA 20,0 20,0 5,0 25,0 30,0 0,0 
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Tabella 79: Sistemi di rilevazione dell’utenza adottati dai Centri per l’Impiego, anno 
2004 

 
CPI 

Operatori 
servizio 

Distributore 
unico 
biglietti 

Distributore 
per tipo 
di servizio 

Contatti 
di persona 

ACQUI TERME assente assente assente 45 
ALESSANDRIA assente presente assente 180 
CASALE MONFERRATO assente assente assente 120 
NOVI LIGURE assente assente assente 49 
TORTONA assente assente assente 45 
ASTI presente assente assente 200 
BIELLA assente assente presente 137 
CUNEO assente presente assente 100 
ALBA assente assente assente 63 
FOSSANO assente assente assente 30 

MONDOVI' assente assente assente 57 
SALUZZO assente assente assente 30 
BORGOMANERO presente assente assente 70 
NOVARA assente assente assente 150 
CHIERI presente assente assente 90 
CHIVASSO presente assente assente 40 
CIRIE' presente assente assente 83 
CUORGNE' presente assente assente 75 
IVREA presente assente assente 100 
MONCALIERI presente assente assente 188 
ORBASSANO presente assente assente 100 
PINEROLO presente assente assente 90 
RIVOLI presente assente assente 70 

SETTIMO TORINESE presente assente assente 110 
SUSA presente assente assente 55 
TORINO presente presente presente 486 
VENARIA presente assente assente 65 
BORGOSESIA assente assente assente 30 
VERCELLI assente assente assente 150 
OMEGNA assente assente assente 20 
Totale    3.365 
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Tabella 80: Fonti informative a disposizione dell’utenza presenti nei Centri per 
l’Impiego, anno 2004 

CPI Offerte 
di lavoro 

Concorsi Offerte 
formative 

Quotidiani Info 
professioni 

Guide 
ricerca attiva 

Ccnl Indirizzari 

ACQUI TERME entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi 
ALESSANDRIA entrambi entrambi entrambi cartaceo on line entrambi entrambi cartaceo 
CASALE MONFERRATO entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi 
NOVI LIGURE entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi 
TORTONA entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi 
ASTI entrambi entrambi entrambi cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 
BIELLA entrambi entrambi entrambi cartaceo cartaceo entrambi cartaceo entrambi 
ALBA cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 
CUNEO entrambi cartaceo cartaceo cartaceo non presente cartaceo non presente cartaceo 
FOSSANO entrambi cartaceo entrambi cartaceo cartaceo entrambi on line cartaceo 
MONDOVI' entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi entrambi 
SALUZZO entrambi cartaceo cartaceo non presente non presente entrambi cartaceo cartaceo 
BORGOMANERO entrambi entrambi entrambi on line non presente non presente on line entrambi 
NOVARA entrambi entrambi cartaceo non presente non presente cartaceo cartaceo cartaceo 
CHIERI entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
CHIVASSO entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
CIRIE' entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
CUORGNE' entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
IVREA entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
MONCALIERI entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
ORBASSANO entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
PINEROLO entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
RIVOLI entrambi entrambi entrambi cartaceo on line entrambi on line entrambi 
SETTIMO TORINESE entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
SUSA entrambi entrambi entrambi cartaceo on line entrambi on line entrambi 
TORINO entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
VENARIA entrambi entrambi entrambi non presente on line entrambi on line entrambi 
BORGOSESIA cartaceo cartaceo cartaceo non presente cartaceo cartaceo cartaceo cartaceo 
VERCELLI entrambi cartaceo cartaceo cartaceo non presente cartaceo cartaceo cartaceo 
OMEGNA entrambi entrambi entrambi cartaceo non presente on line on line cartaceo 
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Tabella 81: “Disabili” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e delle 
competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE AL AT BI CN TO89 VC Tot. 

M_DISAB_AD  240 65 68 1.964  2.337 

M_DISAB_RS  0 16 0 390  406 

M_DISAB_RC  0 10 0 390  400 

F_DISAB_AD  216 41 90 1.565  1.912 

F_DISAB_RS  0 10 0 309  319 

F_DISAB_RC  0 7 0 309  316 

TOT_DISAB_AD  456 106 158 3.529  4.249 

TOT_DISAB_RS  0 26 0 699  725 

TOT_DISAB_RC  0 17 0 699  716 

%_RS_SU_AD  0 25 0 20  17 

%_RC_SU_AD  0 16 0 20  17 

 

Tabella 82: “Extracomunitari” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del 
sé e delle competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE AL AT BI CN TO90 VC Tot. 

M_EXCOM_AD 200   17 1.153  1.370 

M_EXCOM_RS 131   17 68  216 

M_EXCOM_RC 26   3 68  97 

F_EXCOM_AD 213   15 1.617  1.845 

F_EXCOM_RS 108   10 115  233 

F_EXCOM_RC 67   4 115  186 

TOT_EXCOM_AD 413   32 2.770  3.215 

TOT_EXCOM_RS 239   27 183  449 

TOT_EXCOM_RC 93   7 183  283 

%_RS_SU_AD 57,9   84,4 6,6  14,0 

%_RC_SU_AD 22,5   21,9 6,6  8,8 

 

 

Tabella 83: “Exdetenuti in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del sé e delle 
competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE AL AT BI CN TO VC Tot. 

M_EX_DETEN_AD 10 27  8   45 

M_EX_DETEN_RS 8 27  0   35 

M_EX_DETEN_RC 3 27  0   30 

F_EX_DETEN_AD 2 9  2   13 

F_EX_DETEN_RS 2 9  0   11 

F_EX_DETEN_RC 0 9  0   9 

TOT_EX_DETEN_AD 12 36  10   58 

TOT_EX_DETEN_RS 10 36  0   46 

TOT_EX_DETEN_RC 3 36  0   39 

%_RS_SU_AD 83,3 100,0  0,0   79,3 

%_RC_SU_AD 25,0 100,0  0,0   67,2 

 

 

                                                 
89 Per quanto riguarda la Provincia di Torino, il 40% dei disabili coinvolti in azioni di approfondimento diagnostico, pari a 1.406 soggetti,  è 
stato successivamente impegnato in interventi di Consulenza Orientativa. 
90 Su 2.770 extracomunitari transitati dall’Approfondimento diagnostico il 32%, pari a 888 unità, è passato alla Consulenza Orientativa. 
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Tabella 84: “Adolescenti a rischio” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo 
del sé e delle competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE AL AT BI CN TO91 VC Tot. 

M_ADO_RISCH_AD 8 2  12 13  35 

M_ADO_RISCH_RS 7 2  10 13  32 

M_ADO_RISCH_RC 0 2  7 7  16 

F_ADO_RISCH_AD 10 0  22 32  64 

F_ADO_RISCH_RS 9 0  20 32  61 

F_ADO_RISCH_RC 0 0  15 32  47 

TOT_ADO_RISCH_AD 18 2  34 45  99 

TOT_ADO_RISCH_RS 16 2  30 45  93 

TOT_ADO_RISCH_RC 0 2  22 39  63 

%_RS_SU_AD 89 100  88 100  94 

%_RC_SU_AD 0 100  65 87  64 

 

 

 

Tabella 85:  “Giovani a rischio” impegnati in Approfondimento diagnostico, Rinforzo del 
sé e delle competenze per genere a livello provinciale, anno 2004 

PROVINCIA AZIONI DI ORIENTAMENTO EROGATE 
PER GENERE AL AT BI CN TO92 VC Tot. 

M_GIO_A_RISCH_AD 14 4  6 9  33 

M_GIO_A_RISCH_RS 9 4  6 9  28 

M_GIO_A_RISCH_RC 1 4  5 9  19 

F_GIO_A_RISCH_AD 16 2  9 14  41 

F_GIO_A_RISCH_RS 13 2  9 14  38 

F_GIO_A_RISCH_RC 2 2  7 14  25 

TOT_GIO_A_RISCH_AD 30 6  15 23  74 

TOT_GIO_A_RISCH_RS 22 6  15 23  66 

TOT_GIO_A_RISCH_RC 3 6  12 23  44 

%_RS_SU_AD 73 100  100 100  89 

%_RC_SU_AD 10 100  80 100  59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 I 45 adolescenti a rischio sono stati successivamente coinvolti in Consulenza Orientativa. 
92 Per la Provincia di Torino la totalità dei soggetti coinvolti in Approfondimento diagnostico è poi transitata alla Consulenza Orientativa. 
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Tabella 86: Attività erogate dal personale dei Centri per l’Impiego nell’ambito 
dell’Orientamento, anno 2004 (valori percentuali) 

ATTIVITA’ EROGATE %  
 
 

CPI 

 
Back Office 

 
Informazione 
Orientativa 

 
Consulenza 
Orientativa 

 
Tutoraggio 
Tirocini 

Rinvio a percorsi 
di formazione  
strutturati 

Analisi  
fabbisogni 
professionali 

 
Altro 

ACQUI TERME 23 40 20 9 5 4 0 

ALBA 40 30 5 20 5 0 0 

ALESSANDRIA 15 35 25 5 5 5 10 

ASTI 20 30 10 30 5 5 0 

BIELLA 10 45 22 8 11 4 0 

BORGOMANERO 10 25 25 40 0 0 0 

BORGOSESIA 10 10 35 20 5 20 0 

CASALE MONFERRATO 20 30 20 15 0 0 15 

CHIERI 5 30 25 20 10 10 0 

CHIVASSO 5 30 25 20 10 10 0 

CIRIE' 5 35 30 10 10 10 0 

CUNEO 10 30 25 25 2 8 0 

CUORGNE' 5 30 25 20 10 10 0 

FOSSANO 100 0 0 0 0 0 0 

IVREA 5 35 20 20 10 10 0 

MONCALIERI 5 35 30 10 10 10 0 

MONDOVI' 10 30 50 5 5 0 0 

NOVARA 0 0 0 100 0 0 0 

NOVI LIGURE 12 23 37 13 8 7 0 

OMEGNA 10 40 20 10 10 10 0 

ORBASSANO 5 30 25 20 10 10 0 

PINEROLO 5 30 25 20 10 10 0 

RIVOLI 5 30 25 20 10 10 0 

SALUZZO 20 40 0 25 0 15 0 

SETTIMO TORINESE 5 30 25 20 10 10 0 

SUSA 5 30 25 20 10 10 0 

TORINO 10 30 20 20 10 10 0 

TORTONA 10 20 10 20 10 0 30 

VENARIA 5 30 25 20 10 10 0 

VERCELLI 90 0 0 10 0 0 0 
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Tabella 87: Ripartizione del personale provinciale, esclusi i RCPI,  secondo la 

categoria 

CATEGORIA  

A B C D 
PROVINCIA T.I.  T.D. TOT.   

A 
T.I.  T.D. TOT.   

B 
T.I.  T.D. TOT.   

C 
T.I.  T.D. TOT.   

D

Totale RU 
con 
cat
ego
ria 

AL 0 0 0 2 0 2 29 0 29 4 0 4 35 

AT 0 0 0 4 0 4 24 0 24 9 0 9 37 

BI 0 0 0 1 0 1 16 2 18 4 0 4 23 

CN 0 0 0 18 3 21 36 3 39 11 1 12 72 

NO 1 0 1 17 0 17 12 1 13 3 0 3 34 

TO 0 0 0 9 0 9 203 9 212 13 0 13 234 

VC 0 0 0 5 0 5 12 0 12 0 0 0 17 

VCO 0 0 0 8 4 12 5 4 9 10 0 10 31 

Piemonte 1 0 1 64 7 71 337 19 356 54 1 55 483 

 

 

Tabella 88: Caratteristiche anagrafiche del personale operante nelle unità 

decentrate 

GENERE TITOLO DI STUDIO CLASSI DI ETA' 

PROVINCIA 
F M DIPLOMA LAUREA 

LICENZA 
ME
DIA 

QUALIFICA 
PROF.L

E 
23-30 31-40 41-50 51-62 

AL 8 0 3 2 0 3 1 0 4 3 

AT 12 2 9 5 0 0 1 5 6 2 

BI 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 

CN 31 7 14 17 3 4 3 13 16 6 

TO 23 3 7 8 7 4 2 9 9 6 

VC 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

VCO 4 3 4 2 1 0 1 1 4 1 

 Piemonte 81 16 38 36 11 12 9 29 41 18 

 

 

Tabella 89:Caratteristiche contrattuali del personale operante nelle unità decentrate 

TIPOLOGIA TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO CATEGORIA 

PROVINCIA 
T.D. T.I. co.co.co. 

soci di 
coop
erativ

e 

T.D. 

T.I.  
full_
tim
e 

T.I.  
part
_ti
me 

B C D 

AL 1 7 1 0 0 7 0 0 5 2 

AT 6 8 2 4 0 7 1 0 5 3 

BI 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 

CN 18 20 0 17 1 19 1 6 10 5 

TO 4 22 4 0 0 14 8 0 21 1 

VC 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 

VCO 1 6 0 0 1 5 1 2 1 4 

Piemonte 30 67 7 21 2 55 12 9 45 15 
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 PERSONALE DIPENDENTE 

TIPOLOGIE CONTRATTUALI 
TEMPO INDETERMINATO 

 
TEMPO DETERMINATO 

 
TOTALE DIPENDENTI 

 

2002 - 2003 2003 - 2004 2002- 2003 2003- 2004 2002 - 2003 2003 - 2004  
2002 

 
2003 

 
2004 Diff. Diff. 

 
2002 

 
2003 

 
2004 Diff. Diff. 

 
2002 

 
2003 

 
2004 Diff. Diff. 

 
CPI 

PROVINCE n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

ACQUI TERME 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 

ALESSANDRIA 5 5 7 0 2 0 0 0 0 0 5 5 7 0 2 

CASALE MONFERRATO 12 13 13 1 0 0 0 0 0 0 12 13 13 1 0 

NOVI LIGURE 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 

TORTONA 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 3 4 5 1 1 

Totale ALESSANDRIA 35 37 40 2 3 0 0 0 0 0 35 37 40 2 3 

Totale ASTI 34 37 38 3 1 1 2 0 1 -2 35 39 38 4 -1 

Totale BIELLA 17 22 22 5 0 2   2 -2 2 19 22 24 3 2 

ALBA 15 14 17 -1 3 2 2 2 0 0 17 16 19 -1 3 

CUNEO 15 18 20 3 2 2 1 0 -1 -1 17 19 20 2 1 

FOSSANO 11 11 11 0 0 1 1 1 0 0 12 12 12 0 0 

MONDOVI' 11 13 13 2 0 1 1 2 0 1 12 14 15 2 1 

SALUZZO 7 7 9 0 2   1 2 1 1 7 8 11 1 3 

Totale CUNEO 59 63 70 4 7 6 6 7 0 1 65 69 77 4 8 

BORGOMANERO 10 10 12 0 2 1 1 1 0 0 11 11 13 0 2 

NOVARA 18 23 23 5 0     0 0 0 18 23 23 5 0 

Totale NOVARA 28 33 35 5 2 1 1 1 0 0 29 34 36 5 2 

CHIERI 6 8 9 2 1 2 1 0 -1 -1 8 9 9 1 0 

CHIVASSO 10 10 13 0 3 1   0 -1 0 11 10 13 -1 3 

CIRIE' 11 11 12 0 1 3 1 0 -2 -1 14 12 12 -2 0 

CUORGNE' 8 8 9 0 1 1   1 -1 1 9 8 10 -1 2 

IVREA 13 12 13 -1 1 3 2 2 -1 0 16 14 15 -2 1 

MONCALIERI 20 20 22 0 2 2 3 0 1 -3 22 23 22 1 -1 

ORBASSANO 8 9 12 1 3 3 1 0 -2 -1 11 10 12 -1 2 

PINEROLO 10 12 14 2 2 3 1 0 -2 -1 13 13 14 0 1 

RIVOLI 18 19 20 1 1 3 1 0 -2 -1 21 20 20 -1 0 

SETTIMO TORINESE 9 9 11 0 2 2 1 0 -1 -1 11 10 11 -1 1 

SUSA 6 6 8 0 2 3 1 0 -2 -1 9 7 8 -2 1 

TORINO 61 63 85 2 22 33 17 6 -16 -11 94 80 91 -14 11 

VENARIA 8 9 10 1 1 3   0 -3 0 11 9 10 -2 1 

Totale TORINO 188 196 238 8 42 62 29 9 -33 -20 250 225 247 -25 22 

BORGOSESIA 2 2 5 0 3 2 2 0 0 -2 4 4 5 0 1 

VERCELLI 10 11 14 1 3 2 2 0 0 -2 12 13 14 1 1 

Totale VERCELLI 12 13 19 1 6 4 4 0 0 -4 16 17 19 1 2 

Totale OMEGNA (VCO) 15 20 24 5 4 1 1 8 0 7 16 21 32 5 11 

PIEMONTE 388 421 486 33 65 77 43 27 -34 -16 465 464 513 -1 49 

Tabella 90: Tipologia contrattuale del personale operante nei 30 CPI del Piemonte. Dati del 2004 e confronto con il 2003 

segue 
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PERSONALE 
TIPOLOGIE 
CONTRATTUALI 

TIROCINANTI/LSU COLLABORATORI E CONSULENTI TOTALE ESTERNI PERSONALE DIPENDENTE ED A CONTRATTO A TERMINE 

2002-2003 2003-2004 2002-2003 2003-2004 2002-2003 2003-2004 2002-2003 2003-2004 
2002 2003 2004 

Diff. Diff.  
2002 2003 2004 

Diff.  Diff.  
2002 2003 2004 

Diff. Diff.  

 
2002 

 
2003 

 
2004 Diff. Diff.  CPI PROVINCE 

n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. 

ACQUI TERME 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 2 2 3 0 1 11 11 12 0 1 

ALESSANDRIA 0 1 0 1 -1 6 5 7 -1 2 6 6 7 0 1 11 11 14 0 3 

CASALE MONFERRATO 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 14 15 15 1 0 

NOVI LIGURE 0 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 1 1 1 0 6 7 7 1 0 

TORTONA 1 0 0 -1 0 2 2 1 0 -1 3 2 1 -1 -1 6 6 6 0 0 

Totale ALESSANDRIA 1 1 1 0 0 12 12 13 0 1 13 13 14 0 1 48 50 54 2 4 

Totale ASTI 5 6 4 1 -2 12 14 18 2 4 17 20 22 3 2 52 59 60 7 1 

Totale BIELLA 0 0 0 0 0 5 6 4 1 -2 5 6 4 1 -2 24 28 28 4 0 

ALBA 0 0 0 0 0 7 12 11 5 -1 7 12 11 5 -1 24 28 30 4 2 

CUNEO 0 0 0 0 0 5 2 5 -3 3 5 2 5 -3 3 22 21 25 -1 4 

FOSSANO 0 0 0 0 0 7 11 7 4 -4 7 11 7 4 -4 19 23 19 4 -4 

MONDOVI' 0 0 0 0 0 4 6 8 2 2 4 6 8 2 2 16 20 23 4 3 

SALUZZO 1 0 0 -1 0 7 8 7 1 -1 8 8 7 0 -1 15 16 18 1 2 

Totale CUNEO 1 0 0 -1 0 30 39 38 9 -1 31 39 38 8 -1 96 108 115 12 7 

BORGOMANERO 0 0 0 0 0 3 7 4 4 -3 3 7 4 4 -3 14 18 17 4 -1 

NOVARA 2 0 0 -2 0 0 7 12 7 5 2 7 12 5 5 20 30 35 10 5 

Totale NOVARA 2 0 0 -2 0 3 14 16 11 2 5 14 16 9 2 34 48 52 14 4 

CHIERI 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 10 11 11 1 0 

CHIVASSO 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 12 11 15 -1 4 

CIRIE' 0 0 0 0 0 3 2 2 -1 0 3 2 2 -1 0 17 14 14 -3 0 

CUORGNE' 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 9 11 -1 2 

IVREA 0 0 0 0 0 1 2 1 1 -1 1 2 1 1 -1 17 16 16 -1 0 

MONCALIERI 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 2 2 3 0 1 24 25 25 1 0 

ORBASSANO 0 0 0 0 0 5 5 4 0 -1 5 5 4 0 -1 16 15 16 -1 1 

PINEROLO 0 0 1 0 1 6 4 1 -2 -3 6 4 2 -2 -2 19 17 16 -2 -1 

RIVOLI 0 1 2 1 1 4 4 5 0 1 4 5 7 1 2 25 25 27 0 2 

SETTIMO TORINESE 0 0 0 0 0 2 1 2 -1 1 2 1 2 -1 1 13 11 13 -2 2 

SUSA 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1 3 1 2 9 8 11 -1 3 

TORINO 1 1 0 0 -1 11 10 4 -1 -6 12 11 4 -1 -7 106 91 95 -15 4 

VENARIA 0 0 0 0 0 0 3 2 3 -1 0 3 2 3 -1 11 12 12 1 0 

Totale TORINO 1 2 3 1 1 38 38 32 0 -6 39 40 35 1 -5 289 265 282 -24 17 

BORGOSESIA 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 5 4 5 -1 1 

VERCELLI 1 0 1 -1 1 1 2 0 1 -2 2 2 1 0 -1 14 15 15 1 0 

Totale VERCELLI 1 0 1 -1 1 2 2 0 0 -2 3 2 1 -1 -1 19 19 20 0 1 

Totale OMEGNA(VCO) 0 0 1 0 1 0 20 8 20 -12 0 20 9 20 -11 16 41 41 25 0 

PIEMONTE 11 9 10 -2 1 102 145 129 43 -16 113 154 139 41 -15 578 618 652 40 34 
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Tabella 91: Adeguatezza delle strutture - dettaglio a livello di CPI ed UD 

Provincia CPI e UD Giudizio espresso sull'adeguatezza delle strutture 

ACQUI TERME_CENTRO                                      Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

ALESSANDRIA_CENTRO                                      Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        

CASALE MONFERRATO_CENTRO                                Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        

CERRINA                                                 Gli spazi sono inadeguati ma sono in corso ampliamenti e adeguamenti                                    

NOVI LIGURE_CENTRO                              Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

TORTONA_CENTRO                                          Gli spazi sono inadeguati ma sono in previsione ampliamenti e adeguamenti                               

UD ACQUI TERME                                          Gli spazi sono inadeguati ma sono in corso ampliamenti e adeguamenti                                    

ALESSANDRIA 

UD CASALE MONFERRATO                                    Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

ASTI_CENTRO                                             Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CANELLI                                                 Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

NIZZA MONFERRATO                                        Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       
ASTI 

VILLANOVA D'ASTI                                        Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

BIELLA_CENTRO                                           Gli spazi sono inadeguati ma sono in corso ampliamenti e adeguamenti                                    

COSSATO                                                 Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        BIELLA 

TRIVERO                                                 Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

ALBA_CENTRO                                             Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        

BORGO SAN DALMAZZO                                      Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

BRA'                                                     Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

CEVA                                                     Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CUNEO_CENTRO                                            Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

DRONERO                                                 Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

FOSSANO_CENTRO                                          Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        

MONDOVI'_CENTRO                                         Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

SALUZZO_CENTRO                                          Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

CUNEO 

SAVIGLIANO                                              Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

BORGOMANERO_CENTRO                                      Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       
NOVARA 

NOVARA_CENTRO                                           Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CARMAGNOLA                                              Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CHIERI_CENTRO                                           Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CHIVASSO_CENTRO                                         Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CIRIE'_CENTRO                                           Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

CUORGNE' _CENTRO                                        Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

IVREA_CENTRO                                            Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

MONCALIERI_CENTRO                                       Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

ORBASSANO_CENTRO                                        Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

PINEROLO_CENTRO                                         Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

RIVOLI_CENTRO                                           Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie            

SETTIMO TORINESE_CENTRO                                 Gli spazi sono inadeguati ma sono in previsione ampliamenti e adeguamenti                               

SUSA_CENTRO                                             Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        

TORINO_CENTRO                                           Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        

VENARIA _CENTRO                                         Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

TORINO 

VIA CASTELGOMBERTO                                      Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

BORGOSESIA _CENTRO                                      Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

GATTINARA                                               Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

SANTHIA'                                                Gli spazi sono complessivamente adeguati ma necessitano di modifiche e migliorie                        
VERCELLI 

VERCELLI_CENTRO                                         Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       

BAVENO                                                  Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

DOMODOSSOLA                                             Gli spazi sono inadeguati e non sono possibili ampliamenti e adeguamenti                                

OMEGNA_CENTRO                                           Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       
VCO 

VERBANIA                                              Gli spazi sono adeguati e non necessitano di ulteriori  modifiche                                       
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Tabella 92: Destinazione degli spazi/locali rispetto al  totale di mq delle strutture 

Provincia CPI e UD 
Spazio 

m
q 

Spazi dedicati all'accoglienza 
dell'utenza* 

Organizzazione logistica 
delle sedi** 

ACQUI TERME_CENTRO                                      230 11111 2222 

ALESSANDRIA_CENTRO                                      390 11111 1111 

CASALE MONFERRATO_CENTRO       450 11112 2212 

CERRINA                                                 30 11122 2222 

NOVI LIGURE_CENTRO                                      300 11111 2211 

TORTONA_CENTRO                                          120 12221 2112 

UD ACQUI TERME                                          97 11112 2122 

ALESSANDRIA 

UD CASALE MONFERRATO                                    180 21111 1111 

ASTI_CENTRO                                             600 11111 1211 

CANELLI                                                 100 11111 2111 

NIZZA MONFERRATO                                        123 11111 1111 
ASTI 

VILLANOVA D'ASTI                                        100 11111 2121 

BIELLA_CENTRO                                      380 11121 2121 

COSSATO                                                 180 21111 1112 BIELLA 

TRIVERO                                                 100 21111 2112 

ALBA_CENTRO                                             180 11112 2111 

BORGO SAN DALMAZZO                                      120 11112 1112 

BRA'                                                     90 11112 2112 

CEVA                                                    200 11111 1211 

CUNEO_CENTRO                                            200 11112 2121 

DRONERO                                                 200 11112 1112 

FOSSANO_CENTRO                                          286 11111 1111 

MONDOVI'_CENTRO                                         300 11111 1111 

SALUZZO_CENTRO                                          200 11111 2221 

CUNEO 

SAVIGLIANO                                              100 11111 2121 

BORGOMANERO_CENTRO                                      300 11111 2121 
NOVARA 

NOVARA_CENTRO                                           400 11112 1211 

CARMAGNOLA                                              120 11111 2112 

CHIERI_CENTRO                                           800 11111 1211 

CHIVASSO_CENTRO                                         700 11111 1211 

CIRIE'_CENTRO                                           380 11111 1211 

CUORGNE' _CENTRO                                        568 11111 1221 

IVREA_CENTRO                                            300 11111 1211 

MONCALIERI_CENTRO                                       611 11111 2111 

ORBASSANO_CENTRO                                        400 11111 1111 

PINEROLO_CENTRO                                         400 11111 1211 

RIVOLI_CENTRO                                      600 11111 2212 

SETTIMO TORINESE_CENTRO                                 300 11122 1212 

SUSA_CENTRO                                             312 12111 2221 

TORINO_CENTRO                                           2500 11111 1211 

VENARIA _CENTRO                                         335 11111 1211 

TORINO 

VIA CASTELGOMBERTO                                      1200 11111 1111 

BORGOSESIA _CENTRO                                      90 11121 2111 

GATTINARA                                               20 12112 2122 

SANTHIA'                                                80 21211 2212 
VERCELLI 

VERCELLI_CENTRO                                         450 11111 1111 

BAVENO                                                  100 11111 2212 

DOMODOSSOLA                                             100 11111 2212 

OMEGNA_CENTRO                                           700 11111 1211 
VCO 

VERBANIA                                                200 11112 2212 

*Legenda spazi  dedicati all’accoglienza:                                                                                        **Legenda organizzazione logistica delle sedi: 
posto di accoglienza                                                                                                         sala riunioni da 25 a 50 posti 
spazio di attesa                                                                                                                 vetrine rivolte all’esterno 
spazio di auto-consultazione                                                                                             locale archivio 
spazio per colloqui di orientamento individuali e riservati                                                 servizi igienici accessibili ai stanza dedicata 
per colloqui con soggetti in particolari condizioni              disabili   
         
            

 

 

 

 

 

 

 



Agenzia Piemonte Lavoro 176 

 

Tabella 93: Accessibilità delle strutture. Giudizio dettagliato per CPI ed UD                                      

Provincia CPI E UD 
Raggiungibilità con 

mezzi pubblici 

Visibilità degli 
uffici dalla 

strada 

Barriere 
architettoniche 

Collocazione geografica 
rispetto alla città 

Acqui Terme_Centro                                      Buona                                                   Discreta                                                Assenti                                                 centrale                                                

Alessandria_Centro                                      Buona                                         Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Casale Monferrato_Centro                                Discreta                                                Discreta                                                In fase di adeguamento                                  centrale                                                

Cerrina                                  Scarsa                                                  Scarsa                                                  Presenti                                                Periferica                                              

Novi Ligure_Centro                                      Discreta                                                Discreta                                                Assenti                                                 Semi-centrale                         

Tortona_Centro                                          Buona                                                   Scarsa                                                  Assenti                                                 centrale                                                

Ud Acqui Terme                                          Buona                                                   Buona                                                   In fase di adeguamento           centrale                                                

ALESSANDRIA 

Ud Casale Monferrato                                    Discreta                                                Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Asti_Centro                                             Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Canelli                                                 Buona                                             Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Nizza Monferrato                                        Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                
ASTI 

Villanova D'asti                             Scarsa                                                  Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Biella_Centro                                           Discreta                                                Scarsa                                                  Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Cossato                                                 Discreta                                                Discreta                                                In fase di adeguamento                                  Semi-centrale                                           BIELLA 

Trivero                                                 Scarsa                                                  Discreta                                                Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Alba_Centro                                             Buona                                                   Buona                                               Assenti                                                 centrale                                                

Borgo San Dalmazzo                                      Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Bra'                                                    Buona                                          Buona                                                   In fase di adeguamento                                  centrale                                                

Ceva                                                    Discreta                                                Discreta                                                Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Cuneo_Centro                              Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Dronero                                                 Buona                                                   Buona                                                   Presenti                                                centrale                                                

Fossano_Centro                                          Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Mondovi'_Centro                                         Buona                                                   Discreta                                                Assenti                                                 centrale                                                

Saluzzo_Centro                                          Scarsa                                                  Discreta                                                Assenti                                                 Periferica                                              

CUNEO 

Savigliano                                              Buona                                                   Buona                        Assenti                                                 centrale                                                

Borgomanero_Centro                                      Buona                                            Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                
NOVARA 

Novara_Centro                                           Buona                                                   Discreta                                                Assenti                                                 centrale                                                

Carmagnola                            Discreta                                                Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Chieri_Centro                                           Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Chivasso_Centro                                         Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 centrale                                                

Cirie'_Centro                                           Discreta                                                Discreta                                                Assenti                                                 centrale                                                

Cuorgne' _Centro                                        Discreta                                                Scarsa                                                  Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Ivrea_Centro                                            Discreta                                                Buona                                                   Assenti                                                 Periferica                                              

Moncalieri_Centro                                       Discreta                                           Discreta                                                Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Orbassano_Centro                                        Buona                                                   Scarsa                                                  Assenti                                                 Periferica                                              

Pinerolo_Centro                               Discreta                                                Discreta                                                Assenti                                                 Periferica                                              

Rivoli_Centro                                           Buona                                                   Scarsa                                                  In fase di adeguamento                                  Semi-centrale                              

Settimo Torinese_Centro                                 Buona                                                   Discreta                                                Presenti                                                centrale                                                

Susa_Centro                                             Discreta                                                Scarsa                                                  Assenti                               centrale                                                

Torino_Centro                                           Discreta                                                Scarsa                                                  Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Venaria _Centro                                         Buona                                                   Discreta                         Assenti                                                 Semi-centrale                                           

TORINO 

Via Castelgomberto                                      Discreta                                                Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Borgosesia _Centro                                      Buona                                                   Discreta                                                Presenti                                                centrale                                                

Gattinara                                     Discreta                                                Discreta                                                Presenti                                                Semi-centrale                                           

Santhia'                                                Buona                                                   Scarsa                                                  Presenti                                                Semi-centrale                              
VERCELLI 

Vercelli_Centro                                         Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Baveno                                                  Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Domodossola                                             Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           

Omegna_Centro                                           Buona                                                   Buona                         Assenti                                                 Semi-centrale                                           
VCO 

Verbania                                                Buona                                                   Buona                                                   Assenti                                                 Semi-centrale                                           
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Tabella 94: Modalità di interazione tra operatore ed utente espressa a livello di singola struttura 

Provincia CPI e UD Interazione tra operatore e utente 

ACQUI TERME_CENTRO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

ALESSANDRIA_CENTRO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CASALE MONFERRATO_CENTRO                                Discreto, alcuni ambienti del Centro hanno ancora una struttura a sportello.     

CERRINA                                                 Discreto, alcuni ambienti del Centro hanno ancora una struttura a sportello.     

NOVI LIGURE_CENTRO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

TORTONA_CENTRO                                          Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

UD ACQUI TERME                                          Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

ALESSANDRIA 

UD CASALE MONFERRATO                                    Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

ASTI_CENTRO                                             Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CANELLI                                                  Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

NIZZA MONFERRATO                                        Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             
ASTI 

VILLANOVA D'ASTI                                        Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

BIELLA_CENTRO                                           Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

COSSATO                                                 Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             BIELLA 

TRIVERO                                                 Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

ALBA_CENTRO                                             Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

BORGO SAN DALMAZZO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

BRA'                                                     Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CEVA                                                     Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CUNEO_CENTRO                                            Discreto, alcuni ambienti del Centro hanno ancora una struttura a sportello.     

DRONERO                                                 Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

FOSSANO_CENTRO                                          Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

MONDOVI'_CENTRO                                         Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

SALUZZO_CENTRO                                          Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CUNEO 

SAVIGLIANO                                              Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

BORGOMANERO_CENTRO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             
NOVARA 

NOVARA_CENTRO                                           Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CARMAGNOLA                                              Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CHIERI_CENTRO                                       Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CHIVASSO_CENTRO                                         Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CIRIE'_CENTRO                                           Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

CUORGNE' _CENTRO                                        Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

IVREA_CENTRO                                            Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

MONCALIERI_CENTRO                                       Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

ORBASSANO_CENTRO                                        Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

PINEROLO_CENTRO                                         Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

RIVOLI_CENTRO                                           Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

SETTIMO TORINESE_CENTRO                                 Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

SUSA_CENTRO                                             Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

TORINO_CENTRO                                   Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

VENARIA _CENTRO                                         Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

TORINO 

VIA CASTELGOMBERTO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

BORGOSESIA _CENTRO                                      Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

GATTINARA                                               Non soddisfacente, tutti i servizi sono gestiti a sportello.                     

SANTHIA'                                                Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             
VERCELLI 

VERCELLI_CENTRO                                         Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

BAVENO                                                  Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

DOMODOSSOLA                                             Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             

OMEGNA_CENTRO                                           Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             
VCO 

VERBANIA                                                Buono, la struttura ha eliminato le barriere tra utente e operatore.             
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Tabella 95: Le strutture viste secondo la numerosità di utenza accolta, personale operante ed attrezzature utilizzate (le UD fanno riferimento ai CPI)

PROVINCIA 
NOME CPI UTENZA PERSONALE LINEE 

 TELEFONICHE 
SEGRETERA  
TELEFONICA 

DOTAZIONE  
FOTOCOPIATRICI 

N. PC PC COLLEGATI 
 AD INTERNET 

PC DA  
ACQUISTARE 

ACQUI TERME 80 12 3 0 3 13 12 4 

ALESSANDRIA 180 14 3 0 2 17 17 4 

CASALE MONFERRATO 230 15 3 0 3 14 14 6 

NOVI LIGURE 49 7 2 1 1 9 8 1 

AL 

TORTONA 45 6 2 0 2 8 8 1 

AL       Totale   584 54 13 1 11 61 59 16 

AT ASTI 295 60 8 0 5 59 59 8 

AT       Totale   295 60 8 0 5 59 59 8 

BI BIELLA 161 28 29 0 4 35 35 2 

BI       Totale   161 28 29 0 4 35 35 2 

ALBA 92 30 6 0 3 26 26 5 

CUNEO 175 25 6 3 3 23 23 0 

FOSSANO 60 19 5 1 2 16 16 0 

MONDOVI' 67 23 6 2 3 27 27 0 

CN 

SALUZZO 30 18 4 0 1 15 15 2 

CN       Totale   424 115 27 6 12 107 107 7 

BORGOMANERO 70 17 4 1 2 18 18 3 
NO 

NOVARA 150 35 3 0 3 35 35 4 

NO       Totale   220 52 7 1 5 53 53 7 

CHIERI 90 11 5 0 1 10 10 2 

CHIVASSO 40 15 3 0 2 16 16 0 

CIRIE' 83 14 5 0 1 14 14 2 

CUORGNE' 75 11 5 0 2 11 11 2 

IVREA 100 16 4 0 2 15 15 2 

MONCALIERI 278 25 35 0 2 24 24 5 

ORBASSANO 100 16 6 1 1 14 14 1 

PINEROLO 90 16 3 0 2 16 16 2 

RIVOLI 70 27 6 0 1 26 26 0 

SETTIMO TORINESE 110 13 8 0 2 13 13 3 

SUSA 55 11 6 0 1 10 10 0 

TORINO 698 95 16 1 6 86 86 55 

TO 

VENARIA 65 12 5 1 1 13 13 1 

TO       Totale   1854 282 107 3 24 268 268 75 

BORGOSESIA 40 5 2 1 2 7 5 0 
VC 

VERCELLI 150 15 6 2 1 28 28 2 

VC       Totale   190 20 8 3 3 35 33 2 

VCO OMEGNA 60 41 12 1 4 62 61 0 

VCO      Totale   60 41 12 1 4 62 61 0 

Totale complessivo   3788 652 211 15 68 680 675 117 
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