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Nella situazione di profonda crisi economica ed occupazionale, il rapporto sullo stato dei Centri 

per l’Impiego in Piemonte presenta quest’anno un particolare rilievo, dato il ruolo dei servizi 

pubblici nel fornire supporto alle persone in cerca di lavoro, anche attraverso l’implementazione 

delle politiche attive per il lavoro. 

 

Il rapporto fornisce il bilancio delle risorse disponibili per fronteggiare una situazione 

occupazionale che già nel 2008 vede un incremento dell’affluenza delle persone prive di 

occupazione che si sono recate ai Centri per dichiarare la propria disponibilità all’occupazione. 

 

Oltre all’attività di accoglienza e orientamento i disoccupati/e possono avvalersi dell’esperienza 

maturata dai Centri nell’incontro domanda offerta. Infatti i CPI attraverso l’attività di marketing 

stanno consolidando i rapporti con le imprese al fine di ampliare la potenziale domanda di lavoro 

e comprendere meglio le esigenze specifiche delle aziende. Parallelamente i servizi pubblici 

stanno sviluppando significative relazioni con  le agenzie formative per fornire risposte adeguate 

alla domanda di qualificazione-riqualificazione professionale avanzata dalle persone che si 

rivolgono ai CPI, tenendo conto dei profili professionali maggiormente richiesti dal sistema 

economico regionale. 

 

I risultati riportati dal rapporto, frutto della programmazione della Regione e della gestione delle 

Province, evidenziano il progressivo avvicinamento degli standard dei servizi pubblici del 

Piemonte ai migliori esempi europei. E’ bene rammentare che l’intero “sistema pubblico per il 

lavoro” non può prescindere dall’intervento economico pubblico. Il mancato flusso di risorse 

comporterebbe non solo il rallentamento del funzionamento, ma il progressivo deteriorarsi del 

sistema stesso. 

 

Per queste ragioni la Regione Piemonte continuerà nella sua azione di rafforzamento del sistema, 

per renderlo sempre più adeguato alle sfide che deve sostenere. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aldo Dutto 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 

Teresa Angela Migliasso 

Assessore Welfare e Lavoro 

Regione Piemonte 
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1.1 Introduzione 

In questa parte del monitoraggio si restituisce una sintesi dell’andamento del mercato del lavoro 

piemontese che costituisce la realtà entro cui operano i Servizi pubblici per l’Impiego e in 

particolar modo i Centri per l’Impiego. 

Secondo i dati Istat relativi alla Rilevazione continua sulle forze lavoro (Rcfl), aumentano 

notevolmente le persone alla ricerca di una occupazione e crescono anche quelle che 

accetterebbero un lavoro anche se non lo ricercano attivamente.  

L’aumento registrato nel secondo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2008, di 

circa 37.900 unità fra le persone in cerca di occupazione, che si aggiungono ai disoccupati di 

lunga durata, avrà certamente delle pesanti ricadute sulle attività dei Centri per l’Impiego che, in 

un mercato delle lavoro come quello descritto, dovranno intervenire soprattutto con progetti 

finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori espulsi.  

Dopo una prima descrizione degli indicatori fondamentali del mercato del lavoro, vengono 

analizzati i dati amministrativi registrati in Piemonte su SILP, e relativi alle comunicazioni 

obbligatorie di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro. Infine attraverso l’uso dei dati Inps 

relativi alla Cassa Integrazione Guadagni e alle domande di disoccupazione accolte, e quelli sulla 

Mobilità dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, vengono descritti i principali 

indicatori di crisi. 

 

1.2 Il Mercato del Lavoro in Piemonte secondo gli indicatori Istat 

I principali indicatori dell’indagine Istat descrivono una realtà del mercato del lavoro 

particolarmente difficile per il Piemonte, che lo ha allontanato dalla media delle regioni del Nord e 

del Nord-Ovest. 

Nel secondo trimestre del 2009 il tasso di disoccupazione non destagionalizzato è stato del 6,5%, 

e analizzando le serie storiche degli ultimi anni si rileva che il risultato peggiore nello stesso 

trimestre è stato nel 2004 con un tasso del 5,2%. Rispetto ai primi tre mesi del 2009, il tasso di 

disoccupazione ha comunque registrato un calo pari a cinque decimi di punto. 

Il numero degli occupati nel secondo trimestre del 2009 risulta pari a 1.857.761 unità, circa 

38.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2008; la perdita di un numero consistente di posti 

lavoro e il calo del tasso di disoccupazione potrebbe essere interpretato come un segnale di 

“scoraggiamento” dei lavoratori, che in questo periodo di persistenti difficoltà del sistema 

economico una volta espulsi rinunciano a presentarsi sul mercato per cercare una nuova 

occupazione.  

In Piemonte il numero di persone in cerca di lavoro è cresciuto del 41% rispetto al secondo 

trimestre del 2008, in modo più consistente rispetto ai valori relativi all’intero territorio nazionale 

(+8%) o alla media delle regioni del Nord-Ovest (+31%). Inoltre il tasso di attività è aumentato 

sensibilmente in tutto il 2008 fino ai primi tre mesi del 2009, nel secondo trimestre si è registrata 

invece una inversione di tendenza, anche se i valori rimangono comunque superiori a quelli 

rilevati ad esempio nel corso del 2007. 

Se nel primo trimestre 2009 gli indicatori descrivevano un peso maggiore degli effetti della crisi 

sulla componente maschile, che diminuiva la sua incidenza tra la popolazione degli occupati, e al 
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contempo cresceva l’occupazione femminile (+0,8%), nel secondo trimestre dell’anno tale 

tendenza non sembra essere confermata.  

Il tasso di disoccupazione femminile infatti è tornato a crescere di quattro decimi di punto 

rispetto al primo trimestre del 2009, al contrario quello maschile è diminuito di un punto 

percentuale, inoltre tra le donne si è registrato rispetto al primo trimestre 2009 un calo delle 

occupate pari a circa 24.700 unità. Al contrario rispetto al primo trimestre dell’anno, il numero 

degli uomini è aumentato di 19.960 unità. 

Il gap di genere nell’occupazione piemontese che sembrava sensibilmente ridotto nei primi tre 

mesi del 2009 con una incidenza della componente femminile che passava dal 43,2% del primo 

trimestre 2008 al 43,5% nello stesso periodo del 2009, nel secondo trimestre è tornato ad 

allargarsi, le donne infatti hanno rappresentato il 42,3% della popolazione degli occupati.  

 

In Piemonte, così come nell’intero territorio nazionale, sono stati comunque gli uomini a pagare il 

prezzo più alto della caduta occupazionale, il numero infatti di quelli che sono alla ricerca anche 

non attiva di un impiego, nel secondo trimestre del 2009 è aumentato del 37% rispetto 

all’analogo periodo dell’anno precedente. Per le donne invece l’aumento registrato è stato pari 

all’11%. 

In particolar modo sono gli stranieri ad essere stati più colpiti dall’aumento della disoccupazione e 

dal calo dell’occupazione.  

Confrontando la media 2007 e 2008 del numero di lavoratori in cerca di occupazione, si osserva 

che per i lavoratori italiani l’aumento è stato del 18,4%, mentre per gli stranieri tale incremento è 

stato del 41%. 

 

Segmentando l’occupazione per macro settori produttivi si è registrata una crescita nel secondo 

trimestre 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del settore agricolo (+12,2), 

risultato dell’aumento del lavoro indipendente che ha interessato circa l’84% degli occupati in 

questo settore; il lavoro dipendente al contrario è diminuito del 2,2%.  

Il calo dell’occupazione registrata nel settore dei servizi (-2,2%) ha coinvolto sia il lavoro 

dipendente che quello indipendente, in questo settore inoltre si segnala il comparto del 

commercio che ha continuato a perdere occupati soprattutto quelli indipendenti (-13%). E’ 

comunque il settore dell’industria ad essere stato maggiormente colpito dalla perdita del numero 

di occupati (-3,6%), soprattutto di coloro che ricoprono una posizione da dipendente. Tale 

flessione, cominciata già nel secondo trimestre del 2007 è continuata per tutto il 2008 fino al 

secondo trimestre 2009, in cui si è registrata una diminuzione rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente pari a -5,8%. 

 

L’impatto occupazionale della crisi economica si riflette quindi sul tasso di occupazione della 

popolazione piemontese, che nei primi tre mesi del 2009 è diminuito di un punto rispetto al primo 

trimestre 2008 portandosi al 64%. Un risultato comunque meno negativo di quello registrato 

dalla media delle regioni del Nord-Ovest. 

Va comunque detto che nelle regioni poste a confronto, tranne per la Liguria, i tassi di 

occupazione sono generalmente più alti rispetto a quello piemontese. 
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Fra i principali indicatori considerati è certamente il tasso di disoccupazione a mostrare con più 

evidenza gli effetti della crisi. Questo infatti è progressivamente cresciuto nel corso del 2008, nel 

secondo trimestre in Piemonte si registrava un valore pari al 4,5%, nello stesso periodo del 2009 

si è assistito ad un aumento di due punti (6,5%). In nessuna altra regione del Nord-Ovest si è 

registrato un andamento di crescita così consistente, né tantomeno in Veneto ed Emilia Romagna 

dove l’aumento è stato di circa sette decimi di punto.  

Tra le regioni messe a confronto la peggiore performance, dopo quella piemontese, è ascrivibile 

alla Valle d’Aosta, dove il tasso è aumentato di quasi due punti raggiungendo il 4,6% nel secondo 

trimestre del 2009. 

 

 

 

 

Figura 1: Tasso di occupazione in età attiva e tasso di disoccupazione (media 2008) nelle regioni 

del Nord-Ovest, in Veneto ed Emilia Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Istat 
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1.3 Il flusso dei contratti di lavoro avviati e cessati secondo i dati amministrativi 

SILP1 

La crisi, oltre a ridurre i livelli occupazionali ha fortemente influenzato le dimensioni dei 

movimenti di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro. Anche dai dati amministrativi SILP 

emerge come la mobilità complessiva, osservata nel mercato del lavoro piemontese, si è 

progressivamente ridotta a partire dal quarto trimestre del 2008.  

 

 

 

Figura 2: Andamento trimestrale delle comunicazione di assunzioni e cessazioni registrate tra il I 

trimestre 2008 e il II trimestre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML e dati SILP 

 

 

 

Il calo delle assunzioni che continua fino al primo semestre del 2009, ha invertito l’andamento del 

rapporto tra i flussi degli avviamenti e delle cessazioni. Durante il quarto trimestre del 2008 i 

rapporti cessati hanno infatti superato ampiamente il numero delle assunzioni di circa 29.300 

movimenti. 

Nel totale gli avviamenti al lavoro registrati nel primo semestre del 2009 sono diminuiti del 27% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche le cessazioni hanno mostrato un calo 

legato da una parte alla diminuzione del numero dei nuovi contratti stipulati negli ultimi mesi, e 

dall’altra al verificarsi delle interruzioni dei rapporti di lavoro che generalmente si registrano nei 

mesi successivi all’insorgere di una crisi economico-produttiva, la quale incide in primis sulle 

assunzioni, proroghe e trasformazioni dei contratti di lavoro, e successivamente sulle cessazioni. 

                                                 
1 Cfr. paragrafo 1.7 
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Dall’analisi territoriale si osserva che la diminuzione delle assunzioni ha interessato tutte le 

province del Piemonte, anche se in quelle di Novara e Vercelli nel primo semestre 2009 si è 

registrato un calo superiore alla media regionale. 

 

 

Tabella 1: Avviamenti e cessazioni dei rapporti di lavoro. Confronto tra I semestre 2008 e I 

semestre 2009 

Province 
Avviamenti Cessazioni 

I sem. 2008 I sem. 2009 Var. ass Var. % I sem. 2008 I sem. 2009 Var. ass Var. % 

Alessandria 32.551 23.197 -9.354 -28,74 26.592 21.106 -5.486 -20,6 

Asti 15.893 11.743 -4.150 -26,11 13.460 10.371 -3.089 -22,9 

Biella 15.159 11.277 -3.882 -25,61 14.014 11.446 -2.568 -18,3 

Cuneo 47.032 37.124 -9.908 -21,07 36.515 30.139 -6.376 -17,5 

Novara 28.523 18.610 -9.913 -34,75 18.160 12.753 -5.407 -29,8 

Torino 207.289 151.562 -55.727 -26,88 174.737 149.983 -24.754 -14,2 

Verbano Cusio Ossola 12.253 9.485 -2.768 -22,59 9.517 7.427 -2.090 -22,0 

Vercelli 12.933 8.251 -4.682 -36,20 7.730 5.846 -1.884 -24,4 

Piemonte 371.633 271.249 -100.384 -27,01 300.725 249.071 -51.654 -17,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML e dati SILP 

 

 

 

1.4 I contratti di lavoro 

In questa parte del capitolo si descrivono alcune caratteristiche principali dei contratti di 

assunzione e dei contratti cessati.  

Attraverso il confronto tra il primo semestre 2009 e lo stesso periodo dell’anno precedente, si è 

cercato di capire quali siano stati i settori produttivi più colpiti dal calo delle assunzioni o da una 

crescita delle cessazioni, o su quali tipologie contrattuali la crisi abbia prodotto i maggiori effetti. 

Inoltre si è analizzata la ricaduta sui gruppi professionali coinvolti nei movimenti di ingresso ed 

uscita dal mercato del lavoro.  

Dal punto di vista contrattuale la riduzione del numero di avviamenti al lavoro non si è verificata 

per tutte le tipologie.  

Se i contratti di apprendistato, tempo determinato e indeterminato subordinato hanno subito una 

notevole diminuzione, e quelli di somministrazione quasi un tracollo, dall’altra parte i contatti di 

lavoro atipici sono aumentati. Fra questi non per tutti però si può parlare di trend positivo, infatti 

l’andamento di crescita ha riguardato principalmente i contratti di lavoro intermittente2 e quelli 

relativi al lavoro occasionale3.  

                                                 
2 Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a 
disposizione del datore di lavoro per svolgere attività di carattere discontinuo (individuate dalla contrattazione collettiva 
nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Sono 
previste due forme, con o senza obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità a seconda che il lavoratore scelga di 
essere o meno vincolato alla chiamata. Possono ricorrere a tale tipologia tutti i datori di lavoro.  
3 Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La 
sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario. Il pagamento 
della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la 
copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail. I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori 
di lavoro occasionale, possono essere: famiglie, privati, aziende, imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo 
e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro ed enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di 
solidarietà - comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009). 
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Tabella 2: Tipologia dei contratti avviati. Confronto I semestre 2008 e I semestre 2009 

Tipologia contratto 
I sem. 2008 I sem. 2009 Var. 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato 18.637 5,0 12.502 4,6 -6.135 -32,9 

Tempo determinato subordinato 174.997 47,1 133.028 49,0 -41.969 -24,0 

Tempo indeterminato subordinato 65.776 17,7 43.465 16,0 -22.311 -33,9 

Contratto di lavoro atipico 13.307 3,6 22.170 8,2 8.863 66,6 

Contratto di somministrazione 76.211 20,5 39.480 14,6 -36.731 -48,2 

Lavoro a progetto/Co.Co.Co. 22.705 6,1 20.604 7,6 -2.101 -9,3 

Totale 371.633 100 271.249 100 -100.384 -27,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

 

Tabella 3: Contratti atipici avviati. Confronto I semestre 2008 e I semestre 2009 

Contratti atipici 
I sem. 2008 I sem. 2009 Var. 

Conteggio % Conteggio % v.a. % 

Altri lavori autonomi 581 4,4 758 3,4 177 30,5 

Associato in partecipazione con apporto di lavoro 1.386 10,4 1.294 5,8 -92 -6,6 

Contratto d'Inserimento 1.736 13,0 907 4,1 -829 -47,8 

Contratto di agenzia (agenti di commercio) 100 0,8 334 1,5 234 234,0 

Lavoro Intermittente 909 6,8 7.959 35,9 7.050 775,6 

Lavoro Ripartito 25 0,2 14 0,1 -11 -44,0 

Lavoro Occasionale 8.570 64,4 10.904 49,2 2.334 27,2 

Totale 13.307 100 22.170 100 8.863 66,6 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

 

Le dinamiche relative ai tipi di contratto più utilizzati possono essere interpretate come la volontà 

dei datori di lavoro di privilegiare rapporti poco rigidi, soprattutto dal punto di vista della 

continuità lavorativa. Ciò è confermato dalla consistente diminuzione degli avviamenti dei 

rapporti di tipo subordinato e dalla loro maggiore incidenza tra le cessazioni. Certamente il clima 

di incertezza in cui operano le imprese si riflette nell’uso di tipologie contrattuali che consentono 

l’attivazione dei rapporti di lavoro in relazione ai fabbisogni immediati della produzione. 

La crescita del lavoro intermittente ha risentito inoltre dei cambiamenti nella legislazione in 

materia di mercato del lavoro: dal gennaio 2008 la Legge 247/2007 ne aveva abrogato 

parzialmente l’utilizzo, per poi essere reintrodotto pienamente a partire dal giugno dello stesso 

anno.  

In Piemonte nel primo semestre del 2008 le assunzioni effettuate nel settore metalmeccanico 

rappresentavano il 14% degli avviamenti, nello stesso periodo del 2009 la percentuale di 

incidenza è scesa al 7%, per questo settore si è registrato l’andamento negativo più pesante (-

64%).  

Nel corso del primo semestre 2009 la contrazione delle assunzioni ha riguardato tutti i settori 

produttivi più importanti del sistema economico piemontese, in termini di movimenti prodotti; 

segnando -35% nell’istruzione, -26% nel settore alberghiero e della ristorazione, -24% nelle 

costruzioni, e nel settore dei trasporti e comunicazione si sono registrati circa 7.500 movimenti in 

meno. Nei settori del commercio e della carta stampa oltre ad una diminuzione delle procedure di 

assunzione (-12% per il primo e -28% il secondo), si è assistito anche ad una crescita del 

numero di rapporti cessati. 



Capitolo 1 

IL CONTESTO OCCUPAZIONALE IN PIEMONTE 

 

 

Pagina | 15 

Tabella 4: Contratti avviati e settore delle imprese. Confronto I semestre 2008 e I semestre 2009 

Settore 

Assunzioni 

I sem. 2008 I sem. 2009 Var. 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura 13.520 3,60 14.607 5,4 1.087 8 

Alimentare 9.871 2,70 7.533 2,8 -2.338 -23,7 

Tessile-Abbigliamento-Pelli 5.423 1,50 2.641 1 -2.782 -51,3 

Legno 1.703 0,50 1.038 0,4 -665 -39 

Carta-Stampa 3.274 0,90 2.363 0,9 -911 -27,8 

Chimica-Gomma 9.894 2,70 4.220 1,6 -5.674 -57,3 

Lavorazione minerali non metalliferi 2.048 0,60 1.039 0,4 -1.009 -49,3 

Metalmeccanica 52.827 14,20 18.996 7 -33.831 -64 

Altri comparti industriali 4.043 1,10 2.043 0,8 -2.000 -49,5 

Edilizia 27.146 7,30 20.576 7,6 -6.570 -24,2 

Commercio 35.411 9,50 31.254 11,5 -4.157 -11,7 

Alberghi-Ristoranti 46.164 12,40 34.342 12,7 -11.822 -25,6 

Trasporti-Comunicazioni 22.063 5,90 14.531 5,4 -7.532 -34,1 

Attività finanziarie 3.343 0,90 2.301 0,8 -1.042 -31,2 

Servizi alle imprese 47.321 12,70 39.796 14,7 -7.525 -15,9 

Pubblica amministrazione 3.377 0,90 2.451 0,9 -926 -27,4 

Istruzione 36.066 9,70 23.284 8,6 -12.782 -35,4 

Sanità e assistenza 15.677 4,20 14.997 5,5 -680 -4,3 

Servizi vari e personali 32.462 8,70 33.237 12,3 775 2,4 

Totale 371.633 100 271.249 100 -100.384 -27 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

E’ stato comunque tutto il comparto industriale registrare una sofferenza, nel primo semestre del 

2009 le assunzioni complessive sono calate del 48% rispetto al semestre del 2008, a fronte di 

una diminuzione nel comparto dei servizi del 19%, al netto del lavoro domestico. Questo aspetto 

trasversale della crisi costituisce uno degli elementi più critici, risulta infatti difficile individuare 

settori produttivi in espansione in cui possano essere riassorbiti e ricollocati i lavoratori espulsi. 

 

Nel corso del 2008 le procedure di assunzione hanno riguardato soprattutto le professioni 

qualificate delle attività commerciali e dei servizi, le professioni non qualificate e quelle relative 

agli operai specializzati e agli artigiani.  

Questi gruppi professionali hanno rappresentato il 71% dei contratti di lavoro avviati.  

 

Tabella 5: Gruppi professionali e settore economico delle imprese. Confronto I semestre 2008 e I 

semestre 2009 

Gruppi Professionali 

Avviamenti Cessazioni 

I sem.  
2008 

I sem.  
2009 

Var.  
ass. 

Var. % 
I sem.  
2008 

I sem.  
2009 

Var.  
ass. 

Var. % 

Professioni qualificate nelle attività commerciali  
e nei servizi 

71.941 58.603 -13.338 -18,5 59.571 51.987 -7.584 -12,7 

Professioni non qualificate 82.112 54.018 -28.094 -34,2 68.104 43.244 -24.860 -35,5 

Professioni tecniche 63.973 50.642 -13.331 -20,8 53.154 47.024 -6.130 -11,5 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 45.090 32.420 -12.670 -28,1 33.476 29.002 -4.474 -13,4 

Impiegati 35.411 27.164 -8.247 -23,3 26.683 26.358 -325 -1,2 

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata  
specializzazione 

27.227 27.062 -165 -0,6 26.014 28.517 2.503 9,6 

Conduttori di impianti e operai Semiqualificati  
di macchinari fissi e mobili 

41.946 19.665 -22.281 -53,1 30.470 21.379 -9.091 -29,8 

Legislatori, dirigenti e imprenditori 2.318 1.658 -660 -28,5 1.592 1.469 -123 -7,7 

Forze armate 2 2 0 0,0 4 2 -2 -50 

Non rilevato 1.613 15 -1.598 -99,1 1.657 89 -1.568 -94,6 

Totale 371.633 271.249 -100.384 -27,0 300.725 249.071 -51.654 -17,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML e dati SILP 



Capitolo 1 

IL CONTESTO OCCUPAZIONALE IN PIEMONTE 

 

 

Pagina | 16 

Nel confronto con l’anno precedente, i dati del primo semestre 2009 mostrano come la riduzione 

delle assunzioni non abbia risparmiato alcun gruppo professionale.  

Il calo ha particolarmente interessato il gruppo delle professioni non qualificate (-34%), i 

conduttori di impianti e operai semi qualificati (-53%) e gli operai specializzati (-28%), a 

conferma del trend negativo registrato nei comparti del manifatturiero e nell’industria nel suo 

complesso.  

Gli effetti della crisi sul mercato del lavoro sono ben visibili dall’analisi sui motivi di cessazione dei 

contratti.  

 

Nel primo semestre 2009 i licenziamenti hanno registrato un aumento del 10% rispetto allo 

stesso periodo del 2008. In particolare sono stati i licenziamenti legati a motivi di crisi aziendale 

ad avere subito gli incrementi maggiori (cessazione dell’attività e situazioni economiche 

sfavorevoli non occasionali).  

La sostanziale tenuta del numero dei licenziamenti collettivi, che hanno coinvolto imprese che 

occupano più di 15 dipendenti, è probabilmente legata alla possibilità da parte di queste imprese 

di utilizzare lo strumento della cassa integrazione, ritardando in questo modo il momento della 

conclusione o interruzione dei rapporti di lavoro.  

 

 

 

 

Tabella 6: Motivazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro: confronto I semestre 2008 e I 

semestre 2009 

Motivo cessazione I sem. 2008 I sem. 2009 Var. % 

Licenziamento 24.905 27.375 9,9 

di cui: 
   

Cessazione attività - chiusura 382 2.365 519,1 

Riduzione di personale/licenziamento giustificato motivo oggettivo 4.282 8.830 106,2 

Licenziamento Collettivo 4.658 4.508 -3,2 

Licenziamento Individuale 9.450 5.302 -43,9 

Mancato superamento del periodo di prova 6.104 4.381 -28,2 

Licenziamento giusta causa - giustificato motivo soggettivo 29 1.989 6.758,6 

Scadenza del termine o interruzione 148.793 129.594 -12,9 

Dimissioni 69.964 53.619 -23,4 

Pensionamento 3.879 2.662 -31,4 

Altro 53.184 35.821 -32,6 

Totale 300.725 249.071 -17,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

Anche nei settori in cui non si è verificato un incremento del numero delle cessazioni, nel primo 

semestre 2009 i licenziamenti hanno fatto registrare una crescita, in particolare nel settore 

metalmeccanico (+35%). 
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Tabella 7: Contratti interrotti per licenziamento e settore produttivo delle imprese. Confronto I 

semestre 2008 e I semestre 2009 

Comparto produttivo 
I sem. 2008 I sem. 2009 Var. sem. 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura 343 1,4 281 1 -62 -18,1 

Alimentare 636 2,6 505 1,8 -131 -20,6 

Tessile-Abbigliamento-Pelli 854 3,4 1.073 3,9 219 25,6 

Legno 189 0,8 225 0,8 36 19 

Carta-Stampa 282 1,1 309 1,1 27 9,6 

Chimica-Gomma 885 3,6 857 3,1 -28 -3,2 

Lavorazione minerali non metalliferi 123 0,5 262 1 139 113 

Metalmeccanica 3.489 14 4.711 17,2 1.222 35 

Altri comparti industriali 372 1,5 487 1,8 115 30,9 

Edilizia 4.027 16,2 3.926 14,3 -101 -2,5 

Commercio 2.955 11,9 3.258 11,9 303 10,3 

Alberghi-Ristoranti 1.972 7,9 2.034 7,4 62 3,1 

Trasporti-Comunicazioni 1.908 7,7 2.066 7,5 158 8,3 

Attività finanziarie 138 0,6 182 0,7 44 31,9 

Servizi alle imprese 3.376 13,6 4.056 14,8 680 20,1 

Pubblica amministrazione 40 0,2 42 0,2 2 5 

Istruzione 188 0,8 90 0,3 -98 -52,1 

Sanità e assistenza 797 3,2 790 2,9 -7 -0,9 

Servizi vari e personali 1.183 4,8 1.161 4,2 -22 -1,9 

Dato non rilevato 1.148 4,6 1.060 3,9 -88 -7,7 

Totale 24.905 100 27.375 100 2.470 9,9 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Dei rapporti avviati tra il 2008 e i primi sei mesi del 2009, il 37% si è già concluso. Fra questi il 

40% ha avuto una durata molto breve, compresa cioè tra 1 giorno ed una settimana, e il 18% tra 

1 e 3 mesi.  

La breve durata dei contratti ha riguardato anche i rapporti a tempo indeterminato; dall’analisi 

delle assunzioni registrate negli anni precedenti, si è osservato infatti che circa la metà si è 

conclusa entro i due anni dall’assunzione. 

 

 

La crisi e i contratti di somministrazione 

Come è noto la crisi ha ridotto notevolmente il volume delle assunzioni relative a tutte le tipologie 

contrattuali, ma sono state quelle del lavoro somministrato ad avere subito un vero e proprio 

crollo. Tale situazione è legata alla contrazione che si è verificata in alcuni comparti produttivi, in 

cui in passato questa tipologia contrattuale è stata maggiormente utilizzata. 

Nel 2008 nel settore metalmeccanico i contratti di somministrazione hanno rappresentato circa la 

metà delle assunzioni (49%), e in quello del commercio il 30%. Questa caratterizzazione 

settoriale ha decretato il trend negativo registrato da questo tipo di contratti.  

Nel primo semestre 2009 nel settore metalmeccanico, ad esempio, in cui il numero di assunzioni 

complessive si è ridotto del 64%, se si considera il solo lavoro somministrato la percentuale sale 

al 72%.  
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Tabella 8: Contratti di somministrazione avviati e settore produttivo delle imprese. Confronto I 

semestre 2008 e I semestre 2009 

Settore I sem. 2008 I sem. 2009 
Var. 

v.a. % 

Trasporti-Comunicazioni 2.802 1.546 -1.256 -44,8 

Tessile-Abbigliamento-Pelli 2.346 1.010 -1.336 -56,9 

Servizi vari e personali 2.280 2.476 196 8,6 

Servizi alle imprese 8.534 4.659 -3.875 -45,4 

Sanità e assistenza 1.288 1.694 406 31,5 

Pubblica amministrazione 334 209 -125 -37,4 

Metalmeccanica 26.697 7.351 -19.346 -72,5 

Legno 546 273 -273 -50,0 

Lavorazione minerali non metalliferi 795 280 -515 -64,8 

Istruzione 51 39 -12 -23,5 

Edilizia 1.299 702 -597 -46,0 

Commercio 10.315 10.498 183 1,8 

Chimica-Gomma 5.910 2.404 -3.506 -59,3 

Carta-Stampa 1.330 832 -498 -37,4 

Attività finanziarie 392 243 -149 -38,0 

Altri comparti industriali 1.319 542 -777 -58,9 

Alimentare 3.565 2.321 -1.244 -34,9 

Alberghi-Ristoranti 6.295 2.300 -3.995 -63,5 

Agricoltura 113 101 -12 -10,6 

Totale 76.211 39.480 -36.731 -48,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

 

1.5 I lavoratori e le imprese 

La diminuzione del numero delle assunzioni si riflette chiaramente sul flusso dei lavoratori 

assunti, nel primo semestre del 2009 si è assistito infatti ad un calo del 23% dei lavoratori 

coinvolti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Sono gli uomini ad essere stati maggiormente colpiti dal calo delle assunzioni con una riduzione 

della loro presenza pari al -25%, la variazione per le donne è stata invece del -19,5%. Le donne 

al contrario sono state maggiormente coinvolte, rispetto agli uomini, nelle cessazioni dei rapporti. 

Tale situazione sembra essere collegata al numero delle assunzioni e alle tipologie contrattuali 

utilizzate dalle imprese; le donne infatti registrando più assunzioni, legate soprattutto a contratti 

a termine e di breve durata, sono evidentemente anche interessate da un maggior numero di 

cessazioni dei rapporti di lavoro.  

 

Sono stati i lavoratori under 35 quelli maggiormente colpiti dalla contrazione degli avviamenti, la 

componente cioè più mobile del mercato del lavoro. Sono infatti i più giovani quelli che in genere 

sono assunti con contratti flessibili e a termine, e in questo periodo di rigidità dei flussi non 

riescono agevolmente a rientrare nel mercato del lavoro. Al contrario i lavoratori più anziani, oltre 

ad essere stati quelli più stabili e quindi meno segnati dalla crisi degli avviamenti, hanno 

rappresentato il gruppo maggiormente esposto alle interruzioni dei rapporti di lavoro. In sintesi, 

gli effetti della crisi sul mercato del lavoro hanno determinato il mancato ingresso dei lavoratori 

più giovani e contemporaneamente l’uscita dei più anziani.  

Sul complesso dei lavoratori avviati, gli stranieri hanno rappresentano il 18% circa. Rispetto ai 

lavoratori italiani gli stranieri, appaiono meno colpiti dalla contrazione degli avviamenti.  
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In realtà differenziando questi ultimi fra comunitari e non comunitari, si rileva che gli avviamenti 

dei lavoratori comunitari sono diminuiti proporzionalmente anche più di quelli registrati fra i 

lavoratori italiani. Fra i lavoratori stranieri il calo delle assunzioni ha interessato più gli uomini (-

31%) e meno le donne (-23%).  

 

 

 

Tabella 9: Caratteristiche dei lavoratori avviati. Confronti I semestre 2008 e I semestre 2009 

Avviamenti 
I Sem. 2008 I Sem. 2009 

Var. % 
v.a. % v.a. % 

Genere 

Donne 111.204 45,6 89.470 47,4 -19,5 

Uomini 132.569 54,4 99.223 52,6 -25,2 

Totale 243.773 100,0 188.693 100,0 -22,6 

Classi d'età 

15-24 anni 56.030 23,0 40.645 21,5 -27,5 

25-34 anni 83.149 34,1 61.698 32,7 -25,8 

35-44 anni 60.230 24,7 47.362 25,1 -21,4 

45-54 anni 31.250 12,8 26.608 14,1 -14,9 

55 e oltre 13.114 5,4 12.380 6,6 -5,6 

Totale 243.773 100,0 188.693 100,0 -22,6 

Nazionalità 

Italiani 194.821 79,9 150.023 79,5 -23,0 

Comunitari 22.308 9,2 16.768 8,9 -24,8 

Extracomunitari 26.644 10,9 21.902 11,6 -17,8 

Totale 243.773 100 188.693 100 -22,6 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

 

 

Nei primi sei mesi del 2009 sono state circa 53.000 le imprese che hanno stipulato contratti di 

lavoro, il 19% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si è trattato 

principalmente di micro imprese4 fino a nove dipendenti, che hanno comunque ridotto la loro 

presenza del 26%; sono state tuttavia le piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti) ad avere 

registrato una maggiore flessione, pari al 30%.  

 

Nel primo semestre del 2009 le aziende artigiane5 hanno costituito il 20% delle imprese che 

hanno sottoscritto contratti di lavoro. 

 

 

 

                                                 
4 L’informazione sulla dimensione aziendale deriva dal registro statistico Istat delle imprese (Asia), che dal 2004 produce 
anche dati sulle unità locali. Questa banca dati viene aggiornata sulla base di diverse fonti attendibili, quali archivi 
amministrativi gestiti dagli enti, (fra cui ad esempio INPS, INAIL, Camera di Commercio, Anagrafe tributaria), informazioni 
che provengono da enti pubblici e privati che gestiscono sub-archivi inerenti a specifici settori ben delimitati e quindi 
facilmente governabili (es. l’ABI e la Banca d’Italia per gli Istituti di credito) ed infine le varie indagini statistiche che l’Istat 
produce. L’archivio Asia-Unità locali, diffuso dall’Istat nel 2009, si riferisce a dati aggiornati al 2006; si è pensato comunque 
di utilizzarlo, dopo aver constatato che l’informazione sulla dimensione riesce a coprire più del 70% delle aziende presenti su 
SILP.  
5 L’informazione proviene dalla banca dati di competenza dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato che contiene l’elenco 
delle aziende piemontesi iscritte all’albo degli artigiani. 
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1.6 I principali indicatori di crisi: la cassa integrazione, la mobilità e l’indennità di 

disoccupazione ordinaria 

Gli indicatori presi in esame in questo paragrafo costituiscono degli strumenti utili per la 

valutazione dell’andamento della crisi sotto l’aspetto occupazionale.  

I dati sulla cassa integrazione, mobilità e indennità di disoccupazione definiscono numericamente 

però solo una parte dei lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati, a questi infatti si aggiungono i 

lavoratori sostenuti attraverso la cassa integrazione in deroga, quelli che percepiscono l’indennità 

di disoccupazione agricola e a requisiti ridotti, e quelli non coperti da alcuna forma di protezione 

sociale legata al lavoro. 

 

La Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria6 

La cassa integrazione guadagni è un istituto di politica passiva per il sostegno del reddito 

prevalentemente dei lavoratori dipendenti di imprese industriali o edili con più di 15 dipendenti7. 

La Cassa integrazione Ordinaria (Cigo) è prevista per i lavoratori di aziende che sospendono o 

diminuiscono l'attività produttiva, o che operano in mercati in difficoltà, quella straordinaria 

(Cigs) è concessa invece in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi e 

nei casi di procedure concorsuali delle imprese e può durare fino ad un massimo di 24 mesi. 

Entrambe sono misurate in ore autorizzate e non in lavoratori coinvolti.  

 

Nel corso del 2008 le ore di Cigo, compresa quella edile, sono cresciute notevolmente a partire 

dal mese di novembre, fino ad aumentare del 916% nel primo trimestre del 2009 rispetto allo 

stesso periodo del 2008, e del 1.711% nel trimestre successivo. Le ore autorizzate di Cigs sono 

invece aumentate in modo più contenuto (+39% nel primo trimestre 2009 e +120% nel secondo 

trimestre).  

Nel 2008, le ore di Cigo concesse alle imprese piemontesi rappresentavano il 16% del totale 

nazionale e il 40% del totale riferito alle imprese del Nord-Ovest. L’incidenza sulle regioni del 

Nord-Ovest saliva al 42% se si considera la sola componente straordinaria. 

Nei primi sei mesi del 2009 l’incidenza delle ore di Cigo autorizzate in Piemonte sul totale italiano 

è stato pari al 23%, e al 44,5% sul totale delle ore autorizzate alle imprese delle regioni del 

Nord-Ovest. 

 

Nel secondo trimestre del 2009 in Piemonte si osserva una situazione meno critica rispetto alle 

altre regioni del Nord, le ore di Cigo autorizzate sono aumentate del 78% rispetto al trimestre 

precedente, mentre in Lombardia ad esempio l’incremento è stato del 98%, in Veneto del 164% 

e in Emilia Romagna del 138%. Nello stesso periodo le ore Cigs hanno invece subito un 

incremento pari al 58%, tra il quarto trimestre del 2008 e il primo trimestre 2009 si era 

registrata una diminuzione del numero di ore autorizzate di circa sette punti percentuali. 

Certamente l’aumento della Cigs, destinato a crescere nei prossimi mesi, è l’effetto 

dell’esaurimento da parte di molte imprese delle 52 settimane di Cig ordinaria. 

                                                 
6 Fonte:elaborazione ORML su dati INPS.  
7 La Cigs è prevista anche per i dipendenti di imprese commerciali con più di 50 dipendenti.  
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La prevalenza delle richieste di Cigo mostra tuttavia come nonostante le difficoltà, gli sforzi delle 

imprese siano stati orientati alla difesa dei rapporti lavorativi. E poiché il numero di ore 

autorizzate molto spesso non è poi interamente utilizzato, l’aumento esponenziale del ricorso a 

tale istituto di protezione potrebbe anche essere indice di un atteggiamento di tutela rispetto ad 

ulteriori ed eventuali periodi di contrazione del mercato. 

 

 

Figura 3: Andamento dal I trimestre 2008 al II trimestre 2009 di Cigo e Cigs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML  

 

 

Le provincie in cui nel primo semestre del 2009 si sono registrati gli aumenti maggiori del totale 

di ore di Cig autorizzate rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, sono state Asti 

(+1.123%) e Cuneo (+794%), seguite da Torino (+401%) e Vercelli (+400%).  

Se si considera la sola Cigo gli aumenti hanno assunto valori molto più elevati, quello registrato 

nella Provincia di Torino è stato del 1.277%, nella stessa provincia il ricorso alla Cigs è stato 

invece più contenuto (+24%) rispetto a quello riscontrato in quella di Asti (+58%) e soprattutto 

in quella di Cuneo (+156%). 

Nel primo semestre 2008 le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzata alle imprese del 

settore edile rappresentavano il 20,5% del totale, nel 2009 tale valore scende al 5%. Mentre 

nello stesso periodo solo lo 0,9% delle ore di Cigs interessavano lavoratori del settore edile.  

Considerando il solo settore industriale, nell’anno 2008 il 57% delle ore autorizzate di Cigo è 

stato richiesto da imprese del settore meccanico, il 12% dall’industria tessile e il 9% da quella 

metallurgica. Nello stesso anno oltre il 60% delle ore di Cigs è stato autorizzato ad imprese del 

settore meccanico, il 17% del tessile e il 9% del settore della chimica.  

Dal confronto tra il primo semestre 2009 e lo stesso periodo del 2008, emerge il forte incremento 

della Cigo richiesta da imprese del settore meccanico (+1.679%), che è passato dai 2.029.000 

ore circa del primo semestre del 2008 a 34.0684.598 dello stesso periodo del 2009, è cresciuta 

anche la componente riferita al settore metallurgico (+3.554%) e della chimica (+2.707%). 
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Rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente, nel primo semestre 2009 il ricorso alla Cigs è 

cresciuto in modo più contenuto, ma alcuni settori, come ad esempio quello del legno e della 

trasformazione dei minerali, hanno registrato un incremento notevolmente superiore alla media. 

 

 

Tabella 10: Cigo e Cigs, ore concesse per settore I trimestre 2008 – I trimestre 2009, valori e 

variazioni semestrali 

PIEMONTE 

ore di CIG Ordinaria per settore 

Settore I sem. 2008 I sem. 2009 var. ass. var. % 

Att. agric. industriali  2.951  1.485  -1.466  -49,7  

Estrattive  0  5.544  5.544  0 

Legno  60.082  1.847.769  1.787.687  2975,4  

Alimentari  52.370  266.521  214.151  408,9  

Metallurgiche  218.316  7.977.746  7.759.430  3554,2  

Meccaniche  2.029.236  36.093.834  34.064.598  1678,7  

Tessili  875.132  2.624.153  1.749.021  199,9  

Abbigliamento  65.076  341.517  276.441  424,8  

Chimica  238.502  6.696.373  6.457.871  2707,7  

Pelli - Cuoio  48.225  292.351  244.126  506,2  

Trasf. Minerali  176.356  1.063.050  886.694  502,8  

Carta - Stampa  333.054  723.289  390.235  117,2  

Edilizia  1.084.975  3.106.828  2.021.853  186,4  

En. elettr. Gas  0  0  0  0 

Trasp. Comunicaz.  18.487  684.104  665.617  3600,5  

Varie  89.397  535.721  446.324  499,3  

Tabacchicoltura  0  0  0  0  

Commercio  0  0  0  0  

Totale 5.292.159  62.260.285  56.968.126  1076,5  

Elaborazione ORML su dati INPS 

 

 

PIEMONTE 

ore di CIG Straordinaria per settore 

Settore I sem. 2008 I sem. 2009 var. ass. var. % 

Att. agric. industriali  2.565  7.274  4.709 183,6  

Estrattive  0  17.788  17.788 0 

Legno  6.226  135.965  129.739 2083,8  

Alimentari  21.440  194.829  173.389 808,7  

Metallurgiche  84.858  468.532  383.674 452,1  

Meccaniche  5.068.133  7.816.503  2.748.370 54,2  

Tessili  1.371.751  2.247.226  875.475 63,8  

Abbigliamento  191.912  288.321  96.409 50,2  

Chimica  758.936  1.257.247  498.311 65,7  

Pelli - Cuoio  12.757  6.606  -6.151 -48,2  

Trasf. Minerali  27.424  684.457  657.033 2395,8  

Carta - Stampa  181.643  553.123  371.480 204,5  

Edilizia  102.701  54.006  -48.695 -47,4  

En. elettr. Gas  0  0  0 0 

Trasp. Comunicaz.  94.591  37.482  -57.109 -60,4  

Varie  216.360  66.930  -149.430 -69,1  

Tabacchicoltura  0  0  0 0 

Commercio  148.094  399.041  250.947 169,5  

Totale 8.289.391  14.235.330  5.945.939 71,7  

Elaborazione ORML su dati INPS 
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L’iscrizione alle liste di mobilità8, Legge 223/91 e Legge 236/93 

La mobilità è un istituto che a differenza della Cig sostiene i lavoratori definitivamente espulsi 

dalle imprese, sia attraverso il sostegno all’inserimento lavorativo attuato con sgravi contributivi 

per le aziende che assumono i lavoratori iscritti alla liste, sia attraverso l’erogazione di una 

indennità che è però solo prevista per i lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi o licenziati 

dopo un periodo di Cigs (L. 223/91).  

Per i lavoratori interessati da licenziamenti individuali o provenienti da imprese con meno di 15 

dipendenti la legge consente l’iscrizione alle liste e gli sgravi contributivi per le imprese che li 

assumono, non è invece erogata alcuna indennità (L. 236/93). 

 

In Piemonte lo stock di iscritti alle liste di mobilità, alla data dell’1/4/2009, è di 30.377 lavoratori, 

divisi circa a metà tra mobilità in base alla L. 223/91 (49,7%) e mobilità L. 236/93 (50,3%).  

L’analisi territoriale rivela che solo in provincia di Cuneo l’incidenza delle due tipologie ricalca 

quella regionale, nelle province di Biella, Novara, Torino e Vercelli è prevalente la mobilità in base 

alla L. 223/91, nelle province di Alessandria, Asti e VCO al contrario è maggiore la quota relativa 

alla mobilità L. 236/93. Quanto alle caratteristiche dei lavoratori interessati si osserva che il 

10,6% è rappresentato da lavoratori stranieri, che tra le donne prevale, seppur di poco, la 

mobilità L. 236/93 (51,5%), mentre tra i lavoratori uomini i valori percentuali si invertono a 

favore della mobilità L. 223/91 (50,6%). 

Sono inoltre i lavoratori e le lavoratrici con una età maggiore di 50 anni a caratterizzare le liste di 

mobilità L. 223/91 (64%), i lavoratori con meno di 40 anni ne rappresentano invece una piccola 

parte (14%); al contrario i lavoratori senza indennità per il 72% hanno meno di 50 anni e fra di 

essi il 54% è al di sotto dei 40 anni. Si osserva quindi una caratterizzazione giovanile tra gli 

iscritti alla lista che non prevede l’erogazione di alcuna indennità.  

 

Prendendo in esame lo stock al 1/1/2009 e confrontandolo con quello all’1/4/2009, si può notare 

come gli iscritti alla lista L. 223/91 siano aumentati del 5,7% pari a 809 lavoratori, e come in 

riferimento alla lista L. 236/93 l’incremento sia stato molto più sostenuto (+17,5%, 2.279 

lavoratori).  

L’aumento degli iscritti alle liste si osserva in tutte le province, in particolare in quelle di Asti, 

Biella e Vercelli aumentano maggiormente i lavoratori senza indennità (L. 236/93), mentre nel 

VCO sono quelli iscritti in base alla L. 223/91 (+62,4). 

 

Confrontando invece i dati di flusso che si riferiscono ai nuovi iscritti tra gennaio e giugno 2008 

con l’analogo periodo del 2009, si possono meglio apprezzare gli effetti della crisi sul sistema 

produttivo. La crescita del numero di iscritti si è registrata in entrambe le liste di mobilità ma, 

mentre per i lavoratori in mobilità L. 223/91 l’aumento è stato del 28% circa, più rilevante è 

stato quello relativo alla lista L. 236/93 (+108%). Sono state le imprese di piccole dimensioni ad 

aver manifestato una maggiore sofferenza, e in particolare quelle che operano nei settori del 

metalmeccanico, dei trasporti e delle comunicazioni e del tessile. 

                                                 
8 Le dimensioni quantitative riportate sono state elaborate dall’ORML su dati amministrativi provinciali.  
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Figura 4: Dati di flusso degli iscritti alle liste di mobilità per tipolo

2009 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

 

 

Tabella 11: Iscritti alle liste di mobilit

Area 

territoriale 

Gen./Giu. 2008

Legge 

223/91 

Legge 

236/93 

Alessandria 211  568 

Asti 113  209 

Biella 212  140 

Cuneo 224  350 

Novara 175  216 

Torino 1.493  2.087 

Verbano Cusio Ossola 49  82 

Vercelli 125  123 

Piemonte 2.602  3.775 

Fuori regione 96  0 

Totale generale 2.698  3.775 

Elaborazione ORML 

 

 

 

Le domande di indennità di disoccupazi

Durante il primo semestre del 2009

disoccupazione extra agricola a requisiti pieni, il 106% in più rispetto

2008. 

9 Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS
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: Dati di flusso degli iscritti alle liste di mobilità per tipologia. Andamento 2000

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML  

scritti alle liste di mobilità per area territoriale e tipologia di iscrizione, dati di flusso 

2008 Gen./Giu. 2009 Variazioni interannuali

 
Totale 

Legge 

223/91 

Legge 

236/93 
Totale 

Legge 

223/91 

Legge

236/93

v.a. % v.a. 

568  779  268  976  1.244  57 27,0  408

209  322  93  500  593  -20 -17,7  291

140  352  248  373  621  36 17,0  233

350  574  471  569  1.040  247 110,3  219

216  391  316  585  901  141 80,6  369

2.087  3.580  1.715  4.340  6.055  222 14,9  2.253

82  131  82  216  298  33 67,3  134

123  248  147  313  460  22 17,6  190

3.775  6.377  3.340  7.872  11.212  738 28,4  4.097

0  96  339  0  339  243  253,1  0 

3.775  6.473  3.679  7.872  11.551  981 36,4  4.097

Le domande di indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti pieni9 

Durante il primo semestre del 2009 in Piemonte sono state accolte circa 33.600 domande di 

disoccupazione extra agricola a requisiti pieni, il 106% in più rispetto allo stesso periodo del 

                                        
su dati INPS 

 

 
gia. Andamento 2000-I semestre 

 

per area territoriale e tipologia di iscrizione, dati di flusso  

Variazioni interannuali 

egge 

236/93 
Totale 

 % v.a. % 

408 71,8  465 59,7  

291 139,2  271 84,2  

233 166,4  269 76,4  

219 62,6  466 81,2  

369 170,8  510 130,4  

2.253 108,0  2.475 69,1  

134 163,4  167 127,5  

190 154,5  212 85,5  

4.097 108,5  4.835 75,8  

0  -  243  253,1  

4.097 108,5  5.078 78,4  

in Piemonte sono state accolte circa 33.600 domande di 

allo stesso periodo del 
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Figura 5: Andamento delle domande di indennità accolte, I trimestre 2008-II trimestre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS  

 

 

 

La crescita delle domande pervenute ed accolte ha interessato tutte le province piemontesi, con 

una entità delle variazioni molto diverse. Se nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e VCO 

l’aumento è stato al di sotto di quello calcolato sulla media regionale, nelle province di Novara, 

Torino e Biella tale valore è stato ampiamente superato. 

 

 

 

Tabella 12: Analisi territoriale delle domande accolte. Confronto I semestre 2008 e I semestre 

2009 

Territorio 
I sem. 2008 I sem. 2009 Var. 2008-2009 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 2.028 12,4 3.698 11,0 1.670 82,3 

Asti 1.332 8,1 2.316 6,9 984 73,9 

Biella 640 3,9 1.476 4,4 836 130,6 

Cuneo 2.698 16,5 4.680 13,9 1.982 73,5 

Novara 1.385 8,5 3.081 9,1 1.696 122,5 

Torino 6.460 39,5 14.823 44,0 8.363 129,5 

Verbano Cusio Ossola 1.143 7,0 2.179 6,5 1.036 90,6 

Vercelli 687 4,2 1.422 4,2 735 107,0 

Piemonte 16.373 100 33.675 100 17.302 105,7 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS  

 

 

 

I dati riportati non esauriscono i beneficiari di indennità di disoccupazione, ad essi infatti 

andrebbero aggiunti i percettori dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e quelli 

dell’indennità di disoccupazione agricola. 
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1.7 La varietà delle fonti relative al mercato del lavoro 

Le analisi condotte sul mercato del lavoro hanno preso in considerazione i risultati prodotti 

attraverso dati ed informazioni provenienti da diverse fonti. 

I dati relativi ai movimenti di instaurazione dei rapporti di lavoro sono stati resi disponibili 

dall’Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro. Tali dati provengono dal SILP (Sistema 

Informativo Lavoro Piemonte), che recepisce le comunicazioni obbligatorie on line (Geco) dei 

rapporti di lavoro, che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare ai sensi della L. 296/2006 e del 

relativo D.M. 30 ottobre 2007.  

Si tratta di comunicazioni registrate da unità produttive locali piemontesi che avviano, o cessano, 

rapporti con lavoratori impiegati sul territorio regionale. I dati relativi invece alle cessazioni dei 

rapporti di lavoro sono stati estratti ed elaborati da Agenzia Piemonte Lavoro. 

A differenza dei dati provenienti dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (Rcfl) condotta 

dall’Istat, che definiscono valori di stock, sia del lavoro dipendente che indipendente, i dati 

provenienti da SILP quantificano il flusso delle comunicazioni di avvio e cessazione di rapporti di 

lavoro. 

Nel primo caso (Rcfl) la rilevazione si basa su una indagine campionaria che coinvolge persone 

iscritte alle anagrafi comunali definendo quindi l’offerta di lavoro; nel secondo caso invece i dati 

amministrativi SILP si riferiscono all’universo delle comunicazioni effettuate dai datori di lavoro e 

definiscono al contrario le dimensioni della domanda. 

Un ulteriore importante differenza fra le due fonti è data dalla tipologia di lavoro preso ad esame, 

mentre la Rcfl considera sia il lavoro dipendente che indipendente, i dati tratti da SILP sono 

riferiti al solo lavoro subordinato e parasubordinato, in questo caso è quindi esclusa qualsiasi 

attività esercitata in proprio con P.IVA. 
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BOX 1:  I Tirocini attivati: confronto I semestre 2008 - I semestre 2009 

 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi agli avviamenti in tirocinio del I semestre del 2009 e il 

confronto con lo stesso periodo del 2008.  

L’analisi riguarda i tirocini complessivamente attivati in Piemonte, sia dai CPI che dagli altri enti 

promotori. 

Diminuisce il numero dei tirocini attivati in Piemonte passando da 8.337 del I semestre 2008 a 7.753 

dello stesso periodo del 2009 con una variazione del -7%. Tale riduzione risulta nettamente inferiore 

a quella registrata per gli avviamenti al lavoro nello stesso periodo (-27%).  

Le diminuzioni più consistenti si sono verificate nei mesi di gennaio e marzo con -20,2% e -21%, 

mentre giugno si rileva un mese in crescita in entrambi i periodo per l’attivazione di un numero 

elevato di brevi tirocini per la stagione estiva.  

 

Dalla distribuzione provinciale si osserva come alcuni territori non siano stati colpiti dal calo dei 

tirocini, le province di Cuneo e del Verbano infatti registrano variazioni percentuali positive, a 

differenza invece delle restanti province che si caratterizzano con variazioni negative, la maggiore 

sofferenza è registrata nei territori di Alessandria, Asti e Vercelli con -17,6%, -22,5% e -34,1%. 

 

 

 

Tabella 13: Distribuzione dei tirocini per provincia del CPI di competenza del tirocinante 

 

Provincia CPI competenza del tirocinante 
I semestre 2008 I semestre 2009 

Var. % 
v.a. % v.a. % 

Alessandria 757 9,1 624 8,0 -17,6 

Asti 320 3,8 248 3,2 -22,5 

Biella 293 3,5 266 3,4 -9,2 

Cuneo 1.031 12,4 1.322 17,1 28,2 

Novara 591 7,1 539 7,0 -8,8 

Torino 4.666 56,0 4.122 53,2 -11,7 

Verbano Cusio Ossola 333 4,0 404 5,2 21,3 

Vercelli 346 4,2 228 2,9 -34,1 

Piemonte 8.337 100 7.753 100,0 -7,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Analizzando le caratteristiche socio-anagrafiche dei tirocinanti si rileva che in periodo di crisi sono i 

“target deboli” a risultare più colpiti. Si riscontra infatti una maggior diminuzione di donne rispetto 

agli uomini, che perdono il 10,3 % rispetto all’3,1% dei secondi. 

 

Si evidenzia anche un calo maggiore nella fascia d’età dai 45 ai 54 anni (-27,6%) che si rileva già dai 

35 anni (-24,9%) e dai 55 anni in poi (-24,2%). Infine una variazione negativa di ben il -25,9% fra  

le attivazioni di tirocini per le persone disabili (iscritte all’art. 1 della Legge 68/99).  
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Per quel che concerne l’accesso al tirocinio delle persone straniere si abbassa di molto la presenza 

dei comunitari (-31,6%) rispetto ad una diminuzione del -5,8% degli italiani.  

 

A differenza del I semestre 2008, il I semestre 2009 sembra caratterizzarsi da una minor presenza 

dei titoli di studio di livello inferiore, complessivamente infatti i titoli più bassi registrano una 

variazione del -16,2% mentre quelli più alti del -9,8%%.  

 

 

 

 

Tabella 14: Distribuzione dei tirocini per caratteristiche socio anagrafiche del tirocinante 

 

Caratteristiche  
socio-anagrafiche tirocinante 

I semestre 2008 I semestre 2009 
Var. %  

v.a. % v.a. % 

Genere 

Donne 4.520 54,2 4.056 52,3 -10,3 

Uomini 3.817 45,8 3.697 47,7 -3,1 

Totale 8.337 100,0 7.753 100,0 -7,0 

Classi d'età 

15-24 anni 3.369 40,4 3.681 47,5 9,3 

25-34 anni 3.171 38,0 2.736 35,3 -13,7 

35-44 anni 1.083 13,0 813 10,5 -24,9 

45-54 anni 532 6,4 385 5,0 -27,6 

55 anni e oltre 182 2,2 138 1,8 -24,2 

Totale 8.337 100,0 7.753 100,0 -7,0 

Nazionalità 

Italiano 7.517 90,2 7.079 91,3 -5,8 

Comunitario 307 3,7 210 2,7 -31,6 

Extracomunitario 513 6,2 464 6,0 -9,6 

Totale 8.337 100,0 7.753 100,0 -7,0 

Titolo di studio 

Nessun titolo 104 1,2 107 1,4 2,9 

Licenza elementare 148 1,8 116 1,5 -21,6 

Licenza media o obbligo 2.117 25,4 1.760 22,7 -16,9 

Istruzione professionale 236 2,8 200 2,6 -15,3 

Diploma 1.867 22,4 1.687 21,8 -9,6 

Diploma universitario ed extra-universitario 46 0,6 41 0,5 -10,9 

Laurea (I e II livello) 606 7,3 547 7,1 -9,7 

Master e corsi post laurea 7 0,1 3 0,0 -57,1 

Non rilevato 3.206 38,5 3.292 42,5 2,7 

Totale 8.337 100,0 7.753 100,0 -7,0 

Iscrizione Liste L.68/99 

Si 816 9,8 627 8,1 -23,2 

No 7.521 90,2 7.126 91,9 -5,3 

Totale 8.337 100,0 7.753 100,0 -7,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Analizzando il settore delle aziende che ospitano tirocinanti, si rileva una contrazione maggiore 

dell’industria rispetto ai servizi, con complessivamente -30,1% la prima e -0,9% i secondi.  

Nello specifico è l’industria metalmeccanica che segna una variazione maggiormente negativa con -

54,8%, mentre sembra tenere fra i tirocini l’edilizia (+18,1%). 

 

Dal lato dei servizi, il commercio, i servizi alle imprese e gli altri servizi registrano valori positivi, 

mentre i trasporti perdono il 15,2%. Crescono fra il 2008 e il 2009 le aziende artigiane, passando 

dall’8,1% al 10,2%; diminuiscono invece sia le piccole (-28,1%) che le grandi imprese (-30,5%). 

 

 

Tabella 15: Distribuzione dei tirocini per caratteristiche dell’azienda ospitante 

 

Caratteristiche aziende ospitanti 
I semestre 2008 I semestre 2009 

Var. %  
v.a. % v.a. % 

Settori di attività 

Agricoltura 143 1,7 95 1,2 -33,6 

Industria metalmeccanica 943 11,3 426 5,5 -54,8 

Altra industria 821 9,8 673 8,7 -18,0 

Edilizia 277 3,3 327 4,2 18,1 

Commercio 1.241 14,9 1.350 17,4 8,8 

Alberghi-Ristoranti 469 5,6 457 5,9 -2,6 

Trasporti-Comunicazioni 198 2,4 168 2,2 -15,2 

Servizi alle imprese-Attività finanziarie 1.902 22,8 1.908 24,6 0,3 

Altri servizi 419 5,0 523 6,7 24,8 

Sanità-Istruzione-Pubblica amministrazione 1.528 18,3 1.402 18,1 -8,2 

Non rilevato 396 4,7 424 5,5 7,1 

Totale 8.337 100 7.753 100,0 -7,0 

Tirocinio svolto presso azienda artigiana 

Si 677 8,1 791 10,2 16,8 

No 7.660 91,9 6.962 89,8 -9,1 

Totale 8.337 100 7.753 100,0 -7,0 

Dimensione 

Fino a 9 dipendenti 1.596 19,1 1.719 22,2 7,7 

Da 10 a 49 dipendenti 1.414 17,0 1.016 13,1 -28,1 

Da 50 a 249 dipendenti 895 10,7 759 9,8 -15,2 

Da 250 a 500 dipendenti 296 3,6 224 2,9 -24,3 

Oltre 500 dipendenti 1.653 19,8 1.130 14,6 -31,6 

Non rilevato 2.483 29,8 2.905 37,5 17,0 

Totale 8.337 100 7.753 100,0 -7,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.1 Introduzione 

Nell’ambito del sistema pubblico dei servizi per l’impiego, i CPI sono le strutture deputate a 

promuovere l’occupazione mediante l’erogazione di specifici servizi funzionali a favorire l’incrocio 

tra la domanda e l’offerta di lavoro10. In questo contesto, l’Offerta è costituita dall’insieme dei 

lavoratori11 che giornalmente si presenta ai servizi competenti a livello territoriale12 per dichiarare 

l’immediata disponibilità lavoro13.  

 

La dichiarazione è accompagnata dalla registrazione sul Sistema Informativo Lavoro14 della 

scheda anagrafico-professionale15 del lavoratore; la registrazione è effettuata durante la fase di 

Accoglienza e determina l’attribuzione dello stato di disoccupazione e parallelamente il 

riconoscimento della relativa anzianità. 

In base al criterio dell’esperienza lavorativa maturata, è possibile distinguere all’interno del 

bacino dei disponibili al lavoro tra gli inoccupati ossia i lavoratori privi di tale esperienza, e i 

disoccupati, coloro che hanno svolto almeno un’attività lavorativa; infine, sono compresi tra i 

disponibili gli occupati precari il cui rapporto di lavoro non sospende lo stato di disoccupazione16. 

 

Il presente capitolo approfondisce, quindi, la conoscenza delle caratteristiche dei disponibili al 

lavoro che nel corso del 2008, hanno proposto la propria candidatura sul mercato del lavoro 

avvalendosi dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego piemontesi. In particolare, il discorso sul 

flusso annuale dei disponibili al lavoro17 è condotto su due piani tra loro integrati: la disamina dei 

principali descrittori socio-anagrafici allo scopo di fornire un quadro conoscitivo circa la 

composizione del bacino, ed il confronto con le tendenze rilevate l’anno precedente per 

evidenziare alcune peculiarità, in particolare alla luce del sopraggiunto contesto di crisi. 

 

                                                 
10 Art. 4 comma 1 lett. e)-g) Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 269 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; art. 4 comma 1 
lett. e)-g); art. 15 Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di 
mercato del lavoro”; art. 20, Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della 
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”. 
11 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n, 276, art. 2 lett. j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di 
un lavoro. 
12 Il sistema istituzionale dei servizi per l’impiego sul territorio regionale è costituito complessivamente da trenta Centri per 
l’Impiego e da venti Unità Decentrate afferenti.  
13 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, 
n. 181 recante norme per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera 
a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”, art. 3, comma 1. 
14 Per il territorio regionale SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte). 
15 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Decreto 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico-professionale 
del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati”, lettera d) “scheda anagrafico-professionale”, il documento 
standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell’elenco anagrafico e nella scheda professionale. 
In attuazione del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il 
collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell’art. 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Capo II Servizi alle 
persone in cerca di lavoro, art. 4 Elenco anagrafico; art. 5 Scheda professionale. 
16 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 4, comma 1, lettera a) conservazione dello stato di disoccupazione a 
seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale 
escluso da tale imposizione. 
17 In continuità con il criterio assunto nel precedente rapporto di monitoraggio relativo agli anni 2006 e-2007, per dare una 
dimensione dell’entità delle persone che annualmente si rivolgono ai CPI piemontesi per cercare impiego si è scelto 
nuovamente di prediligere, come indicatore, il flusso annuale dei disponibili al lavoro estratto dal Sistema Informativo Lavoro 
Piemonte (SILP). Tale informazione risulta infatti più attendibile rispetto al dato di stock perché fa riferimento all’insieme dei 
lavoratori che ha manifestato l’intenzione di cercare lavoro in un recente periodo vale a dire nel corso dell’ultimo anno, Per 
contro, il dato di stock (rilevato ad una data presa come riferimento e di norma coincidente con il termine di ciascun anno) 
risente maggiormente della presenza di candidature che, con il trascorrere del tempo ed in assenza di una conferma della 
disponibilità, diventa difficile considerare ancora rientranti nel bacino dei disponibili al lavoro, ragione per cui è si è preferito 
soffermare l’attenzione sul primo indicatore piuttosto che sul secondo al quale si riservano alcuni accenni. 
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2.2 Il flusso dei disponibili al lavoro nel 2008 

Quando si parla di flusso dei disponibili al lavoro si intende l’insieme delle persone che nel corso 

di un dato periodo18 si è presentato presso i Centri per l’Impiego di competenza dichiarando la 

propria disponibilità immediata al lavoro. 

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso il Sistema Informativo Lavoro Piemonte si 

ricava che per il 200819 il flusso annuale dei disponibili al lavoro è costituito a livello regionale da 

78.577 persone20, dato in forte crescita rispetto al 2007 che contava 65.757 lavoratori in cerca di 

impiego (+19,5%). Occorre poi osservare che nel solo passaggio tra il primo ed il secondo 

semestre 2008 il flusso risulta cresciuto del 16,2%, con punte massime oltre il 20% registrate da 

quattro province su otto quali il Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Novara e Cuneo. 

 

 

 

Tabella 16: Confronto tra il flusso dei disponibili al lavoro del I e II semestre 2008 a livello 

provinciale e regionale (valori assoluti, e percentuali) 

Province 
I sem. 08 II sem. 08 Var. su base sem. 

v.a. % riga v.a. % riga v.a. % riga 

Alessandria 2.621 7,2 2.872 6,7 251 9,6 

Asti 2.171 5,9 2.511 5,9 340 15,7 

Biella 1.781 4,9 2.251 5,3 470 26,4 

Cuneo 3.518 9,6 4.927 11,6 1.409 40,1 

Novara 2.859 7,8 3.677 8,6 818 28,6 

Torino 21.043 57,4 23.347 54,8 2.304 10,9 

Verbano Cusio Ossola 1.249 3,4 1.530 3,6 281 22,5 

Vercelli 1.397 3,8 1.471 3,5 74 5,3 

Piemonte 36.639 100 42.586 100 5.947 16,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Se consideriamo la distribuzione regionale mensile del flusso 2008 emerge che i picchi più alti si 

segnalano in corrispondenza del mese di gennaio e tra settembre e ottobre, tendenze confermate 

anche a livello provinciale.  

Il fenomeno si spiega attraverso una certa stagionalità del mercato del lavoro, e in particolar 

modo quella legata alla durata dei rapporti di lavoro a termine. Ne consegue che chi perde il 

lavoro decide quindi di presentarsi o ritornare al Centro per l’Impiego immediatamente dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro, e cioè principalmente nei mesi indicati, allo scopo di trovare 

nuove occasioni di impiego.  

                                                 
18 Per la costruzione del flusso dei disponibili al lavoro riferito alle diverse dimensioni temporali (mese, semestre, anno) si è 
rispettata la regola di considerare la persona che si è presentata al CPI di competenza per dichiarare l’immediata disponibilità 
al lavoro una sola all’interno di ciascun periodo, utilizzando come discrimine, in presenza di più di una presentazione nel 
medesimo arco di riferimento, la data del primo provvedimento di disoccupazione presente in quel dato periodo. A titolo 
esemplificativo, per la costruzione del flusso mensile le persone sono state conteggiate una sola volta all’interno dello stesso 
mese ed analogamente una volta per ciascuno dei mesi in cui è risultata essersi presentata nuovamente al CPI.  
19 Periodo compreso tra il primo gennaio 2008 ed il 31 dicembre dello stesso anno.  
20 Il dato di stock al 31.12.2008 conta, invece, 167.912 lavoratori immediatamente disponibili al lavoro, e presenta un 
incremento del 7% rispetto al corrispondente dato di stock 2007 che ammontava a 157.000 disponibili al lavoro. 
Rispetto al totale, le donne sono 99.826 (54,5%) mentre i lavoratori con più di venticinque anni 144.620 (86,1%), tra questi 
la componente femminile, con 87.744 casi, incide per il 60,7%. 
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Bisogna infine considerare, almeno limitatamente ai mesi di settembre ed ottobre, i possibili 

effetti amplificatori sulla crescita dell’offerta di lavoro dovuti alle prime evidenze della crisi che 

con molta probabilità hanno contribuito all’innalzamento dei relativi valori di flusso. 

Se analizziamo l’affluenza settimanale ripartendo per settimana il flusso del mese di novembre21, 

ritenuto convenzionalmente rappresentativo della normale attività svolta da un Centro all’interno 

di un anno, emerge che per quasi la metà dei CPI (14) i volumi di utenza oscillano nel range 

compreso tra le 26 e le 50 persone.  

Al fine di fornire una dimensione dell’entità dei disponibili al lavoro 2008 che nello stesso anno 

hanno avuto accesso ad una misura di sostegno al reddito in relazione al sopraggiunto stato di 

disoccupazione, sono stati confrontati i dati relativi agli iscritti alle liste di mobilità (Fonte dati: 

ORML) e quelli inerenti le domande di indennità di disoccupazione (Fonte dati: INPS) con il flusso 

dei disponibili.  

 

Nel 2008 sono complessivamente 46.604, pari al 59% dei disponibili, i lavoratori disoccupati che 

hanno percepito un’indennità, anche nel 2007 si era registrato il medesimo tasso di copertura.  

L’84,5% (39.40022 lavoratori) dei disponibili 2008 che hanno percepito una indennità si è vista 

riconoscere il sussidio di disoccupazione ordinaria o edile, mentre l’indennità di mobilità23 è stata 

autorizzata a 7.204 lavoratori (15,5%). 

 

 

 

 

Figura 6: Confronto a livello regionale tra il flusso annuale dei disponibili al lavoro e i disoccupati 

percettori di indennità di disoccupazione e mobilità, anni 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP. INPS e ORML 

 

                                                 
21  Flusso mensile diviso 4 
22  Trattasi di domande accolte dall’INPS nell’anno 2008. 
23 Per ulteriori informazioni circa la dinamica degli istituti dell’indennità di disoccupazione e della mobilità si veda il capitolo 
relativo al mercato del lavoro in Piemonte 
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2.3 Caratteristiche socio-anagrafiche del flusso annuale dei disponibili al lavoro: il 

genere, l’età, il titolo di studio e la cittadinanza 

Le informazioni rilevate attraverso la scheda anagrafico-professionale del lavoratore consentono 

di descrivere alcune caratteristiche distintive del flusso annuale dei disponibili al lavoro, quali il 

genere, l’età, il titolo di studio posseduto e la provenienza geografica.  

Sul totale regionale dei lavoratori che nel corso del 2008 si sono presentati presso le trenta sedi 

dei CPI e nelle venti Unità Decentrate la percentuale più alta è rappresentata dalla componente 

femminile (52,1%). 

La prevalenza femminile risulta ancora più marcata con un’incidenza del 58% tra i disponibili 

registrati presso i CPI della Provincia di Cuneo e quello di Borgosesia in Provincia di Vercelli.  

Per converso, la tendenza risulta invertita tra gli utenti in cerca di lavoro del CPI di Novi Ligure e 

su quattro dei tredici Centri della Provincia di Torino quali Cuorgnè, Ivrea, Susa e Torino dove si 

segnala la predominanza numerica della componente maschile. 

 

 

Tabella 17: Flusso dei disponibili al lavoro 2008 per genere a livello provinciale e regionale, (valori 

assoluti e percentuali) 

Province 

Genere 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

v.a. % 

Alessandria 2.895 2.568 5.463 53,0 47,0 100 

Asti 2.476 2.143 4.619 53,6 46,4 100 

Biella 2.142 1.878 4.020 53,3 46,7 100 

Cuneo 4.773 3.597 8.370 57,0 43,0 100 

Novara 3.343 3.151 6.494 51,5 48,5 100 

Torino 22.322 21.690 44.012 50,7 49,3 100 

Verbano Cusio Ossola 1.455 1.292 2.747 53,0 47,0 100 

Vercelli 1.509 1.343 2.852 52,9 47,1 100 

Piemonte 40.915 37.662 78.577 52,1 47,9 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

In generale, la prevalenza numerica delle donne riscontrata sia a livello regionale e sia su ventisei 

dei trenta Centri conferma la tendenza già delineatasi nel 2007, con un elemento però di 

differenziazione: nell’ultimo anno infatti il divario di genere in termini percentuali si assottiglia.  

Nel 2007 la presenza maschile tra i disponibili al lavoro incide per il 45,2% mentre nel 2008 

cresce percentualmente di 3 punti raggiungendo il 47,9%. 

La maggiore presenza di uomini rilevata nel passaggio tra i due anni è attestata anche a livello di 

singola provincia con una crescita dell’incidenza compresa nel range dal +0,9% del Verbano-

Cusio-Ossola al +4% circa nelle province di Asti, Novara e Vercelli. In valori assoluti, gli uomini 

presentatisi ai CPI piemontesi nel 2008 sono oltre 7.900 in più rispetto al numero di presenze 

registrate nel 2007. Per converso la presenza femminile cresce di circa 4.899 unità; i territori che 

segnano l’aumento più rilevante della presenza femminile sono le Province di Novara e di Cuneo 

mentre tale componente risulta praticamente stabile nel vercellese ed in minima flessione nei 

territori di Asti e del Verbano-Cusio-Ossola.  
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Nel resto del territorio regionale, invece, si registrano aumenti compresi percentualmente tra il 

10% della Provincia di Torino ed il 16,5% della Provincia di Alessandria.  

La segmentazione del flusso annuale per classi di età24 mostra la concentrazione dei disponibili 

nelle prime tre classi e cioè 15-24, 25-34 e 35-44 anni, sebbene la seconda classe risulti 

segnatamente più rappresentata rispetto alle altre due e cioè +5% rispetto alla prima, +3,4% in 

relazione alla terza. Si tratta, quindi, in larga parte di adolescenti, giovani25 ed adulti sotto i 

quarantacinque anni che incidono complessivamente per il 78,3%, corrispondente a 61.550 

persone in cerca di lavoro.  

La parte restante che conta nell’insieme 17.027 lavoratori, pari al 21,7% del totale, è 

rappresentata da lavoratori di età superiore ai 44 anni. 

 

 

Tabella 18: Flusso dei disponibili al lavoro 2008 per classi di età a livello provinciale e regionale 

(valori assoluti e percentuali) 

Province 

Classi di età AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte 

v.a. 

15-24 anni 1.387 1.205 873 2.381 1.583 9.758 911 691 18.789 

25-34 anni 1.626 1.369 1.105 2.441 1.846 12.847 670 830 22.734 

35-44 anni 1.398 1.123 1.033 2.052 1.663 11.376 639 743 20.027 

45-49 anni 490 397 402 728 634 3.920 230 264 7.065 

50 anni e oltre 562 525 607 768 768 6.111 297 324 9.962 

Totale 5.463 4.619 4.020 8.370 6.494 44.012 2.747 2.852 78.577 

% 

15-24 anni 25,4 26,1 21,7 28,4 24,4 22,2 33,2 24,2 23,9 

25-34 anni 29,8 29,6 27,5 29,2 28,4 29,2 24,4 29,1 28,9 

35-44 anni 25,6 24,3 25,7 24,5 25,6 25,8 23,3 26,1 25,5 

45-49 anni 9,0 8,6 10,0 8,7 9,8 8,9 8,4 9,3 9,0 

50 anni e oltre 10,3 11,4 15,1 9,2 11,8 13,9 10,8 11,4 12,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

In linea generale, la distribuzione percentuale per classi di età a livello regionale rappresenta 

adeguatamente le situazioni che caratterizzano le diverse realtà provinciali salvo per due 

particolarità salvo due eccezioni: la maggiore presenza di soggetti di età compresa tra i 15-24 

anni nel CPI di Omegna (VCO), con un’incidenza che supera di 10 punti il corrispondente valore 

regionale; una presenza lievemente più marcata di lavoratori cinquantenni ed ultracinquantenni 

nel CPI di Biella (15,1% contro il 12,7% registrato in ambito regionale). 

Ponendo in relazione le classi di età con il genere, si può osservare come a livello regionale gli 

uomini siano maggiormente rappresentati in termini percentuali nella prima ed ultima classe di 

età (50 anni e oltre), le donne invece nella seconda e nella terza mentre entrambi i generi 

segnalano un’incidenza praticamente eguale nella terza classe che va dai 45 ai 49 anni. 

                                                 
24 L’articolazione per classi di età riflette il sistema di classificazione Istat a cinque classi. 
25 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 1 “Finalità e definizioni”, co. 2. 
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Estendendo il confronto a livello provinciale è possibile evidenziare alcune differenze rispetto allo 

scenario delineato per il complesso del territorio regionale. Nello specifico per quanto concerne la 

prima classe di età i disponibili più giovani in Provincia di Asti sono le donne ad essere lievemente 

sovra rappresentate; nella Provincia di Cuneo invece le donne e gli uomini presentano il 

medesimo peso percentuale, situazione che per questo territorio si ripropone nella classe “35-44” 

così come si registra anche tra i disponibili che fanno capo ai Centri della Provincia di Alessandria. 

Infine, la componente femminile risulta lievemente sovra rappresentata in Provincia di Vercelli 

nella classe dai 45 ai 49 anni, contrariamente alla tendenza regionale che vede gli uomini 

percentualmente prevalenti. 

Il confronto tra la composizione per classi di età dei flussi degli ultimi due anni ha richiesto nel 

caso del 2008 la riaggregazione dei dati inerenti le classi 35-44 e 45-40 in un’unica classe 35-49 

anni, questo allo scopo di rendere confrontabile la serie 2008 con la corrispondente serie 2007 

articolata su quattro classi26. Entrando nel merito, praticamente tutte le fasce di età segnalano 

una crescita di disponibili a lavoro che interessa la totalità delle province sebbene con entità di 

aumento differenziate. In particolare la crescita è particolarmente evidente nella classe dai 15 ai 

24 anni ed in quella immediatamente contigua; segue poi la fascia dai 35 ai 49 anni. 

Le persone ultracinquantenni risultano anch’esse in crescita in misura minore rispetto ai valori 

rilevati per le classi dei più giovani; solo nelle province di Asti, Torino e Vercelli si registra una 

flessione seppur contenuta.  

In sintesi si può affermare che il flusso 2008 rispetto a quello dell’anno precedente è 

caratterizzato da una maggiore presenza di disponibili appartenenti alla classe più giovane 

(+2,3%) controbilanciata dalla diminuzione degli ultracinquantenni, il peso percentuale delle 

restanti classi, rimane pressoché invariato. 

La tendenza emersa a livello piemontese per la classe di età dai 15 ai 24 anni si ripropone nella 

quasi totalità delle province, e tra queste in modo marcato nel Verbano Cusio Ossola (31,9%), 

mentre fa eccezione il territorio novarese dove la presenza rimane percentualmente stabile 

rispetto al 2007. Relativamente ai lavoratori dai cinquant’anni in su, tale presenza risulta 

percentualmente stabile esclusivamente nel VCO. Invece, con riferimento alle due fasce 

intermedie 25-34 e 35-49 anni la composizione dei due bacini di flusso rimane praticamente la 

medesima. 

Tra i disponibili al lavoro il titolo di studio27 più ricorrente è la licenza media inferiore (47,9%) 

seguito dal diploma di scuola media superiore (30,3%). In particolare, sei disponibili al lavoro su 

dieci (62,6%) dal punto di vista del grado di istruzione si collocano al di sotto della scuola 

secondaria superiore28 e pertanto, ai sensi dell’ultimo regolamento CE 800 (08), sono da 

considerarsi lavoratori svantaggiati. Tale tendenza è in linea con la dinamica registrata per il 

2007. 

                                                 
26 Nello specifico “15-24 anni”, “25-34”, “35-49”, “50 e oltre”. 
27 Per questa variabile si dispone dell’informazione completa per l’80% dei casi 
28 Corrispondente cioè al livello di classificazione ISCED 3 (Istruzione secondaria superiore). In particolare, Isced sta per 
International Standard Classification of Education, ovvero Sistema internazionale di classificazione standard dell'istruzione. 
Questo sistema messo a punto dall'Istituto di statistiche dell'Unesco, definisce i programmi e standardizza i livelli dei sistemi 
d'istruzione di diversi paesi al fine di renderli comparabili sia dal punto di vista statistico che dal punto di vista degli 
indicatori. Il sistema attualmente in uso è quello rivisto nel 1997. I concetti di base e le definizioni di Isced97 sono validi per 
qualsiasi sistema nazionale d'istruzione. Isced è strutturato in 6 livelli: Isced 0 (istruzione pre-elementare); Isced 1 
(istruzione elementare); Isced 2 (istruzione secondaria inferiore); Isced 3 (istruzione secondaria superiore); Isced 4 
(istruzione post-diploma); Isced 5 (istruzione universitaria); Isced 6 (istruzione post-laurea). 
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Tabella 19: Flusso dei disponibili al lavoro 2008 per titolo di studio a livello regionale, (valori 

assoluti e percentuali) 

Titolo di studio v.a. % 

Nessun titolo 4.396 5,6 

Licenza elementare 3.317 4,2 

Licenza media/obbligo 30.054 38,2 

Qualifica professionale 1.511 1,9 

Diploma 19.041 24,2 

Titoli universitari 4.457 5,7 

Subtotale 62.776 79,9 

Non rilevato 15.801 20,1 

Piemonte 78.577 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 20: Flusso dei disponibili al lavoro 2008 per titolo di studio a livello provinciale e regionale 

(valori assoluti) 

Titolo di studio 

Province 
Piemonte 

AL AT BI CN NO TO VCO VC 

v.a. 

Nessun titolo 473 332 418 833 497 1.580 193 70 4.396 

Lic. elementare 95 270 299 316 171 2.065 50 51 3.317 

Lic. media/obbligo 1.028 1.720 1.586 2.928 1.289 20.425 674 404 30.054 

Qualif. professionale 91 97 56 180 78 914 64 31 1.511 

Diploma 1.029 862 880 1.899 1.243 12.166 581 381 19.041 

Titoli universitari 303 173 298 429 301 2.722 141 90 4.457 

Totale 3.019 3.454 3.537 6.585 3.579 39.872 1.703 1.027 62.776 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Su 4.396 disponibili privi di titolo di studio, il numero più alto corrispondente a 2.962 persone 

(67,4%) è rappresentato da stranieri extracomunitari, seguono gli stranieri comunitari (958 

unità, 21,8%) e gli italiani (476 unità, 10,8%).  

Se l’incidenza di coloro che non risultano avere raggiunto alcun grado di istruzione si attesta a 

livello regionale al 7%, tale percentuale risulta ancora piuttosto sostenuta su sei delle otto 

province piemontesi con il picco massimo tra i lavoratori registrati negli elenchi dei CPI 

alessandrini.  

Per converso il peso percentuale delle persone in possesso di istruzione universitaria29 risulta 

relativamente basso, sempre intorno al 7%, con punte comprese tra il +8,3% della Provincia del 

VCO ed il +10% della Provincia di Alessandria. 

Ponendo in relazione il titolo di studio con il genere emerge che le donne presentano un livello di 

istruzione più alto degli uomini; queste infatti sono percentualmente prevalenti tra i diplomati ed i 

laureati con un’incidenza che complessivamente raggiunge il 43,8%, gli uomini sono 

                                                 
29 L’istruzione universitaria è indicata dalla modalità “Titoli universitari” che comprende il titolo di Laurea, prescindendo dalla 
durata necessaria al conseguimento, ed il Master.  
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maggiormente rappresentati tra i lavoratori senza titolo di studio oppure in possesso della sola 

licenza elementare. Tali tendenze trovano un riscontro anche a livello provinciale, con l’unica 

eccezione segnalata in provincia di Vercelli dove il 13% delle donne risulta prive di titolo di 

studio, contro il 9,3% registrato fra gli uomini. Infine, per quanto concerne il possesso della 

qualifica professionale, l’incidenza a livello regionale non sussistono differenze tra i generi, 

sebbene in cinque province (Alessandria, Asti, Biella, Novara e VCO) si segnala una prevalenza 

maschile tra coloro che hanno conseguito questo titolo di studio. 

 

Da ultimo, mettendo in relazione il titolo di studio con le classi di età risulta che i disponibili con il 

livello più basso di istruzione si collocano, per ordine di incidenza, nelle classi 50 anni e oltre 

(80,5%), 45-49 anni (77,5%) e 35-44 (70,3%). In altri termini, quindi, il numero più alto di 

disponibili con un livello di istruzione uguale o superiore al diploma di scuola media superiore si 

segnala nelle prime due classi di età, nello specifico 48,3% per la prima classe di età e 45,8% per 

la seconda, inoltre proprio quest’ultimo raggruppamento presenta il maggior numero in assoluto 

di persone in possesso di titoli di studio universitari. Infine, i soggetti in obbligo formativo di età 

compresa tra i 16 ed i 18 anni compiuti sono, rispetto alla totalità del flusso 2008, 4.018 e 

rappresentano il 43,1% dei soggetti appartenenti alla classe di età 15-24 anni (nel 2007 erano 

2.346 con un’incidenza del 16,5%). 

 

Gli stranieri rappresentano il 25,2% (19.715 unità) dei disponibili 2008, fra questi il (14,2%) è 

costituito da lavoratori disponibili extracomunitari. 

Rispetto al 2007, la composizione del flusso 2008 registra un incremento di stranieri non 

comunitari di oltre un punto percentuale controbilanciata da una equivalente flessione dei 

comunitari; l’incidenza degli italiani, invece, si mantiene stabile.  

 

 

Tabella 21: Flusso dei disponibili al lavoro stranieri per provenienza a livello provinciale e 

regionale (valori assoluti e percentuali) 

Provenienza 
Province 

AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte 

v.a. 

Italiani 3.999 3.196 3.319 5.868 4.955 33.123 2.217 2.185 58.862 

Stranieri Comunitari Ue (27) 493 509 191 651 204 5.370 57 166 7.641 

Extracomunitari 971 914 510 1.851 1.335 5.519 473 501 12.074 

Totale 5.463 4.619 4.020 8.370 6.494 44.012 2.747 2.852 78.577 

% 

Italiani 73,2 69,2 82,6 70,1 76,3 75,3 80,7 76,6 74,9 

Stranieri Comunitari Ue (27) 9,0 11,0 4,8 7,8 3,1 12,2 2,1 5,8 9,7 

Extracomunitari 17,8 19,8 12,7 22,1 20,6 12,5 17,2 17,6 15,4 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le province in cui si rileva proporzionalmente una maggiore presenza di stranieri sono Asti e 

Cuneo. 
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Tabella 22: Flusso dei disponibili al lavoro stranieri per paese di provenienza a livello provinciale e 

regionale (valori assoluti e percentuali) 

Paesi di provenienza 
Province 

AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte 

v.a. 

Albania 235 256 46 359 234 509 37 64 1.740 

Marocco 280 255 259 717 314 1.930 150 197 4.102 

Perù 14 31 22 30 44 586 10 20 757 

Romania 408 440 160 575 156 5.073 31 137 6.980 

Altri Paesi 527 441 214 821 791 2.791 343 249 6.136 

Totale 1.464 1.423 701 2.502 1.539 10.889 530 667 19.715 

% 

Albania 16,1 18,0 6,6 14,3 15,2 4,7 7,0 9,6 8,8 

Marocco 19,1 17,9 36,9 28,7 20,4 17,7 28,3 29,5 20,8 

Perù 1,0 2,2 3,1 1,2 2,9 5,4 1,9 3,0 3,8 

Romania 27,9 30,9 22,8 23,0 10,1 46,6 5,8 20,5 35,4 

Altri Paesi 36,0 31,0 30,5 32,8 51,4 25,6 64,7 37,3 31,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

A livello regionale le nazionalità straniere numericamente più rilevanti sono in ordine quella 

rumena (35,4%), marocchina (20,8%), albanese (8,8%) e peruviana (3,8%) mentre i disponibili 

provenienti da altri paesi stranieri interni o esterni all’Unione Europea pesano per il 31%. 

Se si focalizza l’attenzione a livello provinciale risulta che i rumeni in Provincia di Torino sono 

circa la metà dei disponibili stranieri, i marocchini sono prevalenti nelle province di Biella, Cuneo 

e nel VCO. 

In alcune realtà territoriali emergono altre concentrazioni di lavoratori provenienti nel complesso 

da paesi esterni all’UE, quali Ecuador per la Provincia di Alessandria, Macedonia per la Provincia 

di Asti, Costa d’Avorio per il cuneese ed Ucraina per la Provincia di Novara, del VCO e di quella di 

Vercelli.  

 

 

Tabella 23: Flusso dei disponibili al lavoro per provenienza e classi di età a livello regionale (valori 

assoluti e percentuali) 

Provenienza 

Classi di età 

15-24  
anni 

25-34  
anni 

35-44  
anni 

45-49  
anni 

50  
anni e oltre 

Totale 

v.a. 

Italiani 14.895 15.453 14.573 5.449 8.492 58.862 

Stranieri Comunitari Ue (27) 1.540 2.837 2.028 638 598 7.641 

Extracomunitari 2.354 4.444 3.426 978 872 12.074 

Piemonte 18.789 22.734 20.027 7.065 9.962 78.577 

% 

Italiani 25,3 26,3 24,8 9,3 14,4 100 

Stranieri Comunitari Ue (27) 20,2 37,1 26,5 8,3 7,8 100 

Extracomunitari 19,5 36,8 28,4 8,1 7,2 100 

Piemonte 23,9 28,9 25,5 9,0 12,7 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.4 Le procedure di aggiornamento dell’elenco dei disponibili al lavoro 

I dati relativi ai provvedimenti di cancellazione emanati nel 2008 ed estratti dal SILP mostrano 

una situazione ancora disomogenea sul territorio regionale rispetto all’aggiornamento dell’elenco 

dei disponibili al lavoro in caso di rifiuto immotivato da parte del soggetto disponibile a 

partecipare alle misure di politica attiva del lavoro proposte dal Centro per l’Impiego di 

competenza. 

 

Nel corso del 2008 le persone cancellate dall’elenco dei disponibili al lavoro sono state 

complessivamente 19.029. Rispetto alla situazione registrata nel 2007, il numero di persone 

cancellate per mancata adesione alle azioni di politica attiva concordate con il CPI è aumentato 

considerevolmente, circa 17.000 rispetto ai quattromila dell’anno precedente. Tuttavia, tale 

aumento è dovuto per la parte più consistente (71,5%) alle cancellazioni effettuate dalla 

Provincia di Cuneo a partire dal mese di luglio 2008 in vista dell’avvio delle azioni da finanziarsi 

con il nuovo POR 2007-2013.  

In questo caso, il motivo prevalente che ha determinato la cancellazione è stato la “mancata 

disponibilità al lavoro” (11.794 casi). 

 

 

Tabella 24: Disponibili cancellati dal relativo elenco nel corso del 2008 e motivazione dei 

provvedimenti. Distribuzione a livello provinciale e regionale 

Province 

Altri motivi 

Rinuncia  
azioni P.A.L. 

Richiesta  
dell'interessato 

Trasferimento  Totale 
Totale  

cancellazioni 

Cuneo 12.174 50 60 110 12.284 

Torino 2.817 362 400 762 3.579 

Verbano Cusio Ossola 1.949 476 72 548 2.497 

Alessandria 26 27 125 152 178 

Asti 62 22 62 84 146 

Biella 1 34 57 91 92 

Novara 2 16 133 149 151 

Vercelli 5 27 70 97 102 

Restanti Province 96 126 447 573 669 

Piemonte 17.036 1.014 979 1.993 19.029 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

2.5 I disponibili al lavoro iscritti al Collocamento Mirato 

Nel 2008 sono 5.554 i lavoratori disabili che si sono iscritti al Collocamento Mirato per ricercare 

un'occupazione; il flusso registra una crescita del 15,5% rispetto all’anno precedente, tuttavia 

tale incremento risulta essere meno rilevante di quello rilevato tra gli anni 2006 e 2007 che si 

attestava al 26%.  

L’aumento rilevato in ambito regionale è il risultato della crescita del numero degli iscritti 

verificatosi nella provincia del VCO (+45,5%), in quella di Torino (+31,2), nella provincia di 

Cuneo (+23%) e in quella di Novara (+13,2%), nelle restanti province il numero dei disponibili 

ha al contrario subito un decremento. L’analisi di genere presenta una certa omogeneità seppur 

con una prevalenza degli uomini (56,2%).  
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Osservando i dati emerge che tale tendenza è presente in tutte le province dove si passa dal 

65,6% di Vercelli al 52,3% di Cuneo. 

 

 

 

Tabella 25: Flusso dei disabili disponibili nel 2008 per genere a livello provinciale (valori assoluti e 

percentuali) 

Province 
v.a % 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Alessandria 273 385 658 41,5 58,5 100 

Asti 65 92 157 41,4 58,6 100 

Biella 95 137 232 40,9 59,1 100 

Cuneo 393 431 824 47,7 52,3 100 

Novara 252 297 549 45,9 54,1 100 

Torino 1.247 1.589 2836 44,0 56,0 100 

Verbano Cusio Ossola 66 110 176 37,5 62,5 100 

Vercelli 42 80 122 34,4 65,6 100 

Piemonte 2.433 3.121 5.554 43,8 56,2 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tra i disabili disponibili, gli invalidi psichici rappresentato il 17,9% del totale.  

Il 4,9% ha una patologia di tipo intellettivo mentre il 2,7% è rappresentato dagli invalidi del 

lavoro e di servizio. 

 

Dal raffronto con i dati del 2007 emerge una crescita del 26,1% delle iscrizioni relative alle 

persone con disabilità psichica, e addirittura un aumento del 43,2% per quelle dei disabili 

intellettivi.  

Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro e di servizio si registra invece un decremento dell’8%. 

 

 

 

Tabella 26: Flusso dei disabili disponibili nel periodo 2007-2008 per tipo di disabilità a livello 

regionale, valori assoluti e percentuali 

Tipologia di invalidità 
2007 2008 

Diff. Var.% 
v.a. % v.a. % 

Psichici 790 16,4 996 17,9 206 26,1 

Intellettivi 190 4,0 272 4,9 82 43,2 

Invalidi del lavoro/di servizio 162 3,4 149 2,7 -13 -8,0 

Invalidi civili 3.667 76,3 4.137 74,5 470 12,8 

Piemonte 4.809 100 5.554 100 745 15,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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3.1 Introduzione 

Nell’attuale contesto di crisi i Centri per l’Impiego hanno risposto alle esigenze delle persone 

disponibili al lavoro, tra cui i gruppi sociali deboli ed i lavoratori a rischio di perdita dell’attività 

lavorativa proponendo un ventaglio di iniziative di politica attiva, come azioni per il re-impiego, 

percorsi di formazione professionale ed esperienze di tirocinio, con lo scopo di favorirne l’ingresso 

ed il reingresso nel mercato del lavoro. Tali iniziative si caratterizzano per l’utilizzo sovente 

integrato delle diverse tipologie di intervento; questo, al fine di strutturare un’offerta il più 

possibile consona al bisogno del lavoratore.  

La capacità di combinare in modo opportuno l’offerta progettuale allineandola ai diversi bisogni 

dell’utenza, è l’aspetto che attesta maggiormente il nuovo modo di operare e di individuare 

soluzioni ai problemi occupazionali da parte dei Centri per l’Impiego. Questo approccio si fonda 

prevalentemente sulla capacità dei Centri nel favorire la riattivazione della persona rispetto alla 

ricerca del lavoro.  

A tale riguardo risultano importanti da una parte, la presa in carico in quanto perno su cui ruota 

l’intero intervento e foriera di una visione attiva del lavoratore, dall’altra il Patto di Servizio 

sottoscritto tra CPI e lavoratore in cui vengono stabilite le regole di scambio e le assunzioni di 

reciproche responsabilità. 

 

Nel capitolo si presentano le principali tipologie di intervento e le nuove modalità di erogazione, 

con un cenno alle attività rivolte ai soggetti disabili approntate nell’ambito dei piani provinciali 

attraverso il contributo della L.R. 51/00. I dati trattati si riferiscono all’offerta delle politiche attive 

realizzata in Piemonte nel periodo di crisi.  

 

3.2 Azioni di incentivazione al lavoro in Piemonte 

Le politiche attive del lavoro mirano a favorire l’ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro del 

lavoratore in cerca di impiego. In questo ambito si è soliti distinguere tra politiche di 

inserimento/reinserimento lavorativo e di ricollocazione30. 

Nel merito, le politiche per l’inserimento o il reinserimento lavorativo hanno per destinatari i 

gruppi sociali deboli che hanno difficoltà a trovare impiego autonomamente; l’elemento di 

differenziazione è dato dall’esperienza di lavoro, infatti, gli interventi d’inserimento coinvolgono 

persone che hanno difficoltà a trovare impiego e che sono prive di esperienza lavorativa, mentre 

per quanto concerne il reinserimento i lavoratori possiedono almeno un’esperienza pregressa di 

lavoro. 

La ricollocazione, invece, si riferisce agli interventi rivolti ai lavoratori che hanno perduto 

l’impiego o sono a rischio di perdita del posto di lavoro per crisi aziendali31. A questo proposito, in 

Piemonte i primi interventi di ricollocazione sono stati realizzati dai Centri per l’Impiego e dagli 

Enti locali32 tra il 2003 ed il 2004 come risposta alla precedente crisi sviluppatasi nel periodo 

                                                 
30 Nel corso della trattazione per riferirsi al complesso delle politiche del lavoro in esame, quali inserimento/reinserimento 
lavorativo e ricollocazione, si farà ricorso all’espressione re-impiego.  
31 A conferma si veda il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", art. 2 co. 1 lett. d). 
32 Tra questi progetti ricordiamo “Ri.To.” del Comune di Torino, “C.O.R. un euro per abitante “della Provincia di Torino, “L3 
Club” della Provincia di Biella.  



Capitolo 3 

I SERVIZI 

 

 

Pagina | 48 

2001-2005, assumendo un carattere sperimentale rispetto agli interventi avviati 

successivamente, con modalità più strutturare, attraverso il POR FSE Ob. 3 2000-2006 in 

collaborazione con i soggetti privati.  

Per completare questo quadro occorre inoltre tenere presente il contributo della legge regionale 

28/1993 anch’essa intervenuta in materia di ricollocazione fin dal duemila.  

Analogamente a quanto accaduto per la ricollocazione, la programmazione comunitaria ha 

rappresentato l’occasione per l’avvio delle azioni anche sul versante dell’inserimento e del 

reinserimento lavorativo di soggetti deboli33.  

L’insieme di questi interventi finalizzati al reimpiego hanno consentito l’acquisizione di 

competenze importanti in materia, diventando un valido punto di partenza per lo sviluppo futuro 

delle azioni all’interno della nuova programmazione comunitaria.  

Diversamente dal passato, nella recente situazione di crisi i percorsi di reimpiego sono stati 

attivati dai Centri per l’Impiego mediante l’utilizzo esclusivo di stanziamenti di provenienza 

ministeriale e/o regionale legati alla seconda edizione di P.A.R.I. Programma d’Azione per il Re-

Impiego di lavoratori svantaggiati34 ed alla Legge Regionale 28/199335, risorse che le Province in 

taluni casi hanno utilizzato in modo integrato, ai fini della strutturazione delle necessarie azioni di 

politica attiva del lavoro. 

 

 

Tabella 27: Sequenza temporale di attuazione dei progetti di reimpiego nel periodo 2006-2008 

Anni 

2006 2007 2008 

PROGETTI SPERIMENTALI DI RICOLLOCAZIONE 

LEGGE REGIONALE 28/1993 ART. 20 

P.A.R.I. PROGRAMMA D’AZIONE PER IL REIMPIEGO 

P.O.R. F.S.E. OB. 3 MISURA A2 LINEE 3 E 4 

Fonte: Italia Lavoro e Province  

 

 

Si deve infatti tenere presente che, nell’attuale contesto, i Servizi non hanno potuto avvalersi 

delle risorse comunitarie assegnate in prima istanza dal POR FSE 2007-2013, gran parte di 

queste risorse sono state destinate ad integrare gli interventi governativi di supporto ai lavoratori 

colpiti dalla crisi. In particolare queste risorse sono state destinate al finanziamento degli 

ammortizzatori in “deroga” ed alle azioni di politica attiva ad essi collegati. 

                                                 
33 I destinatari delle azioni ricomprese nelle linee d’intervento 3) e 4) della Misura A2 del Complemento del Programma 
Operativo Regionale 2000-2006 periodo 2004-2006 risultavano essere i seguenti soggetti: - 1) giovani e adulti disoccupati 
immediatamente disponibili alla ricerca ed allo svolgimento di un’attività lavorativa, - 2) lavoratori occupati in cassa 
integrazione straordinaria e lavoratori occupati tramite contratti di lavoro non a tempo indeterminato, - 3) donne in 
reinserimento lavorativo, le azioni  target cui a cui erano dirette le azioni. 
34 Trattasi del “Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati P.A.R.I. 2007 – modalità di attuazione 
programmazione e riparto fondi” di cui alla D.G.R. 21 luglio 2008, n. 29-9248. 
Informazioni esaustive sul programma in questione sono reperibili sul sito istituzionale di Italia Lavoro S.p.A.. 
35 Art. 20 della Legge Regionale 14 giugno 1993 n. 28 e succ. mod. “Misure per incentivare l’occupazione mediante la 
promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti 
svantaggiati”. 
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Ne consegue che P.A.R.I. e Ricollocazione 2008 risultano assumere la valenza di interventi 

“ponte” per fronteggiare l’attuale congiuntura, nelle more dell’attivazione delle azioni collegate 

alla nuova programmazione, in linea con quanto emerso dal confronto in atto tra Governo e 

Regioni in ordine alla nuova configurazione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del 

lavoro. 

Le due iniziative in questione hanno coinvolto lavoratori percettori e non percettori di 

ammortizzatori sociali, che hanno perduto o risultavano a rischio di perdita del posto di lavoro. 

 

Sono da considerare percettori soltanto i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e in deroga 

e gli iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 223/91. Inoltre, per quanto concerne i 

cassintegrati, sebbene questi non risultino registrati nell’elenco dei disponibili al lavoro dei Centri 

per l’Impiego rappresentano di fatto una parte significativa dell’utenza alla ricerca di impiego 

coinvolta negli interventi di ricollocazione promossi dai CPI. 

Entrando nel merito, gli scopi che gli interventi di reimpiego perseguono sono molteplici: 

prevenzione e fronteggiamento della disoccupazione di lunga durata, promozione di buona 

occupazione a contrasto della precarietà lavorativa, inclusione sociale nel mercato del lavoro dei 

gruppi svantaggiati. 

In linea con l’approccio del welfare to work (che collega le politiche di sostegno al reddito alle 

politiche attive del lavoro), il sussidio che il lavoratore percepisce nella forma di ammortizzatore 

sociale favorisce la partecipazione al percorso di accompagnamento al lavoro e di riqualificazione 

professionale. In modo analogo, è previsto che i soggetti che non beneficiano di ammortizzatori 

sociali possano beneficiare di un contributo al reinserimento quale il sostegno al reddito36.  

 

 

Prime attuazioni del Patto Servizio 

L’inserimento del soggetto nel percorso di reimpiego avviene previa sottoscrizione, da parte del 

lavoratore interessato, del Patto di Servizio37 nel quale sono segnalati gli impegni intercorrenti tra 

il singolo, destinatario delle azioni ed il Servizio che attua l’iniziativa. Questa pratica è stata 

adottata inizialmente in relazione agli interventi di ricollocazione i cui destinatari erano percettori 

di ammortizzatori sociali. 

Con l’introduzione del Patto di Servizio, i Centri per l’Impiego hanno iniziato a sperimentare una 

modalità di intervento del tutto nuova, in linea con il modello europeo del welfare to work che 

vincola il percepimento del sussidio, da parte del lavoratore, ad un impegno attivo nei percorsi di 

politica attiva del lavoro da concordarsi con i servizi competenti.  

La sottoscrizione del Patto di Servizio rappresenta, per l’appunto, la formalizzazione 

dell’assunzione di tale impegno da parte del lavoratore.  

                                                 
36 D.G.R. 21 luglio 2008, n. 29-9248, “Programma d’Azione per il Re-impiego di lavoratori svantaggiati P.A.R.I. 2007 – 
modalità di attuazione programmazione e riparto fondi”, punto 3 “Strumenti, doti e incentivi”, sostegno al reddito e contributi 
per persone non percettrici di ammortizzatori sociali. 
37 Si veda  “I livelli essenziali delle prestazioni nei Servizi per l’Impiego”, Ques – Unione Europea, Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, Italialavoro che a pag. 117 definisce il Patto di Servizio [s]trumento regolatore che codifica e 
definisce impegni e responsabilità reciproci tra servizio e utente, al fine di garantire un accesso informato e qualificato ai 
servizi per il lavoro. Esso viene stipulato sulla base della “valutazione del caso individuale” ed ha il compito di rendere 
trasparente e responsabile la relazione servizio/utente. 
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Alla luce del recente quadro normativo in materia di strumenti per la tutela del reddito, tale 

pratica diventa un passaggio necessario affinché il soggetto possa beneficiare di una delle forme 

previste di sostegno al reddito38. Inoltre, emerge che la gran parte dei CPI39 in Piemonte (80%) 

ha scelto di estendere lo strumento pattizio prevedendo che il lavoratore sottoscriva un accordo 

formale con il Servizio non solo per partecipare a specifici progetti di politica attiva del lavoro ma 

anche per fruire dei servizi ordinari erogati dal CPI. 

 

 

 

Tabella 28: L’adozione del Patto di Servizio nei CPI piemontesi, dati primo semestre 2008 

CPI 
Patto di Servizio 

Non adottato Adottato 

Acqui Terme  1 

Alba  1 

Alessandria  1 

Asti 1  

Biella  1 

Borgomanero 1  

Borgosesia 1  

Casale Monferrato  1 

Chieri  1 

Chivasso  1 

Ciriè  1 

Cuneo  1 

Cuorgné  1 

Fossano - UD Savigliano  1 

Ivrea  1 

Moncalieri  1 

Mondovì - UD Ceva 1  

Novara 1  

Novi Ligure  1 

Omegna - UD Verbania, UD Domodossola  1 

Orbassano  1 

Pinerolo  1 

Rivoli  1 

Saluzzo  1 

Settimo Torinese  1 

Susa  1 

Torino  1 

Tortona  1 

Venaria Reale  1 

Vercelli  1 

Totale 6 24 

Fonte: Isfol, Indagine nazionale 2008 sui Centri per l’Impiego 

 

 

 

                                                 
38 Cfr. art. 1 – quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e 
sociali) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. 
Art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 
39 Prime elaborazioni fornite dall’Isfol relativamente all’indagine nazionale 2008 sui Centri per l’Impiego. 
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La stipula del Patto di Servizio è infine funzionale alla presa in carico del soggetto, che si 

sostanzia nella pianificazione di un percorso personalizzato costruito dagli operatori del Servizio 

insieme al destinatario affinché il progetto risulti efficace e quindi in grado di produrre un 

cambiamento positivo rispetto alla condizione occupazionale di partenza del lavoratore. In 

particolare, tale pianificazione (Piano d’Azione Individuale40) è costruita in risposta al bisogno 

della persona attraverso la modulazione delle diverse azioni di politica attiva del lavoro quali 

l’orientamento, l’accompagnamento al lavoro anche attraverso l’inserimento in tirocinio, e la 

proposta di percorsi formativi per la riqualificazione professionale. 

 

 

Modalità organizzative degli interventi 

Le due principali iniziative in esame finalizzate al re-impiego dei lavoratori hanno avuto sul 

territorio regionale modalità e tempi di realizzazione diversi. Dal punto di vista dei tempi, gli 

interventi sono riferiti al 2008 e cioè l’anno in cui si registrano i primi effetti negativi sul versante 

occupazionale dovuti alla crisi.  

In questo contesto, il Programma P.A.R.I. e la Legge regionale 28/1993 hanno rappresentato per 

i Centri per l’Impiego due fronti di intervento su cui agire per fornire una soluzione al problema 

occupazionale di una parte di lavoratori già espulsi dal mercato del lavoro o in procinto di perdere 

l’impiego, anche appartenenti ai gruppi sociali deboli; rispetto a quest’ultimo aspetto, i target 

obiettivo del Programma P.A.R.I. definiti in ambito regionale sono i giovani, le donne in rientro 

lavorativo, i lavoratori adulti over 45 e gli stranieri. 

 

Nello specifico P.A.R.I. ha interessato tutte otto le province piemontesi con l’avvio degli interventi 

a partire dal mese di settembre e chiusura prevista nel corso dell’anno successivo41; in Provincia 

di Cuneo, è invece rimandata al 2009 la partenza dell’iniziativa per il re-impiego di soggetti 

svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali. Si veda in proposito la tabella successiva. 

 

 

Tabella 29: Modalità organizzative degli interventi di re-impiego attivati nel 2008 all’interno del 

Programma P.A.R.I. e della L.R. 28/1993 (art. 20) 

Province 
Lavoratori 

in ricollocazione 

P.A.R.I. 
L.R. 28/1993 

art. 20 Gruppi sociali 
deboli 

n. operatori 
CPI coinvolti 

Alessandria CPI CPI e Italia Lavoro 6  

Asti Esternalizzazione CPI 5 CPI 

Biella Esternalizzazione Esternalizzazione 1 Esternalizzazione 

Cuneo CPI+consulenti CPI dal 2009 7 Esternalizzazione 

Novara CPI CPI e Italia Lavoro 4 CPI e consulenti 

Torino CPI CPI 12  

Verbano Cusio Ossola Esternalizzazione dal 2009 CPI 7  

Vercelli  CPI e Italia Lavoro 1   

Fonte: Italia Lavoro e Province  

                                                 
40 “I livelli essenziali delle prestazioni nei Servizi per l’Impiego”, Ques – Unione Europea, Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, Italialavoro, pag. 117. 
41 In particolare le azioni finanziate con le risorse ministeriali devono chiudersi entro il primo semestre 2009 mentre per le 
attività finanziate con il contributo regionale la scadenza è la fine dell’anno. 
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Per quanto concerne gli interventi di reimpiego finanziati attraverso le risorse assegnate dalla 

Legge regionale 28/03, dal punto di vista temporale questi sono partiti prima di P.A.R.I. e cioè 

entro il primo semestre 2008. In proposito, hanno attivato progetti di reimpiego mediante 

l’utilizzo del finanziamento regionale quattro province rispettivamente Asti, Biella, Cuneo e 

Novara; in Provincia di Asti le attività si sono concluse a novembre mentre nelle restanti province 

il termine è previsto per il primo semestre 2009. In questi territori il dispositivo regionale ha 

rappresentato un canale di azione complementare al Programma P.A.R.I. inoltre per quanto 

attiene l’esperienza condotta a Biella, in fase di progettazione è stato prevista l’integrazione con il 

programma ministeriale P.A.R.I. ricorrendo da un lato alla dote formativa42 per il miglioramento 

dell’occupabilità delle persone coinvolte nel progetto, dall’altro al contributo di sostegno al 

reddito43 in favore degli iscritti in mobilità non indennizzata. Nelle restanti province emerge il 

seguente quadro. 

La Provincia di Torino ha stabilito di utilizzare le risorse della legge regionale 28 come incentivi da 

erogarsi alle imprese che stabilizzano i lavoratori coinvolti negli interventi previsti dal Programma 

P.A.R.I. e da Ricollocazione 200844, iniziativa quest’ultima divenuta operativa agli inizi del mese di 

gennaio 2009 con lo scopo di ricollocare e accompagnare alla ricerca di nuovo impiego circa mille 

persone tra lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria dipendenti da aziende in crisi o in 

mobilità. 

La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha scelto invece di far confluire il contributo regionale nel 

Programma P.A.R.I. per rafforzare le azioni di ricollocazione che saranno gestite a partire dal 

nuovo anno mediante l’esternalizzazione del servizio. Infine le province di Alessandria e Vercelli 

intendono utilizzare le risorse regionali in coerenza con gli interventi di ricollocazione che 

verranno attivati con il nuovo POR 2007-201345. 

Come risulta dalla tabella vista in precedenza, le province hanno scelto di attivare gli interventi di 

re-impiego ricorrendo a tre differenti modalità organizzative: gestione diretta delle azioni da 

parte degli operatori del CPI (primo colloquio di valutazione dell’occupabilità, consulenza 

informativa/orientativa, matching e tutoraggio); in alternativa collaborazione tra gli operatori del 

CPI e consulenti specializzati/assistenza tecnica ministeriale (Italia Lavoro); esternalizzazione del 

servizio in sede con affidamento al CPI del ruolo di coordinamento e monitoraggio delle attività. 

 

Gli esiti  

Sulla base dei dati forniti dagli interlocutori istituzionali46, sono circa 900 i lavoratori che nel 2008 

hanno stipulato il Patto di Servizio per partecipare ai percorsi di re-impiego finanziati attraverso 

le risorse P.A.R.I. e della Legge regionale 28/93. 

                                                 
42 D.G.R. 21 luglio 2008, n. 29-9248 “Programma d’Azione per il Re-impiego di lavoratori svantaggiati P.A.R.I. 2007”, punto 
3 “Strumenti, doti e incentivi”, lett. a) dote formativa PARI. 
43 Ibidem, punto 3 “Strumenti, doti e incentivi”, Sostegno al reddito e contributi all’inserimento per persone non percettrici di 
ammortizzatori sociali. 
44 In attuazione dalla Determinazione provinciale 26 giugno 2008, n. 298-33644. L’iniziativa ha durata dodici mesi a partire 
dalla metà di gennaio 2009 con chiusura prevista entro il 31 dicembre del medesimo anno.  
Gli Accordi sono nati soprattutto su due causali di cassa integrazione: le procedure concorsuali e la cassa integrazione in 
deroga. Alla fine del periodo di cassa integrazione autorizzata qualora il 10% dei lavoratori venisse ricollocato, la Regione 
Piemonte ed il  Ministero del Lavoro si rendono disponibili ad autorizzare deroghe di durata compresa tra sei e dodici mesi. 
45 Periodo 2008/2010. 
46 In particolare i dati riferiti ai risultati raggiunti nel corso del 2008 con il finanziamento dell’art. 20 della L.R. 28/1993 sono 
stati forniti dai referenti provinciali del Settore Lavoro mentre i dati di P.A.R.I. da Italia Lavoro S.p.A.. 
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La quota più rilevante di progetti individuali di re-impiego è stata attivata con il contributo del 

programma ministeriale e cioè 700 lavoratori inseriti nei percorsi su un totale di 1.100 persone 

contattate, 205 invece i lavoratori coinvolti con il fondo regionale. 

 

 

Tabella 30: Articolazione provinciale degli interventi di reimpiego attivati nel 2008 all’interno del 

Programma P.A.R.I. e della L.R. 28/1993 (art. 20) 

Province 
PARI L.R. 28/1993 Totale 

PROGETTI REIMPIEGO INTERVENTI ATTIVATI 

Alessandria 48  48 

Asti 75 50 125 

Biella 35 50 85 

Cuneo 105 78 183 

Novara 205 27 232 

Torino 153  153 

Verbano Cusio Ossola 11  11 

Vercelli 68  68 

Piemonte 700 205 905 

Fonte: Italia Lavoro e Province  

 

 

Considerando P.A.R.I., al 31 dicembre 2008 i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali (Cigs 

in deroga e ordinaria, mobilità indennizzata) che hanno aderito ai percorsi di ricollocazione sono 

stati 315, di questi oltre la metà (54,9%) fanno capo ai Centri della Provincia di Novara. I non 

percettori risultano essere 385, il numero più consistente si registra nella Provincia di Torino con 

139 persone aderenti.  

Entro il primo quadrimestre 2009 un terzo dei lavoratori coinvolti nei percorsi di re-impiego 

promossi da P.A.R.I. risulta avere aderito a corsi di formazione a domanda individuale finalizzati 

alla riqualificazione professionale o funzionali alla elaborazione di un progetto personale più 

consono alle esigenze del lavoratore e della domanda di lavoro. 

 

Sul totale di 209 aderenti, l’82% (171) sono donne; si tratta per il 70% (147) di lavoratori privi 

di ammortizzatori sociali e svantaggiati per la quota più rilevante cioè l’82%. 

I corsi, ideati in risposta ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese, hanno coperto diversi 

ambiti formativi consentendo di soddisfare interessi diversificati; tra i corsi più richiesti, 

progettazione ed erogazione servizi formativi ed orientativi (54), cura alla persona (53), 

informatica (27), assistenza socio-sanitaria (14), marketing e vendite (13). 

 

3.3 Disponibili e formazione professionale 

Nelle Province gli operatori dei Centri per l’Impiego contattano le persone non immediatamente 

occupabili e se rilevano dopo un colloquio di orientamento effettuato ai sensi del D.lgs.181/00 la 

necessità di un intervento formativo e la loro disponibilità alla formazione, le propongono di 

partecipare ad un corso di formazione professionale della Provincia. Il tutto, come indicato dal 

D.lgs 297/02 nell’ottica di un’offerta congrua di politica attiva del lavoro quindi sicuramente di 

ricollocazione ma anche di formazione. 
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Dall’analisi dei dati risulta che su 158.052 disponibili al 31/12/2008 solo 6.418 soggetti (il 4%) 

hanno intrapreso un percorso di formazione nel 2008. 

 

 

Figura 7: Disponibili in formazione (v.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Caratteristiche socio anagrafiche dei Disponibili in formazione 

Le principali caratteristiche socio anagrafiche riscontrate nell’analisi fanno emergere i seguenti 

aspetti: 

 

- la prevalenza del genere femminile (60,7%). 

 

 

Figura 8: Disponibili alla formazione e genere (v.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 
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- la nazionalità italiana (78 %). 

 

 

 

Figura 9: Disponibili alla formazione e nazionalità (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

 

 

- La classe d’età sopra i 25 anni (il 68% delle frequenze). 

 

 

 

Figura 10: Disponibili alla formazione e classi d’età (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 
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- I titoli di studio inferiori al diploma (oltre il 50%). 

 

 

Figura 11: Disponibili in formazione e titolo di studio (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

- La distribuzione per territorio infine, riflette le tradizionali distribuzioni riguardanti il 

mercato del lavoro piemontese che segnalano sempre una prevalenza del torinese 

(61,5 %). 

 

 

Tabella 31: Analisi provinciale del numero dei Disponibili coinvolti in percorsi formativi 

Province v.a. % 

Alessandria 430 6,7 

Asti 334 5,2 

Biella 299 4,7 

Cuneo 542 8,4 

Novara 239 3,7 

Torino 3.945 61,5 

Verbano Cusio Ossola 434 6,8 

Vercelli 195 3,0 

Totale 6.418 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

Da una prima analisi dei dati emerge dunque un profilo di “Disponibili formati”, caratterizzato da 

una prevalenza di donne, over 25, di italiani, di soggetti in possesso soprattutto di titoli inferiori e 

presenti per la gran parte nel torinese. Dalle interviste con gli operatori dei Centri per l’Impiego le 

iniziative più significative che si sono realizzate con la formazione professionale sono ascrivibili a 

due dispositivi attuativi, utilizzati rispetto alla crisi in tempi diversi ma con la medesima finalità: 

contrastare la disoccupazione. 
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Utilizzo di dispositivi prima della crisi 

Prima dell’attuale crisi alcune Province hanno utilizzato prevalentemente la “Direttiva Disoccupati” 

meglio conosciuta come Direttiva “Mercato del lavoro” ma nel corso del recente periodo di crisi è 

stata sperimentalmente utilizzata anche la “Direttiva a domanda individuale” soprattutto per 

l’utilizzo innovativo del Voucher formativo. 

 

Figura 12: Dispositivi della formazione più utilizzati dai disponibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

I dati provenienti dagli archivi, riferimento del monitoraggio, confermano l’utilizzo prevalente 

della “Direttiva Disoccupati Mercato del lavoro” per il 70% (4.462 disponibili). Conseguentemente 

i 4.462 disponibili rappresentano il 24% di tutti i lavoratori che frequentano corsi finanziati dalla 

Direttiva “Mercato del Lavoro”. 

 

 

Figura 13: Presenza di Disponibili nella Direttiva “Disoccupati-Mercato del lavoro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 
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La possibilità di utilizzare questo dispositivo potrebbe favorire l’integrazione tra il sistema 

formativo e le politiche ad esso contigue, con particolare riferimento a quelle del lavoro in 

relazione alla necessità di attivare con rapidità percorsi formativi a favore di soggetti segnalati dai 

servizi competenti e di assicurare la costruzione di profili professionali coerenti con le dinamiche 

della domanda di lavoro.  

Gli operatori si scontrano comunque con il problema dimensionale: il grande numero di iscritti 

che si presenta soprattutto nei grandi centri urbani, è un numero di fatto incompatibile con 

un’offerta individualizzata di formazione.  

 

Nei territori con dimensioni più piccole emergono di meno queste difficoltà. In alcuni di questi 

territori (VC, VB, BI, AT) è ormai consuetudine sia costruire Tavoli tecnici con le Agenzie 

formative sia l’attività di pubblicizzazione dei Cataloghi dei Corsi della formazione professionale.  

 

 

 

Il Dispositivo più utilizzato 

Dei 4.462 Disponibili coinvolti nei percorsi formativi previsti dalla “Direttiva Disoccupati Mercato 

del Lavoro” circa il 7,8% hanno fatto più di un’esperienza formativa (anche in percorsi di altre 

Direttive) nel corso del periodo preso in considerazione dal monitoraggio. 

Le aree formative, riguardanti questo dispositivo, con più presenze, sono: i servizi socio-

assistenziali (18,3%), i servizi amministrativi e commerciali (15,8%)e i servizi d’informatica 

gestionale (15,6), non trascurabile l’area informatica industriale (5%) e quella di ristorazione 

(4,1). 
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Figura 14: Disponibili presenti nei percorsi di formazione ed aree formative coinvolte dalla 

Direttiva “Disoccupati-Mercato del Lavoro” (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Sono state rilevate 350 denominazioni di corso diverse. 

 

I corsi con durata superiore alle 600 ore (63,4%) sono quelli prevalenti. 

 

Nella seguente Tabella sono riportati i corsi che hanno registrato più adesioni e che 

rappresentano circa 56,1 % dell’offerta formativa dei cataloghi provinciali riguardanti questo 

specifico dispositivo utilizzato dai Disponibili. 
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Tabella 32: Corsi della Direttiva “Disoccupati-Mercato del lavoro” più richiesti dai Disponibili 

Tipologia di corso v.a % 

Operatore socio-sanitario 287 6,4 

Aggiornamento informatico 234 5,2 

Elementi di assistenza familiare 225 5 

Educatore prima infanzia 173 3,9 

Operatore su personal computer 158 3,5 

Operatore paghe e contributi 144 3,2 

Formazione al lavoro 115 2,6 

Tecnico di sistemi cad 95 2,1 

Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 82 1,8 

Prelavorativo 80 1,8 

Tecniche di sostegno alla persona 67 1,5 

Lingua inglese 58 1,3 

Sviluppo competenze aziendali 58 1,3 

Tecnico grafico per il multimedia e web design 54 1,2 

Tecnico servizi commerciali 53 1,2 

Preparazione al lavoro 51 1,1 

Tecnico commercio internazionale 49 1,1 

Tecnico di amministrazione per piccola e media impresa 49 1,1 

Tecnico amministrazione del personale 41 0,9 

Tecnico gestione reti informatiche 39 0,9 

Addetto ai servizi di alloggio e ristorazione 37 0,8 

Operatore addetto alla sistemazione e manutenzione delle aree verdi 37 0,8 

Operatore socio-sanitario - modulo finale 37 0,8 

Animatore servizi all'infanzia 36 0,8 

Operatore di giardinaggio 36 0,8 

Operatore cad 34 0,8 

Tecnico per l'ambiente 32 0,7 

Operatore di saldatura 31 0,7 

Addetto vendite 29 0,6 

Tecnico contabilità analitica 29 0,6 

Tecnico marketing e comunicazione 27 0,6 

Tecnico di programmazione 26 0,6 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

3.4 L’iniziativa sperimentale anticrisi a favore dei lavoratori che hanno perso 

l’occupazione e privi di ammortizzatori sociali.  

Nel corso dei mesi di giugno e luglio di questo anno è stata realizzata una azione sperimentale, 

ad iniziativa della Giunta Regionale, che ha previsto la realizzazione di un breve percorso 

formativo e il riconoscimento di una indennità di partecipazione per alcune categorie di lavoratori 

in difficoltà occupazionale. 

Il progetto finanziato con le risorse ancora disponibili del Fondo Sociale Europeo 2000-2006, ha 

posto in relazione stringente le azione di politica attiva e quelle di politica passiva. Rivolto a 

lavoratori che tra il mese di settembre 2008 e quello di febbraio 2009 avevano perso 

l’occupazione e non erano coperti da misure di difesa del reddito (ammortizzatori sociali), ha 

individuato tre tipologie di soggetti: i lavoratori con contratto a tempo determinato e privi dei 

requisiti per l’accesso alla indennità di disoccupazione; gli iscritti alla mobilità non indennizzata 

(L.236/93) non titolari di indennità ordinaria di disoccupazione e gli apprendisti per i quali il 

rapporto di apprendistato non si è concluso con una trasformazione a tempo indeterminato.  
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Il processo, che è stato definito dalla Regione Piemonte in accordo con le Province piemontesi, ha 

assegnato ai Centri per l’Impiego un ruolo centrale nella realizzazione delle azioni. 

I CPI oltre a convocare e accogliere le persone individuate dalla Regione, hanno gestito i rapporti 

con le Agenzie Formative al fine di definire una pianificazione delle attività di formazione, e hanno 

realizzato attività di orientamento alla scelta dei corsi. 

La formazione offerta ed erogata ha riguardato principalmente corsi su competenze trasversali e 

solo in minima parte quelli su contenuti professionalizzanti. Il progetto ha visto la partecipazione 

di 1.046 lavoratori con una spesa complessiva di 1.108.530 euro.  

L’indennità di partecipazione ricevuta da ogni lavoratore è stata pari 1.160 euro. 

 

 

Tabella 33: Dimensione della partecipazione e analisi provinciale 

Province 
Partecipanti 

v.a. % 

Torino 673 64,3 

Alessandria  121 11,6 

Verbano Cusio Ossola 67 6,4 

Asti 53 5,1 

Cuneo 52 5,0 

Novara 30 2,9 

Biella 26 2,5 

Vercelli 24 2,3 

Piemonte 1.046 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Oltre il 64% dei destinatari è stato rinviato ai corsi di formazione dai CPI della Provincia di Torino. 

Le donne hanno rappresentato il 52,2% dei lavoratori che hanno aderito all’iniziativa, e a 

differenza degli uomini, hanno registrato una minore partecipazione della classe che comprende 

le lavoratrici più giovani. 

 

 

Tabella 34: Genere e classi di età dei partecipanti 

Classi d'età 

Genere 

Donne Uomini 

v.a. % v.a. % 

Fino a 24 anni 104 19,0 143 28,6 

25 - 34 anni 215 39,4 149 29,8 

35 - 44 anni 127 23,3 120 24,0 

45 - 55 anni 87 15,9 74 14,8 

Oltre 55 anni 13 2,4 14 2,8 

Totale 546 100 500 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

A distanza di alcuni mesi, precisamente nel mese di settembre, è stata verificata la situazione 

occupazionale dei partecipanti al progetto, la tabella che segue riporta il risultato di tale analisi. 
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Dopo circa tre mesi il 18,5% dei lavoratori (194) risultavano nuovamente occupati. Sono stati gli 

uomini e i partecipanti più giovani, indipendentemente dal genere, ad avere registrato un 

migliore risultato relativo al reingresso nel mercato del lavoro. 

 

 

Tabella 35: I partecipanti al progetto e il reingresso del mercato del lavoro 

Caratteristiche dei partecipanti 
Privi di occupazione Occupati Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Genere 
Donne 450 82,4 96 17,6 546 100 

Uomini 402 80,4 98 19,6 500 100 

Classi di età 

fino a 24 anni 194 78,5 53 21,5 247 100 

25 - 34 anni 290 79,7 74 20,3 364 100 

35 - 44 anni 207 83,8 40 16,2 247 100 

45 - 55 anni 136 84,5 25 15,5 161 100 

Oltre 55 anni 25 92,6 2 7,4 27 100 

Totale 852 81,5 194 18,5 1.046 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

 

La sperimentazione realizzata, nonostante alcuni problemi incontrati nella fase di individuazione 

dei potenziali utenti, realizzata attraverso la banca dati SILP, costituisce certamente una 

importante esperienza sia per i Centri per l’Impiego che per i lavoratori coinvolti. Se i soggetti 

istituzionali, in particolar modo le Province e i CPI, hanno avuto l’occasione di migliorare le 

sinergie tra i servizi formativi e quelli del lavoro, i lavoratori a loro volta hanno sperimentato il 

profondo cambiamento nell’orientamento dell’intervento pubblico, che ha sostituito il ruolo 

primario delle politiche passive nel sistema di gestione degli ammortizzatori sociali, con quello 

delle politiche attive. 

 

 

3.5 I risultati dei Piani Provinciali Fondo Regionale Disabili 

Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili è stato istituito con la Legge Regionale 51/00 e 

finanzia i programmi di inserimento lavorativo previsti dalle Province.  

Lo scopo è la creazione delle condizioni più favorevoli all’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità, attraverso l’erogazione di contributi agli enti e alle aziende che vogliono creare una 

situazione lavorativa più confacente alle condizioni di salute del soggetto, e alla sua migliore 

integrazione all’interno dell’organizzazione del lavoro. Tale Fondo è alimentato dalle risorse 

derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla Legge 68/99, da risorse regionali e dai 

contributi di Fondazioni, ed enti di natura privata e soggetti comunque interessati. 

Attraverso le risorse del Fondo regionale sono finanziate attività di consulenza, stimolo, supporto 

ed informazione agli enti che sostengono l’integrazione lavorativa dei disabili, ai datori di lavoro e 

a tutti i soggetti interessati al buon esito di tali inserimenti, tra cui le stesse Province. Inoltre, 

sostengono i costi delle azioni di supporto e di affiancamento dei tutor aziendali, di adeguamento 

delle competenze professionali, di trasporto, delle Borse Lavoro e dell’adeguamento del posto di 

lavoro.  
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Oltre a ciò, il Fondo eroga contributi agli Enti che svolgono attività di sostegno ed integrazione 

lavorativa dei disabili e ai datori di lavoro che li assumono e non usufruiscono del Fondo 

Nazionale. Per la realizzazione degli interventi previsti per il biennio 2004/2005 la Regione ha 

stanziato 8.960.129,77 euro. 

L’analisi dei risultati dei Piani Provinciali 2004-2005, che si sono protratti fino al 2008, ha 

evidenziato l’importanza degli strumenti messi a disposizione delle province per gestire i percorsi 

di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, tenendo presente che, nella maggior parte 

dei casi, si è trattato di persone difficilmente collocabili a causa delle particolari condizioni di 

disabilità.  

 

I Piani Provinciali 2004/2005 hanno potuto tener conto delle esperienze e delle sinergie maturate 

nel corso degli anni 2002/2003 che hanno spinto la Giunta Regionale ad approvare un’apposita 

delibera con la quale venivano eliminati alcuni vincoli e si introducevano nuove modalità di 

gestione. I vincoli presenti nella scorsa programmazione riguardavano soprattutto i rimborsi per 

le spese di affiancamento, di adeguamento delle competenze professionali e di trasporto dei 

lavoratori disabili.  

Le novità introdotte puntano soprattutto al riconoscimento di supporti e consulenze alle aziende 

ed ai lavoratori per l’inserimento lavorativo, al mantenimento del posto di lavoro o ad una 

eventuale ricollocazione del lavoratore. Possiamo assumere quale indicatore dell’efficacia delle 

azioni previste dai Piani Provinciali i tirocini che hanno coinvolti i disponibili iscritti al 

Collocamento Mirato. 

 

I 1.420 tirocini avviati hanno prodotto nel breve termine 417 (pari al 32,86% dei tirocini conclusi) 

inserimenti lavorativi di persone portatori di gravi patologie. 

Il 99,23% dei tirocini programmati dalle province (1.431) è stato attivato e, di questi, l’89,37% è 

giunto a conclusione. 

 

 

Tabella 36: Tirocini previsti e avviati e assunzioni risultanti 

Province 
Tirocini 

Assunzioni a seguito di tirocini 
Previsti Attivati Conclusi 

Alessandria 120 112 92 61 

Asti 82 82 78 41 

Biella 61 61 41 30 

Cuneo 102 99 93 60 

Novara 120 120 106 70 

Torino 831 831 757 102 

Verbano Cusio Ossola 60 60 51 29 

Vercelli 55 55 51 24 

Piemonte 1.431 1.420 1.269 417 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati delle Province 

 

 

In particolar modo si segnalano 17 inserimenti con contratto a tempo indeterminato nella 

Provincia di Alessandria e 20 in quella di Novara.  
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Nel VCO si rileva un risultato particolarmente importante: su 29 assunzioni avvenute a seguito di 

tirocinio, se ne contano 17 (58,62%) a tempo indeterminato. 

La Giunta Regionale del Piemonte attraverso la Legge 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme in materie 

di promozione dell’occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ha riordinato una 

serie di norme in materia di promozione dell’occupazione, tra cui la Legge Regionale 51/00, 

dimostrando la volontà di porre in atto quelle politiche necessarie per un reale sostegno alle fasce 

più deboli del Mercato del Lavoro, confermando la necessità di migliorare le modalità previste 

dalla Legge Regionale 51/00 per il sostegno alle fasce più deboli. 

 

 

3.6 I tirocini formativi e di orientamento47. L. 196/97, art. 18; D.M. 142/98 

Anche il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta un importante strumento di politica 

attiva del lavoro, utile a fronteggiare la disoccupazione giovanile ed effettiva opportunità di 

inserimento o reinserimento lavorativo per gli adulti, per le persone in difficoltà e per le categorie 

svantaggiate tra cui le persone con disabilità.  

Nel contesto attuale di crisi economica e del mercato del lavoro che sta coinvolgendo il nostro 

Paese negli ultimi mesi, l’utilizzo di tale strumento continua comunque ad evidenziare un 

andamento in costante crescita.  

I tirocini formativi e di orientamento nel corso degli anni passano infatti da 4.402 nel 2002 a 

15.462 nel 2008. 

 

 

Figura 15: Confronto tirocini attivati da tutti gli enti promotori48 e tirocini attivati dai soli CPI dal 

2002 al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati APL (web tirocini) SILP 

                                                 
47 Si precisa che i dati riportati nel presente capitolo riguardano i tirocini formativi e di orientamento, escludendo quindi gli 
stage formativi che non rientrano negli obblighi di comunicazione obbligatoria previsti dal D.M. 30 ottobre 2007 sulle 
comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro, nonché dei tirocini.  
48 Università; Istituti d’istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici; Provveditorati agli studi; 
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici o a partecipazione 
pubblica di formazione professionale e/o d’orientamento; Comunità terapeutiche; Enti ausiliari; Cooperative sociali; Servizi 
d’inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative private, senza scopo di lucro, 
autorizzate dalla Regione; Centri per l’Impiego. 
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I tirocini attivati dai Centri per l’Impiego, dopo un’iniziale crescita tra il 2002 ed il 2005, segnano 

invece negli ultimi anni, una leggera flessione, con un assestamento su valori che si aggirano tra 

le 5.637 unità del 2006 e le 5.981 del 2008. 

I CPI sono stati per anni l’ente promotore che attivava circa il 50% dei tirocini in Piemonte, 

raggiungendo il picco del 60% nel 2005. Dopo tale anno si è registrata però una leggera 

flessione.  

Le motivazioni sono probabilmente legate ad una maggior diffusione della conoscenza di tale 

strumento, e quindi ad un suo maggior utilizzo, fra i vari enti designati a promuovere tale 

esperienza, andando così ad allargarsi il bacino dei soggetti promotori diversi dai CPI, che 

contribuiscono ad elevare il numero complessivo dei tirocini attivati ogni anno. 

Continuando pertanto ad aumentare il numero totale dei tirocini attivati, il divario fra i tirocini 

promossi dai Centri per l’Impiego e il totale di quelli attivati (comprensivi degli altri enti) tende ad 

allargarsi nel corso degli anni. 

I tirocini complessivamente attivati nel 2008 risultano essere 15.46249.  

Prevale il territorio della provincia di Torino che, dominante per estensione geografica, 

comprende più della metà dei tirocini attivati in tutto il Piemonte (56,1%); seguono poi le 

province di Cuneo (12,9%), Alessandria (8,6%) e Novara (7,1%); il Verbano Cusio Ossola, Asti, 

Vercelli e Biella registrano, invece, valori fra il 4,2% e il 3,6%. Il genere più rappresentato è 

quello femminile, con un valore che rimane costante negli anni sul 54%, rispetto al genere 

maschile che copre il 46% dei casi.  

La presenza di persone con disabilità fra i tirocinanti avviati si aggira intorno al 10%; la 

distribuzione per nazionalità, relativamente agli stranieri, registra una presenza prevalente fra le 

persone extracomunitarie (6,2%) rispetto alle comunitarie (3,3%).  

Ponendo una particolare attenzione alle persone straniere, le principali nazionalità dei tirocinanti 

extracomunitari sono quella marocchina (29,3%) e albanese (12,6%); mentre fra i tirocinanti 

comunitari, si rileva una presenza maggioritaria di persone di nazionalità rumena (67,3%).  

 

La distribuzione per classi d’età, come anche negli anni precedenti, registra una prevalenza di 

giovanissimi dai 15 ai 24 anni per il 45,3% e di giovani dai 25 ai 34 anni per il 34,8%; gli adulti 

dai 35 anni in avanti registrano una presenza invece del 20% circa, con un 12% nella fascia 

intermedia dai 35 ai 44 anni. Il tirocinio viene infine maggiormente utilizzato da soggetti con 

medio-basso titolo di studio, prevalgono infatti la licenza media per il 25,4% e il diploma per il 

23,1%. E’ da precisare che la maggior parte dei livelli di istruzione inferiore è comunque collegata 

alla presenza consistente di giovanissimi, che non hanno ancora ultimato il percorso formativo.  

                                                 
49 I dati del presente paragrafo sono stati estratti da SILP (Cfr. par. 1.7). L’estrazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di una 
query predefinita creata dal CSI Piemonte, che va ad interrogare l’universo lavoratori a partire dal mese di marzo 2008. E’ 
stato pertanto necessario unire a questi dati anche le informazioni relative ai tirocini attivati nei mesi di gennaio e febbraio 
2008, estraendole dalle Stampe Selettive-universo lavoratori, con una particolare attenzione all’utilizzo dei medesimi campi e 
filtri presenti nella query predefinita precedentemente utilizzata. Il filtro di riferimento utilizzato per le estrazioni dei dati è il 
centro per l’impiego di competenza del tirocinante. Si è ritenuto di contare in maniera diversificata due diversi tirocini svolti 
dal medesimo soggetto in due diverse aziende, come due distinte esperienze di tirocinio. Al contrario se la persona ha svolto 
più di un tirocinio in maniera continuativa nella stessa azienda, sempre nel limite della durata massima prevista dalla 
normativa, questo è stato contato una sola volta. I dati sono stati estratti nella seconda settimana di febbraio 2009 e sono 
stati presentati alla Commissione regionale di concertazione in data 19/02/2009, così come previsto dalla nuova Legge 
Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del 
lavoro”, art. 38, comma 7. 
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Analizzando invece le caratteristiche delle aziende che attivano tirocini nel 2008, predominano il 

comparto del terziario, con la prevalenza di attività nei servizi alle imprese-attività finanziarie 

(23%), nel commercio (16,7%) e nella sanità-istruzione-pubblica amministrazione (16,6%).  

I tirocini in aziende appartenenti all’industria metalmeccanica si aggirano, al contrario, su valori 

del 12% circa, raggiungendo l’industria complessivamente circa il 20%. 

Il 9% dei tirocini è attivato inoltre presso aziende appartenenti all’artigianato50.  

Esaminando infine la dimensione aziendale51 si rileva una significativa presenza di tirocini sia nelle 

micro imprese sotto i 10 dipendenti (20,6%) che nelle grandi imprese oltre i 500 dipendenti 

(21,1%). 

 

I tirocini attivati dai Centri per l’Impiego nel 2008 

Approfondendo l’esame sui soggetti che hanno promosso i tirocini nel corso del 2008, si riscontra 

che 5.981 sono i tirocini attivati dai Centri per l’Impiego e 5.911 dalle altre tipologie di enti 

promotori, nello specifico Scuole, Agenzie formative, Università ed Enti socio-assistenziali, quali 

ad esempio cooperative, comunità terapeutiche o consorzi.  

L’informazione sulla tipologia di ente promotore, proviene come già precedentemente spiegato, 

dalle Comunicazioni obbligatorie on line in cui l’azienda ospitante o l’ente promotore dovrebbero 

indicare la tipologia del soggetto che attiva il tirocinio ed il relativo nominativo. Tuttavia essendo 

il sistema divenuto completamente attivo solo dal mese di marzo 200852 l’informazione sui 

soggetti promotori in tale anno risulta incompleta. Ne consegue che per un 23% di tirocini rilevati 

(v.a. 3.570) non è stato possibile conoscere la tipologia del soggetto promotore.  

 

 

Figura 16: Totale tirocini attivati per ente promotore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

                                                 
50 Cfr. nota 5 pag. 19 
51 Cfr. nota 4 pag. 19 
52 Si precisa che nonostante la maggior parte dei dati Missing sia effettivamente legata alla mancata imputazione di qualsiasi 
informazione relativa all’ente promotore, esistono anche alcuni casi in cui è stata riportata la ragione sociale del soggetto 
promotore, senza però indicarne la tipologia. In questi casi è stato poi impossibile, in fase di rielaborazione, recuperare la 
tipologia di ente attraverso la su denominazione. Si sono verificati anche casi in cui è stato erroneamente indicato il numero 
della convenzione di tirocinio o il nome dell’operatore che ha seguito la pratica. Quest’ultima casistica in particolare potrebbe 
essersi verificata attraverso il porting dei dati relativo ai due mesi del 2008 in cui Geco non era ancora obbligatorio. 
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Si è deciso comunque di analizzare quel 40% circa di tirocini per i quali si è sicuramente certi che 

l’ente promotore sia un Centro per l’Impiego, pur essendo consapevoli che se i dati mancanti 

venissero colmati, le percentuali di distribuzione potrebbero variare rispetto a quelle descritte 

nelle pagine seguenti. Si andranno pertanto a delineare delle tendenze sulla base dei dati in 

nostro possesso, cercando di descrivere le caratteristiche dell’utente tirocinante che si rivolge al 

Centro per l’Impiego per l’attivazione di un tirocinio.  

Si registra una suddivisione provinciale nella media, con picchi considerevoli di attivazioni di 

tirocini nei CPI di Alba e Cuneo (4,6%) per la provincia di Cuneo, mentre per la provincia torinese 

primeggiano i CPI di Pinerolo e Rivoli (5,8%), certamente successivi a Torino (23,8%). E’ 

interessante notare come dei 5.981 tirocinanti inseriti dai CPI, 2.738, quindi quasi il 46% di 

questi, ha dichiarato al CPI di competenza, prima dell’attivazione del tirocinio, la propria 

“immediata disponibilità al lavoro”.  

E’ possibile presupporre che per questi soggetti il tirocinio rientri in un percorso più ampio di 

orientamento o ricollocazione attivato dal CPI, che vede quindi un maggior coinvolgimento del 

Centro stesso anche in itinere, in particolare in fase di tutoraggio. 

 

Andando ad analizzare le caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini 

promossi dai CPI, la distribuzione per genere risulta in linea con quella descritta nelle pagine 

precedenti per il totale dei tirocini attivati, con una differenze leggermente più marcata fra donne 

e uomini, che registrano uno stacco di 10 punti percentuali rispetto ai precedenti 8 punti a favore 

del genere femminile.  

La presenza di persone con disabilità fra gli utenti tirocinanti dei CPI si alza (11,1%) rispetto alla 

distribuzione generale (9,9%), così come la presenza degli stranieri comunitari, che raggiungono 

il 5%.  

L’incremento degli stranieri fra i tirocini promossi dai CPI rispetto alla distribuzione generale è 

legato ad una consistente presenza di tirocinanti di nazionalità rumena che rappresentano ben il 

71% di tutti i tirocinanti rumeni avviati nel 2008 anche dagli altri soggetti promotori.  

 

I giovanissimi dai 15 ai 24 anni pesano considerevolmente sui tirocini attivati dai CPI 

raggiungendo un valore del 56,6%, superiore anche alla loro presenza nella distribuzione totale 

dei tirocini attivati (45,3%).  

Può essere interessante ricordare che la platea dei giovanissimi potrebbe essere rappresentata 

sia da quei giovani che terminati gli studi superiori si inseriscono subito nel mercato del lavoro, 

senza l’appoggio della scuola, ma anche da quelle particolari categorie di giovanissimi a rischio, 

presi in capo dalle cooperative o dagli enti assistenziali che si appoggiano ai CPI per l’attivazione 

del tirocinio.  

 

La distribuzione per titolo di studio è in linea con quella presentata nelle pagine precedenti, 

nonostante sia proprio per i tirocini attivati dai Centri che il campo relativo al titolo di studio è 

maggiormente compilato, abbassando la percentuale dei “Valori mancanti” al 22%, facendo 

aumentare quindi, in parallelo, il peso dei due titoli di studio maggiormente posseduti dai 

tirocinanti: il diploma (33,4%) e la licenza media (32,4%). 
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Tabella 37: Caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini promossi dai CPI  

Caratteristiche socio anagrafiche tirocinanti v.a. % 

Genere 

Donne 3.306 55,3 

Uomini 2.675 44,7 

Totale 5.981 100 

Iscrizione liste Legge 68/99 

Si 662 11,1 

No 5.319 88,9 

Totale 5.981 100 

Nazionalità 

Italiano 5.290 88,4 

Comunitario 298 5,0 

Extracomunitario 393 6,6 

Totale 5.981 100 

Classi d'età 

Dai 15 ai 24 anni 3.385 56,6 

Dai 25 ai 34 anni 1.444 24,1 

Dai 35 ai 44 anni 694 11,6 

Dai 45 ai 55 anni 351 5,9 

Oltre i 55 anni 107 1,8 

Totale 5.981 100 

Titolo di studio 

Nessun titolo 88 1,5 

Licenza elementare 84 1,4 

Licenza media o obbligo 1.938 32,4 

Istruzione professionale 132 2,2 

Diploma 2.000 33,4 

Diploma universitario 60 1,0 

Laurea (I o II livello) 359 6,0 

Master 6 0,1 

Titolo non rilevato 1.314 22,0 

Totale 5.981 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

Il tipo di impresa che ospita i tirocini promossi dai CPI si caratterizza diversamente rispetto alla 

distribuzione totale. 

 

Scompaiono nella distribuzione per dimensione le grandi imprese, mentre predominano le micro 

(33,6%) e le piccole (22,7%), appartenenti per lo più al comparto del commercio (23,8%), subito 

seguito dai servizi alle imprese-attività finanziarie (18,4%) e dall’industria metalmeccanica 

(13,3%), con infine un 10% nel resto dell’industria.  

 

Rispetto alla distribuzione totale cresce la presenza di aziende appartenenti all’artigianato, che 

raggiungono il 15,5%.  
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Tabella 38: Caratteristiche aziende ospitanti tirocini promossi dai CPI 

Caratteristiche aziende v.a. % 

Dimensione 

Fino a 9 dipendenti 2.009 33,6 

Da 10 a 49 dipendenti 1.358 22,7 

Da 50 a 249 dipendenti 649 10,9 

Da 250 a 500 dipendenti 210 3,5 

Oltre 500 dipendenti 753 12,6 

Non rilevata 1.002 16,8 

Totale 5.981 100 

Settori di attività 

Agricoltura 91 1,5 

Industria metalmeccanica 794 13,3 

Altra industria 598 10,0 

Edilizia 362 6,1 

Commercio 1.421 23,8 

Alberghi-Ristoranti 460 7,7 

Trasporti-Comunicazioni 135 2,3 

Servizi alle imprese-Attività finanziarie 1.098 18,4 

Altri servizi 372 6,2 

Sanità-Istruzione-Pubblica amministrazione 506 8,5 

Non rilevato 144 2,4 

Totale 5.981 100 

Appartenenza all'artigianato 

Si 926 15,5 

No 5.055 84,5 

Totale 5.981 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

I tirocini conclusi e le assunzioni53 

Nell’anno 2008 si sono conclusi 9.591 tirocini formativi e di orientamento. In media la durata dei 

tirocini conclusi supera il mese fino ad arrivare ai 3 mesi complessivi per circa il 45% dei casi, a 

seguire poi durate che raggiungono i 6 mesi54. E’ importante sottolineare che nelle pagine che 

seguono si analizzano i tirocini che si sono conclusi nel corso del 2008 e che potrebbero pertanto 

aver avuto un inizio anche precedente a tale anno.  

Il 13,5% dei tirocini complessivamente conclusi vede infatti un inizio nel 2007, l’86,4% (v.a. 

8.290) invece, nel 2008.  

                                                 
53 I dati del presente paragrafo sono stati estratti dal SILP (Cfr.par. 1.7). L’estrazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di una 
query predefinita creata dal CSI Piemonte, che va ad interrogare l’universo lavoratori del SILP a partire dal mese di marzo 
2008. E’ stato pertanto necessario unire a questi dati anche le informazioni relative ai tirocini conclusi nei mesi di gennaio e 
febbraio 2008, estraendole dalle Stampe Selettive, universo lavoratori, con una particolare attenzione all’utilizzo dei 
medesimi campi e filtri presenti nella query predefinita precedentemente utilizzata. La query sui tirocini conclusi va inoltre ad 
evidenziare se, nei 12 mesi successivi alla data di fine tirocinio, questo è stato seguito da un rapporto di lavoro. La query 
viene inoltre aggiornata dal CSI una volta al mese. E’ stato necessario anche in questo caso recuperare i dati dei tirocini 
conclusi nei mesi di gennaio e febbraio 2008 e incrociarli con gli avviamenti al lavoro avvenuti nei 12 mesi successi e quindi 
dal gennaio 2008 a febbraio 2009, per capire per quanti tirocini si era successivamente instaurato un rapporto di lavoro. Il 
filtro di riferimento utilizzato per le estrazioni dei dati è il centro per l’impiego di competenza del tirocinante. Si è ritenuto di 
contare in maniera diversificata due diversi tirocini conclusi, svolti dal medesimo soggetto in due diverse aziende, come due 
distinte esperienze di tirocinio. Al contrario se la persona ha svolto più di un tirocinio in maniera continuativa nella stessa 
azienda, sempre nel limite della durata massima prevista dalla normativa, questo è stato contato una sola volta. Si è inoltre 
considerato il primo rapporto di lavoro successivo al tirocinio concluso. I dati sugli esiti sono stati estratti nella terza 
settimana di maggio 2009. 
54 Si ricorda a tale proposito che il D.M. 142/98 all’art. 7 delinea una durata che non può superare i 4 mesi per gli studenti 
che frequentano la scuola secondaria e una durata che arriva ai 6 per gli inoccupati o disoccupati o ancora per gli allievi di 
istituti professionali o corsi di formazione professionale. 
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Se si volesse quindi rapportare quest’ultimo valore ai 15.462 tirocini attivati nel 2008 (vedi cap. 1 

paragrafo 1.7), si potrebbe affermare che il 53,61% di questi ha registrato una conclusione nello 

stesso anno di inizio. Dei 9.591 tirocini conclusi nel 2008, il 24,5% (v.a. 2.350) ha registrato un 

avviamento al lavoro nei successivi 12 mesi. Fra questi, 1.510 risultano aver avuto un inizio del 

tirocinio nel corso del 2008. 

La percentuale delle assunzioni successive ad un tirocinio raggiunge il 27,7% per quei tirocini 

promossi dai CPI e la quota di assunzioni nella medesima azienda in cui si era precedentemente 

svolto il tirocinio (da considerare trasformazioni) passa da un 60% circa, relativo alla 

distribuzione di tutti i tirocini attivati, ad un 70% per i tirocini attivati dai soli CPI. 

Nei casi in cui l’azienda è la medesima è indubbiamente certo che il tirocinio sia la causa della 

successiva assunzione. Non è però da sottovalutare il ruolo che questa esperienza ha comunque 

anche per le restanti 924 assunzioni, che potrebbero essere avvenute proprio nella stessa area 

lavorativa in cui il tirocinante aveva acquisito competenze, piuttosto che per “passa-parola” fra le 

diverse aziende, o ancora frutto dell’incontro domanda – offerta del CPI a cui precedentemente ci 

si era rivolti per il tirocinio. E’ stato inoltre rilevato che l’assunzione post tirocinio avviene in 

media 1 mese dopo la fine di questo. 

 

 

Tabella 39: Tirocini e assunzioni  

Tirocini e assunzioni 
Centri per l'Impiego Tutti gli enti promotori 

v.a. % v.a. % 

Totale tirocini conclusi  4.019 100,0 9.591 100,0

Tirocini conclusi a cui segue un'assunzione 1.114 27,7 2.350 24,5

di cui nella stessa azienda in cui è stato svolto il tirocinio 776 69,7 1.426 60,7

di cui in altra azienda 338 30,3 924 39,3

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Tabella 40: Rapporto fra tirocini attivati e tirocini conclusi55 e trasformati, in cui l’ente promotore è 

il Centro per l’Impiego 

Provincia CPI 
promotore 

Valori assoluti Rapporti percentuali 

Tirocini attivati 
nel 2008 

Tirocini conclusi nel 2008 a cui segue 
un'assunzione 

Concl/Attiv Trasf/Concl 

Totale 
di cui nella stessa azienda = 

TRASFORMATI 

Alessandria  385 128 114 33,3 89,8 

Asti 198 35 29 17,5 82,4 

Biella 109 15 11 13,8 73,3 

Cuneo 846 157 107 14,4 73,1 

Novara 365 31 22 8,6 71,0 

Torino 3.450 693 447 13,9 75,1 

Verbano Cusio Ossola 324 26 23 8,2 73,1 

Vercelli 281 28 22 10,0 78,6 

Fuori Piemonte  24 1 1 4,5 100,0 

Piemonte 5.981 1.114 776 18,6 69,7 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

                                                 
55 E’ importante ricordare, per una corretta lettura della tabella, che i tirocini conclusi nel 2008 possono avere un anno di 
inizio precedente al 2008; così come i tirocini attivati nel 2008 potrebbero avere una conclusione successiva alla data di 
estrazione dei dati e pertanto al momento non rilevata. 
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La tabella precedente, che fa riferimento ai soli tirocini promossi dai CPI, rapporta quelli conclusi 

nel 2008 a cui è seguita un’assunzione (v.a. 1.114) ai tirocini attivati nel 2008 (v.a. 5.981) e a 

quelli conclusi sempre nel 2008, che si sono però trasformati in rapporti di lavoro nella medesima 

azienda (v.a. 776). 

Delle 1.114 assunzioni successive a tirocini, 859 (77,1%) registrano un inizio del tirocinio nel 

corso dello stesso anno di conclusione, il 2008 quindi.  

 

Verranno ora descritte le caratteristiche socio anagrafiche dei tirocinanti per i quali è stata 

registrata un’assunzione a seguito del tirocinio.  

Questi dati, che fanno riferimento a tirocini che si sono conclusi nel 2008 verranno confrontati 

con le caratteristiche socio anagrafiche dei tirocinanti avviati nel 2008, sempre dai Centri per 

l’Impiego. 

Il genere prevalente è quello femminile, con un 58,5% di presenza, che pesa maggiormente 

rispetto alla precedente presenza di questo fra i tirocinanti (55,3% di donne); il genere maschile 

scende invece da un 44,7% di presenza fra i tirocinanti a un 41,5% fra gli assunti. 

 

Anche le persone con disabilità diminuiscono fra le assunzioni post tirocinio passando da un 

11,1% di presenza fra i tirocinanti ad un 6,5% fra gli assunti.  

 

Nella distribuzione delle assunzioni per età, cresce la presenza della fascia d’età dai 25 ai 34 anni 

che raggiunge il 27,2% da un precedente 24,1%; rimane nella media la presenza dei 

giovanissimi; diminuiscono invece leggermente le fasce dai 35 anni in avanti. 

 

La presenza degli stranieri aumenta, passando complessivamente da un 11,6% ad un 13,4%.  

La crescita è legata all’aumento delle persone comunitarie (da 5% a 6,8%). 

 

Confrontando infine il titolo di studio fra i tirocini e le assunzioni post tirocinio, tengono i titoli più 

elevati. Scendono infatti i titoli più bassi, perdono la licenza elementare e media, mentre salgono 

il diploma e la laurea (il primo passa da un 33,4% ad un 42,3%; la seconda da un 6% ad un 

8%).  
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Tabella 41: Caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini promossi dai CPI a 

cui è seguita un’assunzione  

Caratteristiche socio anagrafiche dei tirocinanti assunti v.a. % 

Genere 

Donne 652 58,5 

Uomini 462 41,5 

Totale 1.114 100 

Iscrizione liste Legge 68/99 

Si 72 6,5 

No 1.042 93,5 

Totale 1.114 100 

Classi d'età 

Dai 15 ai 24 anni 627 56,3 

Dai 25 ai 34 anni 303 27,2 

Dai 35 ai 44 anni 119 10,7 

Dai 45 ai 55 anni 58 5,2 

Oltre i 55 anni 7 0,6 

Totale 1.114 100 

Nazionalità 

Italiano 965 86,6 

Comunitario 76 6,8 

Extracomunitario 73 6,6 

Totale 1.114 100 

Titolo di studio 

Nessun titolo 22 2,0 

Licenza elementare 9 0,8 

Licenza media o obbligo 275 24,7 

Istruzione professionale 30 2,7 

Diploma 471 42,3 

Diploma universitario 14 1,3 

Laurea (I o II livello) 89 8,0 

Master 2 0,2 

Titolo non rilevato 202 18,1 

Totale 1.114 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Le forme di lavoro maggiormente utilizzate nelle assunzioni post tirocinio sono l’apprendistato 

(42,5%) e i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (30%). Si rileva comunque un 

importante presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (12,8%). 

 

 

 

Tabella 42: Distribuzione delle assunzioni post-tirocinio per tipologia contrattuale 

Tipologia contrattuale v.a. % 

Tempo indeterminato 143 12,8

Tempo determinato subordinato 334 30,0

Apprendistato 473 42,5

Contratto di lavoro atipico 70 6,3

Contratto di somministrazione 94 8,4

Totale 1.114 100

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Le aziende che assumono appartengono principalmente al settore dei servizi alle imprese–attività 

finanziarie per il 28,9%, seguono il commercio con il 21,4% e l’industria metalmeccanica con il 

12,2%. 

Le aziende artigiane incidono invece per il 12,7%. 

Per quel che riguarda la dimensione aziendale prevalgono le micro, le piccole e le medie imprese 

fino a 249 dipendenti raffigurando complessivamente il 70% circa delle assunzioni post tirocinio.  

 

 

Tabella 43: Distribuzione delle assunzioni post-tirocinio per caratteristiche dell’azienda che 

assume 

Caratteristiche aziende che hanno assunto v.a. % 

Settori di attività 

Agricoltura 11 1,0

Industria metalmeccanica 136 12,2

Altra industria 91 8,2

Edilizia 37 3,3

Commercio 238 21,4

Alberghi-Ristoranti 57 5,1

Trasporti-Comunicazioni 51 4,6

Servizi alle imprese-Attività finanziarie 322 28,9

Altri servizi 68 6,1

Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 62 5,6

Settore non rilevato 41 3,7

Totale 1.114 100

Appartenenza all'artigianato 

Si 141 12,7

No 973 87,3

Totale 1.114 100

Dimensione 

Fino a 9 dipendenti 342 30,7

Da 10 a 49 dipendenti 305 27,4

Da 50 a 249 dipendenti 128 11,5

Da 250 a 500 dipendenti 38 3,4

Oltre 500 dipendenti 158 14,2

Dimensione non rilevata 143 12,8

Totale 1.114 100

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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BOX 2:  I Servizi offerti dai Centri per l’Impiego nell’ambito del lavoro 

di assistenza familiare. 

 

L’assistente familiare56 è una figura professionale piuttosto recente ed estremamente diffusa per 

rispondere alle esigenze di invecchiamento della popolazione, che vede l’Italia ai primi posti nel 

mondo. Il fenomeno risulta di notevole importanza, tenuto conto dell’impossibilità del settore pubblico 

di soddisfare le richieste di assistenza, il  che induce le famiglie a ricercare l’aiuto di collaboratori, una 

vera e propria strategia messa in atto per poter salvaguardare la normalità del proprio modello di vita. 

Gli assistenti familiari si prendono cura dell’anziano, così come della casa in cui svolgono la propria 

professione, colmando i vuoti materiali e spesso anche quelli affettivi.  

In Piemonte gli avviamenti al lavoro di personale domestico registrati nel periodo fra gennaio e 

dicembre 2008 estratti dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Piemonte (SILP) sono stati 

16.74357, non tutti i contratti sono stipulati a formula esclusiva con un solo datore di lavoro infatti il 

20,7% nell’arco di 12 mesi ha sottoscritto da 2 a 7 contratti con famiglie diverse.  

Le assunzioni sono quasi tutte a lungo temine, il contratto a tempo indeterminato è applicato per il 

92,4% dei casi ossia 15.471 dipendenti su 16.743.  

I dati rilevati disegnano un mercato mobile, con forte domanda anche a tempo indeterminato. 

Solitamente il personale domestico è di genere femminile, gli uomini rappresentano l’8% con 1.329 

contratti applicati; sono comunitari il 59%. Questo fenomeno non è stato ignorato e già nel 2005 la 

Regione Piemonte ha messo a bando azioni di “sperimentazione di servizi integrati per il rafforzamento 

delle competenze nell’area dell’assistenza familiare” nell’ambito della misura E1 Linea 3 azione 4 del 

POR FSE Ob 3 2000-2006.  

Dalla lettura dell’analisi di contesto che accompagna altre attività progettuali, si ricava che alcune 

province, quali Cuneo (CPI Alba), Novara e Vercelli tra il 2007 e il 2008 hanno attivato all’interno dei 

CPI un servizio di informazione e di incontro domanda e offerta di assistenti familiari (Novara ha 

decentrato il servizio per motivi logistici). In particolare nella provincia di Cuneo si rileva che presso il 

CPI di Alba/Bra è attivo il coordinamento della rete di attori privati e di volontariato a supporto del 

servizio informativo erogato dal Centro.  

Il CPI di Cuneo, invece, ha preso contatti con le istituzioni operanti sul territorio al fine di giungere ad 

un accordo per facilitare l’incrocio D/O che intende implementare in modo sistematico all’interno della 

propria sede; a Mondovì si è recentemente concluso il “Progetto Dama” che ha visto la collaborazione 

tra il CPI, i servizi socio assistenziali e la Comunità Montana con il raggiungimento di buoni risultati che 

saranno messi a sistema attraverso la sperimentazione di PARI. 

 

                                                 
56 L'assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza 
psico-fisica (anziani, malati, disabili), anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell'autonomia 
e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. Garantisce una presenza 
continuativa presso il domicilio della persona accudita svolgendo attività di assistenza diretta alla persona, in 
particolare nei momenti in cui è richiesto un supporto allo svolgimento delle attività quotidiane e occupandosi della 
pulizia della casa. 
57 A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione viene presentata all'Inps entro le ore 24 del 
giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia 
anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-ufficio 
territoriale del Governo. Pertanto dal mese di febbraio 2009 non è più possibile rilevare i dati attraverso il SILP sul 
numero dei contratti avviati. 
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Nell’Unità Decentrata di Savigliano, infine, è attivo uno Sportello informativo con la finalità di 

supportare le famiglie nella regolarizzazione delle assistenti familiari. A Novara è in funzione lo 

sportello Spazio IRIS che ha aperto il 14 febbraio 2008 a Novara e l’8 luglio dello stesso anno a 

Borgomanero. 

Spazio Iris costituisce un punto di snodo per l’accesso ai servizi specialistici sul territorio; attivato 

nell’ambito della programmazione PARI 2005 con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro e la 

partecipazione di un significativo numero di attori territoriali che hanno preso parte alla progettazione: 

dalle politiche sociali, a quelle sull’immigrazione, ai servizi per il lavoro, alle organizzazioni sindacali, 

alle associazioni, al mondo cooperativo. Dalla breve esperienza maturata è già stato possibile 

individuare punti di forza e i suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

 

Tra i punti di forza emerge: 

lo Sportello è diventato un punto di riferimento per le donne che cercano lavoro nell’ambito 

dell’assistenza familiare (gli attori della rete stanno indirizzando le donne allo Sportello;  

i colloqui con le aspiranti assistenti sono in costante aumento).  

A luglio ha aperto lo sportello di Borgomanero, e molte famiglie che hanno presentato richiesta di 

un’assistente familiare. 

 

I suggerimenti: 

- occorre effettuare una campagna informativa capillare ed agire sui soggetti della rete affinché 

promuovano l’utilizzazione dello Sportello.  

- Dalla fase dell’incontro (colloquio tra famiglia e candidate badanti) alla fase dell’incrocio emerge 

il rischio che si attivino contratti non regolari pertanto occorre potenziare le attività di 

monitoraggio post–assunzione. 

- Occorre mantenere i tavoli di concertazione con la rete territoriale al fine di affinare i 

meccanismi di collaborazione. 

 

La Provincia di Vercelli ha attivato lo sportello Badanti di incrocio D/O per l’assistenza familiare presso i 

CPI di Vercelli e Borgosesia dove è anche possibile effettuare il primo colloquio di contatto tra le 

assistenti familiari e le famiglie, inoltre, il CPI fornisce una consulenza informativa sulla normativa e sul 

contratto di lavoro e informazioni in merito agli adempimenti amministrativi.  

Di seguito sono proposti alcuni dati relativi ai risultati censiti dagli sportelli attivati nelle tre Province.  

Nel corso del 2008 sono complessivamente 1.206 le persone che hanno utilizzato gli sportelli 

dichiarando la loro disponibilità e 259 le famiglie che chiedono di assumere. 

 

Tabella 44: Sportello assistenti familiari incontro Domanda/Offerta per Provincia. 

Anno 2008 

Province 
Incontro Domanda/Offerta 

Candidature Domanda Segnalati 

Cuneo 256 65 84 

Novara 592 55 23* 

Vercelli 358 139 46 

*Trattasi di elenchi di nominativi 
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Nel resto del territorio piemontese, le Province, percepita la necessità di rispondere alle richieste del 

mercato in questione, si sono attivate per la costruzione di servizi analoghi, avvalendosi del 

programma PARI 2007; mentre nelle realtà in cui il servizio è già esistente, PARI è utilizzato per il 

potenziamento e l’aggiornamento sulle nuove metodologie di supporto al servizio.  

 

Il programma sostiene le azioni volte alla regolarizzazione del lavoro domestico, con il duplice scopo 

di aiutare le famiglie a instaurare un rapporto di lavoro regolare con personale competente e 

qualificato e di restituire dignità e diritti alle lavoratrici del settore, prevenendo fenomeni di 

emarginazione nel mercato del lavoro.  

 

Il programma prevede la possibilità per le famiglie che assumono o regolarizzano, l’erogazione di un 

incentivo per l’assunzione o il pagamento dei contributi lavorativi. Infine, stante la necessità di 

promuovere la qualificazione delle badanti, è possibile organizzare attività formative e la definizione 

di modalità concertate per il riconoscimento delle competenze già acquisite. Il lavoratore partecipante 

ai percorsi di formazione ha diritto a ricevere un voucher formativo e un sostegno al reddito. 

In proposito la Provincia di Vercelli segnala che nei primi mesi del 2009 n. 50 assistenti familiari si 

sono avvalse di questa opportunità, partecipando ad un corso specifico su “elementi di assistenza 

familiare” integrato da un percorso di cultura del territorio e di dialetto. 

 

La tabella sottoriportata riassume i dispositivi promossi dalle Province con il finanziamento PARI 

finalizzati alla comune azione di promozione, emersione /regolarizzazione del lavoro. Il periodo 

compreso tra da settembre e dicembre 2008 è stato dedicato dalle Province con l’assistenza tecnica 

di Italia Lavoro alla progettazione delle attività. 

 

 

Tabella 45: Strumenti di politica attiva per l’emersione del lavoro nero nell’ambito 

dell’assistenza familiare- Programma PARI 2007 

 

Province 

Strumenti 

Sostegno al 
Reddito 

Incentivo/Sgravio alle 
famiglie 

Dote 
formativa 

Servizi 

Alessandria x X X  

Asti x X X  

Biella  X  X 

Cuneo x X  X 

Novara x X  X 

Torino  X  X 

Vercelli X X   

Verbano Cusio Ossola  X  X 
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4.1 Introduzione 

L’area dell’incontro della domanda con l’offerta (di seguito Domanda/Offerta) costituisce l’ambito 

in cui, con l’intervento del CPI, si realizza il matching fra i disponibili e le imprese. 

Le attività descritte in precedenza: l’orientamento, la formazione ed i tirocini costituiscono i mezzi 

con cui l’offerta è coinvolta in un processo d’adeguamento alle esigenze della domanda, in altri 

termini le attività illustrate mirano ad incrementare l’occupabilità di quanti cercano lavoro. 

Ovviamente altrettanta importanza riveste per i Centri la domanda, si tratta di fidelizzare ed 

estendere il numero le imprese che utilizzano i servizi dei CPI.  

A tale scopo le Province d’Alessandria, Torino e Verbania attuano delle attività di marketing che 

prevedono, fra l’altro, la promozione dei servizi mediante visite alle imprese, anche Asti in 

passato ha attuato tale attività che oggi, a causa di problemi organizzativi e di personale, si è 

trasformata in uno sportello dedicato alle imprese58. E’ bene rammentare che i rapporti dei CPI 

con le imprese non si limitano solo all’incontro Domanda/Offerta, di fatto, i Centri svolgono, 

mediante servizi dedicati, una rilevante attività informativa e di consulenza per quanto attiene 

tutta la normativa contrattuale, gli sgravi contributivi, l’attivazione dei tirocini, forniscono in altri 

termini un supporto all’attuazione della legislazione sul mercato del lavoro. Tale attività 

contribuisce a creare quel rapporto di fiducia importante per giungere al matching.  

 

4.2 Le modalità di selezione di personale 

Le imprese che si rivolgono ai CPI con lo scopo di assumere personale, trovano nell’ambito della 

Regione, secondo la Provincia a cui fanno riferimento, modalità differenti per fruire del servizio 

Domanda/Offerta. 

Le Province d’Alessandria, Biella, Cuneo e Vercelli mettono a disposizione tre possibili modi di 

fruizione del servizio: 

 

A.  Gli operatori compiono la ricerca sull’archivio dei disponibili sulla base delle 

caratteristiche professionali e propongono l’offerta ai soggetti così individuati, l’elenco di 

quanti aderiscono viene poi trasmesso all’impresa. Inoltre la richiesta di personale è 

pubblicata su internet e sulle bacheche del Centro consentendo così le autocandidature 

che non sono verificate. Il Centro, se richiesto, pone a disposizione dell’impresa i propri 

locali per eventuali colloqui con i candidati; 

 

B. selezione dall’archivio dei disponibili sulla base della professionalità, ma senza verifica 

diretta dei candidati, pubblicazione su Internet e su bacheca Centro senza verifiche sulle 

autocandidature; 

 

C. Pubblicazione dell’annuncio su Internet e sulle bacheche del Centro con nominativo 

Azienda, in questo caso il Centro fornisce solo il supporto informatico per l’incontro 

Domanda/Offerta ma non entra in altro modo nella transazione. 

                                                 
58 Un’approfondita descrizione delle esperienze maturate dalle Province nelle attività di marketing si trova nel “VI Rapporto 

su sviluppo e funzionamento dei Centri per l’Impiego in Piemonte” acquisibile nel sito www.agenziapiemontelavoro.net 
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E’ importante rilevare che le autocandidature non presuppongono la dichiarazione di disponibilità 

rilasciata al CPI, anzi è possibile partecipare pur essendo già occupati. Molto vicina alle modalità 

di preselezione sopra citate è la provincia d’Asti che ne propone di quattro tipi: 

 

1) Annunci in Bacheca (i candidati si rivolgeranno direttamente all’indirizzo o recapito 

telefonico indicato sull’annuncio); 

 

2) Estrazione da elenco da autocandidatura (saranno trasmessi i nomi e curricula vitae 

pervenuti al Centro per l’Impiego); 

 

3) Estrazione dall'elenco dell'archivio CV (oltre alle candidature spontanee saranno segnalati 

i disoccupati presenti nella banca dati del Centro per l’Impiego); 

 

4) Selezione su Candidature Verificate (sarà verificata la disponibilità effettiva dei lavoratori 

autocandidati o selezionati da banca dati). 

 

La provincia di Torino pubblica su internet e sulle bacheche solo le richieste di personale non 

evase dalla ricerca negli archivi dei disponibili ed i candidati subiscono una verifica dei curricoli, 

anche il Verbano prevede il ricorso alle autocandidature solo in tale caso, con il vincolo che i 

candidati debbono essere presenti negli elenchi dei disponibili.  

La provincia di Novara prevede la pubblicazione su internet e la selezione dei nominativi 

dall’archivio disponibili.  

 

4.3 La quantificazione della domanda 

Per determinazione del numero d’imprese che si sono rivolte ai Centri, ricevendone una risposta 

positiva in termini di preselezioni e autocandidature, ci siamo avvalsi delle informazioni 

provenienti da due diverse fonti: il SILP e Flexibile, si tratta dei due software su cui sono 

implementate le funzioni informatiche per svolgere il matching. Dall’aggregazione dei dati emerge 

che le imprese che si sono rivolte ai CPI nel 2008, e che ne hanno ricevuto una risposta positiva, 

sono state 4.792 e hanno presentato 8.172 richieste per un totale di 14.886 posti di lavoro.  

Sono state escluse dal conteggio le richieste Eures, che sono affrontate separatamente. 

 

Tabella 46: Imprese che nel 2008 si sono rivolte ai Centri del Piemonte 

Province 
Numero 
Imprese 

Numero 
richieste 

Numero 
posti disponibili 

Numero 
posti per impresa 

Alessandria 136 170 280 2 

Asti 407 579 818 2 

Biella 358 557 1.150 3 

Cuneo 629 1.270 1.917 3 

Novara 850 1.460 2.234 3 

Torino 1.920 3.259 7.011 4 

Vercelli 178 389 680 4 

Verbano Cusio Ossola 314 488 796 3 

Piemonte 4.792 8.172 14.886 3 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 
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La tabella precedente evidenzia la scontata prevalenza di Torino con circa la metà dei posti offerti 

in regione. Da segnalare inoltre la modesta incidenza d’Alessandria ascrivibile alla non completa 

implementazione del programma informatico Flexibile. Si può tuttavia osservare che mediamente 

nell’anno le imprese, che si rivolgono ai Centri, hanno un fabbisogno di personale di tre posizioni 

lavorative, vale la pena rammentare, a spiegazione del valore osservato, che il tessuto produttivo 

della nostra regione è costituito da piccole imprese pertanto la domanda è molto frammentata e 

si esprime attraverso valori mediamente modesti.  

 

4.4 La risposta dei Centri 

A fronte dei 14.886 posti disponibili la risposta dei Centri è di 66.032 segnalazioni, dal numero è 

escluso il VCO che a causa d’alcune modifiche richieste nel modulo matching del SILP non ha 

potuto fornire i record delle persone segnalate alle imprese. Il rapporto fra richiesti e segnalati è 

di uno a quattro con valori che vanno dai 14 segnalati, per richiesta, a Vercelli contro i 2 di 

Novara. 

 

 

Tabella 47: Posti disponibili e segnalazioni 

Province Posti disponibili Segnalazioni Segnalati/Posti Disponibili 

Alessandria 280 3.038 11 

Asti 818 5.628 7 

Biella 1.150 11.668 10 

Cuneo 1.917 11.638 6 

Novara 2.234 4.562 2 

Torino 7.011 20.114 3 

Vercelli 680 9.384 14 

Piemonte 14.886 66.032 4 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Si deve tenere ben presente che ogni persona può essere segnalata più di una volta quindi le 

segnalazioni non coincidono con le persone segnalate; ciò per due ordini di motivi: la mancata 

assunzione dopo l’avvenuta segnalazione, oppure l’assunzione a termine che riporta il disponibile 

al CPI e pertanto può essere riproposto. Mediamente un soggetto può essere segnalato circa due 

volte (1,8 ), con 3,5 segnalazioni a Biella e 1,2 ad Alessandria. 

 

 

Tabella 48: Segnalazioni e lavoratori disponibili segnalati 

Province Segnalazioni Segnalati Segnalazioni/Segnalati 

Alessandria 3.038 2.591 1,2 

Asti 5.628 2.899 1,9 

Biella 11.668 3.324 3,5 

Cuneo 11.638 5.875 2,0 

Novara 4.562 2.333 2,0 

Torino 20.114 13.115 1,5 

Vercelli 9.384 5.769 1,6 

Piemonte 66.032 35.906 1,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 
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L’analisi delle caratteristiche anagrafiche dei segnalati evidenzia per tutte le province il prevalere 

della classe d’età “25-34” anni, tale classe risulta modale, come visto in precedenza, anche nel 

flusso dei disponibili. Da segnalare la buona incidenza nella provincia di Vercelli di quanti hanno 

un età pari o superiore ai 45 anni che costituiscono il 30% dei segnalati in tale provincia, valore 

che all’opposto raggiunge solo il 15% a Cuneo e ad Asti.  

 

 

 

Tabella 49: Età dei lavoratori disponibili segnalati, valori assoluti  

Età AL AT BI CN NO TO VC Piemonte 

15-24 556 923 759 1.690 532 2.862 1.270 8.592 

25-34 821 961 1.066 1.904 705 4.021 1.683 11.161 

35-44 710 569 854 1.392 587 3.854 1.115 9.081 

45-49 228 217 327 471 215 1.262 690 3.410 

50 e oltre 276 229 318 418 294 1.116 1.011 3.662 

Totale  2.591 2.899 3.324 5.875 2.333 13.115 5.769 35.906 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Tabella 50: Età dei lavoratori disponibili segnalati, valori percentuali 

Età AL AT BI CN NO TO VC Piemonte 

15-24 21 32 23 29 23 22 22 24 

25-34 32 33 32 32 30 31 29 31 

35-44 27 20 26 24 25 29 19 25 

45-49 9 7 10 8 9 10 12 9 

50 e oltre 11 8 10 7 13 9 18 10 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

In controtendenza rispetto al flusso dei disponibili appare il genere, infatti a prevalere nelle 

segnalazioni sono gli uomini, ciò risulta vero in tutte le province. Nel flusso dei disponibili le 

donne rappresentano in Piemonte il 52% mentre fra i segnalati costituiscono il 44%, si può anzi 

osservare che Cuneo, che fra i disponibili registra, con il 57% di donne, il valore più alto, ottiene 

con il 41% la percentuale più bassa di segnalate in regione. 

 

 

Tabella 51: Genere e provincia dei lavoratori disponibili segnalati 

Province 
Uomini Donne Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 1.580 61 1.011 39 2.591 100 

Asti 1.735 60 1.164 40 2.899 100 

Biella 1.847 56 1.477 44 3.324 100 

Cuneo 3.465 59 2.410 41 5.875 100 

Novara 1.263 54 1.057 46 2.320 100 

Torino 6.870 52 6.245 48 13.115 100 

Vercelli 3.448 60 2.321 40 5.769 100 

Piemonte 20.208 56 15.685 44 35.893 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 
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4.5 Il maching positivo 

Al fine di determinare il numero degli assunti ci siamo avvalsi di due fonti: delle comunicazioni 

fornite ai Centri dalle imprese in risposta alla preselezione e delle comunicazioni obbligatorie, 

rilevate per tutto il 2008 e per il primo semestre 2009. Pertanto sono stati considerati assunti 

tutti coloro che risultavano aver superato positivamente la selezione aziendale e coloro che, pur 

mancanti di una comunicazione in tale senso, risultavano assunti dall’azienda a cui erano stati 

segnalati.  

Da questa analisi mancano il VCO e Novara, questa ultima non essendo stata in grado di inviaci i 

codici necessari per la verifica, rammentiamo inoltre che i dati di Alessandria potrebbero risultare 

incompleti e quindi sottostimare il numero di assunzioni.  

Terminata la breve premessa metodologica possiamo affermare che le imprese hanno trasmesso 

5.278 riscontri positivi e che tali riscontri hanno riguardato 4.893 persone. 

 

 

 

Tabella 52: Riscontri positivi 

Province Assunzioni Persone assunte 

Alessandria 22 22 

Asti 347 329 

Biella 577 496 

Cuneo 881 819 

Torino 3.154 2.949 

Vercelli 297 278 

Piemonte 5.278 4.893 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Per quanto concerne le caratteristiche degli assunti o potenziali tali possiamo osservare che la 

componente femminile risulta maggioritaria, in tutte le province, quindi, per riepilogare i dati 

afferenti il genere, possiamo affermare che i disponibili sono in maggioranza donne (52%), i 

segnalati uomini(56%) e gli assunti nuovamente donne (57%). 

 

 

Tabella 53: Genere dei lavoratori segnalati e assunti, valori assoluti e percentuali 

Province Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Alessandria 16 6 22 73 27 100 

Asti 203 126 329 62 38 100 

Biella 292 204 496 59 41 100 

Cuneo 557 262 819 68 32 100 

Torino 1.550 1.399 2.949 53 47 100 

Vercelli 159 119 278 57 43 100 

Piemonte  2.777 2.116 4.893 57 43 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Come si può osservare dalla tabella sotto riportata Alessandria, Cuneo ed Asti presentano il 

maggior peso percentuale per quanto riguarda le assunzioni di genere femminile.  
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4.6 Gli avviamenti di Eures 

Gli avviamenti esaminati sino a qui hanno escluso le assunzioni che sono avvenute attraverso 

Eures, il portale europeo per la mobilità professionale, in tale ambito le assunzioni sono state in 

regione 551. Le modalità attraverso cui avviene l’assunzione sono di due tipi, risposta alle offerte 

tramite invio dei curricula ai Centri che una volta esaminatili li inviano alle imprese, oppure 

attraverso azioni di reclutamento, riguardanti richieste superiori alle 10 unità, che si articolano in: 

acquisizione dei curricula, primo screening, convocazione e selezione.  

Per dare l’immagine dell’impegno che costituisce il reclutamento riportiamo di seguito i dati forniti 

dal servizio Eures della Provincia di Torino. 

 

 

Tabella 54: Reclutamenti Provincia di Torino 2008 

Processo reclutamento v.a. 

Lavoratori richiesti 1.746 

CV pervenuti 1.678 

Candidati convocati alla selezione 672 

Candidati presenti alla selezione 474 

Assunti 295 

T D 275 

T I 20 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

A fronte di 1.746 posti disponibili pervengono 1.678 curricula che una volta esaminati portano a 

672 convocazioni, i candidati presenti alla selezione risultano 474 dei quali 295 sono assunti.  

La verifica dei curricula, le convocazioni, l’aspetto logistico della selezione, sono tutte attività a 

carico della Provincia e del suo personale. 

 

 

4.7 Lo sportello Olyjob 

Un ulteriore ambito di reclutamento è costituito dallo sportello specialistico Olyjob, sorto in 

provincia di Torino allo scopo di agevolare l’incontro Domanda/Offerta nel periodo olimpico che si 

è trasformato in uno sportello specializzato nel reclutamento per il settore turistico alberghiero. 

Data la specificità dello sportello le figure professionali richieste attengono la ristorazione ed il 

servizio alberghiero quali ad esempio: camerieri di sala, cuochi, barman, animatori.  

La tabella sotto riportata evidenzia un incremento delle richieste nel 2008 rispetto al 2007 frutto 

di un cambiamento per quanto riguarda il tipo di utenza datoriale. 

 

 

Tabella 55: Confronto della domanda anni 2007-2008 

Dimensione della Domanda/Offerta 2007 2008 

Numero imprese 87 111 

Numero Richieste  189 209 

Numero posti disponibili  242 1.799 

Segnalati 879 1.080 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 
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L’utenza del 2008 è difatti caratterizzata dalla domanda proveniente dai villaggi turistici e dalle 

società di animazione.  

La verifica degli esiti delle segnalazioni risulta, specie a causa di tale utenza, molto difficoltosa 

per due ordini di ragioni: il mancato feedback da parte delle imprese e per il fatto gli avviamenti 

avvengono fuori regione, pertanto fuori dalle possibilità conoscitive offerte dal SILP.  

Da segnalare inoltre la cooperazione transfrontaliera che si traduce in preselezioni di candidati 

italiani interessati a lavorare in Francia durante la stagione estiva.  

 

 

4.8 Gli inserimenti lavorativi ed il Collocamento Mirato 

Data la specificità dell’utenza a cui si indirizza il collocamento mirato si è ritenuto necessaria una 

trattazione, come già in passato, separata. Il punto focale dell’analisi è costituito dalla costante 

attenzione all’incidenza, dell’attuale crisi occupazionale, sulle possibilità d’inserimento del gruppo 

in esame. A tale proposito è bene rammentare che la crisi viene colta al suo inizio e quindi solo 

parzialmente essendo il periodo esaminato il 2008.  

 

 

L’inserimento lavorativo dei disabili 

Partendo dalla disamina del flusso relativo alle persone disabili avviate, nel 2008 si registra un 

incremento dell’11,19%, pari ad un totale di 5.813 avviamenti. Rispetto al genere risulta che 

circa il 55% degli avviati è uomo.  

Questo risultato ci indurrebbe a pensare che questo target non è stato particolarmente colpito 

dalla crisi ma, visto il momento delicato, necessita di una ponderata e più approfondita lettura. 

Pertanto, al fine di poter comprendere, anche parzialmente, quale sia l’entità dell’impatto della 

crisi sul target dei disabili, si è focalizzata l’attenzione sui dati relativi al Collocamento Mirato, che 

coinvolge solo una parte dei lavoratori disabili avviati.  

L’analisi è inoltre sostenuta anche dai risultati di una breve indagine descrittiva che ha coinvolto 

alcuni operatori del servizio in questione. 

 

 

Tabella 56: Flusso avviamenti disabili nel periodo 2007-2008 a livello provinciale, valori assoluti, 

percentuali e tasso di incremento 

Province 
2007 2008 

Diff. Var % 
v.a. % v.a. % 

Alessandria  874 16,72 947 16,29 73 8,35 

Asti 222 4,25 244 4,20 22 9,91 

Biella 281 5,37 310 5,33 29 10,32 

Cuneo 600 11,48 713 12,27 113 18,83 

Novara 340 6,5 433 7,45 93 27,35 

Torino 2.475 47,34 2.776 47,76 301 12,16 

Verbano-Cusio-Ossola 226 4,32 206 3,54 -20 -8,85 

Vercelli 210 4,02 184 3,17 -26 -12,38 

Piemonte 5.228 100 5.813 100 585 11,19 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 
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Il Collocamento Mirato  

La procedura introdotta dalla legge 68/99 prevede misure tali da facilitare il processo 

d’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.  

Le principali finalità contemplano forme di sostegno ed accompagnamento al lavoro che tengano 

conto delle diverse abilità possedute dai disabili. Nel contempo viene svolta un’azione anche sul 

fronte aziendale attraverso la predisposizione di un graduale programma di inserimento 

lavorativo che prevede anche eventuali forme di sostegno economico all’impresa.  

Si tenga conto che i dati relativi al Collocamento Mirato sono stati forniti dalle Province in quanto, 

per quel che riguarda questo specifico ambito, il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP) è 

ancora in fase di implementazione e di perfezionamento. 

 

Nel corso del 2008 in Piemonte sono state collocate al lavoro 2.523 persone disabili attraverso 

l’applicazione della legge 68/99 ed il coinvolgimento del Servizio per il Collocamento Mirato, cioè 

il 32,59% degli avviamenti complessivi. Percentualmente le assunzioni maschili rappresentano il 

56,71% rispetto al totale.  

 

Dall’osservazione dei dati a livello provinciale pare che la differenza tra i due generi cresca 

proporzionalmente alla dimensione demografica, cioè che nel M.d.L. più ampio e strutturato le 

possibilità d’inserimento privilegino la componente maschile. Opportunità comparativamente 

maggiori per le donne sono presenti nei piccoli centri dove si potrebbe ipotizzare che vi sia 

un’offerta di lavoro meno qualificata. 

 

 

 

Tabella 57: Analisi provinciale degli avviamenti al lavoro ai sensi della l.68/99, dal 1 gennaio 2008 

al 31 dicembre 2008  

Province Donne Uomini Totale 

Alessandria  81 132 213 

Asti 30 48 78 

Biella 55 62 117 

Cuneo 125 193 318 

Novara 133 150 283 

Torino 550 707 1.257 

Verbano Cusio Ossola 31 40 71 

Vercelli 88 98 186 

Piemonte 1.093 1.430 2.523 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 

 

 

 

Complessivamente si rileva una diminuzione degli avviamenti di circa l’8,42% rispetto all’anno 

precedente in cui se ne contavano 2.755. Appare interessante osservare che, ad Alessandria si 

registra addirittura un incremento del 61,36% mentre Torino dimostra di essere la Provincia che, 

incide maggiormente sul risultato negativo regionale con un forte decremento degli avviamenti (-

26,28%). 
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Tabella 58: Raffronto tra gli avviamenti 2007 e 2008 a livello provinciale, valori assoluti e tasso di 

variazione 

Province 2007 2008 
Variazioni 

v.a. % 

Alessandria  132 213 81 61,36 

Asti 90 78 -12 -13,33 

Biella 129 117 -12 -9,30 

Cuneo 215 318 103 47,91 

Novara 242 283 41 16,94 

Torino 1.705 1.257 -448 -26,28 

Verbano Cusio Ossola 92 71 -21 -22,83 

Vercelli 150 186 36 24,00 

Piemonte 2.755 2.523 -232 -8,42 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 

 

 

La legge 68/99 ha previsto l’erogazione di specifici benefici a supporto delle aziende allo scopo di 

raggiungere meglio l’obiettivo del collocamento individualizzato.  

Il datore di lavoro può stipulare una convenzione con gli uffici competenti per assolvere 

pienamente agli obblighi di assunzione e, contemporaneamente, consentire al lavoratore disabile 

un graduale inserimento nel contesto lavorativo. Il peso assunto dall’istituto della convenzione è 

confermato dal numero delle assunzioni avvenute attraverso questa modalità: dei 2.523 

avviamenti avvenuti nel corso del 2008, 766 hanno avuto luogo attraverso il ricorso allo 

strumento della convenzione (30,36% rispetto al totale degli avviamenti).  

Le 1.682 assunzioni nominative (66,67%) rientrano nelle modalità di convenzione che, nel caso 

di soggetti con gravi problematiche, vengono definite di integrazione lavorativa. 

Rispetto al 2007 gli avviamenti in convenzione subiscono un calo vertiginoso (circa 42% in meno) 

passando da 1.312 a 766. Aumentano di circa il 26% le assunzioni con chiamata nominativa che 

passano da 1.334 del 2007 ai 1.682 del 2008. 

La modalità meno utilizzata rimane quella della chiamata numerica (2,97% del totale degli 

avviamenti) in quanto il lavoratore viene scelto d’ufficio attraverso una graduatoria unica 

provinciale delle persone disabili disoccupate. Gli avviamenti registrati si riferiscono per il 97,66% 

alle aziende private, mentre risulta quantitativamente esiguo il numero degli avviamenti nel 

settore pubblico.  

 

 

Tabella 59: Avviamenti al lavoro anno 2008, per provincia e modalità di assunzione 

Province 
Chiamata 
numerica 

Richiesta  
nominativa 

Tramite 
Convenzione 

Totale 

Alessandria  19 109 85 213 

Asti 0 9 69 78 

Biella 0 52 65 117 

Cuneo 24 256 38 318 

Novara 11 74 198 283 

Torino 20 1.005 232 1.257 

Verbano Cusio Ossola 1 40 30 71 

Vercelli 0 137 49 186 

Piemonte 75 1.682 766 2.523 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 
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Le assunzioni a tempo determinato (1.272) rappresentano la modalità più diffusa con il 50,42% 

dei contratti di lavoro stipulati. Con contratti a tempo indeterminato sono stati assunti 1.010 

lavoratori (pari al 40,03%). In entrambi i casi oltre il 40% dei casi è stato inserito con orario 

part-time. Altre modalità applicate, meno significative, corrispondono al contratto di inserimento 

con il 3,37% e all’apprendistato con il 4,24%. 

 

 

Tabella 60: Avviamenti al lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, per genere e tipologia 

contrattuale 

Tipologia contrattuale Donne Uomini Totale 

A Tempo Indeterminato 434 576 1.010 

di cui Part-Time 229 188 417 

A Tempo Determinato 520 752 1.272 

di cui Part-Time 320 246 566 

Contratto di Inserimento 46 39 85 

CFL 0 0 0 

Apprendistato 59 48 107 

Altre Tipologie Contrattuali 34 15 49 

Avviamenti Totali In Piemonte 1.093 1.430 2.523 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 

 

 

Rapportando i dati dell’ultima rilevazione con quelli del 2007 si coglie immediatamente la forte 

incidenza ed il maggior utilizzo di forme contrattuali meno stabili. Il ricorso a contratti a tempo 

determinato subisce un aumento del 47,05% rimarcando l’immagine di un mercato del lavoro 

instabile che sta attraversando un periodo di forte crisi occupazionale.  

 

 

Tabella 61: Raffronto tra gli avviamenti 2007 e 2008 a livello provinciale, valori assoluti e tasso di 

variazione 

Tipologia contrattuale 2007 2008 
Variazioni 

v.a. % 

A Tempo Indeterminato 1.058 1.010 -48 -4,54 

di cui Part-Time 441 417 -24 -5,44 

A Tempo Determinato 865 1.272 407 47,05 

di cui Part-Time 484 566 82 16,94 

Contratto di Inserimento 90 85 -5 -5,56 

CFL 2 0 -2 -100,00 

Apprendistato 91 107 16 17,58 

Altre Tipologie Contrattuali 649 49 -600 -92,45 

Avviamenti Totali in Piemonte 2.755 2.523 -232 -8,42 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 

 

 

Tra i disabili avviati al lavoro gli invalidi psichici rappresentano il 10,62% (268) mentre il 3,48% 

(88) sono disabili intellettivi. L’82,64% degli inserimenti lavorativi riguarda coloro che hanno una 

patologia di tipo fisico.  
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Nel 12% circa dei casi, si tratta di soggetti che raggiungono una percentuale di invalidità tale da 

assicurare all’azienda il godimento di benefici finanziari. Rispetto agli avviamenti di persone con 

disabilità psichica si rileva che circa il 70% avviene attraverso richiesta nominativa mentre per 

circa il 26% viene utilizzata la convenzione. Anche tra gli invalidi intellettivi oltre il 76% viene 

assunto per chiamata nominativa mentre circa il 19% è inserito tramite convenzione. 

 

 

Tabella 62: Avviamenti al lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, per tipologia di invalidità e 

genere 

Categoria invalidità Donne Uomini Totale 

Psichica 102 166 268 

Intellettiva 32 56 88 

Lavoro o per servizio 5 77 82 

Civile 954 1.131 2.085 

Totale 1.093 1.430 2.523 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 

 

 

Un dato che appare in assoluta controtendenza è quello relativo all’avviamento dei lavoratori 

disabili extracomunitari che, dopo tre anni di sostanziale stallo, aumenta di circa il 45%, 

passando dai 46 avviati del 2007 agli 84 del 2008.  

La chiamata nominativa è la modalità maggiormente utilizzata per l’inserimento di questi 

lavoratori: dal 65,2% avviati nominativamente nel 2007 si passa all’82,14% del 2008. Infine, se 

consideriamo che gli iscritti al 31 dicembre 2008 risultano essere 858, vediamo che il rapporto 

con gli avviati è pari al 9,79% e risulta in crescita di circa un punto percentuale rispetto la scorsa 

rilevazione. Tuttavia è importante sottolineare che oltre il 64% è stato assunto con contratto a 

tempo determinato. 

 

 

Tabella 63: Avviamenti al lavoro degli invalidi extracomunitari dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, 

per genere 

Province Donne Uomini Totale 

Alessandria  7 22 29 

Asti 4 1 5 

Biella 0 3 3 

Cuneo 0 10 10 

Novara 4 3 7 

Torino 10 15 25 

Verbano Cusio Ossola 0 0 0 

Vercelli 1 4 5 

Piemonte 26 58 84 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Province 

 

 

Attraverso alcuni brevi quesiti posti alle Province si è tentato di comprendere meglio le ragioni 

che possono aver inciso sui risultati rilevati attraverso questa analisi, volgendo uno sguardo 

anche al primo semestre del 2009. In quasi tutto il territorio regionale emerge che le ragioni che 
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hanno indotto ad un calo nella richiesta di stipula delle convenzioni, siano da ricercare soprattutto 

nell’aumento delle situazioni di crisi aziendale che comportano la sospensione degli obblighi 

occupazionali di cui alla legge 68/99 e nella conseguente reale difficoltà delle aziende ad 

assumere impegni futuri.  

Tra le cause relative alla diminuzione degli avviamenti emergono alcune note positive, come ad 

esempio nel novarese dove, grazie all’intervento effettuato in questi ultimi anni dai CPI, si rileva 

che un gran numero di imprese ha raggiunto la copertura delle quote riservate ai lavoratori 

disabili. 

Occorre inoltre ricordare che i Piani Provinciali per l’occupazione dei disabili 2008/2010, operanti 

attraverso il Fondo Regionale, non sono ancora entrati a completo regime e, pertanto, nel primo 

semestre 2009 non è stato possibile stipulare nuove convenzioni per l’attivazione di percorsi 

d’inserimento lavorativo specifici. 

Va rilevato che spesso, si veda la Provincia di Torino, le convenzioni avranno una ricaduta 

occupazionale pluriennale. Un dato allarmante, che emerge chiaramente dalle risposte fornite 

dalle Province, riguarda le modalità di incidenza della crisi rispetto alle persone disabili, che 

hanno trovato occupazione attraverso le liste del collocamento mirato, che stanno ritornando ad 

iscriversi in seguito all’espulsione dalle aziende presso cui lavoravano a causa della riduzione del 

personale o della cessazione dell’attività. Tale situazione viene supportata anche dal dato relativo 

alla riduzione delle scoperture aziendali, cioè alla diminuzione degli organici e della relativa 

perdita di posti di lavoro da destinare alle persone disabili.  

 

A questo proposito sono esplicativi alcuni dati forniti dalla Provincia di Torino; da ottobre 2008 a 

giugno 2009 sono state presentate 150 richieste di sospensione degli obblighi occupazionali per 

mobilità e/o cassa integrazione guadagni straordinaria. Sono inoltre pervenute al servizio 80 

richieste di aziende che dichiarano lo stato di crisi attraverso il ricordo alla cassa integrazione 

ordinaria per le quali, in via del tutto eccezionale, visto il peso e l’incidenza del fenomeno, e 

considerato che la legge 68/99 non prevede la sospensione dagli obblighi, si sta valutando 

l’ipotesi di posticipare all’anno 2010 gli adempimenti previsti per il 2009 (la proposta è in attesa 

di approvazione da parte del nuovo esecutivo provinciale). 
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BOX 3:  Il Patto di Servizio per le Imprese 

 

 

Il Patto di Servizio è una modalità di accordo tra il Centro per l’Impiego e l’azienda in cerca di 

personale, con cui le parti formalizzano i reciproci accordi. 

I CPI si impegnano ad erogare un servizio efficiente e di qualità, le aziende invece a mantenere le 

richieste avanzate in relazione alla tipologia contrattuale offerta, all’inserimento lavorativo o alla 

proposta di tirocinio. 

 

L’ottica del patto di servizio, quindi, è di stabilire relazioni di mutuo rispetto costruendo un rapporto 

basato sulla fiducia. Tuttavia attualmente si constata che sebbene siano migliorati i rapporti con le 

imprese, molte di esse sono restie a formalizzare un accordo condizionate dall’idea di essere tenute 

ad assumere personale non selezionato direttamente da loro. 

In alternativa al patto di servizio, le imprese si rendono più disponibili alla “fidelizzazione” ma in altra 

forma ovvero accettano di aprire un dialogo con il CPI elencando, come primo approccio, i loro 

fabbisogni per avvalersi eventualmente del servizio proposto dall’ente. Inoltre i risultati ottenuti 

attraverso le attività di fidelizzazione sono in evidente flessione anche per effetto della crisi, infatti le 

aziende a causa del calo produttivo poco s’impegnano su prospettive future di assunzione; ne 

consegue che la cautela da parte delle imprese di formalizzare accordi con gli operatori è anche legata 

all’andamento del Mercato del Lavoro.  

Quindi, come è emerso durante i colloqui tenuti con i responsabili provinciali, la battuta di arresto 

rispetto agli effetti della fidelizzazione è causata sia dal timore dei datori di lavoro di gravarsi di 

obblighi, sia dalla stretta economica attuale. 

 

Dalle interviste effettuate emerge comunque che alcuni CPI considerano azioni di fidelizzazione anche 

certe funzioni relative ai servizi alle imprese concordando, quindi, con le aziende modalità di relazione 

e intese, le cui attività sono ad esempio la preselezione. Esaminando, quindi, l’intero territorio 

piemontese, il patto di servizio per le imprese è adottato soltanto dai Centri per l’Impiego afferenti 

alle province di Asti, Biella e Cuneo, le restanti invece consolidano la loro attività di rapporti con le 

imprese attraverso la fidelizzazione. 

 

In generale i dati pervenuti del 2008 rilevano che nell’area territoriale piemontese sono 2.986 le 

aziende che hanno sottoscritto il patto di servizio; mentre quelle fidelizzate risultano essere 5.056. 

 

Entrando nel merito, per quanto concerne i territori che utilizzano l’accordo formalizzato, risulta che 

presso il CPI di Asti i datori di lavoro possono sottoscrivere due tipologie di accordo, uno per 

l’inserimento nella banca dati “Impresacerca” e per usufruire dei servizi informativi invece l’altro, 

stimato come l’effettivo patto di servizio, regolamenta l’offerta di lavoro da parte dell’azienda stessa. 
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Figura 17: Province numero imprese e sottoscrizione dei patto di servizi

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province

 

Nel 2008 le imprese che hanno siglato il patto di servizio sono state 690, di contro le of

proposte 2.159. 

Nella provincia di Biella, invece, il patto di servizio si co

“bronzo”, “argento” e “oro” e risultano 250 le imprese che hanno sottoscritto l’anno scorso tali forme di 

accordo. Nello specifico, il patto di servizio “bronzo” prevede la compilazione da parte dell’azienda de

scheda offerta di lavoro, anche in forma anonima; la scheda viene pubblicata su Biellalavor

sulla bacheca del CPI. 

La pubblicazione dell’annuncio comporta la raccolta delle autocandidature e l’invio delle stesse 

direttamente al referente aziendale senza nessuna verifica di congruenza con il profilo ricercato.

 

Il Patto di Servizio di tipo “argento” e “oro”, a differenza del “bronzo”, regolano anche la selezione dei 

candidati e la verifica della presenza dei requisiti richiesti dall’offerta di la

direttamente dagli operatori dei CPI. 

L’accordo “oro” include, inoltre, la possibilità per l’azienda di organizzare colloqui di lavoro con i 

candidati presso la sede del Centro, collaborando gli stessi operatori all’individuazione de

assumere. 

Per quanto concerne i Centri della Provincia di Cuneo, il patto di servizio, introdotto nel corso del 2002, 

viene sottoscritto da tutte le imprese che chiedono al CPI di attivare la preselezione.

Gli operatori dei CPI si impegnano a pubblicare gli annunci dell’azienda e a preselezionare i candidati 

rispetto ai profili professionali ricercati, mentre l’azienda, sulla base della rosa degli esaminandi scelti 

dal Centro, ad effettuare i colloqui di selezione. Il servizio si rivolge per 

imprese e a quelle della grande distribuzione, nel periodo 2008, secondo quanto segnalato dalla 

Provincia, Sono state attivate 2.066 convenzioni. 

imprese con modalità alternative. 
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Nel 2008 le imprese che hanno siglato il patto di servizio sono state 690, di contro le offerte di lavoro 

Nella provincia di Biella, invece, il patto di servizio si configura secondo tre diverse modalità definite 

“bronzo”, “argento” e “oro” e risultano 250 le imprese che hanno sottoscritto l’anno scorso tali forme di 

Nello specifico, il patto di servizio “bronzo” prevede la compilazione da parte dell’azienda de

scheda offerta di lavoro, anche in forma anonima; la scheda viene pubblicata su Biellalavor

La pubblicazione dell’annuncio comporta la raccolta delle autocandidature e l’invio delle stesse 

ale senza nessuna verifica di congruenza con il profilo ricercato.

ervizio di tipo “argento” e “oro”, a differenza del “bronzo”, regolano anche la selezione dei 

candidati e la verifica della presenza dei requisiti richiesti dall’offerta di lavoro, attività seguite 

 

L’accordo “oro” include, inoltre, la possibilità per l’azienda di organizzare colloqui di lavoro con i 

candidati presso la sede del Centro, collaborando gli stessi operatori all’individuazione del personale da 

Per quanto concerne i Centri della Provincia di Cuneo, il patto di servizio, introdotto nel corso del 2002, 

viene sottoscritto da tutte le imprese che chiedono al CPI di attivare la preselezione. 

a pubblicare gli annunci dell’azienda e a preselezionare i candidati 

rispetto ai profili professionali ricercati, mentre l’azienda, sulla base della rosa degli esaminandi scelti 

dal Centro, ad effettuare i colloqui di selezione. Il servizio si rivolge per lo più alle piccole e medie 

imprese e a quelle della grande distribuzione, nel periodo 2008, secondo quanto segnalato dalla 

tate attivate 2.066 convenzioni. Le altre province hanno scelto di fidelizzare le 
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Gli Uffici Territoriali della Provincia di Alessandria con sede presso i CPI, che si occupano di politica 

attiva del Mercato del Lavoro, attualmente non propongono la sottoscrizione del patto di servizio alle 

imprese, piuttosto scelgono di fidelizzarle attraverso visite in loco degli operatori marketing che 

prospettano i servizi erogati. Un altro canale di contatto con l’impresa risulta essere il dispositivo 

dell’incentivo all’assunzione. 

 

Nel 2008 le aziende fidelizzate sono state 1.150 suddivise per settore e dimensione come di seguito 

indicato. 

 

 

Tabella 64: Articolazione delle imprese fidelizzate per settore di appartenenza ed 

organico in provincia di Alessandria al 31 dicembre 2008 

 

Settore di appartenenza v.a. Organico v.a. 

Agricoltura 16 <di 15 dipendenti 847 

Artigianato 224 da 15 a 30 dipendenti 138 

Commercio 324 oltre 30 dipendenti 165 

Cooperative 45 Totale 1.150 

Industria 243   

Terziario/Servizio 298   

Totale 1.150   

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

In Provincia di Novara è in funzione, invece, il servizio Helplavoro.it che permette alle aziende di 

veicolare ad un pubblico più vasto le proprie offerte di lavoro. L’azienda, inoltre, una volta registratasi 

può consultare i profili più in linea con le sue esigenze. 

 

Le imprese fidelizzate nel 2008 sono circa 300. 

 

In provincia di Torino i Centri per l’Impiego si sono indirizzati ad incrementare l’attività di marketing 

realizzando, come primo step, azioni di approccio e di promozione verso le aziende direttamente in 

loco o presso la stessa sede del CPI. 

Diversamente la Provincia di Vercelli, tramite i CPI di Vercelli e Borgosesia, offre alle aziende, che 

ricercano personale, la possibilità di usufruire del servizio di preselezione facendole compilare un 

modulo dove viene indicato il profilo professionale richiesto. In questo caso il CPI provvede anche a 

fissare il colloquio tra i lavoratori e i datori di lavoro nei giorni e negli orari concordati con l’azienda. Il 

primo incontro può avvenire sia nei locali messi a disposizione dal Centro per l’Impiego sia in quelli 

dell’azienda. 

 

Nel 2008, 1.200 imprese hanno richiesto ai CPI, attraverso la compilazione di un modulistica 

predefinita, interventi relativi ai servizi dell’incontro domanda/offerta. 
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Tabella 65: Articolazione dei risultati dell’attività di marketing per Centro per l’Impiego, 

in Provincia di Torino al 31 dicembre 2008 

 

CPI 
Totale 

Aziende contattate 
nel 2008 

Totale 
Aziende primo contatto 

Marketing 2008 

Totale 
Aziende contattate 
dal marketing 2008 

fidelizzate 

Chieri 347 204 143 

Chivasso 326 172 154 

Ciriè 294 78 216 

Cuorgnè 238 83 155 

Ivrea 229 147 82 

Moncalieri 688 692 67 

Orbassano 678 268 410 

Pinerolo 479 343 136 

Rivoli 752 450 302 

Settimo 401 271 130 

Susa 221 187 34 

Venaria 261 126 135 

Torino 1435 1159 256 

Totale 6.349 4.180 2.220 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

Da ultimo, il CPI di Omegna, nel VCO, dispone, invece, di un proprio bacino di imprese fidelizzate, 

sebbene il rapporto con le aziende non sia regolato da un vero e proprio patto di servizio. Infatti, gli 

operatori del CPI in alternativa prospettano ai datori di lavoro un modulo che compilano quando c’è 

l’interesse da parte loro di usufruire dei servizi erogati dal Centro. In particolare, i colloqui diretti con 

le aziende hanno contribuito al miglioramento dei rapporti con l’utenza datoriale con effetti virtuosi sul 

servizio.  

 

Nel 2008, le nuove imprese fidelizzate risultano essere 186. 

 

 

 

Tabella 66: Articolazione delle imprese fidelizzate dai CPI della Provincia del Verbano 

Cusio Ossola per settore merceologico 

 

Aziende fidelizzate 

Settore Istat al 31/12/2007 2008 I trim. 2009 Totale 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 2 1   3 

Industria 46 36 3 85 

Energia 0 3   3 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5 2   7 

Servizi 122 144 13 279 

Totale complessivo 175 186 16 377 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 
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5.1 Introduzione 

Le risorse disponibili, al fine di accogliere ed orientare l’utenza, con l’obbiettivo di renderla idonea 

all’inserimento lavorativo sono costituite da una parte “fisica”, rappresentata dalle strutture 

architettoniche e logistiche, dai supporti di carattere informatico(hardware e software), e 

dall’altra dal capitale umano costituito dagli operatori.  

Le sedi dei CPI hanno trovato nella precedente programmazione (POR 2000-2006) una 

sistemazione che può essere definita adeguata in condizioni normali, mentre possiamo affermare 

che il supporto informatico costituito dai PC e senza dubbio numericamente idoneo (superiore al 

numero degli operatori) come del resto il numero di collegamenti ad Internet.  

Per quanto concerne il software, sviluppato per informatizzare l’attività dei Centri, l’intera regione 

utilizza il SILP che permette la registrazione dei disponibili e su cui confluiscono le comunicazioni 

obbligatorie (avviamenti e cessazioni), rendendo così aggiornata la banca dati del Piemonte. 

 

 

5.2 Il personale nei Centri per l’Impiego 

Gli operatori destinati ad occuparsi dell’aumentato numero di persone che si dichiarano disponibili 

è costituito da 561 soggetti, si tratta del valore più basso dal 2002, la spiegazione della 

diminuzione numerica del personale è ascrivibile alla fine del POR 2000-2006 è 

conseguentemente al termine dei progetti che vedevano occupati numerosi operatori esterni, per 

contro la programmazione del FSE 2007-2013 non è ancora in fase attuativa, ciò anche a causa 

degli aggiustamenti programmatori richiesti dalla grave crisi occupazionale che, come visto in 

precedenza, dall’autunno ha coinvolto il mercato del lavoro nazionale ed il Piemonte in 

particolare. Il grafico che segue evidenzia il rapporto esistente fra il numero degli operatori e le 

fasi attuative del POR 2000-2008. 

 

 

Figura 18: Andamento del numero d’operatori presenti nei CPI anni 2001-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 
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La disponibilità, da parte dei CPI, del personale nel tempo dipende ovviamente dal tipo di 

contratto che lega gli operatori all’amministrazione provinciale. 

Allo scopo di illustrare tale aspetto è stata creata una tipologia costituita da sei classi così 

articolate: tempi indeterminati, tempi determinati, collaborazioni coordinate, dipendenti di 

cooperative o società, consulenze, altro.  

Ovviamente il personale dipendente a tempo indeterminato costituisce la risorsa la cui 

disponibilità è certa, mentre i tempi determinati, pur essendo dipendenti a tutti gli effetti, sono 

soggetti al vincolo della scadenza contrattuale, seguono nella scala della disponibilità le 

collaborazioni in cui il contratto presenta maggiori vincoli nell’utilizzo da parte dell’ente e minori 

garanzie per la persona, vi sono poi i dipendenti di cooperative o società che collaborano nei 

Centri, ma il cui supporto è limitato alla durata dell’appalto, infine i consulenti legati da contratto 

individuale anch’esso limitato nel tempo, sotto l’etichetta altro si raccolgono i lavoratori 

socialmente utili ed i tirocinanti.  

Da quanto specificato appare evidente che la continuità del servizio, per un ragionevole orizzonte 

temporale, è garantita dai tempi indeterminati, per tale motivo più di una Provincia ha attivato le 

procedure amministrative atte a stabilizzare il personale seguendo i vincoli previsti dalle leggi 

finanziarie. In altri termini sono stati attivati concorsi atti all’assunzione di tempi determinati con 

la prospettiva di trasformarli, dopo un certo periodo, in tempi indeterminati. 

 

Osservando l’andamento nel tempo dei contratti, per il periodo 2005-2008, si nota come dopo il 

tempo indeterminato la collaborazione sia rimasto il contratto più diffuso sino al 2007, per poi 

subire una drastica riduzione, riduzione che il numero dei consulenti e dei dipendenti di società o 

cooperative aveva già registrato nel 2006, anche la modalità residuale altro registra nel 2006 il 

calo più rilevante.  

Per contro i tempi indeterminati (T.I.) ed i tempi determinati (T.D.) si mantengono, con piccoli 

scostamenti, sugli stessi valori per tutto il quadriennio.  

 

 

 

Tabella 67: Andamento temporale dei contratti di lavoro 

Anno T.I. T.D. Collaborazioni Dipendenti Cooperative/Società Consulenze Altro Totale 

2005 480 26 58 49 35 9 657 

2006 484 21 59 29 17 3 613 

2007 487 29 51 29 17 3 616 

2008 484 26 19 22 9 1 561 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

 

I valori illustrati sintetizzano la situazione piemontese rispetto alla quale le realtà provinciali 

presentano significativi scostamenti, sia per quanto attiene la condizione contrattuale degli 

operatori, sia per quanto riguarda il numero degli stessi, pertanto una più realistica conoscenza 

sull’andamento occupazionale richiede un esame dettagliato dell’andamento nelle Province: 
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- Alessandria è la Provincia che con 9 unità registra l’incremento netto maggiore fra i 

soggetti con contratto a tempo indeterminato, diminuiscono i contratti a tempo 

determinato a causa delle trasformazioni contrattuali e le collaborazioni a progetto 

coinvolgono 15 soggetti rispetto a 9 del 2007. La Provincia vede, fra gli operatori, un 

aumento complessivo di 15 unità. L’aumento del personale coincide con una 

ristrutturazione organizzativa, infatti, il servizio è stato suddiviso in due parti: il Servizio 

CPI che svolge le attività previste dalla legislazione vigente e dal POR e gli Uffici territoriali 

del mercato del lavoro (UTML) fortemente caratterizzati dall’obiettivo di promuove 

l’incontro domanda-offerta, tali uffici sono presenti in ogni CPI e dispongono di tre figure 

specializzate: orientatore, preselezionatore e operatore marketing. 

 

- Asti registra una diminuzione fra i contratti a tempo indeterminato ed un incremento fra i 

tempi determinati che coincide con l’eliminazione dei contratti a progetto, rimane il 

supporto delle cooperative e non vengono rinnovate le consulenze.  

Complessivamente si regista una flessione di 4 unità. 

 

- Biella pur avendo proceduto a delle stabilizzazioni registra un calo nei tempi indeterminati 

perdendo nel Centro 5 operatori con tale contratto. 

 

- Cuneo non dichiara cambiamenti fra il 2007 ed il 2008. 

 

- Novara vede una diminuzione del personale pari a 5 unita dovute alle collaborazioni non 

rinnovate e solo in parte sostituite dalle consulenze.  

Si registra anche la perdita di un’unità fra il personale con contratto a tempo 

indeterminato. 

 

- Torino registra una diminuzione complessiva di 27 unità, si osserva l’azzeramento della 

presenza di tutto il personale appartenente a società o cooperative ed il mancato rinnovo di 

tutte le consulenze, calano da 9 a 2 le collaborazioni a progetto mentre permangono i 9 

tempi determinati, i tempi indeterminati vedono una riduzione pari a 13 unità.  

 

- Vercelli vede la diminuzione di due unità rispetto al 2007, un tempo indeterminato e il 

dipendente di una società esterna. 

 

- Verbania presenta 29 soggetti assunti a tempo indeterminato, frutto di una precedente 

stabilizzazione, nessun altro tipo di collaborazione è stata mantenuta pertanto si regista 

una diminuzione di 16 unità lavorative.  

 

 

Allo scopo di evidenziare nei dettagli l’andamento dei rapporti di lavoro nelle Province è riportato 

nella tabella che illustra l’andamento del 2008 rispetto al 2007. 

 



Capitolo 5 

LE RISORSE UMANE 

 

 

Pagina | 100 

Tabella 68: Tipologia dei rapporti di lavoro nelle Province anni 2007-2008 

Province Contratti 2007 2008 

Alessandria 

1 Tempi Indeterminati 35 49 

2 Tempi Determinati 10 5 

3 Collaborazioni 9 15 

5 Consulenze 3 3 

AL Totale 57 72 

Asti 

1 Tempi Indeterminati 41 38 

2 Tempi Determinati  7 

3 Collaborazioni 8  

4 Dipendenti cooperative società 8 9 

5 Consulenze 2 0 

AT Totale 59 54 

Biella 

1 Tempi Indeterminati 23 18 

2 Tempi Determinati 1 1 

5 Consulenze 2 2 

BI Totale 26 21 

Cuneo 

1 Tempi Indeterminati 70 70 

2 Tempi Determinati 3 3 

4 Dipendenti cooperative società 13 13 

6 Altro 1 1 

CN Totale 87 87 

Novara 

1 Tempi Indeterminati 33 32 

2 Tempi Determinati 1 1 

3 Collaborazioni 10 2 

5 Consulenze 0 4 

NO Totale 44 39 

Torino 

1 Tempi Indeterminati 244 231 

2 Tempi Determinati 9 9 

3 Collaborazioni 9 2 

4 Dipendenti cooperative società 6 0 

5 Consulenze 10 0 

6 Altro 1 0 

TO Totale 279 242 

Vercelli 
1 Tempi Indeterminati 18 17 

4 Dipendenti cooperative società 1 0 

VC Totale 19 17 

Verbano Cusio Ossola 

1 Tempi Indeterminati 28 29 

3 Collaborazioni 15 0 

4 Dipendenti cooperative società 1 0 

6 Altro 1 0 

VCO Totale 45 29 

Totale complessivo 616 561 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

 

In sintesi si può affermare che nel 2008 si assiste agli effetti della fine del POR che consistono in 

una riduzione del personale a termine, e contemporaneamente con un processo di 

riorganizzazione, il cui esempio più radicale è costituito da Alessandria, tale processo si 

accompagna frequentemente a delle procedure di stabilizzazione del personale assunto in un 

primo tempo con contratto di collaborazione od a tempo determinato e successivamente, tramite 

concorso, inserito in organico a tempo indeterminato. 
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Nel valutare il numero degli operatori presenti nei CPI è necessario rammentare che i tempi 

indeterminati nel 24% dei casi lavorano con contratti a part-time, anche in questo caso 

l’incidenza del fenomeno nelle Province assume pesi diversi, si passa dal 12% di Alessandria e 

Vercelli al 34% di Asti seguita da Cuneo con 31%, le altre Province superano di qualche punto 

percentuale il valore medio piemontese. 

 

 

Tabella 69: Personale a tempo indeterminato ed incidenza percentuale del part-time nelle 

Province 

Province Full-time Part-time % Personale a Part-time 

Alessandria  43 6 12 

Asti 25 13 34 

Biella 15 3 17 

Cuneo 48 22 31 

Novara  24 8 25 

Torino 172 59 26 

Vercelli 15 2 12 

Verbano Cusio Ossola 24 5 17 

Piemonte 366 118 24 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

 

5.3 Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale dei Centri per l’Impiego 

L’esame delle caratteristiche anagrafiche pone in luce l’incidenza della componente femminile che 

rappresenta nei CPI l’83% degli occupati, tale valore raggiunge il valore massimo nella provincia 

di Vercelli con il 94% e quello minimo  nel VCO con 72%. La forte presenza femminile prescinde 

anche dal tipo di contratto anzi il 100 delle consulenze è affidato a donne.  

 

L’età, l’altra importante variabile anagrafica, se posta in relazione alla tipologia contrattuale 

presenta nella sua distribuzione delle differenze rispetto al 2007, infatti il processo di 

stabilizzazione, di cui accennato in precedenza, ha portato all’inserimento di personale giovane 

fra i tempi indeterminati, si passa da 46 a 51 giovani, e nel contempo è diminuito il numero di 

quanti, con tale contratto, si collocano nella fascia dei 50 anni (da 164 a 149).  

Si rafforza anche di 2 unità la classe di quanti si collocano nella fascia fra i 36 e-49 anni. Tale 

fascia è anche quella più numerosa fra i tempi indeterminati. Gli altri contratti registrano nella 

classe d’età inferiore ai 35 anni la maggiore frequenza.  

 

 

Tabella 70: Tipologia contrattuale per età  

Classi d’età T.I. T.D. Collaborazioni Dipendenti Cooperative/Società Consulenze Altro Totale 

<=35 51 18 15 17 7 1 109 

36-49 284 8 4 3 2  301 

50 e oltre 149   2   151 

Totale 484 26 19 22 9 1 561 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 
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Le stabilizzazioni sono state attuate in misura diversa nelle Province, allo scopo di coglierne 

l’incidenza differenziata sulle classi d’età abbiamo confrontato i valori percentuali assunti dall’età, 

per gli anni 2007 2008. Si verifica pertanto che valori elevati fra i giovani si registrano nel VCO 

(28%) a Vercelli (24%) ed a Biella(22%), la novità di un certo rilievo è la comparsa dell’ 8% di 

persone con una età inferiore a 36 anni ad Alessandria, nel 2007.  

 

In generale possiamo affermare che il processo dei nuovi inserimenti è molto lento ed inferiore al 

numero delle uscite, infatti il 2008 registra 484 tempi indeterminati contro i 492 del 2007. 

 

 

Tabella 71: Classi d’età del personale a tempo indeterminato per provincia valori percentuali 

Province 
<=35 36-49 50 e oltre 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Alessandria  0 8 66 61 34 31 

Asti 5 5 59 63 37 32 

Biella 22 22 48 56 30 22 

Cuneo 7 7 69 69 24 24 

Novara  9 9 55 56 36 34 

Torino 9 9 55 57 36 34 

Vercelli 17 24 56 53 28 24 

Verbano Cusio Ossola 33 28 47 48 20 24 

Piemonte 9 11 57 59 34 31 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

Passando all’esame del capitale umano si osserva che il titolo di studio più diffuso è il diploma, 

260 operatori possiedono tale titolo, seguito dalla laurea appannaggio di 149 soggetti, dalla 

qualifica posseduta da 89 persone e dalla licenza della scuola dell’obbligo in possesso di 63 

soggetti.  

 

 

Figura 19: Livello d’istruzione di studio degli operatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 
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Un esame della relazione esistente fra la tipologia del contratto e il titolo di studio ci permette di 

rilevare che la licenza della scuola dell’obbligo e la qualifica sono presenti solo fra i contratti a 

tempo indeterminato, in tutte le altre classi contrattuali prevale la laurea. 

 

 

Tabella 72: Titolo di studio del personale a tempo indeterminato per provincia 

Titolo di studio T.I. T.D. Collaborazioni Dipendenti Cooperative/Società Consulenze Altro Totale 

Obbligo 63           63 

Qualifica 89      89 

Diploma 244 8 2 6   260 

Laurea 88 18 17 16 9 1 149 

Totale  484 26 19 22 9 1 561 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

Come prevedibile il livello di istruzione è strettamente legato all’età e questa al tipo di rapporto 

contrattuale istaurato con la Provincia, infatti i tempi indeterminati, in maggioranza stipulati in 

passato, presentano le età più elevate e a queste si associano i titoli inferiori. 

 

La tabella sotto riportata suffraga quanto affermato, si riscontra infatti che il 72% dei soggetti 

con 35 anni o meno dispone della laurea contro il 176% di quanti si collocano nella classe d’età 

36-49 anni, per gli ultra cinquantenni tale condizione riguarda il 12%. 

 

 

Tabella 73: Titolo di studio per fasce d’età valori percentuali 

Titolo di studio <=35 36-49 50 e oltre Totale 

Obbligo 2 12 17 11 

Qualifica 1 18 23 16 

Diploma 25 53 48 46 

Laurea 72 17 12 27 

Totale 100 100 100 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

Quanto affermato trova conferma indiretta anche dall’ esame dei titoli di studio dei tempi 

indeterminati nelle Province, che pone in luce come le Province più recenti, Biella e il Verbano, 

registrino rispettivamente il 67% ed 31% di laureati contro una media regionale del 18%. 

 

 

Tabella 74: Titolo di studio del personale a tempo indeterminato per provincia, valori percentuali 

Titolo di studio AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Obbligo 6 13 0 11 9 17 6 10 13 

Qualifica 20 8 17 17 28 19 35 3 18 

Diploma 55 66 17 53 53 48 47 55 50 

Laurea 18 13 67 19 9 15 12 31 18 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 
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5.4 Il personale e le attività  

I servizi presenti nei CPI sono stati distinti secondo una classificazione d’uso comune in: 

accoglienza dei disponibili al lavoro, accoglienza delle imprese, orientamento, incontro della 

domanda con l’offerta, adempimenti amministrativi, organizzazione, coordinamento, progetti, ed 

una modalità residuale altro. La tipologia per necessità di completezza non si limita ai servizi 

erogati alla duplice utenza (disoccupati ed imprese) ma cerca di cogliere anche le attività di 

supporto organizzativo.  

La rilevazione del peso delle attività è consistita nel registrare, per ogni persona operante nei 

CPI, il tempo erogato percentualmente fra le attività in cui è impegnata. E’ bene ricordare che 

all’interno dei Centri poche persone svolgono una sola attività, per tale motivo si è quindi 

proceduto all’attribuzione ad ogni individuo dell’attività modale, quella percentualmente più 

rilevante fra le svolte, ciò significa che alcune attività pur essendo presenti all’interno dei CPI non 

appaiono perché non prevalenti per nessun operatore. 

Le tabelle sotto esposte pongono in evidenza il risultato dell’operazione sia in termini assoluti sia 

percentuali. 

 

 

Tabella 75: Personale distinto per attività modale e per provincia 

Province 
Accogl. 
lavoratori 

Accogl. 
imprese 

Orient. D/O Adempim. Organiz. Coordin. Progetti Altro Totale 

Alessandria  22  14 4 15 7   10 72 

Asti 8 1 9 10 15  1  10 54 

Biella 3 1 4  8    5 21 

Cuneo 7 3 16 12 35 4 1 1 8 87 

Novara  6 2 2 4 20 1 1  3 39 

Torino 45 22 53 54 47 9 2 3 7 242 

Vercelli 5 1 1 6 3    1 17 

Verbano Cusio Ossola 5 2 2 6 3 3 1  7 29 

Piemonte 101 32 101 96 146 24 6 4 51 561 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

Tabella 76: Le attività modali nelle province, valori percentuali 

Province 
Accogl. 

lavoratori 

Accogl. 

imprese 
Orient. D/O Adempim. Organiz. Coordin. Progetti Altro Totale 

Alessandria  31 0 19 6 21 10 0 0 14 100 

Asti 15 2 17 19 28 0 2 0 19 100 

Biella 14 5 19 0 38 0 0 0 24 100 

Cuneo 8 3 18 14 40 5 1 1 9 100 

Novara  15 5 5 10 51 3 3 0 8 100 

Torino 19 9 22 22 19 4 1 1 3 100 

Vercelli 29 6 6 35 18 0 0 0 6 100 

Verbano Cusio Ossola 17 7 7 21 10 10 3 0 24 100 

Piemonte 18 6 18 17 26 4 1 1 9 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

L’esame congiunto delle due tabelle sopra riportate consente di evidenziare in termini assoluti (le 

frequenze) e relativi (le percentuali) il peso delle diverse attività proprie dei Centri.  



Capitolo 5 

LE RISORSE UMANE 

 

 

Pagina | 105 

Il doppio confronto è attuato anche allo scopo di comparare l’attuale distribuzione delle attività 

con quella rilevata nel 2007. Attualmente l’attività che registra il maggior numero di persone 

impegnate è costituita dalle funzioni amministrative che con 146 operatori pari al 26% 

rappresenta la classe modale. Seguono con 101 soggetti ciascuna le attività di l’accoglienza dei 

lavoratori e l’orientamento (18%).  

L’incontro Domanda/Offerta vede occupati in misura prevalente 96 persone pari al 17%, seguono 

nell’ordine, con valori percentuali inferiori a dieci, l’accoglienza alle imprese, la modalità altro con 

il 9% sotto la cui etichetta si raccolgono le attività di marketing, informatica, monitoraggio ed 

altro, seguono la attività organizzative di coordinamento e progettazione. 

 

Le differenze rispetto al 2007 sono la diminuzione dell’incidenza dell’orientamento, dal 25% al 

18%, mentre l’accoglienza lavoratori ha visto aumentare la propria incidenza sia in termini 

assoluti (da 83 a 101 operatori) che percentuali (dal 13% al 18%). Le altre attività pur 

denunciando in alcuni casi una diminuzione in termini assoluti non diminuiscono in valori 

percentuali, come ad esempio gli adempimenti amministrativi che mantengono il 26%. 

L’esame delle attività di maggiore peso percentuale nelle province evidenzia come ad Alessandria 

è l’accoglienza ai lavoratori l’attività su cui si concentra il maggior numero d’operatori, mentre ad 

Asti, Biella, Cuneo e Novara gli adempimenti amministrativi vedono il maggior impegno, per 

Torino sono l’orientamento e l’incontro domanda ed offerta le attività più rilevanti, Vercelli e il 

Verbano trovano nell’incontro domanda ed offerta l’attività più importante in termini di personale 

impegnato. 

La scelta dell’attribuzione dell’attività modale, quale indicatore della funzione svolta da ciascun 

individuo, è indispensabile per quantificare l’entità del personale operante nei servizi. Il limite di 

tale operazione è la sua tendenza a favorire le attività il cui svolgimento richiede un impegno 

quasi esclusivo. Per superare le limitazioni dell’attività modale si è calcolato un altro indicatore, 

che tiene conto di tutte le attività svolte. Secondo tale indicatore Alessandria, Asti e Torino 

registrano quale attività più importante l’accoglienza ai lavoratori, in tutte le altre province gli 

adempimenti sono l’attività più importante.  

 

 

Tabella 77: Somma delle attività per provincia, valori percentuali 

Province 
Accogl. 
lavoratori 

Accogl. 
imprese 

Orient. D/O Adempim. Organiz. Coordin. Progetti Altro Totale 

Alessandria  27,7 6,5 20,9 7,5 21,6 5,0 1,7 1,5 7,7 100 

Asti 27,2 9,0 15,0 12,4 23,5 1,5 1,8 0,0 9,6 100 

Biella 15,7 10,0 16,4 5,6 26,6 1,2 0,3 1,2 22,9 100 

Cuneo 17,9 11,0 18,4 13,5 27,2 3,3 1,4 1,1 6,1 100 

Novara  21,5 9,6 5,4 10,5 43,0 2,4 1,4 1,3 4,8 100 

Torino 22,8 13,6 18,9 16,1 20,0 3,1 1,6 1,5 2,5 100 

Vercelli 27,6 8,2 7,4 21,2 29,7 0,6 1,2 1,8 2,4 100 

Verbano Cusio Ossola 12,8 12,4 10,5 11,2 14,8 5,8 5,1 2,5 24,8 100 

Piemonte 22,3 11,2 16,8 13,4 23,5 3,2 1,7 1,3 6,5 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

Dalla analisi dei dati emergono almeno quattro punti caratterizzanti il 2008: 



Capitolo 5 

LE RISORSE UMANE 

 

 

Pagina | 106 

A) Il termine del POR 2000-2006 ha provocato una notevole diminuzione della presenza 

delle collaborazioni prestate da personale non a tempo indeterminato, tale situazione ha 

provocato la riduzione delle attività di orientamento; 

 

B) La crisi, i cui primi effetti sono emersi nella seconda parte del 2008, si è tradotta in un 

notevole incremento nell’afflusso dei disponibili con conseguente potenziamento 

dell’attività di accoglienza; 

 

C) Le stabilizzazioni, dove ci sono state, si sono tradotte, in alcuni casi, in un processo di 

sostituzione del personale a tempo indeterminato in uscita, in altri casi sono state 

l’occasione per un processo di riorganizzazione. 

 

5.5 Il personale nel Collocamento Mirato 

Le persone impegnate nella gestione del Collocamento Mirato nel 2008 risultano essere 100, cioè 

16 in meno rispetto all’anno precedente. Molte attività del Collocamento Mirato si svolgono a 

livello centrale e, seppure nel corso degli anni molte Province hanno intrapreso un lento e 

progressivo cammino verso il decentramento del Servizio, si contano ancora 17 operatori 

impegnati a livello centrale per lo svolgimento di funzioni per lo più di carattere burocratico-

amministrativo. 

 

Tabella 78: Personale operante nel Servizio di Collocamento Mirato per sedi provinciali e sedi CPI 

– Anno 2008 

Provincia 
Operatori 
Provinciali 

Operatori 
CPI 

Altra Sede Totale 

Alessandria  4 5 0 9 

Asti 0 7 0 7 

Biella 0 6 0 6 

Cuneo 0 16 1 17 

Novara  0 4 0 4 

Torino 11 37 0 48 

Vercelli 2 4 0 6 

Verbano Cusio Ossola 0 3 0 3 

Totale 17 82 1 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

Tabella 79: Personale operante nel Servizio di Collocamento Mirato per sedi provinciali e sedi CPI 

– Anno 2007 

Province 
Operatori 
Provinciali 

Operatori 
CPI 

Altra Sede Totale 

Alessandria  8 2 0 10 

Asti 0 7 0 7 

Biella 0 5 0 5 

Cuneo 5 17 0 22 

Novara  0 4 0 4 

Torino 11 47 0 58 

Vercelli 2 4 0 6 

Verbano Cusio Ossola 0 4 0 3 

Totale  26 90 0 116 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 
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Da una lettura comparata dei dati anagrafici rilevati nel 2007 e nel 2008 emerge anche un 

cambiamento rispetto alla figura tipo dell’operatore del Servizio di Collocamento Mirato. Si tratta 

pur sempre di una donna che però invecchia: dalla fascia d’età compresa tra i 36 ed i 49 anni si 

passa a quella degli ultracinquantenni. Il genere femminile, pari all’81%, rimane preponderante 

(81 donne a fronte di 19 uomini).  

L’ulteriore diminuzione dei giovani con età inferiore ai 35 anni, che avevano già una presenza 

poco incidente nel 2007, rafforza la consapevolezza circa il diffuso utilizzo di contratti a termine 

che, a causa delle restrizioni previste per il Pubblico Impiego dalle ultime Leggi Finanziarie, non 

possono essere considerati come un futuro sbocco occupazionale e tanto meno possono essere 

letti come periodi di transizione e preparatori alle naturali sostituzioni di personale che fuoriesce a 

causa del raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della pensione.  

Col passare degli anni questo turn-over di personale precario potrebbe diventare un serio 

problema rispetto al trasferimento delle competenze pregiudicando il futuro della qualità del 

servizio.  

Il livello d’istruzione è piuttosto alto in quanto i dati ci mostrano che il 33% degli operatori è in 

possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ed il 16% è rappresentato da Laureati mentre 

l’11% ha il Diploma di Scuola Media Inferiore. 

 

 

Tabella 80: Classi d’età del personale operante nel Servizio di Collocamento Mirato 

Province <=35 36-49 oltre 50 Non dichiarata Totale 

Alessandria  1 2 6  9 

Asti 3 2 2  7 

Biella 0 4 2  6 

Cuneo 1 10 6  17 

Novara  0 0 4  4 

Torino 2 19 26 1 48 

Vercelli 0 4 2  6 

Verbano Cusio Ossola 1 1 1  3 

Totale 8 42 49  100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Province 

 

 

5.6 Il personale impiegato nel Servizio del Collocamento Mirato 

Secondo il metodo di rilevazione utilizzato anche nel 2007, per quantificare il volume delle attività 

è stata utilizzata una griglia attraverso la quale si possa distinguere il tempo destinato alle 

attività svolte all’interno ed, eventualmente, all’esterno del Collocamento Mirato.  

 

Anche quest’anno emerge che, per la quasi totalità degli operatori, il tempo di lavoro è destinato 

quasi esclusivamente alle funzioni del Collocamento Mirato e che sono solo 7 le persone che 

dedicano la maggior parte del loro tempo lavorativo a funzioni esterne al Servizio.  

Tra le attività interne la gestione delle procedure amministrative risulta essere quella in cui vi è 

un maggior impiego di risorse umane: 25 persone vi sono impiegate pressoché totalmente, 

mentre se ne contano complessivamente 86 impegnate in attività connesse alla gestione di 

procedure previste dalla normativa.  
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Le altre attività in cui risulta esserci un grande impiego di personale riguardano il rapporto con 

l’utenza in generale e cioè l’accoglienza ed i rapporti con le imprese. In entrambi i casi si contano 

24 persone dedicate stabilmente ma in totale ne risultano coinvolte 79, nel caso dell’accoglienza, 

e 76 per i rapporti con le imprese.  

A fronte di una complessiva diminuzione del personale addetto al Servizio di Collocamento Mirato, 

si registra un positivo sviluppo dell’attività rivolta ai rapporti con le imprese dove il numero degli 

addetti passa dai 17 del 2007 agli attuali 24.  

Una forte concentrazione di risorse umane è dedicata anche alla fase di incontro 

Domanda/Offerta, cioè al momento in cui si mettono in relazione i bisogni delle persone con 

quelli delle imprese. Si contano ben 54 persone coinvolte in questo particolare momento di cui 17 

in maniera prevalente.  

Le attività di coordinamento impegnano 69 persone di cui solo 2 in maniera stabile.  

Nelle attività progettuali sono parzialmente coinvolte 26 persone e solo 1 vi si dedica 

prevalentemente. 

 

Sinteticamente si può affermare che la amministrazioni provinciali, seppur a fronte di un generale 

invecchiamento dei lavoratori a tempo indeterminato e di un sistematico mancato ricambio 

generazionale, dimostrano di avere la volontà di sostenere e sviluppare le attività cardine del 

Sistema di Collocamento Mirato, anche attraverso un maggior impiego di risorse umane nelle fasi 

fondamentali. Appare anche chiaro che, in questo momento estremamente delicato, non vi siano 

le condizioni per l’ampliamento di attività legate allo sviluppo della progettazione di nuove 

politiche del lavoro.  

 

Le emergenze che i Servizi per l’impiego devono affrontare in questo periodo sono molteplici ma, 

soprattutto per il Collocamento Mirato, è necessario non perdere di vista il problema della 

carenza di risorse umane, soprattutto alla luce del fatto che, nell’immediato futuro, non si 

intravede la possibilità di integrarle attraverso l’assunzione di nuovo personale a tempo 

indeterminato.  

La complessità di tale Servizio e la delicatezza delle attività svolte devono spingere a ricercare 

velocemente delle soluzioni affinché non vi sia una perdita delle esperienze e delle professionalità 

che modificherebbero il livello e la qualità delle attività nel loro complesso. 
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Il contenuto del rapporto sullo stato dei Centri non ha potuto prescindere dall’esame della crisi 

occupazionale che vede coinvolto il Piemonte dal secondo semestre 2008. Questo perché la crisi 

della domanda si traduce inevitabilmente in un maggiore afflusso di persone nei CPI. Ciò 

premesso l’immagine che ci viene offerta dagli indicatori ricavati dai dati amministrativi è quella 

di una contrazione del Mercato del Lavoro, una riduzione generalizzata a tutti i settori degli 

avviamenti, nel primo semestre 2009 se ne registrano circa 100.000 in meno rispetto allo stesso 

periodo del 2008. Anche i contratti di somministrazione registrano una riduzione da 76.211 a 

39.480, il che significa in termini percentuali il 48% in meno. Se passiamo alle richieste di cassa 

integrazione ordinaria, che potremmo definire quale indicatore di forza lavoro “congelata”, cioè 

non attiva ma disponibile presso lo stesso datore di lavoro osserviamo un incremento di 11 volte 

ovvero da 5.292.159 a 62.260.285 ore richieste.  

I dati attinenti alla disoccupazione, anche se non esaustivi, evidenziano che la mobilità cresce da 

6.473 lavoratori nel primo semestre 2008 agli 11.551 nello stesso periodo del 2009. La 

disoccupazione ordinaria raddoppia passando da 16.373 a 33.675.  

 

Ribadiamo che la breve panoramica sin qui condotta ha scopo di fornire non solo un bilancio sul 

mercato del lavoro ma soprattutto, in questa sede, di fornire elementi di previsione rispetto alle 

attività a cui sono e saranno chiamati i Centri per l’Impiego. Centri che nel 2008 hanno registrato 

78.577 disponibili rispetto ai 65.587 del 2007.  

Le risorse umane con cui i 30 CPI del Piemonte sono chiamati ad fronteggiare l’attuale 

contingenza ammontano a 561 operatori dei quali 484 a tempo indeterminato, è bene 

rammentare che nel 2007 gli operatori erano 616 il personale risulta pertanto ridotto del 9%, ciò 

significa che le persone prese in carico da ciascun operatore passano da 106 a 140.  

Le attività percentualmente più rilevanti sono costituite dagli adempimenti per il 23%, 

dall’accoglienza per il 22%, dall’orientamento per il 16,8%, dall’incontro Domanda/Offerta per il 

13,4%, inoltre un ulteriore 11,2% è rappresentato dalla accoglienza alle imprese.  

 

In un prossimo futuro si può ipotizzare la ulteriore riduzione degli adempimenti, anche supportata 

dal sistema operativo regionale (SILP), che già oggi risulta, attraverso il collegamento a Geco, 

fornire nella gestione degli avviamenti e delle cessazioni un aiuto importante. Le Province in 

questa fase stanno mettendo a regime le attività di Marketing nei confronti delle imprese 

(Alessandria, Torino,Verbania) al fine di allargare e meglio soddisfare l’utenza datoriale. 

Il bilancio parziale delle attività nei confronti dei disponibili si è tradotto in 5.278 avviamenti a 

fronte delle richieste espresse da 4.792 imprese a cui si devono aggiungere 551 assunzioni 

promosse dal servizio EURES. Oltre a ciò sono stati attivati 5.981 tirocini che hanno condotto a 

1.114 assunzioni.  

Per quanto attiene la formazione il 2008 ha visto 6418 disponibili inserirsi in un percorso 

formativo. Va infine rilevato che il costante aumento di persone in cerca d’impiego, che si 

rivolgono ai Centri per dichiarare la propria immediata disponibilità, determinerà necessariamente 

la concentrazione di tutte le risorse nelle attività di accoglienza con il pericolo di sguarnire le altre 

funzioni, in particolare le attività più innovative.  



AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
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