
Novembre 2008 

 

Agenzia Piemonte Lavoro 

Ente strumentale della Regione Piemonte 

Via Belfiore, 23/c – 10125 Torino – Tel. +39 011 561 3222 – Fax +39 011 5176573 

E-mail: info@agenziapiemontelavoro.net – www.agenziapiemontelavoro.net 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hanno collaborato alla stesura del Rapporto: 
 
 
Giusi Badagliacca, Mauro Ferrarese, Gabriella Manna, Laura Piedi, 
Franca Pizzo, Loredana Raimondo, Sarah Zagallo 
 
 
 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Laura Cerro 
 
 
 
 
Si ringraziano per la cortese collaborazione i dirigenti ed i referenti provinciali delle 
Direzioni del Lavoro delle otto Province piemontesi, ed i responsabili dei trenta 
Centri per l’Impiego. 
 
 
Un ringraziamento a Italia Lavoro (unità territoriale del Piemonte), ai Sigg.ri Omero 
Lencioni Marino Samuel della Provincia di Torino, per il contributo tecnico sul 
Sistema Informativo Lavoro Piemonte. 
 
 
 
 
I dati rilevati si riferiscono agli anni 2006 e 2007. 
Il rapporto si è concluso a novembre 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
Editing e Progetto grafico 
Paola Ciampini 

Agenzia Piemonte Lavoro 



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2008 

 

 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione dell’Assessore Welfare e Lavoro 

Regione Piemonte 

Teresa Angela MIGLIASSO ……………….……………….………5 

 

Introduzione ………………………………………….…………….…………..7 

 

1. RISORSE UMANE E STRUTTURALI ........................................11 

1.1 IL CAPITALE UMANO. IL PERSONALE NEI CPI PIEMONTESI ...................... 11 
1.2 LE CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE ...................................... 15 
1.3 LE ATTIVITÀ ......................................................................... 18 
1.4 IL PERSONALE NEL COLLOCAMENTO MIRATO ..................................... 21 
1.5 LE STRUTTURE....................................................................... 27 
1.6 PORTALI PROVINCIALI DEL LAVORO E IL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO 

REGIONALE ............................................................................... 31 
 

2. DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA ................45 

2.1 DINAMICA DEL FLUSSO NEL 2007 ................................................ 45 
2.2 DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA LAVORATORI .................. 49 
2.3 GLI AVVIAMENTI LAVORATIVI DEI DISPONIBILI ISCRITTI A GENNAIO 2007... 54 
2.4 I DISABILI ........................................................................... 56 
2.5 GLI STRANIERI ...................................................................... 58 
2.6 L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI DISPONIBILI .............................. 60 

 
BOX 1: Gli esiti della rilevazione sui flussi di utenza del CPI di 
Torino................................................................................ 65 
BOX 2: Il Patto di Servizio per le persone in cerca di lavoro ..... 67 
BOX 3: Verso la costruzione di un indicatore di risorse e struttura 
dei CPI .............................................................................. 69 

 

3. L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO............75 

3.1 IL SISTEMA PRODUTTIVO ........................................................... 75 
3.2 IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE .......................................... 78 
3.3 GLI AVVIAMENTI .................................................................... 86 
3.4 L’INSERIMENTO DEI LAVORATORI DISABILI ....................................... 86 

 
BOX 4: Tirocini Formativi e di Orientamento, trend dal 2002 al 
2007 in piemonte................................................................ 91 
BOX 5: Le azioni di marketing nei Centri per l’Impiego............ 94 

 
INDICE 



 4 

4. GLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO..........101 

4.1 LA RILEVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTO..................................... 103 
4.2 IL RUOLO DELLA PROVINCIA E DEL CENTRO PER L’IMPIEGO .................. 108 
4.3 LE PARTNERSHIP DEI PROGETTI.................................................. 111 

 
BOX 6: Le relazioni nei Centri per l’Impiego......................... 114 

BOX 7: Il voucher, uno strumento di politica attiva del lavoro 120 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI..................................123 

 

INDICE DELLE TABELLE..........................................................126 

 

INDICE DELLE FIGURE ...........................................................128 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Presentazione 

 

Il sesto rapporto sull’attività dei Centri per l’Impiego in Piemonte 

relativo agli anni 2006 e 2007, rappresenta la continuità nel lavoro 

di analisi realizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro. Conoscere il 

funzionamento complessivo e le capacità operative dei Centri per 

l’Impiego piemontesi risulta particolarmente utile in questo 

momento di crisi economica, anche per capire come queste 

strutture possano validamente contribuire ad affrontare le 

conseguenze occupazionali, che questa crisi probabilmente 

comporterà. 

 

Il rapporto analizza le modalità con cui i servizi pubblici 

intervengono per sostenere le persone in cerca di un’occupazione, 

con un’attenzione particolare alle persone con disabilità e agli altri 

soggetti particolarmente deboli sul mercato del lavoro. 

 

I Centri per l’Impiego nella nostra Regione si occupano di favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, di orientare e rafforzare 

le competenze professionali delle persone in cerca di impiego. Il 

monitoraggio mette in rilievo la capacità con cui le Province 

Piemontesi, attraverso la gestione dei CPI, costruiscono percorsi per 

la ricerca di lavoro per i disoccupati/e, e progetti mirati al reimpiego 

delle persone coinvolte in situazione di crisi aziendali. 

 

Un agire ispirato all’approccio del “welfare to work”, che il disegno di 

legge regionale “Norme in materia di promozione dell’occupazione, 

della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, presentato dalla 

Giunta Regionale, sostiene. 

Il disegno di legge si pone l’obiettivo, tra l’altro, di valorizzare e 

sostenere l’attività dei servizi pubblici per il lavoro e di promuove la 

responsabilità sociale, delle imprese, per un’equa gestione delle 

risorse umane: sicurezza sul lavoro, ma anche complessiva 

promozione del benessere, psico-fisico delle lavoratrici e dei 

lavoratori, pari opportunità nell’accesso al lavoro, stabilizzazione, 

sviluppo della qualità, lotta al lavoro nero e precario. 

 

 

 

Teresa Angela Migliasso 

Assessore Welfare e Lavoro 

Regione Piemonte 
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Il rapporto 2006-2007 presenta delle novità sia in termini 

metodologici che di contenuto. Il documento, infatti, contiene 

informazioni relative al 2006, rilevate con un questionario 

direttamente indirizzato ai Centri per l’Impiego (CPI), accanto ad 

informazioni ricavate, per il 2007, da interviste, colloqui e 

documenti forniti dalle Direzioni del lavoro delle Province o rilevate 

dai siti provinciali presenti su Internet. Inoltre per l’acquisizione 

della parte attinente gli aspetti quantitativi quali il numero di 

disponibili, gli avviamenti lavorativi, l’attività di “matching”, i 

tirocini, è stato utilizzato il Sistema Informativo Lavoro Piemonte 

(SILP).  

 

Sul versante dei contenuti si sono approfonditi alcuni aspetti tra cui 

l’analisi dell’incidenza delle attività a favore dei disabili, sia rispetto 

al personale impiegato che agli esiti occupazionali; i portali 

provinciali con i diversi servizi fruibili a distanza; il marketing ovvero 

la promozione dei servizi indirizzati alle imprese, ed inoltre si sono 

analizzati i progetti finalizzati all’attuazione delle politiche attive 

(sono stati esclusi i progetti finanziati con fondi POR già esaminati in 

una precedente relazione). 

 

Sinteticamente si può affermare che il rapporto cerca, nella parte 

innovativa, di rendere conto delle attività che vedono i CPI 

interagire con operatori privati e pubblici, ciò al fine di giungere ad 

una descrizione del sistema dei servizi per l’impiego.  

 

Anche l’analisi del marketing e dei portali risponde all’obiettivo di 

allargare l’indagine a quelle attività innovative che estendono le 

possibilità di intervento dei CPI ad una utenza più vasta e con 

modalità di interazione più semplici e dirette.  

 

 

 

Aldo Dutto 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 
 

INTRODUZIONE 
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Le risorse umane e strutturali 

dei Centri per l’Impiego 
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1. RISORSE UMANE E STRUTTURALI 

 

Le politiche attive presuppongono l’incontro fra soggetti motivati a 

cambiare o migliorare la propria condizione occupazionale (passare 

da disoccupato-inoccupato ad occupato) con servizi in grado di 

supportare tale decisione. L’erogazione dei servizi in questione può 

avvenire solo alla presenza di personale qualificato e di strutture 

adeguate. Pertanto, data la loro centralità nell’attuazione delle 

politiche attive, si è ritenuto di iniziare l’esame dei Centri per 

l’Impiego (da ora CPI) dalle risorse costituite dal capitale umano e 

da quelle strutture che ne consentono l’operatività.  

I dati utilizzati per la stesura del rapporto sono stati raccolti dai 30 

CPI del Piemonte nel 2006, ed aggiornati al 2007 mediante 

interviste alle Direzioni Provinciali. 

 

 

1.1 Il capitale umano. Il personale nei CPI piemontesi 
 

Nel 2007 in Piemonte gli operatori nei Centri per l’Impiego sono 616 

di cui 511 donne (83,8%)1 e 105 uomini. L’80% degli operatori sono 

dipendenti pubblici a tempo indeterminato; i restanti 129 sono 

inquadrati dalle Province con diversi tipi di contratto a termine.  

E’ bene ricordare che il nucleo originario dei dipendenti a tempo 

indeterminato è costituito da 398 soggetti, rappresentanti quel 75% 

del personale presente nell’amministrazione periferica del Ministero 

del Lavoro (SCICA, Direzioni Provinciali e Regionali) trasferito, in 

forza del D.lgs 469/1997, alle Province allo scopo di attivare i 

Centri. Tale personale, il cui numero apparve subito insufficiente, 

rispetto alle nuove funzioni attribuite ai servizi per l’impiego, fu 

affiancato da altro personale di provenienza provinciale; assunto 

con concorso, e grazie alle risorse di carattere straordinario fornite 

dal POR Ob.3 da collaboratori assunti con una delle seguenti 

modalità occupazionali: tempi determinati, collaborazioni 

coordinate, contratti di consulenza, collaboratori dipendenti di 

cooperative o società, tirocini. 

 

L’esame della dinamica occupazionale, nel periodo 2001-2007, 

evidenzia un aumento notevole del personale (166 unità) negli anni 

che vanno dal 2001 al 2003, ed una stabilizzazione con piccoli 

incrementi negli anni 2004 e 2005, nell’ultimo periodo compreso tra 

gli anni 2006 e 2007, emerge un’inversione di tendenza 

caratterizzata da una riduzione nel numero di quanti, con diverse 

                                                 
1 La percentuale femminile è così preponderante anche nelle classi della tipologia 
contrattuale e nella distribuzione territoriale che si è ritenuto non necessario approfondire 
ulteriormente l’analisi di genere. 
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tipologie contrattuali, operano nei servizi pubblici per l’impiego 

regionali. 

 

 

Figura 1: Andamento del numero di operatori presenti nei CPI anni 2001-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un esame delle caratteristiche contrattuali del personale presente 

nei CPI negli anni 2005-2007 consente di evidenziare che la 

riduzione ha coinvolto soprattutto le consulenze e il personale delle 

cooperative o società che operano nei Centri. Si nota anche una 

lieve diminuzione delle collaborazioni bilanciate da un pari 

incremento nei tempi determinati. 

 

 

 

Tabella 1: 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 

 

 

 

E’ bene rammentare, prima di articolare l’analisi a livello 

provinciale, che una riduzione del personale “straordinario” è 

fisiologica essendo la programmazione POR 2000-2006 giunta al 

termine, e con essa parte delle disponibilità economiche a 

disposizione delle Province. Ciò premesso i dati a disposizione ci 

consentono di caratterizzare le Province, relativamente agli anni 

considerati, secondo le seguenti osservazioni: 
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• Alessandria riduce gran parte delle consulenze (da 15 a 3) e 

trasforma 10 collaborazioni coordinate in altrettanti T.D 

(Tempi Determinati); 

 

• Asti si segnala soprattutto per la riduzione degli LSU che 

non sono più presenti nel 2007; 

 

• Biella riduce T.D. e consulenze ed elimina le Collaborazioni; 

 

• Cuneo registra la rinuncia all’utilizzo di 25 dipendenti di 

Cooperative contrattualmente legate alla Provincia; 

 

• Novara rinuncia a 9 consulenze, ma incrementa le 

Collaborazioni di 5 unità; 

 

• Torino presenta un incremento di 7 unità, ascrivibili ed un 

piccolo aumento del personale a tempo indeterminato (T.I.) 

e dei consulenti, bilanciato da una riduzione delle 

Collaborazioni e dei T.D.; 

 

• Vercelli non presenta variazioni; 

 

• Il VCO è con Torino l’unica provincia a segnalare un 

incremento degli addetti che nel 2007 riguarda 7 

Collaborazioni e 5 tempi indeterminati, esito di una 

procedura concorsuale che, per contro, ha visto la 

scomparsa dei tempi determinati. 

 

 

La sintesi presentata può forse portare ad una sottovalutazione del 

peso assunto anche nel 2007 dagli operatori esterni. In Piemonte il 

personale esterno incide per il 21% su quello presente nei CPI, 

inoltre per alcune Province tale valore supera il 30%. Una possibile 

chiave previsiva del quadro sintetico sin qui emerso, è costituita 

dalle modalità ed i tempi con cui alcune Province intendono 

procedere alle stabilizzazioni dei precari.  

Il VCO ha stabilizzato 5 tempi determinati e, come si è visto, 

Alessandria ha trasformato tramite concorso alcune Collaborazioni 

in T.D., da ciò possiamo presumere che questo sia il primo passo 

per la stabilizzazione.  

 

La tabella riportata nella pagina seguente pone in evidenza 

analiticamente il confronto fra il 2005 ed il 2007 illustrato 

precedentemente in modo sintetico. 
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Tabella 2: Tipologia dei rapporti di lavoro nelle Province anni 2005-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo scopo di completare la definizione dell’entità effettiva delle 

risorse umane a disposizione dei CPI è bene sottolineare che il 

personale a T.I., costituito da 492 operatori, registra fra le sue fila 

111 contratti a part-time, il che di fatto riduce a 442 i soggetti 

virtualmente a tempo pieno2.  

                                                 
2 Il part-time è stato considerato di metà tempo, tradotto in 10,5 giornate lavorative 
mensili.  

Provincia Contratti 2005 2007 

AL 

Tempi Indeterminati 36 35 

Tempi Determinati   10 

Collaborazioni 19 9 

Dipendenti cooperative società 1   

Consulenze 15 3 

AL Totale 71 57 

AT 

Tempi Indeterminati 39 41 

Collaborazioni 10 8 

Dipendenti cooperative società 8 8 

Consulenze 2 2 

Altro 5   

AT Totale 64 59 

BI 

Tempi Indeterminati 22 23 

Tempi Determinati 3 1 

Collaborazioni 3   

Consulenze 4 2 

BI Totale 32 26 

CN 

Tempi Indeterminati 69 70 

Tempi Determinati 5 3 

Dipendenti cooperative società 38 13 

Altro   1 

CN Totale 112 87 

NO 

Tempi Indeterminati 33 33 

Tempi Determinati 1 1 

Collaborazioni 5 10 

Consulenze 9   

NO Totale 48 44 

TO 

Tempi Indeterminati 240 244 

Tempi Determinati 11 9 

Collaborazioni 13 9 

Dipendenti cooperative società 1 6 

Consulenze 5 10 

Altro 2 1 

TO Totale 272 279 

VC 

Tempi Indeterminati 18 18 

Dipendenti cooperative società   1 

Altro 1   

VC Totale 19 19 

VCO 

Tempi Indeterminati 23 28 

Tempi Determinati 6   

Collaborazioni 8 15 

Dipendenti cooperative società 1 1 

Altro 1 1 

VCO Totale 39 45 

Piemonte   657 616 
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L’incidenza del part-time, che coinvolge nella regione il 23% del 

personale, non riveste lo stesso peso in tutte le Province; Cuneo ed 

Asti fanno registrare il 31 ed il 32 per cento dei dipendenti con tale 

modalità contrattuale contro il 17% di Vercelli e Biella. 

 

 

Tabella 3: Personale a tempo indeterminato ed incidenza percentuale del part-time nelle 

province 

 

Provincia T.I. di cui Part-time % Personale a Part-time 

AL 35 7 20 

AT 41 13 32 

BI 23 4 17 

CN 70 22 31 

NO 33 6 18 

TO 244 51 21 

VC 18 3 17 

VCO 28 5 18 

Piemonte 487 111 23 

 

 

 

 

1.2 Le caratteristiche socio-anagrafiche 
 

E’ bene sottolineare che l’incidenza percentuale del part-time nei 

CPI, pur segnalando una riduzione della forza lavoro effettiva, non 

si scosta di molto dal peso percentuale assunto nei Servizi da tale 

modalità contrattuale. Infatti il 16% degli occupati nel settore 

Servizi lo è a tempo parziale, con un 26% fra le lavoratrici, tenendo 

conto che nei CPI le donne costituiscono, con 404 unità, l’83% del 

personale a tempo indeterminato, si comprende come il 23% possa 

considerarsi allineato al dato ISTAT. 

 

L’analisi sin qui condotta si è concentrata sulle modalità contrattuali 

che legano gli individui al lavoro svolto nei CPI, ciò anche allo scopo 

di prefigurarne uno sviluppo futuro.  

Perseguendo lo stesso fine previsivo, è indubbio che l’età degli 

operatori è utile per comprendere il fabbisogno di personale, a 

breve, nelle Province.  

 

Il numero di quanti hanno 50 anni o più rappresenta, con 164 

soggetti, il 34% dei T.I., all’opposto solo il 9% risulta avere meno di 

35 anni. Considerando il personale con contratto a Tempo 

Indeterminato, che nei prossimi due anni raggiungerà 60 anni di 

età, si può stimare che saranno 44 le persone che usciranno per 

accedere alla pensione, pari a quasi il 10% degli attuali dipendenti. 
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La tabella successiva evidenzia, per contro, come l’età più frequente 

fra il personale non a T.I. sia inferiore o pari a 35 anni, unica 

eccezione i consulenti che presentano, nella classe d’età fra i 36 ed 

49 anni, la maggiore frequenza.  

 

 

 

Tabella 4: Tipologie contrattuali per età 

 

Classi di Età T.I. T.D. Collaborazioni 
Dipendenti  

Cooperative/Società 
Consulenze Altro Totale 

Inferiore a 35 46 19 33 22 7 2 129 

36-49 282 5 18 5 9   319 

50 e oltre 164     2 1 1 168 

Piemonte 492 24 51 29 17 3 616 

 

 

 

L’invecchiamento del personale coinvolge tutte le Province con 

punte di ultra cinquantenni ad Asti, Novara e Torino, 

rispettivamente il 37% e il 36%, all’opposto Biella, Vercelli e il 

Verbano presentano le più alte percentuali fra i soggetti con meno 

di 36 anni.  

 

 

 

Tabella 5: Classi di età del personale a tempo indeterminato per provincia, valori 

percentuali 

 

Provincia <=35 36-49 50 e oltre Totale 

AL 0 66 34 100 

AT 5 59 37 100 

BI 22 48 30 100 

CN 7 69 24 100 

NO 9 55 36 100 

TO 9 55 36 100 

VC 17 56 28 100 

VCO 33 47 20 100 

Piemonte 9 57 34 100 

 

 

 

Legato all’età è il titolo di studio in possesso degli operatori, infatti 

la laurea risulta, con il 74%, appannaggio della classe sino ai 35 

anni, seguono con il 22% i soggetti fra i 36 ed i 49 anni ed infine, 

con il 13%, coloro che dichiarano 50 anni o più.  

Il titolo di studio più diffuso fra il personale con più di 35 anni è il 

diploma, conseguito dal 50% di quanti si collocano fra i 36 ed 49 

anni e dal 48% dell’ultima classe d’età. 
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Tabella 6: Titolo di studio per età, valori percentuali 

 

Titolo studio <=35 % 36-49 % 50 e oltre % Piemonte % 

Obbligo   0 37 12 29 17 66 11 

Qualifica 1 1 53 17 36 22 90 15 

Diploma 33 26 159 50 80 48 272 44 

Laurea 95 74 70 22 21 13 186 30 

Totale 129 100 319 100 166 100 614 100 

 

 

L’esame della distribuzione dei titoli di studio correlata con le classi 

della tipologia contrattuale evidenzia come il personale collaborante 

nei centri a diverso titolo, presenta in maggioranza la laurea, dato 

che si associa, come già visto in precedenza, ad una età inferiore ai 

35 anni. Per quanto attiene il personale a T.I. il titolo di studio più 

diffuso è rappresentato dal diploma, posseduto dal 51% dei 

soggetti, la laurea risulta appannaggio per il 17%. La tabella 

successiva consente l’articolazione per i diversi tipi di contratto.  

 

 

Tabella 7: Titolo di studio per tipologia del contratto, valori percentuali 
 

Titolo studio T.I. % T.D. % Collaboraz. % 
Dipendenti 

Coop./Società 
% Consulenze % Altro % 

Obbligo 65 13   0   0   0   0 1 33 

Qualifica 90 18   0   0   0   0   0 

Diploma 250 51 7 29 7 14 6 21 1 6 1 33 

Laurea 85 17 17 71 44 86 23 79 16 94 1 33 

Totale 490 100 24 100 51 100 29 100 17 100 3 100 

 

 

La verifica della distribuzione nelle Province del livello scolastico 

relativo al personale conferma la prevalenza del diploma quale titolo 

di studio più frequente (media regionale 44%), con due eccezioni: 

Biella e VCO che vedono nella laurea il titolo più presente.  

L’incidenza della laurea è strettamente collegata al peso assunto 

dalle collaborazioni esterne sul totale del personale. Per 

esemplificare Alessandria, che annovera il 39% di collaboratori fra 

quanti operano nei Centri, vedrebbe ridotta l’incidenza dei laureati 

al 6% se tenessimo conto solo dei laureati fra i T.I. 

 

 

Tabella 8: Titolo di studio del personale per provincia 
 

Titolo studio AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Obbligo 2 5 1 8 3 40 2 5 66 

Qualifica 9 3 3 12 10 46 6 1 90 

Diploma 25 32 10 42 17 125 7 14 272 

Laurea 21 17 12 25 14 68 4 25 186 

Totale 57 57 26 87 44 279 19 45 614 
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Tabella 9: Titolo di studio del personale per provincia, valori percentuali 
 

Titolo studio AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Obbligo 4 9 4 9 7 14 11 11 11 

Qualifica 16 5 12 14 23 16 32 2 15 

Diploma 44 56 38 48 39 45 37 31 44 

Laurea 37 30 46 29 32 24 21 56 30 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

Tabella 10: Titolo di studio del personale a tempo indeterminato per provincia, valori 
percentuali 

 

Titolo studio AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Obbligo 6 13 4 11 9 16 11 14 13 

Qualifica 26 8 13 17 30 19 33 4 18 

Diploma 63 67 43 53 52 48 39 46 51 

Laurea 6 13 39 19 9 16 17 36 17 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 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 e altre attività.  

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.  

 

La tabella successiva pone in evidenza il risultato dell’operazione 

per provincia. 



 19

Tabella 11: Personale distinto per attività modale e per provincia 
 

Provincia 
Accoglienza 
lavoratori 

Accoglienza 
imprese 

Orient. D/O Adempimenti Organizzaz. Coordinam. Progetti Altro Totale 

AL 6   19 4 19 5     4 57 

AT 4 2 15 3 23   1    11 59 

BI 1 1 6 1 10 9      8 26 

CN 7 3 16 12 35 4 1 1 8 87 

NO 8 2 4 5 19 1 1   4 44 

TO 45 21 77 62 45 10 3 3 13 279 

VC 5 2 1 5 4       2 19 

VCO 7 1 18 7 3 2 1   6 45 

Piemonte 83 32 156 98 158 22 6 4 57 616 

 

 

 

Se, nella lettura della tabella, un’attività risulta con valore 0 ciò non 

significa che la stessa non sia erogata, ma che nessun operatore 

dedica a tale attività la maggior parte del proprio tempo lavorativo. 

 

 

 

Tabella 12: Le attività modali nelle province, valori percentuali 
 

Provincia 
Accoglienza 
lavoratori 

Accoglienza 
imprese 

Orient. D/O Adempimenti Organizzaz. Coordinam. Progetti Altro Totale 

AL 11 0 33 7 33 9 0 0 7 100 

AT 7 3 25 5 39 0 2 0 18 100 

BI 4 4 23 4 34 0 0 0 31 100 

CN 8 3 18 14 40 5 1 1 9 100 

NO 18 5 9 11 43 2 2 0 9 100 

TO 16 8 28 22 16 4 1 1 5 100 

VC 26 11 5 26 21 0 0 0 11 100 

VCO 16 2 40 16 7 4 2 0 13 100 

Piemonte 13 5 25 16 26 4 1 1 9 100 

 

 

 

 

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 ponderandole 

con i giorni d’effettiva presenza lavorativa.  

 

Ricordiamo che le elaborazioni riguardano i dati del novembre 2006 

aggiornati al 2007.  
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Tabella 13: Le attività ponderate per provincia, valori percentuali 
 

Provincia 
Accoglienza 
lavoratori 

Accoglienza 
imprese 

Orient. D/O Adempimenti Organizzaz. Coordinam. Progetti Altro Totale 

AL 15 8 19 11 32 5 3 2 5 100 

AT 11 9 20 13 35 0 2 11 13 100 

BI 9 9 15 6 25 1 0 1 33 100 

CN 18 12 12 15 31 4 2 1 5 100 

NO 22 10 6 9 43 3 2 1 4 100 

TO 19 11 23 17 20 5 2 2 2 100 

VC 27 15 7 14 29 3 1 1 3 100 

VCO 12 8 43 10 10 2 2 1 12 100 

Piemonte 18 11 18 14 26 4 2 1 5 100 

 

 

 

 

L’esame del peso delle attività ponderate evidenzia l’incidenza 

ancora rilevante, per lo meno in alcune Province, degli 

adempimenti, in particolare Novara supera con il 43% i limiti, del 

40%, suggeriti dal Master Plan nazionale; all’opposto il VCO (10%) 

e Torino (20%) presentano percentuali molto contenute, si prevede 

che le comunicazioni on-line ed il SILP allevieranno i carichi di 

lavoro in tale funzione.  

Rilevante appare l’incidenza dell’accoglienza che presenta, in tre 

Province, valori superiori all’orientamento. Ciò ha due motivazioni 

distinte: per alcune Province l’accoglienza non costituisce un’attività 

specialistica e vede quindi l’impiego di molto personale, anche se 

con un impegno temporale marginale, ed è il caso di Cuneo; per 

altre, quali Vercelli, e Novara, l’accoglienza prevede azioni altrove 

considerate orientamento.  

Se passiamo ad esaminare l’orientamento, attività che possiamo 

considerare “esclusiva”, cioè non svolta in modo residuale, notiamo 

che a Alessandria, Asti e Biella, escludendo gli adempimenti, è 

l’attività quantitativamente più importante. Per il VCO, con 

un’incidenza del 43%, e per Torino, con il 23%, l’orientamento è 

l’attività più rilevante.  

 

L’accoglienza alle imprese non essendo ancora un’attività molto 

sviluppata, è l’unica che vede un incremento di personale rispetto al 

2005. Si passa da 26 soggetti a 32, mentre tutti gli altri servizi 

presentano delle riduzioni o una sostanziale tenuta, ad esempio 

l’incontro Domanda/Offerta passa da 99 soggetti per i quali 

rappresentava l’attività principale a 98 soggetti nel 2007.  

Le azioni organizzative e di coordinamento naturalmente hanno 

un’incidenza minima (rispettivamente il 4% e l’1%), ma sono in 

ogni caso presenti.  
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Da considerare con attenzione le attività che ricadono sotto la 

dicitura “altro”, in tale classe ricadono non solo le attività residuali 

ma anche il supporto informatico, le funzioni amministrative svolte 

nei CPI (tale classe passa da 43 addetti nel 2005 a 57 nel 2006).  

Volendo valutare l’incidenza delle collaborazioni nei servizi erogati si 

rileva che l’orientamento è svolto per il 51% da collaboratori a vario 

titolo, e anche l’accoglienza vede con il 24% una significativa 

presenza esterna. Ne consegue che se non fosse più possibile 

rinnovare i collaboratori, questi servizi ne risentirebbero in modo 

considerevole.  

 

 

Tabella 14: Rapporto di lavoro ed attività svolte, valori percentuali 
 

Rapporto 
Accoglienza 
lavoratori 

Accoglienza 
imprese 

Orient. D/O Adempimenti Organizzaz. Coordinam. Progetti Altro Piemonte 

T.I. 76 94 49 91 96 100 83 100 89 80 

T.D. 4 0 8 2 2 0 17 0 5 4 

Collaborazioni 8 3 24 2 2 0 0 0 2 8 

Dip. Coop./Soc. 7 0 11 4 0 0 0 0 4 5 

Consulenze 2 0 9 1 0 0 0 0 0 3 

Altro 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

L’analisi delle attività dei Centri, sia in termini quantitativi che 

qualitativi, evidenzia come i nuovi servizi abbiano raggiunto una 

diffusione ed un peso, in termini di impegno temporale, ben 

superiore a quel insieme di attività etichettate come adempimenti 

nonostante queste non siano diminuite. Questo risultato è frutto di 

tre fattori: la riorganizzazione dei CPI, il supporto fornito dai sistemi 

informativi, e il ricorso alle risorse esterne. Ciò significa che, se 

venisse a mancare il supporto degli operatori esterni si assisterebbe 

ad un impoverimento dei servizi offerti. 

 

 

1.4 Il personale nel Collocamento Mirato 
 

Con il presente rapporto si è ritenuto utile porre l’attenzione sulle 

risorse umane ed il loro impiego nelle attività svolte dai Servizi di 

Collocamento Mirato. 

Nell’ultimo anno si sono rivolte ai servizi provinciali, per iscriversi 

nelle liste speciali della L. 68/99, 4.809 persone alla ricerca di 

un’attività lavorativa (disponibili). Tenendo conto che le persone 

impegnate nella gestione del collocamento mirato sono 116 in tutto 

il Piemonte, la proporzione personale/utenza è pari ad un addetto 

per 42,5 persone all’anno.  
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Questa informazione non è comunque sufficiente a rendere 

realmente comprensibile il carico di lavoro, che grava sugli operatori 

di questo servizio. Il presupposto fondamentale, affinché vi sia un 

giusto approccio a tale tematica, è di mettere in risalto che le 

persone impegnate in questo servizio sono spesso dotate di qualità 

professionali particolarmente complesse. Nello specifico, risultano 

possedere una forte capacità d’interazione con le persone che 

vivono quotidianamente le difficoltà, legate alla loro condizione di 

svantaggio. Infine è necessario premettere che tali servizi si 

distinguono da quelli del Collocamento ordinario, in quanto molte 

attività vengono svolte a livello centrale e non solo nei CPI.  

 

 

Tabella 15: Personale operante nel Servizio di Collocamento Mirato per sedi provinciali o 
sedi CPI 

 

Provincia Operatori provinciali Operatori CPI Totale 

AL 8 2 10 

AT  7 7 

BI  5 5 

CN 5 17 22 

NO  4 4 

TO 11 47 58 

VC 2 4 6 

VCO  4 4 

Piemonte 26 90 116 

 

 

Dalla lettura anagrafica dei dati, possiamo affermare che la figura 

tipo dell’operatore dedicato al Servizio di Collocamento Mirato del 

Piemonte è donna, età compresa tra i 36 ed i 49 anni. La presenza 

femminile, pari all’80,17%, appare infatti preponderante (93 donne 

a fronte di 23 uomini) ed è modale la fascia d’età compresa tra i 36 

ed i 49 anni (54,46%) mentre è davvero minima la presenza di 

giovani con età inferiore ai 35 anni. 

 

 

Tabella 16: Classi d’età del personale operante nel Servizio di Collocamento Mirato 
 

Classi di età 
Provincia 

<=35 36-49 50 e oltre 
Totale 

AL 2 5 3 10 

AT 3 3 1 7 

BI 1 3 1 5 

CN 5 14 3 22 

NO  3 1 4 

TO 10 27 21 58 

VC  5 1 6 

VCO 1 1 2 4 

Piemonte 22 61 33 116 
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Ripartendo il personale provinciale nelle tre fasce d’età considerate 

emergono profili nettamente diversi: risultano operanti 22 giovani 

con un’età inferiore ai 35 anni e, di questi, solo 8 hanno un 

inquadramento contrattuale a tempo indeterminato, mentre per i 

restanti 14 (63,64%) è stato utilizzato il contratto di collaborazione.  

Le donne rappresentano il 66,67%. Tra le 61 persone appartenenti 

alla fascia intermedia, cioè quella compresa tra i 36 ed i 49 anni, si 

contato 54 assunti con un contratto a tempo indeterminato.  

Rispetto al genere la percentuale femminile raggiunge l’83,61% (51 

donne). Tra i 33 ultracinquantenni si rileva che l’84,85% ha un 

contratto a tempo indeterminato, e la presenza femminile è 

rappresentata da un 78,79%. 

 

 

Le attività svolte 

 

Per comprendere il volume d’attività svolto dal personale in esame 

sono state raccolte le informazioni attraverso una griglia che 

quantifica in percentuale il tempo dedicato. Innanzitutto viene 

distinto il tempo destinato alle attività svolte all’interno del 

Collocamento Mirato e, eventualmente, quello delle attività rivolte 

ad altre Fasce Deboli e/o ad Altri Target in cerca di lavoro.  

Partendo dalle attività svolte all’esterno del Servizio in esame, si 

contano pochi casi in cui gli operatori risultano avere un impegno 

superiore al 50% del tempo lavorativo in attività riguardanti le altre 

Fasce Deboli.  

Anche la distribuzione del tempo rispetto ad attività rivolte 

genericamente agli altri Target non appare particolarmente 

rilevante. Per 93 operatori (83,62%) risulta che il proprio lavoro 

riguarda quasi esclusivamente le funzioni legate al Collocamento 

Mirato. 

 

Le attività svolte presso questi Servizi sono molteplici, differenti e 

complementari tra di loro.  

Il percorso relativo ad un inserimento lavorativo di un disabile 

contempla una serie di complesse azioni che devono però, 

necessariamente, essere supportate da una serie di adempimenti 

amministrativi, da una buona capacità d’intrattenere rapporti con le 

imprese, di progettualità e di coordinamento tra le diverse fasi.  

Come vedremo in seguito nello specifico, le 116 persone che 

prestano la propria attività lavorativa in questo servizio non sono 

relegate a svolgerne solo un segmento ma distribuiscono 

percentualmente il loro tempo lavorativo nelle diverse fasi in cui è 

suddiviso l’intero percorso all’interno dello stesso e cioè: 
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• Accoglienza;  

• Rapporti con le imprese; 

• Incontro Domanda/Offerta; 

• Funzioni Amministrative; 

• Coordinamento; 

• Progetti. 

 

 

Osservando il dato generale emerge che, complessivamente in 

Piemonte, le Funzioni Amministrative rappresentano l’attività svolta 

principalmente dagli operatori presso gli uffici dell’Amministrazione 

provinciale.  

 

Attraverso la tabella che segue si è voluto osservare quale delle 

attività appare maggiormente rilevante per ogni operatore. In 

generale è emerso che sono 35 (30,17%) le persone che svolgono 

in maniera preminente le funzioni di carattere amministrativo, 

seguite da 24 (20,69%) impegnate maggiormente nell’Accoglienza, 

21 (18,10%) nell’incontro Domanda/Offerta e 17 (14,66%) nei 

Rapporti con le Imprese.  

 

 

Tabella 17: Attività modali svolte dal personale operante in provincia o nei CPI 
 

Attività Personale in Provincia Personale presso i CPI Totale 

Accoglienza  24 24 

Rapporti con le imprese 3 14 17 

Domanda/Offerta 1 20 21 

Funzioni amministrative 17 18 35 

Coordinamento 3 1 4 

Progetti 1 3 4 

Altre fasce deboli 1 6 7 

Altri target  4 4 

Totale 26 90 116 

 

 

 

 

L’accoglienza 

 

E’ la fase preliminare in cui viene identificata l’esigenza presentata 

dal lavoratore o dall’impresa ed in cui vengono fornite le 

informazioni di carattere generale.  

 

Su 116 risorse umane operanti nei Servizi di Collocamento Mirato in 

Piemonte sono 88 coloro che svolgono questa attività, di cui solo 24 

operatori dei CPI vi risultano impegnati stabilmente. 
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I rapporti con le imprese 

 

Per poter svolgere al meglio questa attività è necessario essere in 

possesso di una forte capacità di relazione, di un’approfondita 

conoscenza tecnica e normativa onde poter fornire un’adeguata 

consulenza e, infine, di una buona abilità nel promuovere l’offerta di 

lavoro disponibile. In quest’ultimo caso, trattandosi del Servizio di 

Collocamento Mirato, è necessaria una forte capacità di 

convincimento e di conoscenza delle norme e degli strumenti 

disponibili che possono essere utilizzati per sostenere le aziende 

nella realizzazione dell’inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità.  

Sono complessivamente 84 coloro che, in tempi percentualmente 

diversi, risultano impegnati nei Servizi piemontesi in questa fase e, 

di questi, 17 vi si dedicano maniera preminente. 

 

 

L’incontro Domanda/Offerta 

 

Con ogni probabilità è la fase più delicata di tutta l’attività svolta dal 

Servizio di Collocamento Mirato. Si tratta del momento in cui, 

evidenziando i bisogni delle persone e delle aziende, si tenta di far 

emergere le risorse disponibili attraverso l’incontro delle 

informazioni relative al lavoratore (anagrafica, esperienze, scheda di 

rilevazione delle capacità residue…) con le proposte d’impiego 

presentate dalle imprese (profilo ricercato, competenze ed abilità 

specifiche, condizioni offerte…).  

Sono ben 58 le persone impegnate in tale fase di cui 21 in modo 

prevalente. 

 

 

Le Funzioni Amministrative 

 

La gestione delle procedure amministrative è l’attività che trova un 

impatto numerico più alto rispetto alla totalità delle risorse umane 

impiegato nel Collocamento Mirato. Sono 35 le persone impegnate 

in maniera preponderante ma, complessivamente se ne contano 93 

che, a diverso titolo, sono impegnate nello svolgimento di attività 

connesse alla gestione degli atti obbligatori previsti dalle norme 

nazionali e regionali.  

Tra gli atti amministrativi si annoverano: le iscrizioni, gli 

avviamenti, l’integrazione dei dati anagrafici e di appartenenza alle 

categorie speciali, le cancellazioni, gli elenchi, le graduatorie, la 

gestione delle banche dati. Inoltre, per quanto concerne la legge 

68/99, si deve tener conto di tutta l’attività legata ai diversi tipi di 
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Convenzioni a cui possono accedere le aziende e, 

conseguentemente, anche a tutta la parte relativa alla concessione 

degli sgravi contributivi (c.d. fiscalizzazione), al rilascio delle 

certificazioni di ottemperanza e alla gestione dei prospetti 

informativi. Non meno importante ed impegnativa appare, infine, 

l’attività legata ai monitoraggi. 

 

 

Il coordinamento 

 

Trattandosi di un Servizio estremamente complesso, all’interno del 

quale vengono svolte svariate attività strettamente correlate tra 

loro, si ravvede l’implicita necessità di individuare delle figure che 

possano svolgere un’attività di coordinamento e che, nel contempo, 

siano in grado di dare un’univoca e consequenziale lettura di tutta 

l’attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

normativa in vigore. Inoltre non si deve sottovalutare tutta l’attività 

ricompresa nella conduzione dei rapporti con figure che, per motivi 

diversi, si interfacciano con il Servizio, come ad esempio i partners 

nei progetti o i soggetti coinvolti in azioni mirate alla creazione di un 

percorso d’inserimento lavorativo. 

L’adeguatezza di tale figura è misurabile non solo in base al numero 

degli inserimenti lavorativi effettuati ma anche sulla capacità di 

integrazione tra le risorse umane, quelle strumentali e finanziarie 

utilizzate a tale fine. In complesso sono 66 le persone che si 

occupano di tale attività nella Regione Piemonte ma solo 4 vi 

risultano impegnate prevalentemente. 

 

 

I Progetti 

 

La progettazione di politica attiva del lavoro necessita di una 

capacità di recepimento dei bisogni reali del territorio e di una 

profonda conoscenza degli strumenti normativi attraverso i quali 

ottenere le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli 

obiettivi.  

Per rendere efficaci tali interventi è fondamentale identificare le 

istanze provenienti dai diversi attori e facilitare la concertazione per 

promuovere il lavoro in rete. I progettisti, che dedicano la propria 

attività alla realizzazione di interventi tesi agli inserimenti lavorativi 

delle persone con disabilità, hanno l’obbligo di tener conto delle 

maggiori difficoltà di realizzazione e, attraverso un percorso di 

analisi complesso e delicato, devono essere in grado di trovare un 

punto di incontro tra le capacità e le conoscenze delle persone che 
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devono essere collocate, le richieste e gli spazi disponibili nel 

Mercato del Lavoro.  

 

Nel Servizio di Collocamento Mirato sono 26, cioè il 22,41% delle 

risorse umane complessive, le persone che dedicano parte del loro 

tempo di lavoro ai progetti di inserimento delle persone con 

disabilità. In particolare sono solo 4 le persone che svolgono 

prevalentemente questa attività. In conclusione possiamo affermare 

che i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato risultano 

essere i meno giovani.  

Il 28,45% risulta appartenere addirittura alla fascia d’età più vicina 

al pensionamento. Al momento però non appare possibile prevedere 

un ricambio generazionale in quanto la maggior parte dei giovani 

lavora con un inquadramento contrattuale temporaneo che 

difficilmente potrà essere trasformato in forma stabile. Ne consegue 

che, a breve termine, i Servizi di Collocamento Mirato si troveranno 

a dover fronteggiare le difficoltà di una gestione articolata e 

complessa con risorse umane sempre più limitate. 

 

 

1.5 Le strutture 
 

La rete territoriale dei servizi pubblici per il lavoro presenta 

caratteristiche di diffusione e penetrazione, sul territorio regionale si 

contano infatti 30 centri per l’impiego e 20 sedi decentrate.  

La costante crescita del numero delle attività erogate e del numero 

di utenti che ogni giorno si reca presso i servizi, rende il costante 

lavoro di adattamento delle sedi un elemento di particolare rilievo, il 

tema delle strutture dei servizi in questi anni ha assorbito infatti una 

consistente quota di risorse. 

 

 

Dimensione ed organizzazione dello spazio di erogazione 
dei Servizi 

 

Gli interventi di adattamento delle sedi, e in diversi casi del loro 

trasferimento in nuovi edifici, e la loro progettazione tenuto conto 

della centralità dell’utenza, hanno rappresentato uno dei primi 

aspetti su cui la Regione Piemonte e le Province hanno investito alla 

luce del processo di riforma che ha modificato profondamente le 

attività dei servizi pubblici per il lavoro.  

Nel corso del biennio 2006-2008 sono stati 3 i CPI (Rivoli, Acqui 

Terme e Borgosesia) che si sono trasferiti, ed un CPI (Ciriè) ha 

acquisito nuovi locali. Salgono così a 16 i servizi che hanno 

cambiato sede tra gli anni 2000 e 2008.  
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Il CPI di Torino nel 2008 ha dato inizio ad una grande opera di 

ristrutturazione che è tuttora in corso. Inoltre per 6 CPI è previsto 

un futuro cambio di sede, mentre per il CPI di Alessandria è atteso 

l’ampliamento della sede attualmente occupata.  

Un ulteriore aspetto ritenuto importante al fine di evidenziare come 

la “cultura del servizio” sia stata e sia tuttora perseguita dai CPI, è 

la verifica dell’esistenza di una tendenza ad accentrare in stesse 

strutture differenti servizi pubblici, realizzando quelli che vengono 

definiti “centri polifunzionali”, in cui sono erogati servizi diversi e 

che rispondono in questo modo ai differenti bisogni di cui i cittadini 

sono portatori. A tal riguardo si assiste ad una situazione piuttosto 

diversificata, vi sono infatti CPI che condividono lo stabile con altri 

uffici pubblici, altri con uffici privati e altri ancora con entrambi i tipi 

citati.  

 

La condivisione dell’edificio con altri uffici pubblici è registrata per 

15 Servizi, tra cui quello di Torino presso la cui sede troveranno 

collocazione uffici INPS, inoltre 5 CPI sono ubicati in strutture che 

ospitano sia sedi di amministrazioni pubbliche che uffici privati. 

Oltre a ciò, 11 Servizi hanno sedi collocate in stabili in cui sono 

presenti uffici privati, è importante sottolineare che in alcuni casi gli 

uffici privati svolgono attività di rilevanza pubblica, è il caso del CPI 

di Cuorgnè che condivide l’edificio anche con una Agenzia 

Formativa.  

Sotto il profilo della organizzazione strutturale, dalla analisi dei 

locali disponibili emerge la grande eterogeneità nella tipologia delle 

strutture occupate dai Centri per l’Impiego, i servizi dispongono 

infatti da un minimo di uno ad un massimo di 20 stanze, 6 strutture 

sono organizzate in open space, a queste se ne aggiungono 7 per le 

quali la zona open space riguarda esclusivamente la parte dedicata 

al front office. Le tipologie bilocale e trilocale raccolgono insieme 17 

Servizi.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto dimensionale riferibile soprattutto ai 

metri quadri disponibili, si osserva una distinzione tra le sedi 

centrali e quelle periferiche dei Servizi, mediamente le Unità 

decentrate hanno minore spazio a disposizione rispetto alle sedi 

centrali di riferimento, anche se sembra emergere una relazione tra 

tipologia delle sedi decentrate, relativa alla organizzazione del 

servizio erogato, e dimensione della struttura in cui operano.  

 

In provincia di Alessandria ad esempio, il CPI di Casale Monferrato 

può usufruire di 450 metri quadri, la sede decentrata di Valenza, in 

cui si erogano tutti i servizi è ubicata in una struttura di medie 
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dimensioni, pari cioè a 120 metri quadrati, mentre quella di Cerrina, 

dove non sono presenti gli spazi adibiti al back office, ha a 

disposizione solo 25 metri quadrati. 

 

In merito alla distinzione tra unità decentrate e servizi centrali non 

si rileva una caratterizzazione omogenea su tutto il territorio 

regionale. Vi sono alcune unità decentrate (UD) infatti che offrono 

tutti i servizi compresi nell’offerta dei servizi pubblici per il lavoro, 

mentre altre svolgono solo alcune attività quali la prima 

accoglienza, l’informazione e in alcuni casi l’orientamento. Più in 

generale, per quanto riguarda i CPI, si va dal quello di Saluzzo che 

può usufruire di 200 metri quadrati a quello di Torino che ne 

dispone di 2.500.  

La tabella successiva riporta l’analisi provinciale dell’entità totale 

degli spazi destinati ai Centri per l’Impiego, considerando sia le sedi 

centrali che quelle decentrate. 

 

 

Tabella 18: Mq complessivi per provincia e numero delle sedi 
 

Provincia Mq totali n. sedi (CPI e UD) 

BI 665 3 

VC 690 4 

NO 700 2 

VCO 1.100 4 

AT 1.115 4 

AL 1.830 8 

CN 2.148 10 

TO 9.726 15 

Piemonte 17.974 50 

 

 

Un ulteriore aspetto descrittivo della organizzazione delle strutture è 

rappresentato dall’analisi delle attività/servizi a cui gli ambienti 

all’interno delle strutture sono destinati, anche in questo caso si 

rilevano realtà piuttosto diversificate.  

Gli spazi esaminati sono quelli destinati a specifiche attività e servizi 

quali: l’accoglienza, l’autoconsultazione, l’orientamento, i colloqui 

con utenti portatori di particolari bisogni, le azioni riferite a gruppi di 

utenti e la presenza di uno spazio o di un locale destinato all’attesa.  

 

I CPI che dispongono degli spazi sopra elencati sono 19, collocati in 

locali distinti ovvero in open space suddivisi in ambienti dedicati. 

Inoltre 26 CPI su 30 garantiscono all’utenza la possibilità di avere a 

disposizione uno spazio per l’attesa, l’autoconsultazione di materiale 

informativo o delle offerte di lavoro e uno spazio riservato 

all’accoglienza.  
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Rapportando lo spazio dedicato al front office al totale dei metri 

quadrati disponibili, si ricava che in media il 60% circa della sede di 

un CPI è destinata al rapporto diretto con l’utenza. 

 

 

L’adeguatezza degli spazi valutata dai responsabili dei 
CPI 

 

Oltre all’analisi degli elementi oggettivi che possono descrivere le 

caratteristiche qualitative e quantitative delle strutture sede dei CPI 

e delle UD, è senza dubbio di grande interesse il giudizio che 

esprimono coloro che quotidianamente sono chiamati a svolgere le 

attività necessarie all’erogazione della vasta gamma di servizi 

offerti, confrontandosi in questo modo con la funzionalità reale delle 

strutture (grafico successivo). In questo senso la rilevazione 

condotta descrive una situazione che è possibile ritenere 

soddisfacente, 20 strutture sede di CPI su 30 sono state infatti 

ritenute adeguate, e tale giudizio è stato espresso anche per 12 sedi 

decentrate su 20 operanti sul territorio regionale. 

 

 

Figura 2: L’adeguatezza degli spazi valutata dai responsabili dei CPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si mettono a confronto i giudizi espressi nel 2006 con quelli 

rilevati nel 2005, si osserva che, rispetto alle strutture dei CPI in 19 

casi tale giudizio è rimasto invariato, per 4 strutture è migliorato3 e 

per 7 Servizi è al contrario peggiorato.  

Relativamente alle sedi decentrate, tale comparazione descrive una 

situazione caratterizzata da una maggiore presenza di strutture 

(50%) per le quali vi è stata una meno favorevole valutazione 

                                                 
3 I 4 casi a cui si fa riferimento sono rappresentati dai CPI che hanno trasferito la propria 
sede, Rivoli, Acqui Terme e Borgosesia, e dal CPI di Tortona. 
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dell’adeguatezza degli spazi, va detto che il 50% di queste UD è 

comunque ritenuto adeguato anche se sono auspicati degli 

interventi che ne migliorino le condizioni.  

Come è stato già detto nei precedenti rapporti di monitoraggio, la 

causa del giudizio di inadeguatezza delle sedi è imputabile nella 

maggior parte dei casi, non al peggioramento strutturale degli 

edifici, ma all’aumento che si è registrato nel corso degli anni, e che 

si continua a registrare, del numero di servizi offerti dai CPI, 

diventati ormai titolari dell’erogazione di servizi di base e 

specialistici, legati non solo alla collocazione dei lavoratori nel 

mercato e alla loro riqualificazione, ma anche, soprattutto negli 

ultimi tempi, alle imprese e finalizzati al riequilibrio dell’offerta di 

servizi storicamente sbilanciata sul fronte dell’offerta di lavoro.  

 

Questo profondo cambiamento oltre ad influenzare fortemente 

l’organizzazione del lavoro, impone mutamenti anche all’interno 

degli spazi di erogazione dei servizi. Poiché non è pensabile che i 

Centri per l’Impiego possano cambiare frequentemente le sedi che li 

ospitano, la soluzione più appropriata per far fronte al governo di 

una realtà dinamica ed in continua trasformazione, sembrerebbe 

quella di privilegiare open space, che più di altri consentono, senza 

l’impiego di ingenti risorse, la riorganizzazione degli spazi alla luce 

delle necessità che via via emergono. 

 

 

1.6 Portali Provinciali del Lavoro e il Sistema Informativo Lavoro 
Regionale 
 

Tra i numerosi settori, dove internet è intervenuto con la sua carica 

di innovazione e modernizzazione, l’e-government è senza dubbio 

quello che ha prodotto e che continua a produrre gli effetti 

maggiormente innovativi, tanto che alcuni hanno definito questo 

processo la rivoluzione silenziosa, proprio perché l’utilizzo di questa 

tecnologia ha prodotto, e continua produrre effetti, che hanno 

modificato radicalmente il rapporto tra i cittadini e le 

amministrazioni di riferimento. Ormai qualsiasi amministrazione 

locale o centrale infatti ha un sito web dove poter comunicare con 

propri cittadini, o utenti nel caso dei Servizi.  

 

Anche i servizi pubblici per il lavoro sono stati coinvolti da questo 

radicale cambiamento e sebbene il processo sia ancora in fase di 

strutturazione e definizione, i risultati possono essere verificati e 

sperimentati direttamente da tutti i cittadini. I siti internet infatti 

assumono sempre più il ruolo di ambienti virtuali dove i cittadini 

possono interagire direttamente con i Servizi.  
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Le nuove tecnologie telematiche hanno contribuito oltre 

all’innovazione del front office, anche a quella del back office, 

comportando non solo una riorganizzazione nell’erogazione dei 

servizi, ma anche una attività formativa degli operatori dei CPI che 

hanno dovuto modificare profondamente i processi e le procedure 

con cui si realizzano i servizi e gli adempimenti amministrativi. 

L’e-government nei Centri per l’impiego si è realizzato, oltre che 

nella costruzione dei siti internet, nella progettazione ed entrata in 

funzione del Sistema Informativo per il Lavoro.  

 

Questa parte del capitolo offre una breve e sintetica panoramica 

delle pagine web che le Province hanno dedicato ai Servizi per il 

lavoro ponendo in rilievo la diffusione sul territorio di servizi che 

semplificano i rapporti con l’utenza e ne valorizzano le sinergie, ed 

inoltre effettua una ricognizione dell’operatività del Sistema 

Informativo Lavoro Piemonte (SILP) e di altri applicativi in materia 

di lavoro realizzati, e/o in fase di realizzazione, ed in uso presso i 

CPI.  

La metodologia utilizzata è stata costituita da una analisi preventiva 

dei portali provinciali dedicati al lavoro, successivamente lo 

strumento di rilevazione è stato rappresentato da un questionario 

telefonico a risposte aperte sviluppato su due items principali.  

La prima sezione ha riguardato i servizi su tecnologia web 

focalizzandosi in particolar modo su quelli a supporto dell’incrocio 

domanda e offerta, la seconda ha esplorato l’utilizzo da parte dei 

CPI di applicativi, diversi dal SILP, per l’erogazione dei servizi, in 

particolar modo l’orientamento, l’incontro domanda e offerta, il 

collocamento obbligatorio e il rinvio alla formazione, è stata inoltre 

rilevata l’interoperabilità di questi con il SILP. 

 

 

I Portali Provinciali del Lavoro 

 

Da una prima analisi condotta sui portali provinciali del lavoro, si 

nota la profonda trasformazione di cui sono stati oggetto negli anni, 

“vetrine istituzionali” che informano gli utenti della possibilità di 

accesso all’offerta di servizi dei CPI e di informazione sulla 

normativa del mercato del lavoro verso strumenti operativi per 

facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Alcuni inoltre 

sono veri e propri sportelli virtuali attraverso cui è possibile 

accedere ai servizi per i quali fino a non molto tempo fa era 

necessario recarsi presso le sedi, privilegiando quindi un sistema di 

comunicazione bidirezionale che rende possibile anche 

l’espletamento on-line di procedure amministrative (comunicazioni 
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di assunzione, cessazione o trasformazione, ma anche pratiche 

relative al collocamento obbligatorio). Infine un ulteriore elemento 

che va sottolineato è rappresentato dalla possibilità dell’utente di 

accedere non più come visitatore anonimo, ma come soggetto 

identificato, e come tale gli è consentito di accedere ed interagire 

on-line ad una vasta gamma di servizi, come ad esempio la 

possibilità di consultare, secondo propri criteri di ricerca, le banche 

dati delle offerte di lavoro per i lavoratori, e un archivio dei profili 

professionali per le imprese, e nel caso della Provincia di Torino la 

possibilità da parte delle persone in cerca di lavoro di modificare o 

aggiornare la propria scheda anagrafica e le informazioni relative al 

percorso di studio e professionale.  

 

Come si può ricavare dalla descrizione che segue, non tutti i siti 

presentano caratteristiche omogenee, ad esempio uno degli aspetti 

fondamentali del web, l’interattività, non sembra ancora essere 

presente in tutti gli 8 siti internet ed inoltre in quelli dove si è 

rilevata presenta comunque livelli differenti. In generale è possibile 

suddividere i siti internet in tre macro sezioni dedicate alle 

informazioni, ai servizi e ai collegamenti esterni. 

 

 

I Servizi per le imprese e per le persone in cerca di 
occupazione 

 

Non tutti i portali delle Province prevedono la possibilità di utilizzare 

on-line i servizi presenti nell’offerta dei CPI.  

Per ciò che riguarda i servizi alle imprese ad esempio, mentre 

all’applicativo per le comunicazioni on-line di assunzione, 

trasformazione e/o cessazione dei rapporti di lavoro, è possibile 

accedere da tutti i siti web, così non è per altri servizi. Nonostante 

si privilegi ancora un orientamento all’erogazione di servizi destinati 

all’offerta di lavoro, in generale si rileva la tendenza a rafforzare 

progressivamente le attività destinate alle imprese, si registrano 

infatti interessanti sviluppi delle attività consulenziali sulle tipologie 

contrattuali, le forme di incentivazione e le procedure di assunzione. 

Tranne che per il servizio della Provincia di Torino (Consult@lavoro) 

e Asti (Impresacerca) che prevedono la possibilità di inviare via mail 

richieste “personalizzate”, si tratta ancora di un servizio di natura 

prevalentemente informativa sui temi normativi. Inoltre seppure si 

registri un ritardo della realizzazione di procedure on-line per 

l’espletamento da parte delle imprese degli adempimenti 

amministrativi, nel corso del prossimo anno molte province 

attiveranno tale possibilità per i prospetti informativi annuali previsti 

dalla L. 68/99. 
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Servizi per l’incontro tra Domanda e Offerta di lavoro 

 

Sebbene tutte le province siano dotate di sistemi per la gestione 

dell’incontro domanda/offerta, non in tutte sono accessibili alle 

aziende per l’inserimento delle loro richieste o per la ricerca di 

personale. Solo attraverso i portali dedicati al lavoro delle Province 

di Asti, Biella e Vercelli le imprese possono direttamente visionare i 

profili professionali delle persone disponibili contenute nelle banche 

dati dei CPI e selezionarne alcuni per una conoscenza più 

approfondita. In questi casi la procedura prevede generalmente un 

invio successivo delle segnalazioni al CPI di competenza il quale a 

sua volta, adottando livelli differenti di intervento, invia all’impresa 

maggiori dettagli e informazioni sul candidato.  

Nel caso della Provincia di Biella sono esclusivamente le imprese 

che sottoscrivono un patto di servizio con il CPI e che hanno 

precedentemente inserito un’offerta di lavoro, ad avere 

l’autorizzazione all’accesso alla banca dati che è alimentata 

dall’archivio contenuto nel SILP insieme alcune informazioni 

aggiuntive sui lavoratori disponibili, nella banca dati della Provincia 

di Vercelli ai lavoratori registrati sul SILP si aggiungono quelli che 

decidono autonomamente di inserire il proprio curriculum vitae nella 

banca dati. 

 

Nel portale della Provincia di Torino attualmente l’accesso alla banca 

dati delle persone disponibili al lavoro è consentito ai soli consulenti 

del lavoro, previa registrazione, attraverso l’applicativo ConLav, ma 

in futuro è previsto l’allargamento alle imprese accreditate.  

Nel portale dedicato al lavoro della Provincia di Alessandria4, un 

analogo servizio è disponibile per le imprese che ricercano 

personale, ma in questo caso la banca dati ospita i profili 

professionali di lavoratori in CIGS, mobilità, inseriti in progetti di 

ricollocazione, ma come nel caso della Provincia di Torino nel corso 

del 2008 si prevede che le imprese possano utilizzare un servizio di 

consultazione di un archivio dei profili professionali alimentato dalla 

banca dati SILP. Le restanti Province consentono il download dei 

modelli per la richiesta di personale da inviare per posta elettronica 

o fax ai CPI di competenza. 

 

Alcuni siti web (Asti, Biella, e Vercelli) offrono la possibilità di 

inserire in una bacheca virtuale gli annunci di lavoro, le imprese 

compilano on-line il modulo offerta di lavoro e nel caso della 

provincia di Asti possono scegliere anche la pubblicazione 

                                                 
4 Alcune sezioni del portale Spazio Al lavoro della Provincia di Alessandria, tra cui quelle 
dedicate al matching, entro Ottobre 2008 verranno trasferite in un nuovo sito web dedicato 
lavoro (Alessandria Lavoro). 
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dell’offerta sulla stampa locale e su Borsa Lavoro su cui vengono 

riversate con frequenza settimanale. Inoltre le imprese e le agenzie 

di lavoro private pubbliche e private possono inserire le offerte di 

lavoro senza richiedere altre attività da parte dei CPI, come ad 

esempio la preselezione. In futuro anche le Province di Cuneo e 

Alessandria intendono offrire alle imprese il servizio di inserimento 

on-line degli annunci di lavoro, nel caso della Provincia di 

Alessandria inoltre le ricerche di personale inevase verranno inserite 

fra quelle presenti su Borsa Lavoro.  

Il software disponibile sul portale della Provincia di Asti, è stato 

costruito proprio per utilizzare pienamente le potenzialità di internet 

nelle attività di matching, ImpresaCerca infatti, raggiungendo una 

platea più vasta, permette alle imprese di reperire con più facilità i 

profili professionali ricercati.  

 

Sui portali delle Province di Cuneo, Novara, VCO, Asti e Alessandria 

sono consultabili tutte le offerte di lavoro anche quelle per cui i CPI 

sono impegnati nelle attività di preselezione, così non è per la 

bacheca degli annunci disponibile sul sito della Provincia di Torino in 

cui sono pubblicate solo le offerte di lavoro che i CPI non riescono a 

soddisfare attraverso le attività di preselezione dei disponibili al 

lavoro registrati nei Servizi.  

L’utilizzo del web per la pubblicazione e quindi la diffusione delle 

vacancies, sebbene effettuato con modalità o protocolli 

sensibilmente differenti, risulta diffuso in tutte le province.  

Per ciò che riguarda le persone in cerca di occupazione, uno dei 

servizi offerti è la possibilità di consultare la bacheca virtuale in cui 

sono affissi gli annunci di lavoro promossi da diversi soggetti.  

Tutti i portali delle province offrono infatti questa opportunità, la 

consultazione può essere svolta, tranne che nel sito web della 

Provincia di Novara, attraverso l’uso di filtri o parole chiave allo 

scopo di semplificare e guidare la ricerca. In genere le offerte sono 

suddivise per soggetto offerente, aziende private, agenzie di lavoro 

interinale, rete EURES ed enti pubblici (ex art. 16 L. 56/87), la 

Provincia di Torino a questi ha aggiunto gli avvisi provenienti dagli 

Oly Job Point e la possibilità di effettuare la ricerca selezionando il 

settore produttivo o il CPI di riferimento, mentre sul sito Lavorovco 

(Provincia del VCO) sono consultabili anche le offerte per impieghi 

sul territorio svizzero.  

 

Oltre alla consultazione per categorie i siti web delle Province di 

Asti, Cuneo e Torino prevedono la possibilità di operare una ricerca 

immettendo in un campo libero una parola chiave riferibile alla 

mansione o alla qualifica richiesta. 
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Un altro servizio utilizzabile da coloro che sono alla ricerca di un 

lavoro è la possibilità di inserire on-line la propria autocandidatura. 

Attraverso tale servizio, disponibile sui siti web dedicati al lavoro 

delle Province di Asti, Biella, Cuneo e del VCO, può essere infatti 

compilata una scheda con i propri dati anagrafici, percorso 

formativo, esperienze lavorative e conoscenze informatiche.  

Le adesioni così raccolte dal Centro per l’Impiego vengono 

trasmesse al datore di lavoro, in alcuni casi senza che sia effettuata 

alcuna verifica dell’idoneità dell’autocandidatura, e in altri dopo una 

valutazione del curriculum del soggetto proponente.  

Nel caso della Provincia di Asti l’autocandidatura è limitata a quelle 

offerte per cui il CPI non ritiene, alla luce ad esempio del tipo di 

qualifica richiesta, di poter individuare la persona adatta nell’elenco 

dei disponibili presenti nel proprio archivio. 

 

Dal 2003 la Provincia di Vercelli ha attivato il servizio JobDrin rivolto 

alle persone in cerca di occupazione. Il servizio consente di ricevere 

le offerte di lavoro direttamente sul proprio telefono cellulare 

attraverso un sms, inoltre permette di aderire all’offerta ricevuta 

per mezzo di un sms di risposta, il CPI converte i dati inviati in 

curriculum vitae che sarà inoltrato all’impresa via e-mail.  

La possibilità da parte dei lavoratori di essere costantemente 

informati sulle nuove offerte di lavoro è prevista anche dalla 

Provincia di Alessandria, in questo caso è sufficiente inviare il 

proprio indirizzo e-mail al quale i CPI della Provincia inviano la 

segnalazione sulle offerte disponibili. 

 

 

Altri Servizi offerti 

 

Oltre ai servizi dedicati all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, 

sui portali delle Province piemontesi sono disponibili numerosi 

servizi alcuni dei quali dedicati alle imprese ed altri alle persone che 

ricercano una occupazione. Per quanto riguarda i servizi rivolti alle 

imprese, uno degli aspetti rilevanti è costituito dal collocamento 

mirato dei lavoratori con disabilità, tutte le Province infatti dedicano 

sul proprio portale una sezione relativa alla L. 68/99, che oltre a 

contenere una accurata documentazione legislativa sull’argomento, 

consente di scaricare la modulistica da inviare al CPI, inoltre, nel 

caso delle Province di Alessandria, Torino, Verbania e di Cuneo, è 

attiva una procedura telematica per la compilazione dei prospetti 

informativi annuali sulla situazione occupazionale delle aziende in 

obbligo, in questo caso le imprese devono prima effettuare una 

registrazione e richiedere una chiave per l’accesso al sistema.  
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Entro il 2009 anche attraverso i siti web delle Province di Asti e 

Vercelli le imprese potranno compilare on-line e inviare per via 

telematica il prospetto informativo aziendale. In tutti portali è poi 

possibile consultare sezioni dedicate alle normative che regolano il 

mercato del lavoro, gli incentivi all’assunzione, la creazione di nuovi 

posti di lavoro e le procedure per le assunzioni, inoltre sono 

disponibili sia i moduli relativi agli adempimenti che quelli per 

richiedere uno dei servizi offerti dai CPI.  

 

Relativamente ai servizi di informazione sugli aspetti giuslavoristici, 

la Provincia di Torino ha sviluppato, in collaborazione con l’ordine 

dei consulenti del lavoro, il servizio di consulenza on-line su quesiti 

giuridici e applicativi in materia di mercato del lavoro destinato alle 

imprese, ai professionisti e agli operatori istituzionali; 

Consult@lavoro offre sia la possibilità di consultare quesiti e risposte 

già sviluppati, che quella di inviare un nuovo quesito compilando 

l’apposito form.  

Un servizio di consulenza informativa è disponibile anche sul sito 

internet della Provincia di Asti, in questo caso le imprese che 

effettuano la registrazione possono inviare via e-mail richieste per 

ricevere informazioni sulle novità legislative, incentivi 

all’occupazione e finanziamenti per le sviluppo di impresa, in questo 

caso sono gli operatori del CPI a contattare l’impresa e fornire le 

risposte ai quesiti posti.  

 

Procedendo con l’esame dei servizi dedicati ai lavoratori, un posto di 

rilievo merita la sperimentazione avviata nel corso del 2008 dalla 

Provincia di Torino dell’applicativo CPI ON LINE.  

Il servizio, finanziato attraverso il programma Elisa5, è rivolto ai 

cittadini registrati presso un CPI della Provincia di Torino e consente 

la consultazione e la gestione dei dati anagrafici, delle informazioni 

sul percorso di studi, sulle competenze informatiche e su quelle 

linguistiche, inoltre permette di scaricare e stampare il curriculum 

vitae e il certificato di immediata disponibilità al lavoro.  

Per accedere al servizio è sufficiente essere in possesso di una 

smart card rilasciata dal CPI o registrarsi sul sito di Sistema 

Piemonte.  

Il progetto Labor, di cui è parte il servizio CPI ON-LINE, ha visto la 

partecipazione di altre Province piemontesi, nei siti web delle 

province di Asti, Cuneo, Alessandria, VCO e Vercelli tale servizio 

                                                 
5 Il programma Elisa nasce attraverso il “Fondo per il sostegno agli investimenti per 
l’innovazione negli Enti locali” istituito con la legge finanziaria 2007, in particolare 
promuove la realizzazione di progetti sviluppati da Enti Locali tra i quali quelli finalizzati 
all’integrazione e potenziamento dei sistemi informativi del lavoro. Il progetto Labor di cui 
la Provincia di Torino è un tra gli enti pilota, ha lo scopo di potenziare i CPI, dotandoli di 
strumenti per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e soprattutto semplifica il 
rapporto tra Servizi e cittadini attraverso l’uso di internet.   
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sarà disponibile in futuro al termine della fase di sperimentazione 

avviata dalla Provincia di Torino. I lavoratori che consultano le 

pagine web dei siti provinciali possono inoltre reperire informazioni 

inerenti sia i servizi erogati dai CPI che relative alle tipologie 

contrattuali (riforma Biagi) e agli ammortizzatori sociali, possono 

inoltre ricevere consigli pratici come ad esempio redigere il proprio 

curriculum vitae o sostenere un colloquio di lavoro.  

 

Sui portali del lavoro delle Province di Alessandria, Verbania e 

Vercelli è presente una sezione dedicata alla formazione 

professionale che in genere prevede, oltre alla informazione sulle 

tipologie di formazione a cui è possibile prendere parte, la 

consultazione dell’offerta formativa disponibile sul territorio 

provinciale.  

Le Province di Alessandria, Asti, Torino, Vercelli e Verbania 

pubblicano sui loro portali una ricca rassegna di notizie utili (news), 

è inoltre presente l’archivio di tutte le news pubblicate nel corso del 

tempo.  

Nella sezione dedicata ai CPI del sito della Provincia di Torino è 

possibile iscriversi alla newsletter, in questo caso le notizie sono 

inviate sulla casella di posta elettronica degli iscritti, vi è inoltre la 

possibilità di partecipare ai forum di discussione dove la Provincia 

ha il ruolo di moderatore. 

 

 

 

Tabella 19: I Servizi on line per le imprese e per i lavoratori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Link esterni consultabili dai Portali Provinciali del 
Lavoro 

 

Un altro aspetto analizzato è costituito dal numero e dalla tipologia 

di link esterni (outbound link) presenti nei siti web provinciali.  

 

Servizi per le imprese Servizi per i lavoratori 

Consultazione 
On-line profili 
professionali 

Inserimento 
On-line  

Offerte di lavoro 

Compilazione 
On-line prospetto 

L. 68/99 

Consulenza 
Giuridica 
On-line 

Consultazione 
On-line Offerte 

di lavoro 

Auto 
Candidatura 
On-line 

Accesso 
On-line scheda 

Alessandria �   �   �    
Asti �  �    �  �   
Biella �  �    �  �  �  
Cuneo   �   �  �   
Novara     �    
Torino �   �  �  �   �  
Vercelli �  �    �  �   
Verbano-Cusio-Ossola   �   �  �   
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La possibilità dei visitatori di collegarsi a siti esterni è anch’essa 

considerata una risorsa, un link in uscita infatti offre un 

approfondimento all’utente ed in molti casi facilita la navigazione sui 

portali con contenuti pertinenti. Ad una prima analisi è possibile 

distinguere tra link temporanei, ospitati sul portale per tempi 

limitati come ad esempio i collegamenti a determinati eventi, e link 

permanenti. In questa sede saranno considerati esclusivamente i 

collegamenti permanenti, quelli cioè che non vengono rimossi dai 

siti web provinciali e quindi sempre consultabili. 

 

Il numero, la tipologia e l’organizzazione dei link esterni è molto 

diversificata nei siti web delle Province, senza dubbio i portali che 

ospitano il maggior numero di collegamenti esterni sono quelli delle 

Province di Cuneo, Torino, Asti e Verbania. Tutti i siti internet hanno 

comunque accolto il link alla rete Eures e quello a Sistema 

Piemonte. Non in tutti i portali i collegamenti sono stati organizzati 

in sezioni dedicate, in alcuni casi infatti i link si trovano sparsi in 

diverse pagine web. 

 

Le tipologie di siti a cui è possibile collegarsi è molto varia, dai siti 

istituzionali (ministeri, INPS, INAIL, ecc.) a quelli delle scuole e della 

formazione, fino ai motori di ricerca e ai principali quotidiani 

nazionali, è però necessario sottolineare che non tutti i siti 

provinciali sembrano aver ben compreso le potenzialità di tale 

strumento che, come già sostenuto in premessa, costituisce una 

risorsa per il visitatore. 

 

 

SILP e altri Sistemi Informativi in uso presso le province 

 

Il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP) che ha sostituito il 

software Netlabor1 distribuito dal Ministero del Lavoro, è stato 

progettato allo scopo di costruire “una infrastruttura di base su cui 

appoggiare i servizi alle imprese e ai cittadini in materia di lavoro e 

formazione professionale”, ha inoltre innovato le procedure 

amministrative in uso presso i CPI e ha realizzato una rete di 

interscambio, in materia di lavoro, tra le PA coinvolte a vari livelli.  

In concreto l’operatività del SILP è rappresentata, oltre che 

dall’assolvimento degli adempimenti amministrativi, dalla assistenza 

ai CPI nella costruzione e nella gestione degli interventi sulle 

persone che si rivolgono ai Servizi, comprendendo quindi l’insieme 

delle attività finalizzate all’inserimento o al reinserimento di un 

soggetto nel mercato del lavoro e/o al rafforzamento 

dell’occupabilità.  
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La realizzazione del progetto informativo ha quindi contribuito non 

solo alla realizzazione di una rete regionale dei servizi attraverso la 

condivisione delle banche dati e la standardizzazione delle 

procedure, ma ha anche consentito l’interoperabilità tra i diversi 

soggetti che sul mercato del lavoro sono chiamati ad operare. 

L’implementazione del SILP ha comunque incontrato numerose 

difficoltà, basti pensare che il progetto è stato presentato ed 

approvato dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali 

nel maggio del 2002 e solo nel corso del 2008, con l’ingresso della 

Provincia di Asti, tutte le Province del Piemonte sono presenti nel 

sistema. 

 

L’analisi condotta e sintetizzata in questa parte del capitolo, oltre 

che sull’esame dell’operatività, intesa come reale utilizzo del 

Sistema Informativo Lavoro Piemonte, è basata sulla ricognizione 

dei sistemi informativi in uso presso le Province piemontesi, per 

ciascuna realtà provinciale si sono quindi verificati i seguenti 

aspetti: 

 

• funzionalità del SILP utilizzate; 

 

• utilizzo di ulteriori applicativi per la gestione di particolari 

aree di servizio; 

 

• integrazione tra le piattaforme utilizzate e il SILP. 

 

Se tutte le Province utilizzano il SILP per far fronte agli adempimenti 

di legge (scheda anagrafica, comunicazioni obbligatorie, ecc.) così 

non accade per le attività collegate ai servizi alle persone e alle 

imprese, come ad esempio l’orientamento e l’incontro tra Domanda 

e Offerta di lavoro. 

La Provincia di Torino eroga attualmente tutti i servizi avvalendosi 

del SILP, le azioni relative all’inserimento lavorativo dei soggetti 

disabili (L. 68/99) tuttavia sono implementate con l’ausilio di Match.  

 

L’applicativo esterno è costituito da due moduli: il primo, dedicato 

alle persone, contiene dati complessi relativi alle caratteristiche 

della disabilità, alle capacità residue e alle potenzialità lavorative; il 

secondo comprende i dati sulle imprese e quindi sulle opportunità di 

lavoro offerte alle persone disabili, ad esempio informazioni sulle 

caratteristiche del lavoro offerto, le competenze e le abilità 

necessarie. Il modulo imprese realizzato ma non ancora in uso, 

porterà probabilmente la Provincia di Torino ad abbandonare nei 

prossimi mesi, limitatamente al collocamento obbligatorio, modulo 
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per il matching del SILP. Le restanti Province hanno al contrario 

scelto sistemi informativi differenti da SILP soprattutto ai fini della 

realizzazione degli interventi attinenti l’orientamento e il matching 

effettuato su tutte le categorie di lavoratori.  

Le Province di Cuneo, Alessandria, Vercelli e Biella hanno adottato 

l’applicativo Flexibile6 per la gestione dei percorsi dei lavoratori e 

delle attività di matching, anche la Provincia di Novara ha acquisito 

tale strumento ma tuttavia ad oggi non è stato dato corso alla fase 

operativa.  

Oltre ai servizi on-line il sistema Flexibile permette la gestione di 

molte altre attività, tra le quali l’incrocio tra Domanda e Offerta e la 

preselezione, l’orientamento e la consulenza specialistica, il rinvio 

alla formazione professionale, il monitoraggio degli interventi di 

politica attiva del lavoro e l’analisi del mercato del lavoro7 con 

relative statistiche.  

 

Generalmente i CPI inseriscono le basi dati sul SILP, ma la gestione 

delle azioni è sviluppata attraverso Flexibile, inoltre ad oggi gli 

output delle attività svolte non “ritornano” su SILP, tranne nel caso 

della Provincia di Cuneo i cui CPI effettuano anche la registrazione 

su tale sistema. Nonostante Flexibile sia una piattaforma con tutte 

le funzionalità elencate è necessario sottolineare tuttavia che non 

tutte le Province in cui esso è in uso lo utilizzano allo stesso modo e 

per le stesse parti.  

 

Se tutte le Province che hanno adottato Flexibile ne utilizzano la 

funzione Incrocio Domanda/Offerta, le attività inerenti il 

collocamento obbligatorio sono gestite per la provincia di Asti e 

Biella con SILP insieme agli interventi “manuali” degli operatori, per 

la Provincia di Cuneo e Vercelli con Flexibile unitamente, anche in 

questo caso, all’intervento degli operatori nella procedura, inoltre la 

provincia di Alessandria svolge le attività di monitoraggio attraverso 

un applicativo (Monitoraggio) progettato esclusivamente a questo 

scopo e la provincia di Biella eroga l’orientamento destinato agli 

utenti in obbligo formativo grazie al sistema Obbligo Formativo.  

 

Così come nel caso delle Province sopra elencate, anche la Provincia 

di Asti utilizza sistemi differenti da SILP, anche in questo caso 

l’applicativo ImpresaCerca oltre a consentire la gestione dei servizi 

on-line e la pubblicazione degli annunci, costituisce uno strumento a 

supporto delle attività di matching e preselezione svolte dai CPI.  

                                                 
6 Per una descrizione dettagliata dell’applicativo si rimanda a I Laboratori di Ques. Percorsi 

per l’innovazione, pag. 111-115, Italia Lavoro. 
7 La funzione è utilizzata dalle società che gestiscono attività messe a bando per registrare 
tutti gli interventi effettuati sui lavoratori e sulle imprese. Attraverso tale funzione le 
Province possono monitorare i tempi e i costi per l’erogazione dei servizi.  
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Anche i CPI della provincia di Novara utilizzano applicativi per 

l’erogazione dei servizi di incontro Domanda/Offerta differenti da 

SILP, le attività di preselezione infatti sono gestite attraverso il 

sistema Neptune e Autocandidati relativamente alle autocandidature 

delle persone in cerca di lavoro.  

Al fine di realizzare una rete di interscambio, in materia di lavoro, 

tra gli enti coinvolti a vari livelli istituzionali della PA le banche dati 

presenti SILP possono essere consultate, attraverso la componente 

Stampe Selettive,8 dalle seguenti amministrazioni pubbliche centrali 

e locali: INPS, INAIL, CPI, Province, Ministero del Lavoro, 

Prefetture, Questure e Ispettorato del Lavoro.  

Le Province inoltre possono allargare la platea dei soggetti 

autorizzati, in questi casi la consultazione dei dati è limitata alla 

banca dati di competenza dei CPI della Provincia che rilascia 

l’autorizzazione. La Provincia di Torino ad esempio ha consentito 

l’accesso ai consulenti del lavoro e la Provincia di Biella prevede di 

autorizzare l’accesso delle associazioni di categoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Stampe Selettive è un ambiente per l’interrogazione della base dati del SILP che consente 
di effettuare estrazioni sia puntuali che collettive dei dati contenuti. Per poter accedere a 
questo servizio occorre essere utenti registrati sulla piattaforma IRIDE. 
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Dimensioni e caratteristiche 

dell’utenza 
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2. DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

 

Sono numerose le persone che giornalmente si recano nei Centri 

per l’Impiego e nelle sedi decentrate dislocate sul territorio 

regionale; le principali ragioni che motivano l’affluenza sono 

riconducibili al bisogno di informazione circa le occasioni di lavoro o 

di formazione, l’espletamento di attività amministrative e, 

certamente prioritaria, la ricerca di un appoggio per trovare lavoro.  

 

Il flusso9 2007 dei disponibili cioè le persone che hanno dichiarato 

l’immediata disponibilità nel corso dell’anno, costituisce l’oggetto 

della presente analisi; lo scopo è delineare un quadro di sintesi in 

relazione alle dinamiche, all’entità ed alle caratteristiche per capire 

quali sono le situazioni con cui i Centri per l’Impiego si confrontano 

quotidianamente. 

 

 

 

2.1 Dinamica del flusso nel 2007 
 

Dalle informazioni registrate sul Sistema Informativo Lavoro (SILP), 

si ricava che in Piemonte nel corso del 2007 le persone che si sono 

presentate nei Centri per l’Impiego dichiarando la propria immediata 

disponibilità al lavoro sono 65.757; rispetto alla stima 200210 che si 

attestava intorno alle 48 mila persone, il flusso dei disponibili risulta 

essere cresciuto negli ultimi cinque anni del 36,9%.  

In base ai dati forniti dall’Osservatore Regionale del Mercato del 

Lavoro gli iscritti nelle liste di mobilità nel 2007 sono 15.705, 

secondo le rilevazioni del Servizio Collocamento Mirato dell’APL il 

flusso dei disabili disponibili risulta essere di 4.809 unità, ne 

consegue che il restante 69% dei disponibili 2007 è costituito 

dall’insieme delle altre persone in cerca di lavoro. Considerato che i 

dati riferiti alle persone in mobilità ed ai disabili non sono articolati 

per Centro per l’Impiego, volendone tuttavia fornire una dimensione 

della distribuzione per CPI si è ridefinita la frequenza secondo il 

                                                 
9 La scelta di prendere come riferimento il flusso per dare una misura dell’entità 
dell’utenza che si rivolge ai Centri per cercare lavoro dipende dal fatto che questo tipo di 
informazione, ricavata dal Sistema Informativo Lavoro Piemonte, risulta maggiormente 
attendibile rispetto al dato di stock, riferito all’insieme dei disponibili al lavoro presenti 
nell’elenco alla data del 31 dicembre di ciascun anno, che al contrario risente della 
presenza delle candidature di coloro che, pur dichiarandosi disponibili al lavoro, in realtà 
sono inattive e, come si vedrà modo di illustrare più avanti, nella maggior parte dei casi 
non vengono cancellate dal relativo elenco. 
10 Ricordiamo l’importanza del 2002 come anno di passaggio dalla vecchia lista degli 
iscritti al collocamento al nuovo elenco dei disponibili al lavoro in attuazione delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 181/2000 e del DPR n. 442/2000. 
In Piemonte, l’intera operazione di screening si è conclusa a giugno del 2003, con 
l’ultimazione dell’attività di verifica da parte del Centro per l’Impiego di Asti. Al 31 
dicembre 2003 lo stock dei disponibili, rispetto al valore iniziale di 400.000 iscritti, contava 
139.680 persone. 
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peso percentuale assunto dai CPI nella distribuzione dei 

disponibili11.. 

Sulla base dei dati così definiti per Centro, emergono alcune 

significative differenziazioni rispetto al rapporto percentuale 

segnalato dai tre gruppi a livello regionale. Infatti nel caso degli 

iscritti nelle liste di mobilità, l’incidenza per nove CPI supera il 30%, 

sette di questi Centri sono localizzati in Provincia di Torino e nel 

caso del CPI di Orbassano il peso raggiunge il 39%. Viceversa sono 

sette i Centri che segnalano l’incidenza più bassa al di sotto del 

15%, tra questi tutti e cinque i CPI della Provincia di Cuneo, in 

particolare la percentuale del Centro per l’Impiego di Alba è la più 

bassa in assoluto (8,6%). 

 

Ponendo l’attenzione sul gruppo dei disabili, i CPI di Alba e 

Alessandria registrano una percentuale significativamente più alta di 

oltre otto punti rispetto al dato regionale.  

Il peso del gruppo costituito dalle altre persone in cerca supera il 

75% in sette CPI, localizzati tra le province di Alessandria, Cuneo e 

Verbano-Cusio-Ossola, mentre per cinque Centri l’incidenza 

percentuale scende al di sotto del 65% è il caso di Biella e di alcuni 

CPI torinesi quali Ivrea, Moncalieri, Orbassano e Rivoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 In altri termini essendo il totale regionale riferito ai disabili pari a 4.809 persone e 
l’incidenza percentuale nella distribuzione dei disponibili in ad esempio per il CPI di Acqui 
Terme uguale a 1,3 la frequenza calcolata è pari a 62. Il ragionamento è stato esteso 
analogamente alle persone in mobilità ed al terzo gruppo rappresentato dalle altre persone 
in cerca di lavoro. La scelta di descrivere il bacino dei disponibili al lavoro avvalendosi per 
quanto riguarda le persone in mobilità ed i disabili delle rispettive fonti ufficiali è parsa 
preferibile tenuto conto che in fase di analisi si sono ravvisati alcuni significativi 
scostamenti tra i dati rilevati dal SILP rispetto a quelli delle fonti in questione. 
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Tabella 20: Distribuzione annuale dei disponibili al lavoro pesata per i principali gruppi di 
appartenenza a livello di Centro per l’Impiego, valori assoluti e percentuali 

 
v.a. % di riga 

CPI Altre 
persone in cerca 

Iscritti 
in Mobilità 

Disabili Totale 
Altre 

persone in cerca 
Iscritti 

in Mobilità 
Disabili Totale 

Acqui terme 684 109 62 855 80,0 12,7 7,3 100,0 

Alba 810 92 172 1.074 75,4 8,6 16,0 100,0 

Alessandria 491 124 116 731 67,2 17,0 15,9 100,0 

Asti 3.103 931 412 4.447 69,8 20,9 9,3 100,0 

Biella 1.983 1.325 268 3.576 55,5 37,1 7,5 100,0 

Borgomanero 920 276 109 1.305 70,5 21,1 8,4 100,0 

Borgosesia 395 117 23 535 73,8 21,9 4,3 100,0 

Casale Monferrato 856 481 95 1.432 59,8 33,6 6,6 100,0 

Chieri 862 393 50 1.305 66,0 30,1 3,8 100,0 

Chivasso 796 329 87 1.211 65,7 27,1 7,1 100,0 

Ciriè 794 478 122 1.394 56,9 34,3 8,7 100,0 

Cuneo 1.389 187 155 1.732 80,2 10,8 9,0 100,0 

Cuorgnè 746 235 96 1.077 69,3 21,8 8,9 100,0 

Fossano 834 117 119 1.070 78,0 10,9 11,1 100,0 

Ivrea 1.390 785 123 2.298 60,5 34,2 5,4 100,0 

Moncalieri 1.823 1.091 119 3.033 60,1 36,0 3,9 100,0 

Mondovì 1.146 214 101 1.462 78,4 14,6 6,9 100,0 

Novara 1.573 572 265 2.410 65,3 23,7 11,0 100,0 

Novi ligure 398 101 70 569 70,0 17,7 12,3 100,0 

Omegna 2.106 261 182 2.550 82,6 10,2 7,2 100,0 

Orbassano 1.109 799 141 2.049 54,1 39,0 6,9 100,0 

Pinerolo 1.804 507 114 2.424 74,4 20,9 4,7 100,0 

Rivoli 1.410 753 162 2.326 60,6 32,4 7,0 100,0 

Saluzzo 515 70 82 668 77,1 10,5 12,3 100,0 

Settimo Torinese 1.298 559 84 1.941 66,9 28,8 4,3 100,0 

Susa 820 294 103 1.216 67,4 24,1 8,4 100,0 

Torino 12.081 3.476 1.134 16.690 72,4 20,8 6,8 100,0 

Tortona 667 122 50 839 79,5 14,5 6,0 100,0 

Venaria 838 426 84 1.348 62,2 31,6 6,2 100,0 

Vercelli 1.601 481 109 2.192 73,1 21,9 5,0 100,0 

Piemonte 45.243 15.705 4.809 65.757 68,8 23,9 7,3 100,0 

 

 

 

 

 

 

Prendendo in esame la distribuzione dell’insieme dei disponibili per 

provincia, si evidenzia che oltre la metà dei disponibili (58,2%) si 

concentra nei Centri della Provincia di Torino, segue la Provincia di 

Cuneo con un’incidenza del 9,3%.  

 

Le province che contano da uno a due Centri (Biella, Novara, 

Vercelli e Omegna) si attestano tra il 4% ed il 5%, ad eccezione del 

CPI di Asti che si discosta in modo significativo con un flusso di 

persone in cerca di lavoro analogo a quello registrato dall’insieme 

dei cinque Centri alessandrini pari al 6,7%. 
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Figura 3: Distribuzione annuale dei disponibili al lavoro a livello provinciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

La distribuzione annuale dei disponibili per trimestre mostra che i 

periodi di maggiore flusso sono concentrati per quattro province 

Alessandria, Biella, Cuneo e Vercelli nel primo e nel terzo trimestre, 

nelle province di Asti e di Torino nel primo e nel quarto mentre in 

Provincia di Novara e nel Vco negli ultimi due. 

 

 

Tabella 21: Distribuzione dei disponibili al lavoro per trimestre a livello provinciale, valori 
percentuali 

 

Provincia I trim. II trim. III trim. IV trim. Totale 

AL 29,2 20,0 26,1 24,7 100,0 

AT 25,8 21,7 24,9 27,7 100,0 

BI 27,4 19,8 28,1 24,8 100,0 

CN 26,6 20,6 27,1 25,6 100,0 

NO 6,4 13,5 38,1 42,0 100,0 

TO 30,4 20,1 23,8 25,7 100,0 

VC 32,8 21,6 23,6 22,0 100,0 

VCO 23,4 23,1 24,1 29,4 100,0 

Piemonte 28,0 20,1 25,4 26,6 100,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Analizzando l’affluenza settimanale all’interno di un mese tipo quale 

novembre12, sono dieci (33,3%) i Centri che contano un numero di 

disponibili fino a 25, tra questi il CPI di Alessandria; per dodici Centri 

(40%) l’affluenza oscilla tra 26-50, è questo il caso dei due CPI 

capoluogo Cuneo e Vercelli. Quattro Centri per l’Impiego (13,3%) 

presentano un dato di flusso compreso tra 51-75 persone alla 

settimana, altri quattro (13,3%) con un volume al di sopra delle 75 

                                                 
12 Il riferimento è al mese di novembre 2007. Il dato di ogni CPI è stato diviso per quattro, 
numero corrispondente alle settimane lavorative. 
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persone, tra questi il CPI di Torino il cui dato di affluenza raggiunge le 

351 unità. Come da attese, i CPI che risultano primi per dato di 

affluenza sono cinque degli otto Centri capoluogo cioè Omegna, 

Novara, Biella, Asti e Torino. 

 

 

 

2.2 Dimensione e caratteristiche dell’utenza lavoratori 
 

I volumi dei disponibili sono trattati attraverso l’analisi delle principali 

variabili socio-anagrafiche quali il genere, l’età ed il titolo di studio, 

con un approfondimento sui gruppi dei disabili e degli extracomunitari. 

 

 

 

Il genere 

 

Sul totale piemontese di 65.757 persone disponibili al lavoro, le donne 

rappresentano la componente più numerosa (55%); a livello 

provinciale tale incidenza risulta più alta nelle province di Asti, di 

Cuneo e nel Vco. 

 

 

 

Tabella 22: Flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale, valori assoluti e 
percentuali di riga 

 

Genere 

v.a. % riga Provincia 

F M Totale F M Totale 

AL 2.484 1.933 4.417 56,2 43,8 100,0 

AT 2.579 1.867 4.446 58,0 42,0 100,0 

BI 1.923 1.520 3.443 55,9 44,1 100,0 

CN 3.687 2.444 6.131 60,1 39,9 100,0 

NO 2.052 1.615 3.667 56,0 44,0 100,0 

TO 20.289 17.961 38.250 53,0 47,0 100,0 

VC 1.489 1.274 2.763 53,9 46,1 100,0 

VCO 1.513 1.127 2.640 57,3 42,7 100,0 

Piemonte 36.016 29.741 65.757 54,8 45,2 100,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Focalizzando l’attenzione a livello di Centro per l’Impiego, le punte più 

alte di presenza femminile tra i disponibili al lavoro si segnalano per il 

territorio cuneese nel bacino di utenza del CPI di Saluzzo (63,8%) e 

ad Alba (61,8%), i valori più bassi, intorno al 50%, si segnalano nel 

CPI di Torino e in quello di Susa. 
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Classi di età 

 

La segmentazione del flusso per classi di età evidenza in Piemonte 

una netta ripartizione dei disponibili al lavoro tra coloro che hanno 

un’età inferiore ai 34 anni compresi (50,1%) e la restante parte che 

supera tale soglia pari a 32.816 disponibili, di cui il 70% tra i 35-49 ed 

il restante 30% over 49.  

 

In generale, il 10% delle persone disponibili in cerca di lavoro non 

supera i venti anni; 41.924 persone sono al di sotto dei quarant’anni 

mentre il 36,2% (23.833 persone) ha un’età uguale o superiore ai 

quaranta. 

 

 

 

 

 

Tabella 23: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello regionale, valori 
assoluti e percentuali 

 

Classi di età v.a. % 

15-24 anni 14.241 21,7 

25-34 anni 18.700 28,4 

35-49 anni 23.024 35,0 

50 anni e oltre 9.792 14,9 

Piemonte 65.757 100,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

 

A livello piemontese la metà dei disponibili risulta avere un’età 

inferiore ai 35 anni, mentre l’età media è di 35,4 anni.  

 

Si collocano vicino alla media regionale le province di Alessandria, 

Asti, Novara e Vercelli; la media scende di due anni nel caso della 

Provincia di Cuneo e di tre nel VCO, viceversa sale di uno in Provincia 

di Torino e Biella. 

 

Se focalizziamo l’attenzione sulle due classi che rappresentano gli 

estremi rispetto alle probabilità di inserimento occupazionale, cioè la 

classe di età dai 15-24 anni e quella dai “cinquantanni e oltre”, 

emerge che i “giovani” sono percentualmente più numerosi, rispetto al 

valore regionale, nelle province di Cuneo (27,4%) e Vco (31,9%) 

mentre la classe degli “over 50” risulta sovra-rappresentata in 

Provincia di Biella (17%) e in quella di Torino (16,7%). 
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Tabella 24: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello provinciale, valori 
assoluti e percentuali 

 

Provincia 

v.a. Classi di età 

AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

15-24 anni 929 1.010 648 1.678 914 7.613 606 843 14.241 

25-34 anni 1.336 1.312 925 1.713 984 10.963 788 679 18.700 

35-49 anni 1.634 1.561 1.283 2.110 1.270 13.297 1.026 843 23.024 

50 anni e oltre 518 563 587 630 499 6.377 343 275 9.792 

Totale 4.417 4.446 3.443 6.131 3.667 38.250 2.763 2.640 65.757 

 

Provincia 

% Classi di età 

AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

15-24 anni 21,0 22,7 18,8 27,4 24,9 19,9 21,9 31,9 21,7 

25-34 anni 30,2 29,5 26,9 27,9 26,8 28,7 28,5 25,7 28,4 

35-49 anni 37,0 35,1 37,3 34,4 34,6 34,8 37,1 31,9 35,0 

50 anni e oltre 11,7 12,7 17,0 10,3 13,6 16,7 12,4 10,4 14,9 

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

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

L’incrocio delle classi di età con il genere, mostra che l’incidenza 

femminile in termini percentuali è più alta di quella maschile nella 

seconda e terza classe, per contro gli uomini sono maggiormente 

rappresentati nell’ultima classe; quasi di pari incidenza la presenza dei 

due generi nella classe tra i 15-24 anni. 

 

 

 

Tabella 25: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio a livello regionale, valori 
assoluti e percentuali 

 

Genere 

v.a. % Classi di età 

F M Totale F M Totale 

15-24 anni 7.557 6.684 14.241 21,0 22,5 21,7 

25-34 anni 10.918 7.782 18.700 30,3 26,2 28,4 

35-49 anni 12.929 10.095 23.024 35,9 33,9 35,0 

50 anni e oltre 4.612 5.180 9.792 12,8 17,4 14,9 

Piemonte 36.016 29.741 65.757 100,0 100,0 100,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Il titolo di studio 

 

Per questa variabile l’informazione è disponibile, in proporzione, per 

otto persone disponibili al lavoro su dieci presenti nell’elenco; sebbene 

i dati non siano completi, l’incidenza della copertura informativa 

appare significativamente rilevante (77%) per potere rappresentare 

alcune tendenze.  
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A questo riguardo, il 57% dei disponibili non supera la scuola 

dell’obbligo, seguono i diplomati con il 30,6% mentre le persone in 

possesso di istruzione universitaria rappresentano il 7,4% del totale, 

marginale l’incidenza dell’istruzione professionale. 

 

Tabella 26: Flusso dei disponibili al lavoro per livello di istruzione, titolo di studio in 
Piemonte, valori assoluti e percentuali 

 

Livello di istruzione Titolo di studio v.a. % % valida 

Nessuno Nessun titolo 2.386 3,6 4,7 

Lic. elementare/Lic. media 26.715 40,6 52,8 
Basso 

Istruzione professionale 2.300 3,5 4,5 

Medio Diploma 15.490 23,6 30,6 

Alto Titoli universitari13 3.737 5,7 7,4 

Subtotale 50.628 77,0 100,0 

Missing 15.129 23,0   

Piemonte 65.757 100,0  

 

Articolando l’analisi per province, si rileva che cinque di queste 

(Verbania, Biella, Alessandria, Novara e Vercelli) hanno una 

percentuale di diplomati o laureati superiore al valore registrato a 

livello regionale mentre le ultime tre (Asti, Cuneo e Torino) si 

collocano al di sotto di tale soglia. 

 

 

Tabella 27: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio a livello provinciale, valori 
assoluti e percentuali 

 

Provincia 

v.a. Titolo studio 

AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Nessun titolo 256 34 18 527 234 1.197 19 101 2.386 

Lic. elementare/Lic. media 808 2.172 330 2.488 877 19.224 409 407 26.715 

Istruzione professionale 101 152 18 235 98 1.602 38 56 2.300 

Diploma 757 907 261 1.487 751 10.485 273 569 15.490 

Titoli universitari 233 166 104 324 148 2.557 62 143 3.737 

Totale 2.155 3.431 731 5.061 2.108 35.065 801 1.276 50.628 

 

 

Provincia 

% colonna Titolo studio 

AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Nessun titolo 11,9 1,0 2,5 10,4 11,1 3,4 2,4 7,9 4,7 

Lic. elementare/Lic. media 37,5 63,3 45,1 49,2 41,6 54,8 51,1 31,9 52,8 

Istruzione professionale 4,7 4,4 2,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,4 4,5 

Diploma 35,1 26,4 35,7 29,4 35,6 29,9 34,1 44,6 30,6 

Titoli universitari 10,8 4,8 14,2 6,4 7,0 7,3 7,7 11,2 7,4 

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

Diploma +Titoli universitari 45,9 31,3 49,9 35,8 42,6 37,2 41,8 55,8 38,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

                                                 
13 La modalità “Titoli universitari” comprende il titolo di Laurea triennale, Laurea 
quinquennale e il Master. 
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Dall’incrocio tra il titolo di studio e le classi di età, si rileva che, a 

livello regionale, con il crescere dell’età diminuisce il livello di 

istruzione, con eccezione della classe di età tra i 25-34 anni nella 

quale le persone diplomate o laureate rappresentano il 48,2%. 

 

 

 

Tabella 28: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio a livello regionale, valori 
percentuali 

 

Titolo di studio 

% riga Classi di età 

Nessun 
titolo 

Licenza Elementare 
Licenza Media 

Istruzione 
professionale 

Diploma 
Titoli 

universitari 
Totale 

15-24 anni 1,8 44,4 6,1 44,5 3,3 100,0 

25-34 anni 5,4 43,0 3,4 33,3 14,9 100,0 

35-49 anni 6,1 59,6 4,2 24,2 5,9 100,0 

50 anni e oltre 4,9 71,0 5,2 16,3 2,6 100,0 

Totale 4,7 52,8 4,5 30,6 7,4 100,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Sul totale di 2.386 disponibili privi di scolarizzazione, il 66% sono 

extracomunitari per i quali, bisogna tenere conto, non è riconosciuto il 

titolo di studio. Considerando il complesso dei disponibili, 65.757 

unità, i giovani in obbligo formativo tra i 16 ed i 18 anni compiuti sono 

2.346 pari al 3,6% (16,5% all’interno della classe 15-24 anni). 

 

 

 

Tabella 29: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio e genere a livello regionale, 
valori percentuali 

 

Genere 

% colonna Titolo di studio 

F M Totale 

Nessun titolo 4,2 5,4 4,7 

Licenza elementare/Licenza Media 48,5 58,1 52,8 

Istruzione professionale 4,6 4,5 4,5 

Diploma 33,6 26,8 30,6 

Titoli universitari 9,1 5,2 7,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Mettendo in relazione il titolo di studio con il genere, si nota come le 

donne presentino un grado di scolarizzazione più alto degli uomini, 

infatti il 43% delle donne è in possesso del diploma o della laurea, per 

contro la componente maschile in tale condizione formativa costituisce 

il 32%. 
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2.3 Gli avviamenti lavorativi dei disponibili iscritti a gennaio 2007 
 

Avendo a disposizione i dati amministrativi aggiornati in tempo quasi 

reale, si è cercato di capire quale fosse l’evoluzione occupazionale 

delle persone che si dichiarano disponibili ai CPI. A questo proposito si 

sono presi in considerazione coloro che nel mese di gennaio 2007 si 

sono dichiarati disponibili e si è verificato, sulla base delle 

comunicazioni obbligatorie di assunzione, quanti di loro hanno trovato 

un’occupazione nel corso di tutto il 2007.  

Il periodo di osservazione risulta pertanto essere di almeno undici 

mesi.  

Dalla tabella seguente si evince che tra i 7.263 disponibili al lavoro del 

mese di gennaio 2007, dopo 11 mesi 4.074, (56%), avevano almeno 

un avviamento al lavoro anche solo di tipo temporaneo; nelle province 

di Vercelli, Cuneo e Novara14  il dato supera il 60%, all’opposto la 

Provincia di Torino registra solo il 53% di avviati. Per contro 3.189 

disponibili15 sono prossimi ad entrare nella disoccupazione di lunga 

durata.  

 

 

Tabella 30: Rapporto avviati su disponibili nell’anno 2007 
 

Provincia Non avviati Avviati % avviati Totale 

AL 197 292 59,7 489 

AT 175 240 57,8 415 

BI 183 236 56,3 419 

CN 230 382 62,4 612 

NO 35 55 61,1 90 

TO 2.136 2.434 53,3 4.570 

VC 128 286 69,1 414 

VCO 105 149 58,7 254 

Piemonte  3.189 4.074 56,1 7.263 

Elaborazioni APL su dati SILP 

 

 

Nelle precedenti pagine sono state prese in considerazione nella 

descrizione delle caratteristiche dei disponibili alcune variabili che si è 

ritenuto possano incidere sulle probabilità occupazionali come l’età, il 

genere, il titolo di studio, la provincia di appartenenza.  

La reale portata esplicativa delle variabili citate, è stata verificata 

mediante la procedura CHAID (CHi-squared Automatic Interaction 

Detector).  

                                                 
14 I dati relativi agli avviamenti in Provincia di Novara risentono di una sottostima a causa di 

problemi tecnici collegati all’implementazione del SILP. 
15 Il numero indicato risulta probabilmente sovrastimato a causa di due componenti:  

� coloro che avviano una attività autonoma che non segnalano la loro nuova condizione 
occupazionale e che non sono ovviamente individuati dalle comunicazioni obbligatorie 
di assunzione che si riferiscono esclusivamente ai contratti alle dipendenze. 

� quanti si dichiarano disponibili ma di fatto non lo sono. 
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Si è così osservata la maggiore incidenza dell’età rispetto al genere e 

di quest’ultimo rispetto al livello di istruzione (alto, medio, basso e 

nessuno)16 e alla provincia di appartenenza.  

Allo scopo di esemplificare quanto detto, si può affermare che un 

soggetto con un’età inferiore ai 35 anni registra il 63% di probabilità 

di occuparsi rispetto ad un ultra cinquantenne che vede tali probabilità 

raggiungere solo il 32%.  

 

All’interno delle classi di età fra i “giovani” (25-34 anni) assume 

rilevanza la differenza di genere, gli uomini presentano il 67% di 

probabilità di occuparsi rispetto al 59% delle donne.  

Nella classe fra i 35 ed i 49 anni, il 62% degli uomini, rispetto al 52% 

delle donne, registra almeno un inserimento lavorativo. Anche per gli 

“anziani”, oltre i 50 anni, il genere risulta discriminante infatti, le 

probabilità degli uomini di inserirsi lavorativamente costituiscono il 

35% contro il 28% delle donne.  

 

Il titolo di studio risulta rilevante solo per la componente femminile 

giovane in particolar modo le donne prive di titolo hanno il 35% di 

probabilità di collocarsi contro il 66% delle diplomate. L’incidenza delle 

province riguarda solo la componente femminile fra i 35 ed i 49 anni, 

e vede Torino e il Verbano penalizzare tale componente con una 

percentuale di avviamenti pari al 50% contro il 60% delle restanti 

province piemontesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Sono stati considerati di livello basso la licenza elementare, media, l’istruzione 
professionale; di livello medio i diplomi, e di livello alto i titoli universitari. 
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Figura 4: Diagramma ad albero dell’incidenza dell’età, genere, titolo di studio e provincia 
di appartenenza sulle probabilità occupazionali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 I Disabili 
 

Come accade per l’universo dei disponibili al lavoro, anche per le 

persone con disabilità che effettivamente aspirano ad una 

occupazione, l’inserimento tra i disponibili avviene in seguito alla 

compilazione della scheda anagrafico-professionale nella quale 

accanto alle informazioni inerenti il percorso formativo e professionale 

vengono segnalate le capacità lavorative, le abilità del soggetto 

disabile con la specificazione della natura e del grado della 

minorazione. Confrontando il flusso dei disabili disponibili nel 2006 e 

2007, si evidenzia una crescita del 25,9% a livello regionale; 

articolando l’analisi a livello provinciale si registrano significative 

differenze fra le diverse realtà: l’incremento varia tra il 3% di 

Alessandria ed il 48% di Torino. 

 

TO; VCO <vuoto>; Istruzione media Istruzione nessuna Istruzione bassa; alta AL; AT; CN; BI; VC; NO 

Provincia Livello di istruzione 

M F M F M F 

50 e oltre 35-49 

Genere Genere Genere 

15-24; 25-34 

Classi di età 

Occupato 
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Tabella 31: Flusso dei disponibili disabili nel periodo 2006-2007 a livello provinciale, 
valori assoluti, percentuali e tasso di incremento 

 

2006 2007 
Provincia 

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

AL 681 17,8 700 14,6 19 2,8 

AT 202 5,3 237 4,9 35 17,3 

BI 208 5,4 252 5,2 44 21,2 

CN 650 17,0 671 14,0 21 3,2 

NO 399 10,4 485 10,1 86 21,6 

TO 1.462 38,3 2.161 44,9 699 47,8 

VC 124 3,2 182 3,8 58 46,8 

VCO 93 2,4 121 2,5 28 30,1 

Piemonte 3.819 100 4.809 100,0 990 25,9 

 

 

 

Focalizzando l’attenzione sul 2007 e verificando l’incidenza della 

distribuzione di genere a livello piemontese si osserva una maggiore 

incidenza del genere maschile pari al 54,2% (in aumento rispetto al 

valore del 51,9% registrato nel 2006). Tale tendenza è presente in 

sette province su otto, con un picco del 59,5% in Provincia di Asti, in 

controtendenza la Provincia di Biella nella quale la presenza di disabili 

uomini scende al 48,4%. 

 

 

Tabella 32: Flusso dei disabili disponibili nel 2007 per genere a livello provinciale, valori 
assoluti e percentuali 

 

Disabili 

v.a. % Provincia 

F M Totale F M Totale 

AL 337 363 700 48,1 51,9 100,0 

AT 96 141 237 40,5 59,5 100,0 

BI 130 122 252 51,6 48,4 100,0 

CN 304 367 671 45,3 54,7 100,0 

NO 237 248 485 48,9 51,1 100,0 

TO 964 1.197 2.161 44,6 55,4 100,0 

VC 82 100 182 45,1 54,9 100,0 

VCO 51 70 121 42,1 57,9 100,0 

Piemonte 2.201 2.608 4.809 45,8 54,2 100,0 

Fonte dati Servizio Collocamento Mirato dell’Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

 

Suddividendo i soggetti rispetto alle diverse patologie si rileva che i 

disponibili con disabilità psichica aumentano del 45,8% e anche gli 

intellettivi, con il 40,7%, subiscono un incremento superiore alla 

media piemontese. La parziale classificazione per patologie non si 

riduce ad una distinzione di mero carattere sanitario ma individua i 

gruppi maggiormente svantaggiati rispetto all’inserimento lavorativo. 
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Tabella 33: Flusso dei disabili disponibili nel periodo 2006-2007 per tipo di disabilità a 
livello regionale, valori assoluti e percentuali 

 

2006 2007 
Tipologia di invalidità 

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

Psichici 542 14,2 790 16,43 248 45,8 

Intellettivi 135 3,5 190 3,95 55 40,7 

Invalidi del lavoro/di servizio 148 3,9 162 3,37 14 9,5 

Altra disabilità 2.994 78,4 3.667 76,25 673 22,5 

Piemonte 3.819 100 4.809 100 990 25,9 

Fonte dati Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Un’altra categoria di disabilità riguarda gli invalidi del lavoro/di 

servizio, ossia i lavoratori dipendenti che abbiano acquisito una 

malattia professionale o abbiano subito un infortunio. Tale gruppo, se 

pur di modeste dimensioni (162 persone), registra un incremento del 

9,5%. 

 

 

 

2.5 Gli stranieri 
 

La presenza straniera in Piemonte nel flusso dei disponibili relativo 

all’anno 2007 è pari a 16.552 unità, il 25,2% sul totale.  

Considerando la sola componente straniera il 56,3% è rappresentato 

da cittadini extracomunitari ed il restante 43,7% da persone 

provenienti dai Paesi dell’area UE (27 membri). Tra i cittadini 

comunitari la componente prevalente è costituita per il 94% circa da 

romeni, mentre tra quelli originari dei Paesi extra UE sono le persone 

di cittadinanza marocchina che presentano la maggiore incidenza 

(34,7%), il secondo gruppo per numerosità è invece quello degli 

albanesi (13,2%). 

 

 

Tabella 34: Distribuzione del flusso dei disponibili per provenienza a livello piemontese, 
anno 2007, valori assoluti e percentuali 

 

Genere 
Provenienza 

F M Totale % F M 
% 
riga 

Italiani 27.243 21.962 49.205 74,8 55,4 44,6 100,0 

Stranieri comunitari UE (27) 4.342 2.884 7.226 11.0 60,1 39.9 100,0 

Extracomunitari 4.431 4.895 9.326 14,2 47,5 52,5 100,0 

Piemonte 36.016 29.741 65.757 100,0 54,8 45,2 100,0 

 

 

All’interno di ogni singola realtà provinciale si segnalano alcune 

concentrazioni significative di stranieri provenienti da altri paesi extra 

UE quali Ecuador per la provincia di Alessandria, Macedonia in 
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provincia di Asti, Costa d’Avorio nel cuneese, Ucraina nelle province di 

Novara, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola, Perù per quanto riguarda 

la provincia di Torino ed ancora il Senegal per Cuneo e Novara. 

 

 

Tabella 35: Distribuzione del flusso degli stranieri per paese di provenienza a livello 
provinciale, valori assoluti e percentuali 

 

Paesi di provenienza 

v.a. % Provincia 

Albania Marocco Perù Romania Altri Paesi Totale Albania Marocco Perù Romania 
Altri  
Paesi 

Totale 

AL 173 194 8 486 376 1.237 14,0 15,7 0,6 39,3 30,4 100,0 

AT 167 223 8 338 366 1.102 15,2 20,2 0,7 30,7 33,2 100,0 

BI 22 194 16 142 299 673 3,3 28,8 2,4 21,1 44,4 100,0 

CN 223 389 19 462 514 1.607 13,9 24,2 1,2 28,7 32,0 100,0 

NO 110 165 24 82 396 777 14,2 21,2 3,1 10,6 51,0 100,0 

TO 420 1.735 583 4.941 2.325 10.004 4,2 17,3 5,8 49,4 23,2 100,0 

VC 77 235 16 119 188 635 12,1 37,0 2,5 18,7 29,6 100,0 

VCO 37 100 11 31 338 517 7,2 19,3 2,1 6,0 65,4 100,0 

Piemonte 1.229 3.235 685 6.601 4.802 16.552 7,4 19,5 4,1 39,9 29,0 100,0 

 

 

Sul totale degli stranieri, la percentuale più alta pari al 60,4% 

riguarda i disponibili al lavoro registrati negli elenchi dei CPI della 

Provincia di Torino mentre nelle altre province l’incidenza passa dal 

9,7% della Provincia di Cuneo al 3,1% segnalato nel Verbano-Cusio-

Ossola.  

Considerando la distribuzione della componente straniera a livello 

provinciale, si osserva che gli extracomunitari sono prevalenti in tutte 

le province (eccetto quella torinese) ma con un’incidenza variabile: dal 

55% segnalato in provincia di Alessandria all’85% del VCO e di 

Novara. Per contro nella provincia di Torino sono gli stranieri 

comunitari a prevalere (+4%). 

 

 

Tabella 36: Distribuzione del flusso 2007 dei disponibili stranieri per provenienza a livello 
provinciale, valori assoluti e percentuali 

 

Stranieri 

Comunitari UE (27) Extracomunitari Provincia 

v.a. % v.a. % 
Totale % riga % col. 

AL 554 44,8 683 55,2 1.237 100,0 7,5 

AT 403 36,6 699 63,4 1.102 100,0 6,7 

BI 170 25,3 503 74,7 673 100,0 4,1 

CN 531 33,0 1.076 67,0 1.607 100,0 9,7 

NO 118 15,2 659 84,8 777 100,0 4,7 

TO 5.220 52,2 4.784 47,8 10.004 100,0 60,4 

VC 156 24,6 479 75,4 635 100,0 3,8 

VCO 74 14,3 443 85,7 517 100,0 3,1 

Piemonte 7.226 43,7 9.326 56,3 16.552 100,0 100,0 
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Il confronto tra i cittadini stranieri e gli italiani per classi di età vede 

gli stranieri comunitari ed extracomunitari più giovani degli italiani. Il 

maggiore divario si evidenzia nella classe dai 25-34 anni ed in quella 

degli over 50. Nella classe 25-34 anni sono gli stranieri che segnalano 

l’incidenza più alta pari ad almeno 10 punti percentuali in più rispetto 

agli italiani che, per contro, risultano percentualmente più 

rappresentati nell’ultima classe (+9%). 

 

 

 

Tabella 37: Distribuzione del flusso 2007 dei disponibili per provenienza e classi di età, 
valori assoluti e percentuali 

 

Classi di età 

15-24 25-34 35-49 50 anni e oltre 
Totale 

Provenienza 

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

Stranieri comunitari UE (27) 1.380 19,1 2.715 37,6 2.550 35,3 581 8,0 7.226 100,0 

Extracomunitari 1.653 17,7 3.337 35,8 3.575 38,3 761 8,2 9.326 100,0 

Italiani 11.208 22,8 12.648 25,7 16.899 34,3 8.450 17,2 49.205 100,0 

Piemonte 14.241 21,7 18.700 28,4 23.024 35,0 9.792 14,9 65.757 100,0 

 

 

Nella prima e nella terza classe di età, invece, le distanze tra i gruppi 

si assottigliano.  

 

 

 

2.6 L’aggiornamento dell’elenco dei disponibili 
 

L’insieme dei profili delle persone che si presentano al Centro per 

l’Impiego e dichiarano l’immediata disponibilità allo svolgimento di 

un’attività lavorativa costituisce l’elenco dei disponibili17.  

L’elenco rappresenta quindi la base informativa del Centro in cui sono 

contenute le informazioni inerenti la scheda anagrafico-professionale 

di ogni singolo candidato, che il Centro è chiamato a coinvolgere nelle 

attività di servizio allo scopo di supportarlo nell’inserimento o 

reinserimento al lavoro. Ne consegue che il CPI è tenuto ad assicurare 

l’affidabilità dell’elenco in primo luogo inserendo sul sistema 

informativo unicamente le schede dei soggetti realmente interessati al 

lavoro, in secondo luogo registrando sul sistema le notizie che 

pervengono giornalmente. L’attenzione che il Centro dedica al corretto 

e tempestivo aggiornamento delle informazioni contribuisce alla 

costruzione di una banca dati informativa affidabile in quanto priva di 

candidature e di dati inutilizzabili, con il risultato di poter disporre 

                                                 
17 Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro domanda 
e offerta di lavoro” e 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 e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 
1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”. 
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nell’immediato di uno strumento prezioso per l’organizzazione 

ragionata delle attività ed, in prospettiva, per l’individuazione delle 

priorità di intervento da parte dei diversi piani istituzionali.  

Considerata la rilevanza dell’attività di aggiornamento, a due anni di 

distanza dall’ultima rilevazione si riporta l’attenzione su due temi ad 

esso connessi dal punto di vista della ricaduta informativa quali 

l’intervista periodica di revisione della disponibilità al lavoro ed il 

legame tra il rispetto delle misure di politica del lavoro e la perdita 

dello stato di disoccupazione, osservando che lo scenario presenta 

tuttora significative differenze di comportamento tra le diverse realtà 

provinciali. 

 

 

 

L’intervista periodica di accertamento della disponibilità 
al lavoro 

 

In relazione ai tempi ed alle modalità di attuazione dell’intervista, il 

2007 da un certo punto di vista conferma sostanzialmente il quadro 

delineato al termine del 2005, dall’altro si configura come un anno di 

transizione importante, segnalando alcune novità sul tema. Due anni 

dopo, dunque, lo scenario è praticamente simile con la totalità dei 

Centri per l’Impiego che verificano la disponibilità, e 

conseguentemente la persistenza dello stato di disoccupazione, 

all’atto della proposta di un’offerta progettuale, formativa o di 

inserimento al lavoro. 

 

Dallo studio Isfol, pubblicato di recente, si ricava che per 2518 Centri la 

verifica è effettuata secondo le condizioni temporali previste dalla 

norma e cioè “colloquio di orientamento19 entro tre mesi dall'inizio 

dello stato di disoccupazione; proposta di adesione ad iniziative di 

inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione 

professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale 

nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di 

reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato 

di disoccupazione; nei confronti degli altri soggetti a rischio di 

disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello 

stato di disoccupazione”.  
                                                 

18 Si veda in proposito “Le procedure di accertamento dello stato di disoccupazione e di 
attivazione dei disoccupati nei Centri per l’Impiego”, Roberto Landi, collana Studi Isfol, n. 
2008/5 – agosto, pag. 35. 
19 La rilevazione NAP del Ministero del Lavoro precisa che per colloquio di orientamento si 
deve intendere l’attività volta a fornire servizi individualizzati di orientamento, quali: 
rilevazione della domanda e analisi del fabbisogno dell'utente, supporto alla redazione del 
curriculum vitae, stesura e sottoscrizione del piano di azione personalizzato, consulenza 
specialistica sulle opportunità di inserimento o di carriera, verifiche (a scadenze previste) 
del piano di azione personalizzato ed individuazione eventuali azioni correttive, formazione 
orientativa, individuale o per gruppi omogenei, funzionale alla ricerca di un lavoro, bilancio 
di competenze, attività di counselling e supervisione e altre attività volte alla consulenza 
orientativa. 
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Per quanto concerne l’accertamento della disponibilità dei lavoratori 

disabili, iscritti nelle liste speciali del Collocamento, avviene, in tutti i 

centri della Regione, al momento dell’iscrizione. Dal punto di vista 

della modalità di contatto, il canale preferenziale utilizzato dai Centri 

per l’offerta dei servizi è sempre il contatto telefonico, oppure in 

alternativa l’invio di un’apposita convocazione o, come nel caso dei 

CPI vercellesi, l’sms. 

Accanto alle verifiche attivate nel corso del normale svolgimento delle 

attività di servizio, scendono da cinque a quattro20 i CPI che effettuano 

un controllo periodico della disponibilità secondo una scadenza 

prefissata coinvolgendo tutti i soggetti presenti nell’elenco.  

E’ il caso dei CPI di Alba, Fossano e Mondovì in cui periodo previsto è 

compreso tra i dodici ed i diciotto mesi, e del CPI di Omegna, una o 

due volte l’anno. Nei Servizi di Collocamento Mirato non sono invece 

previste interviste periodiche che accertino la persistenza della 

disponibilità. 

La maggioranza dei Centri, quindi, non prevede una verifica 

sistematica dell’elenco, ritenendo più ragionevole attuare 

l’accertamento della disponibilità a fronte di una proposta concreta, 

come osservato dalla Provincia di Biella.  

A questa motivazione si aggiunge la considerazione della Provincia di 

Torino secondo cui l’accertamento destinato alla sola pulizia della base 

dati si tradurrebbe principalmente in un significativo rallentamento 

delle attività di servizio per l’aggravio della gestione burocratica, 

anche conseguente all’elevato numero di soggetti da contattare che 

nei Centri capoluogo risulta significativamente rilevante.  

 

Occorre comunque osservare che l’accertamento contestuale alla 

proposta non assicura necessariamente il contatto di tutti i soggetti in 

elenco contribuendone alla crescita costante, e questo nonostante 

l’aggiornamento sia garantito parallelamente attraverso la 

registrazione delle informazioni riguardo agli avviamenti, al 

superamento della soglia del reddito oppure per richiesta del 

disponibile. Dunque, il quadro che emerge risulta piuttosto articolato 

per la presenza di visioni diverse circa l’opportunità della verifica 

secondo una scadenza prefissata; tale considerazione trova una 

conferma nella scelta attuata dalle province di Cuneo e del Verbano-

Cusio-Ossola, ovvero le sole a praticare l’accertamento sistematico, di 

procedere nel primo semestre 2008 ad un nuovo screening della 

disponibilità esteso a tutti i soggetti inseriti nell’elenco, allo scopo di 

cancellare dalla banca dati le candidature inutilizzabili, anche in vista 

del prossimo avvio delle attività inerenti il primo triennio della 

                                                 
20 Nel 2005, tra i cinque Centri organizzati per la revisione sistematica della disponibilità 
risultava anche il CPI di Alessandria. 
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programmazione POR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale ed 

occupazione.  

Un discorso a parte deve essere fatto per i servizi di Collocamento 

Mirato in quanto le scelte assunte per l’aggiornamento dell’elenco, 

sono modulate dalle province diversamente rispetto a quanto 

segnalato per l’elenco del collocamento ordinario. Infatti a Biella, 

Torino, Vercelli e Novara l’aggiornamento delle liste speciali dei 

lavoratori disabili avviene contemporaneamente alla proposta di 

lavoro, cioè in modo non sistematico; nello specifico per le prime tre 

nel momento in cui il CPI contatta il lavoratore disabile, nel caso di 

Novara quando il disabile si autocandida rispondendo ad un’offerta di 

lavoro.  

Viceversa nel Verbano-Cusio-Ossola, ad Asti e in provincia di 

Alessandria è previsto un aggiornamento periodico sebbene si 

segnalino alcune differenze. Infatti le prime due province effettuano 

tale verifica facendo sottoscrivere all’interessato un’autocertificazione 

periodica che consente contemporaneamente l’aggiornamento dei dati 

anagrafici e della condizione di disponibilità al lavoro; Alessandria 

invece contattata telefonicamente ed eventualmente convoca coloro 

non si sono presentati presso gli uffici del Collocamento Mirato senza 

tuttavia segnalare una cadenza predefinita. 

 

 

La perdita dello stato di disoccupazione 

 

In precedenza è stato detto che ai Centri spetta il compito di offrire 

alla persona disponibile in elenco un ventaglio di proposte a seconda 

delle diverse esigenze del soggetto interessato.  

Il rispetto delle misure concordate21 con il CPI garantisce la 

permanenza della persona nell’elenco dei disponibili22  mentre il rifiuto 

per mancata presentazione senza giustificato motivo alle iniziative di 

prevenzione concordate con il soggetto autorizza il Centro per 

l’Impiego ad effettuare la cancellazione23 della candidatura dall’elenco, 

che per il soggetto interessato significa la perdita dello stato di 

disoccupazione. Entrando nel merito, sono 27 i CPI che dichiarano di 

cancellare la persona disponibile dall’elenco in presenza di rifiuto, e 

                                                 
21 Nello specifico il riferimento è al colloquio di orientamento, la proposta di adesione ad 
iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od 
altra misura che favorisca l'integrazione professionale. 
22 D.Lgs. n. 297/2002, art. 3, co. 4 “La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di 
disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti […] in relazione al rispetto delle misure 
concordate con il disoccupato." 
23 Come chiarisce la Circolare n. 5/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
l’obbligo è ancora più stringente qualora il soggetto percepisca trattamenti previdenziali o 
altre indennità e sussidi e rifiuti di aderire ad un’offerta formativa o di riqualificazione, 
oppure non accetti un’offerta di lavoro, inquadrata in un livello retributivo non inferiore del 
20% rispetto a quello di provenienza o rinunci un avviamento ad un percorso di 
reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro.  
In questi casi la perdita dello stato di disoccupazione si accompagna con la decadenza dei 
trattamenti previdenziali e delle indennità a cui si avrebbe diritto. 
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cioè i tutti i Centri afferenti complessivamente a sei province quali 

Alessandria, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.  

 

Nel SILP si comincia ad avere traccia dell’esclusione dall’elenco dei 

disponibili, nel 2007 infatti risultano circa quattromila le persone 

cancellate, l’82% nella sola Provincia di Torino, il 10% in quella di 

Alessandria.  

In relazione al rifiuto di una proposta di inserimento lavorativo, la 

Provincia di Torino, in base alle indicazioni del Coordinamento dei CPI 

provinciali, i CPI cancellano coloro che non si sono presentati al 

colloquio di selezione pur in presenza della coerenza tra il profilo 

professionale ricercato dal datore di lavoro e quello concordato con 

l’utente disponibile in sede di colloquio di preselezione/valutazione del 

caso individuale; dalle informazioni presenti sul SILP si ricava che i 

Centri della provincia di Torino nel corso 2007 hanno cancellato 

dall’elenco 289 persone per mancata presentazione al colloquio di 

lavoro per cui erano state pre-selezionate.  

Per quanto riguarda i lavoratori disabili, tenendo conto della loro 

particolare condizione legata allo stato di salute, i Servizi hanno 

previsto la possibilità di sospendere temporaneamente la condizione di 

disponibilità. Le cancellazioni definitive da queste particolari liste 

avvengono, quasi esclusivamente, a seguito di una richiesta 

presentata dall’interessato.  
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1: GLI ESITI DELLA RILEVAZIONE SUI FLUSSI DI UTENZA DEL CPI DI TORINO 
 

L’analisi dei disponibili indica quante persone in cerca di lavoro in un dato periodo si presentano 

presso un CPI. Tuttavia i disponibili rappresentano soltanto una parte dell’utenza che giornalmente 

frequenta i Centri ad esempio per avere informazioni, oppure per consultare le opportunità di 

lavoro.  

Analizzare l’utenza che quotidianamente si presenta presso un Centro, indagare i motivi per cui le 

persone ritornano nei CPI consentirebbe di capire meglio il complesso delle attività effettivamente 

svolte dagli operatori. A questo proposito un’indagine sugli utenti del CPI di Torino24 può offrire 

preziose indicazioni. In particolare lo studio, inerente gli esiti della rilevazione sui flussi di utenza, 

consente di evidenziare le specificità ed interrelazioni tra il flusso delle persone che giornalmente si 

Il gruppo di analisi è rappresentato dall’intero flusso pari a 1.144 persone che durante l’orario di 

apertura, nell’arco di una settimana lavorativa tipo25, si è presentato spontaneamente al Centro per 

usufruire di diversi servizi; in quanto componente del flusso, l’analisi rivolge l’attenzione anche ai 

nuovi disponibili. Per quanto concerne i servizi richiesti, si colloca al primo posto l’inserimento 

nell’elenco dei disponibili al lavoro, segue la certificazione dello stato di disoccupazione. Ne 

consegue che i disponibili al lavoro rappresentano appena il 44% delle persone che frequentano 

giornalmente il CPI. Adottando questa percentuale su base annua ne deriva che frequentano i CPI 

di Torino quasi 30.000 persone. 

 

 

Figura 5: I servizi richiesti dal flusso di utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su fonte Provincia di Torino 

 

Dal punto di vista della frequenza di utilizzo della sede, praticamente la metà delle persone (553 

unità, 48,4%), dichiarano infatti di presentarsi al Centro per la prima volta, mentre un’altra parte 

consistente (intorno al 43%) afferma di tornarvi più volte l’anno. 

 

 

                                                 
24 Rielaborazione. Cfr. “Gli esiti delle rilevazioni sui flussi di utenza – CPI di Torino, A.LEA. per la Provincia di 
Torino, pag. 2-40, luglio 2008. 
25 Il riferimento è alla settimana compresa tra venerdì 1 febbraio 2008 ed il venerdì successivo (8 febbraio). 
Nonostante l’arco temporale in cui è stato condotto lo studio non rientri nel periodo preso in esame dal rapporto, 
il richiamo è parso opportuno tenuto conto che la settimana in questione è da ritenersi esemplificativa di quello 
che accade normalmente nelle due sedi nel corso del resto dell’anno. 
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Figura 6: Frequenza di utilizzo CPI da parte degli utenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Nuovi disponibili e periodo di disoccupazione 
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2: IL PATTO DI SERVIZIO PER LE PERSONE IN CERCA DI LAVORO 
 

Nel corso del 2007 l’APL ha condotto uno studio26 sul Patto di Servizio così come adottato dai CPI 

Piemontesi per gestire la relazione con l’utente in stato di disoccupazione. Nello specifico, gli 

aspetti affrontati sono due: la ricostruzione del contesto da cui trae origine il dispositivo e 

l’individuazione degli elementi costitutivi. 

 

Dal piano giuridico al Patto di Servizio: alcune precisazioni di merito 

Il Patto di Servizio è un accordo bilaterale, che si perfeziona con il consenso delle due parti CPI e 

utente in cerca di lavoro, finalizzato al soddisfacimento di un interesse specifico (causa). Gli 

elementi costitutivi che configurano l’esistenza del Patto secondo l’accezione giuridica sono 

l’accordo, la forma e la causa. Mediante questo documento i CPI hanno scelto di regolare, in alcuni 

casi già a partire dal 2002, i rapporti con le persone che si sono rivolte agli stessi per cercare 

lavoro. 

 

Gli elementi costitutivi 

Si è accertato che in 28 CPI su 30 si ricorre al patto di servizio. In proposito, l’analisi ha fatto 

emergere tre distinte configurazioni cioè accordi nei quali la causa è definita: in modo generale 

(modello alessandrino, cuneese e del Vco) oppure in termini specifici (modello della Provincia di 

Torino); combinazione dei due diversi approcci (modello novarese e vercellese). 

 

L’oggetto 

E’ il contenuto sostanziale dell’accordo cioè quanto le parti coinvolte stabiliscono e programmano in 

ordine al soddisfacimento dell’interesse (bisogno). I contenuti sono classificabili in: essenziali, vale 

a dire quegli aspetti che devono necessariamente essere presenti nell’accordo; opzionali, 

individuati sulla base di scelte discrezionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscrizione 

E’ l’atto mediante il quale i soggetti sottoscrittori appongono il proprio nome in calce al Patto di 

Servizio, manifestando in questo modo formalmente il proprio consenso o adesione ai contenuti 

previsti dall’accordo. In tutte ventotto le realtà in esame, il Patto di Servizio è sottoscritto da 

entrambe le parti interessate ma con alcune differenze rispetto ai soggetti coinvolti nella stipula.  

Per quanto concerne la parte rappresentata dal CPI, i dati a disposizione segnalano che in quattro 

province (89,2% dei Centri) questo compito compete soltanto agli operatori del servizio 

Orientamento, mentre l’operatore dell’Accoglienza è delegato in modo esclusivo in due sole 

province, Vercelli ed il Vco.  

 

                                                 
26 Si veda “Il Patto di Servizio nei Centri per l’Impiego piemontesi, pagg. 68, Agenzia Piemonte Lavoro, 

settembre 2007. 
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Con riferimento ai disponibili al lavoro, risulta che sono diciotto i Centri in cui il Patto è sottoscritto 

soltanto dai disponibili che hanno manifestato l’interesse ad iniziare un percorso progettuale di 

supporto all’inserimento lavorativo, quindi, non tutti coloro che si rivolgono al Centro per cercare 

lavoro devono firmano il Patto27.  

E’ questo il caso dei CPI delle province di Cuneo e Torino28. Nelle restanti quattro province, invece, 

il Patto di Servizio è sottoscritto da tutti i soggetti che si dichiarano immediatamente disponibili al 

lavoro. Tre le circostanze in cui le parti coinvolte possono procedere alla sottoscrizione del Patto di 

Servizio: il colloquio per la dichiarazione disponibilità al lavoro; il colloquio di valutazione 

dell’occupabilità (o valutazione del caso individuale); l’inizio del progetto individuale di 

orientamento finalizzato all’inserimento lavorativo. 

 

Due tipologie di modelli 

L’analisi, che ha messo in evidenza aspetti comuni e specificità dei diversi contesti territoriali 

rispetto alla concezione del Patto di Servizio, consente l’individuazione di due principali modelli 

pattizi: 

 

• accordo a valenza generale sull’utilizzo dei Nuovi Servizi che si propone di informare 

l’utente circa i servizi messi a disposizione dal Centro. In questo caso l’utente che aderisce 

manifesta il proprio consenso ad avvalersi dei servizi del CPI ai fini dell’inserimento al 

lavoro. 

 

• accordo a valenza specifica orientativo/progettuale, diretto a rispondere ad un 

determinato bisogno dell’utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Per quanto concerne i Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo, la scelta di coinvolgere nella sottoscrizione 
soltanto i disponibili che necessitano di un percorso di sostegno per l’ingresso o reingresso nel mondo del lavoro 
è maturata intorno agli inizi del 2006. In precedenza, infatti, come emerso nel corso della rilevazione riferita al 
31 dicembre 2005, la stipula riguardava tutti i disponibili al lavoro. 
28 Durante il 2007 la Provincia di Torino ha ultimato la predisposizione del Patto di Servizio per le imprese che 
entrerà in funzione nel 2008. 
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3 VERSO LA COSTRUZIONE DI UN INDICATORE DI RISORSE E STRUTTURA DEI CPI 
 

Formulare un sistema di monitoraggio implica la costruzione di una serie di indicatori che rendono 

possibile misurare nel tempo la realtà oggetto di studio attraverso una serie di informazioni 

(variabili). Gli indicatori consentono quindi non solo di avviare una analisi valutativa della realtà 

indagata, ma allo stesso tempo permettono di comparare tra di essi i diversi soggetti che la 

compongono. 

 

Il lavoro svolto da Agenzia Piemonte Lavoro ha origine dall’idea che la disponibilità o l’uso di risorse 

idonee è una condizione necessaria allo svolgimento efficace dei servizi offerti dai Centri per 

l’Impiego. Se da un lato si pone l’accento sull’importanza della costruzione di indicatori che 

consentano di comparare le differenti realtà dei CPI, dall’altro è necessario sottolineare che essi 

non possono essere sostitutivi di una valutazione approfondita della realtà dei Centri per l’Impiego, 

in quanto l’insieme delle informazioni che costituiscono tali strumenti di misurazione sono 

influenzate da una serie di condizioni (variabili) che concorrono a determinare una specifica realtà.  

 

Nel caso del rapporto tra flusso di iscritti e operatori ad esempio, le caratteristiche delle persone 

che si dichiarano disponibili, durata della disoccupazione, appartenenza a categorie deboli del 

mercato del lavoro, hanno certamente un peso rilevante nella valutazione dei risultati 

dell’applicazione di tale indice.  

 

Questo lavoro costituisce un primo contributo alla elaborazione e alla applicazione di indicatori 

inerenti le risorse e le strutture dei Centri per l’Impiego, sono state infatti considerate solo alcune 

informazioni per la costruzioni degli indici: il flusso annuale e giornaliero dei nuovi iscritti, i mq 

delle sedi e il numero degli addetti che operano nei servizi.  

 

Di seguito sono riportati i risultati della applicazione delle variabili sopra elencate. 
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Tabella 38: Cpi e indici di risorse 

 

CPI Risorse umane 
Flusso 
annuale 

nuovi iscritti 

Flusso medio 
giornaliero  

nuovi iscritti29 

Flusso annuale  
nuovi 

iscritti/personale 

Acqui Terme 10 875 3,51 87,5 

Alba 19 1083 4,35 57,0 

Alessandria 18 712 2,86 39,6 

Asti 59 4446 17,86 75,4 

Biella 26 3443 13,83 132,4 

Borgomanero 17 1308 5,25 76,9 

Borgosesia 4 543 2,18 135,8 

Casale Monferrato 15 1403 5,63 93,5 

Chieri 12 1306 5,24 108,8 

Chivasso 14 1203 4,83 85,9 

Ciriè 18 1350 5,42 75,0 

Cuneo 27 1780 7,15 65,9 

Cuorgnè 10 1072 4,31 107,2 

Fossano 11 1088 4,37 98,9 

Ivrea 16 2264 9,09 141,5 

Moncalieri 27 2981 11,97 110,4 

Mondovì 17 1501 6,03 88,3 

Novara 27 2359 9,47 87,4 

Novi Ligure 6 567 2,28 94,5 

Omegna 45 2640 10,60 58,7 

Orbassano 17 1968 7,90 115,8 

Pinerolo 19 2469 9,92 129,9 

Rivoli 24 2281 9,16 95,0 

Saluzzo 13 679 2,73 52,2 

Settimo Torinese 15 1940 7,79 129,3 

Susa 11 1209 4,86 109,9 

Torino 86 16879 67,79 196,3 

Tortona 8 860 3,45 107,5 

Venaria 10 1328 5,33 132,8 

Vercelli 15 2220 8,92 148,0 

Piemonte 616 65757 264,08 106,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 I valori medi del flusso giornaliero dei nuovi iscritti è stato ottenuto dividendo il valore del flusso annuale 2007 
per 249 giorni lavorativi. 
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Tabella 39: Indici di struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPI Mq.  Mq/personale 
Mq/flusso medio giornaliero  

nuovi iscritti 

Acqui Terme 422 42,2 120,1 

Alba 542 28,5 124,6 

Alessandria 530 29,4 185,4 

Asti 923 15,6 51,7 

Biella 665 25,6 48,1 

Borgomanero 300 17,6 57,1 

Borgosesia 160 40,0 73,4 

Casale Monferrato 650 43,3 115,4 

Chieri 800 66,7 152,5 

Chivasso 700 50,0 144,9 

Ciriè 380 21,1 70,1 

Cuneo 520 19,3 72,7 

Cuorgnè 568 56,8 131,9 

Fossano 386 35,1 88,3 

Ivrea 300 18,8 33,0 

Moncalieri 731 27,1 61,1 

Mondovì 500 29,4 82,9 

Novara 400 14,8 42,2 

Novi Ligure 300 50,0 131,7 

Omegna 1100 24,4 103,8 

Orbassano 400 23,5 50,6 

Pinerolo 400 21,1 40,3 

Rivoli 800 33,3 87,3 

Saluzzo 200 15,4 73,3 

Settimo Torinese 300 20,0 38,5 

Susa 312 28,4 64,3 

Torino 3700 43,0 54,6 

Tortona 120 15,0 34,7 

Venaria 335 33,5 62,8 

Vercelli 530 35,3 59,4 

Piemonte 17974 29,2 68,1 
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L’incontro 

tra Domanda e Offerta di lavoro 
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3. L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

 

Il capitolo offre un’analisi del supporto posto a disposizione delle due 

utenze dei CPI - persone alla ricerca di lavoro ed imprese- al fine di 

favorire l’incontro della Domanda con l’Offerta, inoltre vengono 

approfondite le attività di “Marketing” ed i risultati ottenuti nel 

Collocamento Mirato e nei tirocini.  

 

La peculiarità dell’esposizione è costituita dall’utilizzo di più fonti 

informative afferenti anche a diverse annualità (2006 e 2007). Le 

motivazioni di tale scelta sono da ricercarsi nella necessità da un lato 

di offrire una descrizione della utenza potenziale dei servizi rivolti alle 

imprese, dall’altro di definire, seppure con approssimazione, le 

dimensioni della domanda che si rivolge ai CPI.  

 

La scelta operata pone innegabili problemi di confrontabilità, ma è 

l’unica che consente di rapportare l’attività dei Centri all’ambiente in 

cui si esplica e quindi stimarne l’incidenza. Il rapporto risente inoltre, 

per il 2007, di una incompletezza dei dati ascrivibile alla parziale 

implementazione del SILP da parte delle Province per quanto riguarda 

la funzione di “Matching”, solo Cuneo e Torino presentano dati 

significativi.  

 

 

3.1 Il sistema produttivo 
 

E’ indubbiamente importante, al fine di contestualizzare l’attività dei 

servizi rivolti alle imprese di cui l’attività per l’incontro domanda ed 

offerta è parte, fornire la dimensione del bacino della potenziale 

utenza in Piemonte, così come ci è consegnata dalle elaborazioni Istat 

sull’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA).  

Com’è noto la maggioranza delle imprese italiane, ed il Piemonte non 

costituisce un’eccezione, sono di piccole dimensioni, operanti 

prevalentemente nel terziario; le dimensioni in termini occupazionali 

ed il settore assumono un’importanza rilevante anche nella nostra 

analisi perché diverse possono essere le risorse conoscitive e le 

strategie di scelta del personale determinate dall’interazione delle due 

variabili in esame.  

La tabella che segue, riguarda l’Industria ed i Servizi e consente di 

valutare il fenomeno in esame con riferimento l’anno 2005, la scelta di 

tale anno, data la relativa stabilità della struttura dimensionale, può 

considerarsi ancora valida per il 2007. Del resto i dati ISTAT pubblicati 

nel 2008 riguardano il 2006 e non riportano la suddivisione a livello 

provinciale delle classi di addetti.  
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Tabella 40: Ripartizione provinciale per classi d’addetti nell’Industria e nei servizi anno 
2005 

 

Provincia 1-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e più Totale 

Torino 181.049 8.570 1.593 191.212 

Vercelli 13.579 1.824 127 14.389 

Novara 27.897 1.628 297 29.822 

Cuneo 47.210 2.447 355 50.012 

Asti 16.742 770 108 17.620 

Alessandria 34.142 1.793 270 36.205 

Biella 15.922 865 141 16.928 

Verbano-Cusio-Ossola 13.028 644 83 13.755 

Piemonte 349.569 18.545 2.974 369.943 

Elaborazioni APL su dati Istat archivio ASIA 

 

 

 

 

 

I dati sopra riportati possono essere interpretati più facilmente 

concentrando la nostra attenzione sull’incidenza dell’industria e del 

terziario in Piemonte.  

 

A tale scopo riportiamo di seguito due grafici: il primo evidenzia la 

diversa numerosità delle imprese nei due settori, mentre il secondo 

pone in luce il peso percentuale assunto dalle differenti classi 

d’impresa all’interno dei due settori.  

 

 

 

 

 

Figura 8: Distribuzione in v.a delle imprese per classi di addetti nei Servizi e nell’Industria 
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Figura 9: Distribuzione percentuale delle imprese per classi di addetti nei Servizi e 
nell’Industria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A complemento del quadro, operando tramite confronti percentuali, 

possiamo affermare che: 

 

���    il 94% delle imprese piemontesi è costituito da imprese con 

meno di undici addetti; 

 

���    il 72% delle imprese opera nel settore terziario; 

 

���    le imprese con almeno 10 addetti appartengono per il 51% al 

settore industriale. 

 

E’ bene chiarire che la numerosità delle imprese, nelle classi 

occupazionali individuate, non coincide con l’incidenza occupazionale 

delle classi stesse. In altri termini circa il 47% degli occupati risulta 

inserito in imprese appartenenti alla classe “1-9 addetti”, mentre la 

classe “50 ed oltre” vede inserito il 31% degli occupati e la classe 

centrale, da “10-49 addetti” il 22%.  

Lo scenario emergente evidenzia una situazione, peraltro già nota, di 

forte incidenza di micro realtà occupazionali che, proprio per la loro 

frammentazione, presentano notevoli problemi di raggiungibilità da 

parte di qualsiasi messaggio promozionale atto a favorire l’offerta di 

servizi da parte dei CPI. Più accessibile appare, con 18.000 imprese, la 

classe occupazionale centrale che garantisce, oltre ad una maggiore 

concentrazione, anche una maggiore probabilità di sopravvivenza e 

quindi la possibilità di una fidelizzazione a medio e lungo termine. 
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3.2 Il Mercato del Lavoro in Piemonte 
 

Il sistema delle imprese, sommariamente richiamato nel paragrafo 

precedente, si manifesta nell’ambito del mercato del lavoro con 

750.937 avviamenti e con 448.325 soggetti avviati nel 2007, il 

maggior numero di avviamenti denota che un lavoratore può essere 

avviato più volte nell’anno. Le assunzioni hanno riguardato 115.210 

imprese. L’articolazione a livello provinciale non presenta sorprese 

facendo registrare la metà degli avviati e delle imprese nella Provincia 

di Torino. 

 

Tabella 41: Numero d’imprese, avviati ed avviamenti nel 2007 nelle province 
 

Provincia Imprese Avviati Avviamenti 

AL 11.785 44.366 68.051 

AT 6.331 21.098 31.209 

BI 4.183 15.467 27.104 

CN 17.723 70.794 111.056 

NO 8.692 36.615 56.978 

TO 58.286 227.160 405.981 

VCO 3.936 1.5163 23.086 

VC 4.274 1.7662 27.472 

Piemonte 115.210 448.325 750.937 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

L’utenza datoriale dei CPI nel 2006 

 

Se l’utenza potenziale assume le dimensioni sopra evidenziate, nel 

2006 si registrano giornalmente 3.204 contatti da parte delle imprese 

con l’utilizzo prevalente del telefono (dati APL). Si rileva, rispetto allo 

scorso anno, un incremento dei contatti: le e-mail passano da 301 nel 

2005 a 471 nel 2006, crescono anche le telefonate da 1.617 a 1.632, 

si riducono, anche se in piccola misura, i contatti personali da 1.205 a 

1.101. Da notare il prevalere nel Verbano delle visite di persona 

rispetto alle altre modalità di contatto.  

 

Tabella 42: Imprese/CPI. Modalità di contatto giornaliero nelle province 
 

Provincia Visite di persona Telefonate E-mail 

AL 161 217 114 

AT 83 102 19 

BI 23 87 16 

CN 207 207 50 

NO 31 40 0 

TO 531 896 262 

VC 20 64 5 

VCO 45 19 5 

Piemonte 1.101 1.632 471 
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Il passaggio dalla modalità di contatto giornaliero alle caratteristiche di 

chi lo effettua (valori stimati della percentuale annua), consente di 

evidenziare l’importante funzione di mediazione svolta dai consulenti 

del lavoro. Costoro costituiscono il 48% dell’utenza regionale con 

punte del 68% a Cuneo e valori minimi a Torino (34%).  

 

Le imprese di piccole dimensioni, “1-9” addetti, costituiscono il 22% 

dell’utenza ed assumono valori sopra la media a Biella (35), Vercelli 

(26%) e Torino (25%); le imprese fra i 10 ed i 15 dipendenti 

esprimono a Torino (30%) ed a Novara (29%) i valori più elevati, 

mentre le imprese con oltre 50 addetti raggiungono a Novara (15%) il 

valore percentualmente più importante fra le province. 

 

 

 

Tabella 43: Tipologia di utenza datoriale nelle province, valori percentuali 
 

Provincia Consulenti da 1-9 addetti da 10-50 addetti Oltre 50 addetti Totale 

AL 60 20 13 6 100 

AT 67 11 12 10 100 

BI 50 35 11 4 100 

CN 68 14 12 6 100 

NO 42 15 29 15 100 

TO 34 25 30 11 100 

VC 44 26 19 12 100 

VCO 60 15 22 3 100 

Piemonte  48 22 22 9 100 

 

 

L’esame del contenuto dei contatti evidenzia che percentualmente i 

quesiti più frequenti posti ai CPI riguardano, in ambito regionale, gli 

adempimenti amministrativi per il 27%, seguiti dalle richieste di 

personale (23%) e dalle informazioni sulla normativa contrattuale 

(17%).  

 

 

 

Tabella 44: Suddivisione per provincia del contenuto dei contatti, valori percentuali 
 

Provincia Adempimenti 
Normativa 
Contrattuale 

Collocamento 
Mirato 

Tirocini 
Domanda/ 
Offerta 

Obbligo 
Formativo 

Altro Totale 

AL 36 16 8 9 26 5 1 100 

AT 30 26 9 20 12 3 0 100 

BI 35 19 15 6 15 1 9 100 

CN 26 8 19 17 23 6 0 100 

NO 38 8 20 8 23 5 0 100 

TO 21 21 16 16 22 3 0 100 

VC 32 18 15 10 25 1 0 100 

VCO 19 23 4 19 28 2 5 100 

Piemonte 27 17 15 14 23 4 1 100 
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Le modalità dell’incontro Domanda ed Offerta 
 

Il processo d’adeguamento delle risorse individuali alle richieste 

provenienti dal Mercato, trova una verifica certa nell’incontro della 

domanda con l’offerta. In tale ambito si pongono in relazione le due 

utenze dei Centri per l’Impiego, disponibili (l’offerta) ed imprese (la 

domanda).  

Nell’anno 2006, si sono rivolte ai Centri 12.723 imprese allo scopo di 

ricoprire 23.256 posti di lavoro.  

 

 

 

Tabella 45: Numero di imprese e loro richieste anno 2006 
 

2006 
Provincia 

N. imprese N. richieste 

AL 1.409 1.971 

AT 648 1.560 

BI 1.380 2.673 

CN 3.195 5.848 

NO 1.622 3.128 

TO 3.322 6.259 

VC 744 1.095 

VCO 403 722 

Piemonte 12.723 23.256 

 

 

 

La selezione ovvero la verifica della disponibilità 

 

La domanda delle imprese determina la preselezione del personale 

sulla base delle competenze professionali previste dal profilo richiesto.  

Fra le modalità meno impegnative utilizzate per il reperimento dei 

disponibili al lavoro riscontriamo: “l’autocandidatura”, per cui i 

disponibili venuti a conoscenza della richiesta di certi profili 

professionali si presentano autonomamente, e la “segnalazione senza 

verifica”; quest’ultima si traduce nell’individuazione da parte del CPI 

dei candidati selezionati soltanto sulla base delle caratteristiche 

professionali contenute nell’archivio informatizzato.  

 

Quelle citate sono le due modalità più elementari di segnalazione 

utilizzate dai Centri; a queste si aggiunge la “candidatura con verifica 

del profilo”, in cui si approfondiscono la mansione e tutte le 

informazioni attinenti disponibilità e risorse professionali, giungendo 

alla “segnalazione con verifica del profilo e della disponibilità” 

attraverso un contatto diretto con il candidato a cui si propone 

un’effettiva occasione di lavoro. 
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Tabella 46: Modalità di selezione personale per le imprese, valori percentuali 
 

 

 

 

Nella regione, le tre modalità più diffuse sono la preselezione con 

verifica del profilo e della disponibilità (33%), la selezione con verifica 

del profilo (34%) e l’autocandidatura con verifica del profilo (29%), 

vale a dire le modalità che danno maggior garanzia di soddisfare 

entrambe le parti coinvolte, e che pongono i CPI nel ruolo che il 

sociologo J.S.Coleman30 ascrive, fra gli intermediari, alla figura del 

consigliere, che deve necessariamente godere della fiducia del 

prestatore (imprenditore) ed essere persuasa delle capacità 

professionali ed affidabilità del fiduciario (disoccupato).  

Rammentiamo a questo proposito che la segnalazione comporta una 

trasmissione di capitale sociale accumulato dal Centro messo a 

disposizione del segnalato, e che la perdita d’attendibilità a causa di 

segnalazioni non adeguate, si traduce in una riduzione del capitale 

sociale a detrimento di tutti gli utenti del CPI. Proprio a causa 

dell’importanza della preselezione, solo una parte dei contattati è 

segnalata.  

 

Il grafico confronta per ogni provincia il numero di contattati con 

quello dei segnalati alle imprese; appare chiaro che le province in cui 

l’incidenza delle autocandidature e delle modalità alternative alla 

verifica diretta della disponibilità è maggioritaria, il numero di 

segnalati supera quello dei contattati. Ciò appare evidente per Biella31, 

Alessandria e Asti mentre ovviamente nelle province in cui la modalità 

di preselezione vede prevalere la preselezione con verifica della 

disponibilità il numero di contattati è superiore a quello dei disponibili.  

I dati del 2007, per le sole province di Cuneo e Torino, risultano 

confermare le osservazioni avanzate per il 2006. 

                                                 
30 James S. Coleman, Fondamenti di teoria sociale, il Mulino, Bologna 2005, p. 235-242.  
31 A questo proposito, segnaliamo che i Centri per l’Impiego di Biella e di Asti si avvalgono 
per l’incontro Domanda e Offerta di un sistema di “matching on line” in cui imprese e 
disponibili al lavoro inseriscono “vacancy” e “curricula”. 

Provincia 
Segnalazione 

senza  
verifica 

Segnalazione  
su 

autocandidatura 

Autocandidatura 
con verifica 

Segnalazione  
con verifica  
del profilo 

Segnalazione  
con verifica 
disponibilità 

Altra 
modalità di 
selezione 

Totale 

AL 0 2 41 26 30 0 100 

AT 0 0 30 38 32 0 100 

BI 0 0 30 35 35 0 100 

CN 2 9 25 18 44 1 100 

NO 0 0 35 0 60 5 100 

TO 0 0 27 0 72 0 100 

VC 3 8 8 48 35 0 100 

VCO 0 0 40 0 60 0 100 

Piemonte 1 2 29 34 33 1 100 
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Figura 10: Contatti per la verifica della disponibilità al lavoro e segnalati alle imprese, 
anno 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Contatti per la verifica della disponibilità al lavoro e segnalati alle imprese, 
anno 2007 
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Figura 12: Risposte dei disponibili alle offerte di lavoro distinte per provincia valori 
percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le barre evidenziano con valori percentuali che in Piemonte, il 61% di 

quanti inizialmente si dichiarano disponibili lo rimane, rispetto al 64% 

del 2005, mentre il restante 39% non è più tale al momento 

dell’offerta. Le motivazioni dei rifiuti sono per l’11% ascrivibili a 

situazioni occupazionali temporanee mentre il tipo di lavoro o il 

contratto offerto incidono rispettivamente per il 5% ed il 7% su totale 

delle motivazioni relative al rifiuto, un restante 7% è attribuibile alla 

distanza del luogo di lavoro.  

L’analisi delle particolarità provinciali pone in luce quale valore 

d’accettazione più alto il 75% di Vercelli contro il 43% di Novara, che 

in passato, nel 2004, segnalava un 66% di accettazione. Di fatto, 

rispetto all’accettazione della proposta lavorativa, sussistono due 

gruppi; nel primo, composto dalle Province di Vercelli, Torino e VCO si 

registrano oltre il 70% di risposte affermative, nel secondo, costituito 

dalle Province d’Alessandria, Cuneo, Novara e Biella tali valori non 

superano il 50%, in posizione intermedia si colloca Asti (55%). Vale la 

pena di rammentare, al fine di spiegare le differenti strategie di 

selezione del personale, l’incidenza dell’impegno dei CPI nell’attività di 

verifica del profilo e della disponibilità che riguarda soprattutto i Centri 

di maggiori dimensioni. Infatti, l’autocandidatura, il metodo di 
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selezione che più evoca la presunta spontaneità del mercato, è 

difficilmente praticabile alla presenza di un’offerta molto estesa, 

propria dei Centri operanti nelle realtà più grandi, anche per problemi 

di comunicazione. Inoltre se escludiamo la disoccupazione frizionale, 

dovuta a mancanze informative, l’attività dei Centri consiste nel 

raccordare la domanda e l’offerta, funzione questa svolta appunto 

durante la verifica della disponibilità.  

 

 

I tempi e le risposte dei CPI 

 

Indipendentemente dalle modalità di selezione attuata, la percentuale 

di figure professionali segnalate rappresenta l’83% di quelle richieste. 

Il tempo per fornire una risposta alle imprese è mediamente di 6 

giorni. I dati riportati costituiscono le medie regionali del Piemonte, ed 

in quanto tali rappresentano una sintesi di situazioni provinciali 

diverse, andando dai 10 giorni d’Asti per il 100% di richieste 

soddisfatte, ai 3 giorni di Biella per la stessa percentuale, con tempi 

d’attesa di 9 giorni e con un 57% di risposte ad Alessandria.  

La tabella sotto esposta evidenzia l’eterogeneità dei tempi e della 

percentuale delle risposte fornite alle richieste imprenditoriali. 

 

 

 

Tabella 47: Tempi di attesa e percentuale di risposta alle richieste delle imprese per 
provincia 

 

Provincia Tempi di attesa(gg) Pct risposta dal CPI 

AL 9 57 

AT 10 100 

BI 3 100 

CN 3 73 

NO 8 64 

TO 5 94 

VC 5 95 

VCO 7 100 

Piemonte 6 83 

 

 

 

Le imprese e la comunicazione con il Centro per l’Impiego 

 

Le imprese che si rivolgono ai Centri per richiedere il personale, e che 

conseguentemente ricevono le opportune segnalazioni, ma poi non 

convocano le persone individuate, costituiscono l’altra faccia della 

medaglia dei disponibili “mancati”. In Piemonte il valore percentuale di 

tale parte della domanda costituisce il 15% con valori massimi a 
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Cuneo (25%) e minimi a Torino (9%). Dobbiamo considerare che la 

mancata convocazione incide in modo negativo sulla considerazione di 

cui godono i CPI, infatti, i disponibili possono considerare la non 

avvenuta convocazione da parte dell’impresa come conseguenza 

dell’inefficienza dei Centri. Pertanto il danno subito dai CPI è duplice: 

da un lato il tempo impiegato per la selezione e dall’altro un 

appannamento di immagine nei confronti dei disoccupati. 

 

 

 

Tabella 48: Percentuale di imprese che non convocano i segnalati anno 2006, per 
provincia 

 

Provincia Pct imprese che non convocano 

AL 18 

AT 12 

BI 10 

CN 25 

NO 24 

TO 9 

VC 10 

VCO 11 

Piemonte 15 

 

 

 

Le difficoltà di comunicazione fra i CPI e le imprese si riscontrano 

anche per quanto riguarda il risultato delle segnalazioni (62% di ritorni 

informativi), in pratica l’esito del colloquio d’assunzione.  

La notevole variabilità all’interno del Piemonte, è anche dovuta alla 

diversa insistenza con cui sono sollecitate le imprese. Da parte 

imprenditoriale, infatti, la comunicazione dell’esito del colloquio di 

selezione è purtroppo vista come un elemento di burocratizzazione 

(esiste già la segnalazione d’avvenuta assunzione), questo spinge 

molti datori di lavoro a trascurare una segnalazione il cui carattere non 

è obbligatorio. 

 

 

Tabella 49: Percentuale di risposta imprenditoriale nelle province, anno 2006 
 

Provincia Pct feed-back 

AL 43 

AT 55 

BI 20 

CN 68 

NO 80 

TO 79 

VC 10 

VCO 13 

Piemonte 62 
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3.3 Gli avviamenti 
 

La verifica dell’effettiva disponibilità dell’offerta e le informazioni sulle 

selezioni delle imprese, perseguono il fine di rendere l’incontro della 

domanda con l’offerta il più possibile proficuo per entrambe le utenze 

dei Centri.  

L’indicatore del successo delle attività svolte e sino a qui descritte è 

costituito dagli avviamenti che nel 2006 si stima32 siano stati 7.500, 

dato che si può ritenere approssimato per difetto per via delle 

evidenziate difficoltà di comunicazione.  

 

Nel 2007 il SILP registra per Torino 3.345 assunzioni (e per Cuneo 

683). Possiamo aggiungere, al fine di arricchire il quadro conoscitivo, 

che una ricerca promossa dalla Provincia di Torino, e condotta dalla 

società ISMO tramite interviste telefoniche su un campione di 1518 

persone, rilevava che il 6,5% degli intervistati attribuiva la propria 

assunzione ai CPI.  

Il dato si avvicina a quanto emerso, dalla ricerca Excelsior, sui canali 

utilizzati dalle imprese per le assunzioni. Data la particolare difficoltà 

registrata nell’inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti al 

collocamento mirato si è pensato di evidenziare l’attività di matching 

con una analisi approfondita.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 L’inserimento dei lavoratori disabili 
 

Al fine di delineare un quadro circa le opportunità di ingresso nel 

mondo del lavoro delle persone con disabilità è stato preso in esame il 

flusso degli avviamenti relativi all’anno 2007. Nell’anno in questione, 

in Piemonte si contano 5.228 persone disabili collocate.  

 

I disabili inseriti al lavoro attraverso la legge 68/99, e quindi con il 

supporto del Servizio per il Collocamento Mirato, risultano essere 

2.755 (52,7%), la restante parte altrettanto significativa per 

numerosità pari a 2.473 unità è rappresentata dagli avviamenti 

ordinari di disabili, indipendenti cioè dal sostegno del collocamento 

mirato, segnalando come molti di questi lavoratori riescano ad 

accedere al lavoro anche in maniera autonoma.  
                                                 

32 Il dato è stato ricavato moltiplicando per 10 gli avviamenti di Novembre 2006 tenendo 
conto del fatto che tale mese è rappresentativo dell’andamento del numero medio mensile 
degli avviamenti al lavoro. 
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Tabella 50: Avviamenti complessivi persone disabili, anno 2007, per provincia 
 

Provincia Avviati 

Alessandria 874 

Asti 222 

Biella 281 

Cuneo 600 

Novara 340 

Torino 2.475 

Verbano-Cusio-Ossola 226 

Vercelli 210 

Piemonte 5.228 

 

 

Riguardo alle modalità per la scelta dei disabili da inserire negli 

organici aziendali, la L. 68/99 prevede rispettivamente la chiamata 

numerica, la richiesta nominativa, la convenzione. 

 

 

Tabella 51: Avviamenti al lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, per provincia 
 

Provincia 
Chiamata 
Numerica 

Richiesta 
Nominativa 

Tramite 
Convenzione 

Totale 

Alessandria 39 39 54 132 

Asti 0 16 74 90 

Biella 1 47 81 129 

Cuneo 5 151 59 215 

Novara 11 51 180 242 

Torino 53 902 750 1.705 

Verbano-Cusio-Ossola 0 43 49 92 

Vercelli 0 85 65 150 

Totale Piemonte 109 1.334 1.312 2.755 

 

 

 

La chiamata numerica, a partire da un elenco provinciale con unica 

graduatoria dei disabili che risultano disoccupati, è poco utilizzata dalle 

imprese (109 assunti pari al 4% del totale) in quanto il candidato è 

scelto d’ufficio. Per contro le imprese, in particolare se in obbligo di 

assunzione, utilizzano come canale per l’inserimento al lavoro di 

persone disabili lo strumento della convenzione o la richiesta 

nominativa. Entrando nel merito, il datore di lavoro può scegliere di 

stipulare con il Servizio pubblico una convenzione per l’inserimento al 

lavoro del disabile, anche nominativa, che nel caso di soggetti con 

gravi problematiche è definita di integrazione lavorativa. In entrambi i 

casi, si concordano i tempi e le modalità per l’ingresso al lavoro dei 

disabili e per la convenzione di “integrazione lavorativa” anche le 

mansioni e le modalità di svolgimento, le eventuali azioni di sostegno 

e/o consulenza orientativa, tutoraggio da parte dei Servizi. Attraverso 

questo strumento sono state inserite al lavoro 1.312 persone (47,6%), 
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con un incremento del 14,7% sul 2006, di queste 219 con gravi 

disabilità. Da ultimo, mediante la richiesta nominativa, che consente 

all’impresa di scegliere il soggetto da inserire all’interno del proprio 

contesto lavorativo, sono state inserite al lavoro 1.334 persone 

(48,4%). 

 

Il numero degli avviamenti realizzati attraverso il servizio Mirato 

continua a registrare un trend positivo salendo ancora di circa il 10% 

(+251 unità) rispetto al 2006 (2.504 avviamenti), confermando la 

validità del dispositivo normativo, che potrà trovare un ulteriore 

rafforzamento anche attraverso le modifiche apportate dalla legge di 

attuazione del “Protocollo sul Welfare”33 che introduce la conversione 

della fiscalizzazione degli oneri sociali in contributi per le imprese che 

assumono persone disabili. 

 

Dall’analisi delle tipologie contrattuali emerge che il 38,4% (1.058) dei 

lavoratori è stato avviato con contratto a tempo indeterminato; il 

31,4% (865) con contratto a tempo determinato ed il 30,2% (832) 

con contratti atipici. La componente di genere maschile rappresenta 

complessivamente il 61,52 degli avviati. 

 

 

 

Tabella 52: Avviamenti al lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, per genere e 
tipologia contrattuale 

 

Tipologia contrattuale M F Totale 

A TEMPO INDETERMINATO  
di cui part-time 

614 
215 

444 
226 

1.058 
441 

A TEMPO DETERMINATO  
di cui part-time 

540 
246 

325 
238 

865 
484 

CONTRATTO DI INSERIMENTO 52 38 90 

CFL 1 1 2 

APPRENDISTATO 51 40 91 

ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 437 212 649 

Avviamenti totali in Piemonte 1.695 1.060 2.755 

 

 

 

Le tipologie di invalidità 

 

Esaminando il numero degli avviamenti rispetto alle tipologie di 

disabilità si osserva che, a fronte di una crescita degli inserimenti delle 

persone con invalidità psichica (+22%) e degli invalidi civili (+11%), 

nel 2007 si è verificato un calo degli avviamenti degli invalidi 

intellettivi (-18%) e del lavoro o per servizio (-13,4%). 

                                                 
33 Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 “Norme di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 
su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili nonché 
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. 
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Tabella 53: Avviamenti al lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, per tipologia di 
invalidità e genere 

 

Categoria invalidità M F Totale v.a. Totale % 

Psichica 154 73 227 8,2 

Intellettiva 59 28 87 3,2 

Lavoro o per servizio 47 11 58 2,1 

Civile 1.435 948 2.383 86,5 

Totale 1.695 1.060 2.755 100 

 

 

 

La validità delle Convenzioni è confermata dall’utilizzo di questo 

strumento per l’inserimento di 189 persone con disabilità psichica e di 

62 con disabilità intellettiva; mentre la richiesta nominativa risulta 

maggiormente utilizzata per l’avviamento degli invalidi del lavoro o di 

servizio (40).  

Nella categoria dei disabili psichici ed intellettivi gli uomini 

rappresentano circa il 67% degli avviati; tra gli invalidi del lavoro e di 

servizio tale percentuale si attesta intorno all’81%. 

 

 

 

 

Gli invalidi extracomunitari 

 

E’ ormai da circa tre anni che il numero degli avviamenti lavorativi 

degli invalidi extracomunitari rimane sostanzialmente invariato e mai 

superiore alle 50 unità.  

Considerando comunque che gli iscritti extracomunitari al 31 dicembre 

2007 risultano essere 598 si può affermare che si tratta di un risultato 

positivo, in quanto il numero degli avviati rappresenta 

percentualmente l’8,68% degli iscritti.  

 

Come emerge chiaramente nella tabella che segue, la chiamata 

nominativa è la modalità di avviamento maggiormente usata per 

questi lavoratori (65,2%). 

 

 

 

Tabella 54: Avviamenti al lavoro degli invalidi extracomunitari dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2007, per modalità di avviamento 
 

Modalità di avviamento M F Totale 

Chiamata numerica 3 0 3 

Richiesta nominativa 21 9 30 

Tramite Convenzione 9 4 13 

Totale 33 13 46 
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Gli avviamenti di iscritti all’ex art. 18 

 

Il comma 2 dell’art. 18 prevede che, in attesa di una specifica 

disciplina, rientrino nell’ambito delle assunzioni previste dalla legge 

68/99 anche gli orfani ed i coniugi superstiti di deceduti sul lavoro, di 

guerra o di servizio, figli e coniugi di grandi invalidi per causa di 

guerra, di servizio e di lavoro ed i profughi italiani rimpatriati. Non vi 

sono particolari scostamenti rispetto agli 80 avviamenti del 2006.  

 

Per questo particolare gruppo di beneficiari della legge 68/99, gli 

avviamenti si attestano intorno al 12,23% (84 persone) rispetto ai 687 

iscritti al 31 dicembre 2007, mentre rappresentano circa il 3% degli 

avviamenti totali.  

Il 69,05% (58 persone), è stato avviato attraverso la richiesta 

nominativa. Rispetto alla tipologia contrattuale vediamo che sono 49 

gli assunti con contratto a tempo indeterminato e 35 a tempo 

determinato. Analizzando il genere si osserva che le 45 donne 

rappresentano il 53,37% degli assunti attraverso questo particolare 

segmento della legge 68/99. 
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4: TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TREND DAL 2002 AL 2007 IN PIEMONTE 

 

In questi ultimi anni in Piemonte l’andamento dei tirocini non curriculari (figura 1) evidenzia una 

costante crescita, infatti dai 4.402 tirocini avviati nel 2002 si raggiunge nel 2007 la quota di 

12.061. In particolare dal 2002 al 2004 si assiste ad un notevole incremento degli avviamenti che 

vanno man mano a stabilizzarsi nel periodo dal 2005 al 2006, ritornando a crescere nel 2007.  

I tirocini, come è noto, sono attivati dagli Enti34 di cui all’art. 2 del D.M. 142/98; a tale proposito 

desta interesse il confronto tra i tirocini promossi in generale da tutti gli Enti promotori e quelli 

promossi solo dai Centri per l’impiego, essendo i CPI stessi gli enti pubblici preposti all’incontro 

domanda/offerta di lavoro.  

 

Come illustrato nella figura sottostante, confrontando la retta dei tirocini avviati da tutti gli Enti 

promotori con quella relativa ai soli Centri per l’impiego, si rileva che questi ultimi hanno 

costantemente inserito il 50% circa di tirocinanti.  

Nel 2002 la quota di tirocini attivati dai CPI si aggirava intorno al 40%, crescendo nel 2003 fino al 

50% e raggiungendo il picco del 60% fra il 2004 e il 2005; si rileva invece una leggera flessione 

negli ultimi due anni.  

Si precisa che la diminuzione dei tirocini attivati dai CPI, registrata nel 2007, è legata 

all’introduzione del nuovo sistema di raccolta dati SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte), 

che recupera le informazioni dalle comunicazioni obbligatorie on line di avvio dei rapporti di lavoro 

nonché dei tirocini, e che sostituisce il sistema web APL precedentemente adottato.  

 

 

Figura 13: Confronto tirocini attivati da tutti gli Enti promotori e tirocini attivati dai soli 

CPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 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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Il passaggio fra i due sistemi ha comportato un non semplice lavoro di codifica dei dati e la 

conseguente perdita di alcuni di questi, dovendo recuperare e aggregare le molteplici informazioni 

dalle diverse fonti informatiche. Dal 2002 ad oggi i Soggetti promotori che hanno attivato e 

continuano ad attivare tirocini formativi e d’orientamento sono circa 300. Il grafico sottostante 

(figura 2) evidenzia la crescita continua del numero complessivo di Soggetti promotori (dai 210 del 

2002 ai 324 del 2007) e, contemporaneamente, la stabilizzazione degli enti che per la prima volta 

promuovono tirocini. La conoscenza del tirocinio è oggi ormai diffusa tra gli enti promotori preposti 

all’attivazione di tale strumento e, pertanto, tali soggetti possono essere considerati “storici” 

rispetto sia al loro consolidamento che assestamento su tutto il territorio piemontese.  

Analizzando gli avviamenti in tirocinio effettuati dai centri per l’impiego nel 2007, il dato più alto si 

riscontra nella provincia di Torino (51%), mentre nelle altre province la percentuale più alta si 

registra a Cuneo (14%), seguono Verbania (9%), Novara (8%) e Asti (7%); i valori più bassi si 

hanno invece a Vercelli (4%), Alessandria (3%) e Biella (2%).  

 

Figura 14: Crescita del numero di Soggetti promotori attivi dal 2002 al 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Distribuzione dei tirocini attivati dai CPI nel 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

210
232

264
282 296

65

22

32

18
14

28

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Soggetti promotori già attivi Soggetti promotori attivi per la prima volta

 

3%

7%

2%

14%

8%

51%

9%

4%

AL AT BI CN NO TO VB VC



 93

 

La ricerca “Indagine sui tirocini formativi e d’orientamento. Quali prospettive per i giovani in 

Piemonte”, realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro, ha rilevato che il 65% delle aziende ospitanti 

sono propense a trasformare i tirocini in rapporti di lavoro e il 57% dei tirocinanti vedono 

convertire il tirocinio in assunzione. 

 

Esiti occupazionali post-tirocinio 

La ricerca ha dato spunto per un ulteriore approfondimento sugli esiti occupazionali prodotti dal 

tirocinio. Si è deciso quindi, di prendere come campione esemplificativo tutti i tirocinanti che 

avevano iniziato tale esperienza nel primo trimestre del 2007, analizzando quanti di questi avevano 

successivamente trovato, nell’arco dello stesso anno, un lavoro.  

 

I risultati dell’approfondimento (tabella 1) indicano che dei 2.500 tirocinanti, avviati nel primo 

trimestre 2007 sul territorio piemontese, il 55% ha trovato un’occupazione; nello specifico coloro 

che sono andati a lavorare proprio nella stessa azienda in cui avevano precedentemente svolto il 

tirocinio rappresentano il 28%. 

 

 

 

Tabella 55: Distribuzione degli avviamenti in tirocinio nel primo trimestre 2007 con 

successivi rapporti di lavoro per provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia 
Tirocinanti  

primo trimestre 2007 

Tirocinanti che dopo il tirocinio hanno 
trovato lavoro nel 2007 

Totale v.a. Tot. % 
Di cui nella 

stessa azienda  
v.a. 

AL 175 75 43 34 

AT 74 56 76 34 

BI 74 35 47 23 

CN 339 159 47 69 

NO 244 119 49 60 

TO 1.422 834 59 423 

VB 100 56 56 35 

VC 72 37 51 23 

Totale 2.500 1.371 55 701 
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5: LE AZIONI DI MARKETING NEI CENTRI PER L’IMPIEGO35 
 

Il processo di riforma che ha investito il mercato del lavoro italiano, ha consegnato un sistema dei 

Servizi Pubblici per il Lavoro profondamente rinnovato.  

Accanto all’offerta di servizi diretta alle persone in cerca di lavoro è stata organizzata ed 

implementata un’offerta rivolta alle imprese, con l’obiettivo di rendere i Centri per l’Impiego uno 

spazio di incontro tra le esigenze espresse dalla domanda di lavoro e quelle dell’offerta.  

 

La possibilità da parte delle imprese di utilizzare molteplici canali per il reclutamento del personale, 

ha indotto i CPI a promuovere presso le aziende i servizi ad esse dedicati, organizzando vere e 

proprie campagne di marketing.  

 

La comunicazione e l’informazione oltre alla conquista della domanda, permettono di raccogliere e 

valutare dati e notizie per orientare l’offerta di servizi, e soprattutto “consentono di orientare e 

suggerire decisioni di acquisto e influenzare l’immagine che il mercato obiettivo (le imprese, ndr) 

ha della pubblica amministrazione e della sua offerta36”. 

 

Nel tempo si è quindi sviluppata l’organizzazione di una serie di servizi specificatamente rivolti alle 

imprese, e al tempo stesso è cresciuta la consapevolezza della necessità di promuovere presso le 

aziende l’offerta dei servizi realizzata dai CPI.  

 

“L’introduzione della concorrenza e il venir meno di condizioni monopolistiche hanno determinato 

una maggiore attenzione alle esigenze del mercato ed hanno condotto ad una personalizzazione 

dell’offerta di servizi37”.  

Questo orientamento ha quindi trasformato la relazione tra cittadino/utente e le pubbliche 

amministrazioni, determinando in alcuni casi la tendenza al coinvolgimento del cliente, nel nostro 

caso delle imprese, nella catena produttiva e nella progettazione della attività di marketing.  

Di seguito sono riportate alcune esperienze realizzate in Piemonte nell’ambito della progettazione e 

realizzazione delle attività di marketing. 

 

 

 

 

La Provincia di Torino38 

La definizione del servizio di marketing alle imprese ha seguito un processo molto strutturato 

partendo da una prima fase costituita dal MKT analitico in cui è stato costruito, attraverso le analisi 

della domanda, dei fabbisogni territoriali e del mercato del lavoro locale, il contesto di riferimento 

entro cui sviluppare la fase strategica. In realtà il rapporto tra l’analisi di contesto e la 

strutturazione del servizio è rappresentato da una relazione circolare poiché, avvalendosi di un 

applicativo che permette di acquisire informazioni sulla situazione produttiva territoriale 

(Georeferenziazione), i piani di marketing subiscono un riposizionamento alla luce delle dinamiche 

espresse dal sistema produttivo di riferimento e dalle azioni di monitoraggio degli obiettivi 

perseguiti. 

 

                                                 
35 Il contenuto del Box è rappresentato dalla sintesi degli atti del seminario “Il Marketing alle imprese nei Centri 
per l’Impiego”, tenutosi a Torino il 17 Settembre 2008. L’esperienza della Provincia di Alessandria è stata invece 
ricavata da I Laboratori di Ques. Percorsi per l’innovazione, Italia Lavoro. 
36 Aguiari R., Introduzione al Marketing, Consorzio Nettuno, Pitagora Editrice, Bologna, 2002. 
37 Ibidem. 
38 Fonte: comunicazione e marketing nei Servizi della Provincia di Torino a cura di Elena Valvassori, Provincia di 
Torino. 
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Figura 16: Le fasi della definizione del processo di Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approccio sistemico per processi è individuabile in tutto il sistema che compone le azioni di 

marketing realizzate dalla Provincia. Anche la realizzazione dei Piani di Azione, nucleo del processo, 

elaborati e sviluppati dal Coordinamento provinciale e dai responsabili dei CPI con il coinvolgimento 

degli operatori, si sviluppano attraverso differenti fasi. Le fasi strettamente collegate tra esse 

prevedono l’identificazione del target di aziende (settore merceologico o dimensione aziendale), la 

definizione delle azioni di conquista e di fidelizzazione, l’individuazione degli strumenti, 

l’individuazione delle risorse dedicate, e loro formazione/informazione, e la riorganizzazione dei 

processi interni, ed inoltre lo sviluppo di una attività di monitoraggio al fine di apportare in tempo 

reale azioni correttive al processo.  

La promozione presso le imprese è rappresentata dalle visite in azienda o dalle visite di 

quest’ultima al CPI e dall’attività di Telemarketing; mentre le brochure dei servizi, la business card, 

i report annuali e il patto di servizio costituiscono i principali strumenti di marketing utilizzati.  

Il patto di servizio verso l’impresa rappresenta lo strumento che permette di condividere le 

specificità dei servizi con il cliente, inoltre costituisce una risposta concreta dei CPI ai fabbisogni 

espressi dall’impresa rendendo quindi visibile l’impegno del servizio.  

Presso tutti i CPI della Provincia esistono figure dedicate all’attività di marketing (referenti) che 

insieme agli operatori della preselezione, dell’incrocio domanda e offerta e di altri servizi 

costituiscono il team per i servizi alle imprese. Inoltre un ruolo attivo importante è rivestito dal 

servizio di coordinamento dei CPI presso la Provincia. Dai dati registrati dalla Provincia di Torino si 

rileva che ogni azienda viene contattata in media da 2 a 3 volte, nell’anno 2007 sono stati 

effettuati oltre 5.400 contatti (CPI insieme agli sportelli Spe.Di.To. e OlyJob), il 34% delle aziende 

contattate sono state successivamente visitate dagli operatori. 

 

La Provincia del VCO39 

La Provincia del VCO ha realizzato le fasi del processo di strutturazione dell’attività utilizzando la 

strategia proattiva, questa metodologia è la attuazione, all’interno della progettazione di un 

servizio, delle modalità con cui si conduce una ricerca-azione40, la fase progettuale infatti ha visto 

anche il coinvolgimento delle aziende, cioè dei soggetti cui l’attività è rivolta. 

                                                 
39 Fonte: Progettare nel cambiamento. Servizio aziende, a cura di Mario Ventrella, Provincia VCO. 
40 Il termine coniato dallo psicologo sociale Kurt Lewin, indica una metodologia costituita da differenti fasi: 
individuazione del problema/obiettivo; analisi della situazione; definizione di un piano d’azione; realizzazione 
operativa del piano d’azione; osservazione; valutazione; rivisitazione del piano. Inoltre un ruolo primario è 

Analisi del sistema 
produttivo e del 

mercato del lavoro 
locale 
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Figura 17: La strategia proattiva per la progettazione del Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il carattere partecipativo del processo ha il vantaggio, oltre a quello della creazione attiva dei 

saperi e delle conoscenze, di formare contestualmente gli operatori che ne prendono parte, 

entrando in contatto con le imprese infatti hanno la possibilità di comprendere i reali fabbisogni e 

quindi definire al meglio le caratteristiche del processo. Anche la valutazione assume un ruolo 

molto importante, essa infatti, attraverso la customer satisfaction e l’analisi swot delle strategie di 

marketing, ha il compito di pianificare e ridefinire le azioni future dei CPI. 

 

Obiettivi principali dell’attività di marketing sono quindi la rilevazione dei bisogni e dei fabbisogni 

delle imprese, l’incremento del portafoglio aziende e la fidelizzazione di queste attraverso la 

gestione di relazioni continue.  

Tra le modalità di perseguimento di tali obiettivi hanno un posto rilevante le visite dirette alle 

aziende al fine di promuovere i servizi offerti, rilevare nuovi bisogni e approfondire la conoscenza 

reciproca. Su 5.105 aziende non individuali presenti sul territorio provinciale ne sono state 

contattate 3.457 (circa il 68%). 

 

Ogni anno si definisce un particolare target bersaglio su cui concentrare le attività di marketing, nel 

2007 sono state condotte 127 interviste con aziende già clienti dei CPI allo scopo di rafforzare il 

rapporto già in atto, nel corso del 2008 al contrario le aziende intervistate sono state 1.374 con 

l’obiettivo di incrementare il numero dei clienti, e le imprese oggetto della “strategia di attacco” 

sono state quelle di grandi dimensioni e appartenenti tra gli altri ai settori dell’edilizia, della 

logistica e autotrasporti, meccanica e al settore dei servizi socio assistenziali.  

 

 

                                                                                                               
affidato alla comunicazione simmetrica tra i protagonisti (ricercatore/oggetto di studio). Riferimento 
bibliografico: K. Lewin, Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 1995. 
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Dalle analisi effettuate sul mercato del lavoro locale, la Provincia ha individuato come attività da 

svolgere in futuro, lo sviluppo di una fase analitica del marketing che riguarda l’analisi dei 

competitori (agenzie interinali), attività ritenuta utile al fine del riposizionamento del servizio. 

 

La Provincia di Asti41 

La Provincia ha mutato l’organizzazione del CPI attraverso l’inserimento di una struttura che si 

occupa di promuovere contatti con le imprese allo scopo di incontrare le loro richieste e quindi 

soddisfarle.  

La realizzazione del servizio di ha richiesto una fase di marketing strategico in cui si è deciso il 

posizionamento e la strutturazione del servizio stesso individuando cioè quali servizi erogare e con 

quali modalità. Le fasi che compongono il processo sono rappresentate nella figura che segue. 

 

 

 

Figura 18: Processo dell’attività di Marketing nella Provincia di Asti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitamente alla individuazione del processo, la fase strategica ha condotto alla identificazione della 

figura professionale e delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività. La Provincia di 

Asti infatti ha definito la figura dell’Agente per le imprese che ha il compito di contattare le imprese 

del territorio, raccogliere le informazioni (costruire un data base delle imprese), promuovere i 

servizi del CPI, oltre che offrire consulenza normativa in materia di lavoro ed supportale nella 

ricerca di personale. Oltre alle competenze tecniche sono state individuate come necessarie le 

abilità relazionali ed organizzative. 

 

La Provincia di Asti ritiene che il cambiamento nella metodologia di intervento costituita da un 

insieme di azioni proattive che hanno condotto ad incontrare le imprese presso le loro sedi e ad 

ascoltare le richieste fornendo soluzioni concrete, è stato uno degli aspetti più importanti.  

 

Le attività di marketing in Provincia di Asti sono iniziate a partire dal 2003, ma solo nel 2005 si 

sono realizzate le prime visite in azienda utilizzando una comunicazione agile e non standardizzata, 

nel corso dell’anno sono state contattate circa 200 imprese da un team di Agenti prestati anche da 

altri Cpi e 149 visitate, i contatti sono però diminuiti nel corso del 2006 (100 imprese e 55 visite).  

 

                                                 
41 Fonte: Marketing dei servizi: la figura dell’agente per le imprese, a cura di Marina Porta, Provincia di Asti. 
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Gli obiettivi perseguiti nel 2006 sono stati i la fidelizzazione delle imprese già contattate e la 

realizzazione presso il Cpi di uno Sportello informativo dedicato alle imprese. Nel biennio 2007-

2008 è stato perseguito il consolidamento delle attività già implementate, inoltre si prevede 

l’apertura di alcuni sportelli specializzati. 

 

 

In merito a questo ultimo elemento è necessario sottolineare che i servizi per le imprese avviati 

all’interno delle sedi dei CPI nonostante rientrino nel novero dei servizi progettati a sostegno delle 

imprese, non sono però guidate dalla metodologia, considerata innovativa, di condurre il CPI ad 

incontrare le imprese negli spazi produttivi, rispondendo invece alla classica forma di erogazione di 

un servizio pubblico in cui è il cliente a doversi recare presso l’erogatore. 

 

La Provincia di Alessandria 

La Provincia nell’ambito del progetto Ques, e nello specifico partecipando al laboratorio di 

“supporto ai processi di implementazione dei servizi alle imprese dei CPI”42 con l’assistenza tecnica 

di Italia Lavoro, ha condotto una sperimentazione che ha coinvolto il modello organizzativo dei 

servizi alle imprese, basato sulla collaborazione di tre figure professionali: responsabile 

offerta/orientamento, responsabile marketing e responsabile rapporti con la domanda di lavoro. Il 

modello è stato progettato insieme ad Italia Lavoro dagli stessi responsabili e operatori dei CPI a 

seguito di un percorso formativo sostenuto.  

 

Il modello operativo sperimentato costituisce una soluzione organizzativa facilmente praticabile in 

fase di implementazione di servizi specialistici alle aziende, perché incentrato sulla dislocazione di 

poche risorse selezionate in ruoli definiti e integrati tra loro, senza costi aggiuntivi o strumenti 

complessi. Uno degli strumenti a supporto della sperimentazione è stata la redazione di un 

“Manuale dell’Operatore” che ha consentito l’istituzione di regole, strumenti e procedure condivisi 

da tutti gli operatori coinvolti, ed inoltre ha definito i primi standard di erogazione verificabili sia da 

parte della Dirigenza che degli utenti.  

L’organizzazione del servizio nell’ottica dell’orientamento al cliente ha quindi condotto alla 

definizione di particolari attività riferibili ad una specifica figura professionale compresa nel team. 

La figura che segue definisce dettagliatamente le attività, il ruolo e le competenze del referente 

marketing. 

 

Figura 19: Il referente Marketing nei CPI della Provincia di Alessandria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Per maggiori dettagli sul progetto consultare I Laboratori di Ques. Percorsi per l’innovazione o visitare il sito 
www.italialavoro.it. 
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(competenze) 

 
Procedure e 
strumenti 

 

���    Intercetta la domanda analizzando il contesto socio-economico del territorio 

���    Promuove direttamente i servizi del CPI attraverso visite e contatti telefonici 
 

 

���    Rilevare i fabbisogni professionali delle aziende 

���    Individuare il disegno organizzativo delle aziende 

���    Fornire consulenza su contratti, incentivi, creazione di impresa, Formazione 
Continua e Collocamento mirato 

 

 

���    Contatto con le imprese e visite 

���    Lettera presentazione, telefonate, materiale promozionale 

���    Questionario fabbisogni 

���    Job description 

���    Registro excel o agenda SILP 
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4. GLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 

 

Nel biennio 2006-2007, preso in considerazione dal rapporto, tutti i 

Centri per l’Impiego della regione sono stati coinvolti in modo 

consistente nella realizzazione di programmi di politiche del lavoro 

finanziati con il Fondo Sociale Europeo sulla base degli indirizzi definiti 

dal POR 2000-2006. Le tabelle seguenti riportano il numero di soggetti 

coinvolti nel periodo considerato secondo le rilevazioni effettuate da 

APL nella primavera 2008. 

 

 

Tabella 56: Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti, numero 
soggetti per provincia ed attività 

 

Attività AL AT BI CN NO VCO TO VC Già coinvolti 

Rinforzo autonomia       4.000   550 4.798   3.019 

Occupabilità 1.800 1.100 200 1.700 1.500 210 2.280 200 4.312 

Ricollocazione 450 100 300 680 2.300 60 2.727 200 2.652 

Stabilizzazione     360   1.800 45 876 180 1.904 

Totale 2.250 1.200 860 6.380 5.600 865 10.681 580 11.867 

 

 

Tabella 57: Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (disabili, 
stranieri, ecc.), numero soggetti per provincia ed attività 

 

Attività AL AT BI CN NO VCO TO* VC Totale 

Occupabilità   255 50 610 1.500 180 3.910 130 6.635 

Ricollocazione       70     207   277 

Stabilizzazione 444   140   599       1.183 

Totale 444 255 190 680 2.099 180 4.117 130 8.095 

 

E’ opportuno ricordare che i dati riportati non esauriscono le attività 

realizzate con il POR 2000-2006, in quanto altri soggetti sono stati 

coinvolti da altre misure, come gli incentivi alle assunzioni, 

l’erogazione di sussidi a sostegno del reddito, l’attribuzione di voucher 

formativi e di conciliazione, da azioni per sostenere 

l’autoimprenditorialità.  

Accanto allo svolgimento delle attività del P.O.R., i Centri per l’Impiego 

promuovono e realizzano sia in qualità di soggetto responsabile, sia 

come partner interventi di politica attiva del lavoro rivolti alle persone 

in cerca di impiego. Lo scopo di queste iniziative progettuali è favorire 

l’inserimento o il reinserimento al lavoro43 dei soggetti in questione, 

l’ambito di intervento tuttavia può anche allargarsi alla costruzione di 

esperienze di avvicinamento alla realtà lavorativa in risposta alle 

diverse esigenze espresse dall’utenza.  

                                                 
43 Disoccupati in Italia, Salvatore Pirrone - Paolo Sestito, pag. 152. 



 102 

Le iniziative in questione, infatti, si caratterizzano in un progetto che 

nasce dal bisogno della persona. I percorsi attivati non sono predefiniti 

ma modulati in base ai destinatari da coinvolgere ed all’obiettivo 

perseguito.  

Questi progetti, che si rivolgono ad un numero definito di destinatari 

ed hanno una durata stabilita entro cui concludersi, possono 

rappresentare, inoltre, un esempio concreto ed efficace di integrazione 

multi-settore tra politiche del lavoro, della formazione e politiche 

sociali, soprattutto quando i destinatari sono i soggetti appartenenti 

alle fasce deboli del mercato del lavoro. Alla realizzazione degli 

interventi concorre una specifica organizzazione: il partenariato. 

Quest’ultimo è costituito dalla pluralità di soggetti pubblici, privati o 

del privato sociale, che contribuisce direttamente alla realizzazione del 

progetto; ogni partner è individuato sulla base di specifiche 

competenze ed è responsabile della realizzazione di una determinata 

fase progettuale.  

Il soggetto capofila è l’ente che riveste la titolarità del progetto ed è, 

quindi, responsabile dell’iniziativa con funzioni di coordinamento. Per 

quanto concerne le fonti di finanziamento, le iniziative possono essere 

finanziate attraverso stanziamenti erogati dai diversi piani istituzionali 

come enti locali, livello regionale, nazionale e comunitario.  

 

Nell’ambito del monitoraggio istituzionale sullo sviluppo dei Centri per 

l’Impiego, il tema delle politiche attive del lavoro, inteso anche 

nell’accezione allargata di esperienze di avvicinamento al mercato del 

lavoro, viene affrontato per la prima volta. L’interesse è motivato dal 

rilievo che tali iniziative assumono in relazione alla promozione delle 

opportunità di lavoro e di orientamento professionale per le persone in 

cerca di impiego. 

Lo scopo dell’analisi è offrire un quadro di sintesi degli interventi attivi 

nel corso del 2007, focalizzando cioè l’attenzione su quei progetti che, 

nel periodo in esame, hanno conseguito alcuni risultati realizzativi e 

che, allo stesso tempo, rappresentano una parte, per quanto 

significativa, di analoghi percorsi che al momento della rilevazione 

risultavano ancora in fase di progettazione. Le iniziative oggetto di 

analisi sono state rilevate attraverso la predisposizione di un’apposita 

scheda di progetto44 compilata da parte delle Amministrazioni 

Provinciali piemontesi per ogni iniziativa in atto sul territorio. In 

particolare l’approfondimento è diretto a dimensionare il numero dei 

destinatari coinvolti per tipologia, ad illustrare il ruolo svolto dal 

                                                 
44 “La scheda progetto [è] l’unità di analisi fondamentale per il monitoraggio fisico-
realizzativo. […] [C]ontiene i dati relativi ai singoli interventi, permette di definirne le 
previsione originarie e di confrontarle con le prestazioni ottenute, […] [a]ssolve ad una 
finalità descrittiva delle azioni; vi devono essere riportate le informazioni attinenti alla 
natura del progetto e quelle relative a obiettivi e risultati attesi.”, I laboratori di QUES 
Percorsi per l’innovazione. Esperienze Pratiche Modelli, 2007, pag. 101.  



 103

Centro per l’Impiego dedicando, in chiusura, un approfondimento sul 

partenariato di progetto. 

 

 

4.1 La rilevazione delle schede progetto 
 

Nel corso del 2007, in base alle schede pervenute, risultano attivi in 

Piemonte 60 interventi di politica attiva del lavoro. Considerando la 

distribuzione degli interventi in base al periodo di gestione, 15 (25%) 

sono stati avviati nello stesso 2007, la parte più consistente pari a 45 

si distribuisce nel triennio precedente continuando a sviluppare 

l’attività nell’anno in questione; questi ultimi sono progetti riconducibili 

a programmi/convenzioni45 che coprono da due fino a quattro anni di 

operatività, lasciando aperta al partenariato la possibilità di attivare gli 

interventi a seconda delle necessità lungo l’intero periodo. Alla fine del 

mese di dicembre 2007, gli interventi conclusi risultano 36 (60%), 24 

quelli ancora in corso di attuazione. La distribuzione delle iniziative per 

le principali tipologie di destinatari mostra che per il 65% dei casi la 

progettualità si rivolge ai lavoratori in ricollocazione (licenziati o a 

rischio licenziamento), ai disoccupati di lunga durata ed ai disabili.  

 

Tabella 58: Distribuzione degli interventi di politica attiva del lavoro in atto nel 2007 per 
tipologia di destinatari 

 

Tipologia destinatari 
n. interventi 

P.A.L. 
% col. 

Lavoratori licenziati o a rischio licenziamento46 15 25,0 

Disoccupati di lunga durata 12 20,0 

Disoccupati di lunga durata/Sostegno reinserimento 
lavorativo donne  

1 1,7 

Sostegno all’inserimento/reinserimento lavorativo di donne 6 10,0 

Giovani 4 6,7 

Disabili 12 20,0 

Extracomunitari 2 3,3 

Detenuti/exdetenuti 2 3,3 

Altri47 (fasce deboli) 6 10,0 

Totale 60 100,0 

 

Nel complesso, gli interventi hanno coinvolto 3.556 persone. 

Praticamente quasi la totalità dei progetti (55) ha come scopo quello di 

favorire l’inserimento o il reinserimento al lavoro dei partecipanti 

anche nella forma di percorsi di accompagnamento per le fasce più 

deboli come i disabili. Tuttavia cinque (8,3%) si differenziano perché 

mirano all’orientamento e/o alla qualificazione professionale attraverso 

l’organizzazione di esperienze di tirocinio per la maggior parte rivolte 

                                                 
45 Come nel caso dei progetti che afferiscono ai Programmi Provinciali previsti dalla Legge 
Regionale 51/2000 per i disabili, oppure agli interventi per il reimpiego sostenuti dal 
programma P.A.R.I. promosso dal Ministero del Lavoro.  
46 Rientrano in questo gruppo i lavoratori in CIGS, CIGO, mobilità 223/91 e 236/93. 
47 La tipologia comprende tutti gli altri soggetti svantaggiati quali adulti in difficoltà, 
persone con dipendenze, adolescenti a rischio. 
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ai giovani nell’ambito del “Programma Quadro Sud Nord Sud” (attivato 

da alcuni Centri48 dislocati nelle province di Alessandria, Torino e 

Vercelli) e del “Programma Quadro Leonardo Da Vinci II”. 

 

Gli interventi rivolti alle donne sono complessivamente sette: “Perla 

Prevenire Esclusioni rilanciando il lavoro”, con il coinvolgimento dei 

Centri torinesi di Ciriè, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria, ed il 

“Progetto Donne” realizzato sul territorio di Moncalieri in 

collaborazione con il Centro di riferimento, entrambi rivolti al sostegno 

del inserimento/reinserimento lavorativo delle donne capofamiglia. 

Inoltre, sul target femminile ha agito anche P.A.R.I. - Programma 

d’azione per il reimpiego – rivolgendo l’attenzione alle donne in 

reinserimento lavorativo in particolare nei bacini afferenti ai CPI di 

Alba, Fossano e Saluzzo in Provincia di Cuneo, Orbassano a Torino ed 

Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. Considerando i sessanta 

interventi censiti, questi sono riconducibili a 26 iniziative49, in 

proposito soltanto attraverso P.A.R.I.50 sono stati avviati in Piemonte 

nel periodo compreso tra ottobre 2005 e settembre 2007 25 progetti 

che hanno coinvolto 19 Centri per l’Impiego51. Dal punto di vista della 

durata di gestione, 11 iniziative si sono concluse entro l’anno (42,3%) 

la restante parte ha richiesto un periodo più lungo o fino ai due anni 

(15 casi). 

 

 

Tabella 59: Articolazione delle iniziative per target e durata di gestione 
 

Durata periodo di gestione 
Tipologia destinatario da 6 mesi  

fino a un anno 
da uno  

a due anni 
Oltre 

i due anni 
Totale 

Lavoratori licenziati o a rischio licenziamento 1 3 1 5 

Lavoratori licenziati o a rischio licenziamento 
Disoccupati di lunga durata 
Sostegno al reinserimento lavorativo (P.A.R.I.) 

  1 1 

Disoccupati di lunga durata 1 1  2 

Giovani 1  1 2 

Sostegno all’inserimento/reinserimento lavorativo 
donne 

1  1 2 

Disabili 2 1 2 5 

Extracomunitari  1  1 

Detenuti/Exdetenuti 1 1  2 

Altri (fasce deboli) 4  2 6 

Totale complessivo 11 7 8 26 

 

                                                 
48 Trattasi del CPI di Casale Monferrato, in Provincia di Alessandria; Orbassano e Torino, in 
Provincia di Torino ed infine del CPI di Vercelli.  
49 L’elenco delle iniziative è consultabile in allegato. 
50 Trattasi di P.A.R.I. 1- Programma d’Azione per il Reimpiego dei lavoratori svantaggiati 
promosso a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e realizzato con il coordinamento e 
supporto tecnico di Italia Lavoro S.p.A. dalla Regione e dalle Province piemontesi. 
I dati relativi alla realizzazione di P.A.R.I. 1 in Piemonte sono stati forniti da Italia Lavoro 
S.p.A. con aggiornamento a settembre 2007. 
51 Nello specifico Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, 
Biella, Alba (Ud Bra), Fossano (e Ud Savigliano), Saluzzo, Borgomanero, Novara, Cuorgnè, 
Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Vercelli e Omegna. 
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Il progetto più lungo dal punto di vista della gestione è risultato “Il filo 

di Arianna una rete per l’inclusione sociale e lavorativa” realizzato in 

Provincia di Alessandria con il coinvolgimento dei CPI di Alessandria e 

Tortona finalizzato all’orientamento ed alla qualificazione di soggetti 

con patologie di dipendenza, tra i più celeri il progetto di ricollocazione 

“Mabitex” promosso dal CPI di Alba e “Itinera 6” per l’inserimento 

lavorativo di disabili con capofila il CPI di Venaria, entrambi di durata 

semestrale.  

 

La tabella successiva riporta i target coinvolti articolati per Centro per 

l’Impiego. 

 

 

 

Tabella 60: Distribuzione delle iniziative di politica attiva del lavoro nel 2007 per CPI e 
tipologia di destinatari coinvolti 

 

Target 

CPI 

Lavoratori  
licenziati  

o a rischio di 
licenziamento  

Disoccupati 
di lungo 
periodo  

Sostegno 
inserimento/ 
reinserimento 
lavorativo  
donne  

Giovani  Extracomunitari  Disabili  
Detenuti/ 
Exdetenuti  

Altri  

Acqui Terme         

Alessandria  �     �  

Casale Monferrato �  �   �  �   

Novi Ligure  �     �   

Tortona �  �     �  

Asti �  �    �  � �   

Biella �  �    �  �   

Alba   �    � �   

Cuneo      � �   

Fossano �   �    � �   

Mondovì  �     � �  

Saluzzo �   �    � �   

Borgomanero  �     �   

Novara �      �   

Chieri �    �  � �   

Chivasso �      � �   

Ciriè �   �    � �   

Cuorgnè �      � �   

Ivrea �      � �   

Moncalieri �  �  �    � �   

Orbassano �   �  �  � �  

Pinerolo �   �    � �   

Rivoli �  �  �    � �  

Settimo Torinese �  �     � �   

Susa �      � �   

Torino �    �  � �   

Venaria �   �    � �  

Borgosesia      �   

Vercelli �    �  �   

Omegna  �  �    �   

Totale 21 14 10 5 2 30 19 6 
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Le iniziative comunitarie 

 

Delle ventisei iniziative individuate, 4 sono progetti comunitari; di 

questi 3 sono riconducibili alla seconda fase del Programma 

d’Iniziativa Comunitaria Equal52, uno realizzato sul territorio della 

Provincia di Torino nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci di 

promozione della cooperazione transfrontaliera; quest’ultimo 

Programma è finalizzato a sviluppare conoscenze, abilità e 

competenze necessarie ad un buon inserimento professionale dei 

cittadini europei e a meglio comprendere il concetto di cittadinanza 

europea attraverso la promozione di esperienze di tirocinio in aziende 

localizzate nei Paesi della Comunità Europea. I tre interventi finanziati 

da Equal sono “Perla – Prevenire Esclusioni Rilanciando il Lavoro” e 

“Visibili-Invisibili Sportello Migranti” afferenti all’asse Occupabilità53, 

mentre il terzo “L3 Lifelong Learning Club” rientra nell’Asse 

Adattabilità. Per quanto concerne “Perla”, periodo da luglio 2005 a 

novembre 2007, i CPI di Ciriè, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria 

sono stati impegnati in qualità di partners nell’attività di 

accompagnamento e di mediazione all’inserimento lavorativo delle 

donne capofamiglia di età compresa tra i 30-35 anni. 

 

Rispetto a “Visibili-Invisibili”, attivo da aprile 2006 a giugno 2007, lo 

Sportello Migranti è stato localizzato all’interno delle sedi dei CPI di 

Asti e Biella integrandosi con le attività ordinarie di servizio dei Centri, 

offrendo a partire da aprile 2006 due principali servizi di informazione 

e ricerca attiva di lavoro. 

“L3 Lifelong Learning Club”, luglio 2005-dicembre 2007, è un progetto 

di ricollocazione rivolto ai lavoratori in CIGS e mobilità da imprese del 

tessibile che vede anche in questo caso impegnato il CPI di Biella su 

un duplice versante: i lavoratori, attraverso la raccolta delle 

candidature per il matching riservando un opportuno spazio all’attività 

di consulenza informativa e orientativa; le imprese tessili, sempre 

mediante la promozione del servizio di incontro domanda/offerta on 

line (Biella Lavoro) ed occupandosi della preselezione dei candidati. 

 

 

I risultati raggiunti 

 

I sessanta interventi di politica attiva del lavoro censiti nel corso del 

2007 hanno consentito di dare una risposta alle esigenze espresse di 

una ampia platea di soggetti, differentemente articolata per 

caratteristiche.  

                                                 
52 Avviato agli inizi di luglio 2005 con chiusura prevista a giugno 2008. 
53 Si vedano in proposito le linee guida per l’occupazione per il 2000 della Commissione 
Europea relativamente ad Occupabilità e Adattabilità. 
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Sul totale regionale sono oltre tremilacinquecento le persone che sono 

state coinvolte dalle iniziative, numero che si immagina possa crescere 

ulteriormente tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2007 i 

progetti che risultavano ancora in corso erano ventiquattro. 

 

 

 

Tabella 61: I risultati realizzativi delle iniziative di politica attiva del lavoro nel 2007 per 
target 

 

Destinatari Destinatari Aderenti 

Aderenti/ 
Destinatari  
previsti 
(%) 

Tirocini 
Tirocini/ 
Aderenti 
(%) 

Inserimenti 
lavorativi 

Inserimenti  
lavorativi/ 
Aderenti 
(%) 

Sostegno 
al 

reddito 

Lavoratori licenziati  
o a rischio licenziamento 

1.367 1.322 96,7 77 5,8 585 44,3 694 

Disoccupati di lunga durata 251 220 87,6 67 30,5 159 72,3 10 

Sostegno all’inserimento/ 
reinserimento lavorativo di donne 

n.d. 166 - 72 43,4 29 17,5 10 

Giovani 46 36 78,3 16 44,4 - - 16 

Disabili 657 599 91,2 433 72,3 329 54,9 433 

Extracomunitari 1.189 952 80,1 57 6,0 321 33,7 - 

Detenuti/Exdetenuti 143 105 73,4 63 60,0 15 14,3 12 

Altri (fasce deboli) 229 156 68,1 47 30,1 20 12,8 47 

Totale 3.882 3.556 87,8 832 23,4 1.458 41,0 1.222 

 

 

 

I progetti che hanno avuto il maggior consenso in termini di adesioni 

sono quelli finalizzati alla ricollocazione di lavoratori licenziati (in 

mobilità) o a rischio di licenziamento (CIGS o CIGO), ugualmente alta 

è l’adesione da parte delle persone con disabilità che sono state 

coinvolte in larga parte dai progetti previsti dalla Legge Regionale 

51/00.54. Si segnalano valori altrettanto significativi per gli altri target, 

dall’87,6% per i disoccupati di lunga durata al 68,1% delle altre fasce 

deboli quali adulti in difficoltà o soggetti con patologie da dipendenza. 

 

Il tirocinio si conferma come strumento versatile rispetto ai bisogni di 

tutte otto le diverse tipologie di destinatari, ma certamente prezioso 

per le persone con disabilità e rappresenta il canale di accesso 

preferenziale al lavoro, mentre i giovani aderiscono all’esperienza del 

tirocinio con l’obiettivo di completare il proprio percorso 

scolastico/formativo ed avere un primo approccio orientativo al mondo 

del lavoro.  

                                                 
54.L.R. 51 del 29/08/2000 “Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili” in attuazione 
dell’art. 14 della L. 68/99; finanzia enti ed aziende che realizzano programmi di 
inserimento lavorativo ed i relativi servizi di accompagnamento. Il Fondo è alimentato: 
dagli importi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla Legge 68/99, dalle 
risorse appositamente stanziate dal Bilancio regionale, fondazioni ed enti di natura privata 
e soggetti interessati. Lo scopo è la creazione delle condizioni più favorevoli all’integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità. Nell’ambito delle iniziative finanziate dalla legge, i 
Centri collaborano con una pluralità di soggetti interessati all’inserimento (consorzi socio-
assistenziali, Asl, servizi sociali, etc), occupandosi di: accoglienza, consulenza informativa, 
accompagnamento al lavoro con particolare riferimento alla mediazione con le imprese e 
tutoraggio. 
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Dal punto di vista dell’inserimento lavorativo si segnala il 

raggiungimento di importanti risultati almeno per quattro delle sette 

tipologie di destinatari per le quali questo obiettivo risulta pertinente, 

con percentuali che vanno dal 33,7% per gli extracomunitari al 72,3% 

nel caso dei disoccupati di lunga durata. I risultati in termini di 

inserimento al lavoro si registrano anche nel caso delle fasce più 

deboli del mercato del lavoro, tuttavia gli stessi subiscono una 

flessione che appare comprensibile alla luce della complessità delle 

problematiche che devono essere gestite dai partners di progetto. 

Nel complesso 1.222 persone, pari al 34,4% del totale degli aderenti, 

con la sola eccezione degli extracomunitari, hanno beneficiato del 

sostegno al reddito, strumento destinato a contrastare il possibile 

abbandono del percorso da parte del soggetto coinvolto. 

 

Nel caso dei disabili, la percentuale degli aderenti che hanno 

beneficiato del sostegno nella forma di borsa lavoro è molto alta, pari 

al 72,3%, per i lavoratori in ricollocazione si arriva al 52,5%, il 44,4% 

nel caso dei giovani. Infine, nell’ambito dei percorsi di ricollocazione, 

86 lavoratori sono stati riqualificati medianti corsi di formazione 

finalizzati all’inserimento lavorativo.  

Sul totale delle iniziative censite, sono 162 le persone che hanno 

interrotto il percorso. Si tratta, in ultima istanza, di risultati importanti 

in termini di realizzazione che mettono in luce l’efficacia dello 

strumento progettuale se costruito a partire dal reale bisogno della 

persona, mettendo in sinergia competenze e ruoli diversi, valutazione 

che permane nonostante le difficoltà spesso rilevanti che gli attori 

incontrano nel tentativo di rendere concreta l’integrazione sociale dei 

target più difficili. 

 

 

4.2 Il ruolo della Provincia e del Centro per l’Impiego 
 

Nell’ambito delle iniziative di politica attiva in esame, la Provincia e il 

CPI possono svolgere, alternativamente, il ruolo di capofila del 

progetto oppure di partner pur con significative differenze dovute al 

livello istituzionale di appartenenza. Sono tre, in particolare, gli 

interventi che vedono la Provincia coinvolta in qualità di soggetto 

capofila responsabile della realizzazione: “Programma Quadro 

Sud/Nord/Sud”, “L.R. 51/00” e “C.O.R. un euro per abitante”, mentre 

è soggetto partner su 34 progetti.  

I due ruoli sono suscettibili di differenziazione a seconda del tipo di 

progetto attuato ma dalle informazioni ricavate tramite schede 

progetto non è possibile ritagliare delle caratteristiche tipiche che 

delineino un profilo netto.  
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L’elemento comune, trasversale alle esperienze, è sintetizzabile in: 

funzioni di coordinamento/supporto organizzativo e gestione 

amministrativa, nella duplice valenza di gestione finanziaria e di 

controllo; attività amministrativa quale redazione di convenzioni/bandi 

per l’avvio delle iniziative; ruolo di interlocutore con i competenti uffici 

regionali e gli enti istituzionali. La Provincia in qualità di Capofila si 

attribuisce compiti di coordinamento e gestione delle relazioni allargati 

a tutto il territorio di competenza, gestendone la complessità che 

comporta.  

Per quanto concerne il CPI, sono 6 le iniziative55 che vedono il Centro 

capofila del progetto.  

Il CPI quando è titolare si occupa del coordinamento dei partners 

nell’ambito del territorio di riferimento, gestendo quindi gli incontri di 

confronto finalizzati all’organizzazione dell’iniziativa ma anche di una 

molteplicità di azioni, tra queste la gestione dei colloqui di valutazione 

del caso individuale, supporto/gestione dei colloqui di orientamento, 

predisposizione di piani d’azione individuali in coordinamento con 

eventuali partner; ricerca aziende per l’inserimento lavorativo o 

tirocinio; preselezione attraverso servizio incontro D/O; tutoraggio 

degli inserimenti in particolare nel caso di target deboli; monitoraggio 

delle azioni previste per i beneficiari. 

 

Dalla lettura di alcuni progetti rivolti alle persone con disabilità, quali 

“Mediazione al lavoro” con capofila il CPI di Venaria e “Supporto 

all’integrazione lavorativa”, soggetto responsabile il CPI di Rivoli – 

Provincia di Torino, emerge da parte dei Centri la gestione di una 

funzione particolarmente delicata come la mediazione con l’impresa, a 

partire dal momento della promozione delle candidature di soggetti in 

condizione di disagio ma anche ad assunzione avvenuta in un’ottica di 

tutoraggio continuo che si spinge su richiesta dell’azienda entro la 

stessa realtà aziendale. 

Altrettanto rilevante il ruolo del Centro per l’Impiego nel favorire la 

costruzione di percorsi di formazione a sostegno di nuova occupazione, 

nella logica di prevenzione e contrasto alla disoccupazione di lunga 

durata, ritagliati in risposta alle esigenze specifiche da un lato delle 

persone in cerca di lavoro (progetto Mabitex, CPI di Alba) anche in 

situazione di svantaggio (“Formazione e Accompagnamento al lavoro”, 

CPI di Chieri), dall’altro delle imprese (progetto ITT, CPI di Pinerolo).  

 

L’iniziativa “Mabitex” per la ricollocazione di lavoratori in CIGS ha 

previsto la definizione di un corso ad hoc per alcune donne, che 

                                                 
55 ‘Azioni di contrasto alla vulnerabilità sociale’ del CPI di Venaria; ‘Piano di zona CIDIS – 
Una rete per il lavoro’, CPI di Orbassano con il CIDIS Consorzio Intercomunale dei servizi 
sociali’; ‘Percorso Formazione e Accompagnamento al lavoro disabili’, CPI di Chieri; 
‘Mediazione al lavoro’, CPI di Venaria; ‘L3 Lifelong learning club’, CPI di Biella; ‘Progetto 
ITT’, CPI di Pinerolo. 
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avevano manifestato l’interesse ad acquisire maggiori competenze nel 

settore della grande distribuzione, come cassiera e addetto vendita. 

Il progetto ITT per la ricollocazione di persone in mobilità rappresenta 

un esempio importante di integrazione efficace tra politiche del lavoro 

e politiche formative; questo progetto, ha visto il Centro impegnato a 

coordinare l’organizzazione di due corsi strutturati di riqualificazione 

professionale (pari a seicento ore) per conduttore impianti di 

produzione, predisposti dopo un’intesa con l’impresa ITT (Industries 

Italia srl, Barge) interessata all’assorbimento dei lavoratori, che ha 

consentito il rientro occupazionale per la quasi totalità degli stessi. 

Analogo per approccio è il progetto rivolto ai disabili realizzato nel 

chierese con capofila il CPI di Chieri.  

 

Lo scopo dell’iniziativa è qualificare gli utenti con disabilità 

favorendone l’inserimento al lavoro attraverso il coordinamento 

dell’organizzazione di due corsi di formazione per “aiutante 

magazziniere amministrativo” e per “aiutante officina meccanica” tesi 

a svilupparne le capacità trasversali e le competenze tecniche.  

I corsi rispondono a specifiche richieste di qualificazione espresse dalle 

aziende meccaniche del territorio, disposte ad accogliere i disabili in 

tirocinio formativo, con modalità e tempistiche concordate, per poi 

assumerle come previsto dalla legge 68/99. 

Nel ruolo di partner, il CPI collabora all’attuazione degli interventi 

erogando i servizi di accoglienza, supporto all’orientamento lavorativo, 

tutoraggio in relazione ai percorsi di accompagnamento al lavoro; 

incontro domanda/offerta occupandosi del matching e quindi della 

preselezione dei candidati e dell’individuazione delle imprese anche 

per la realizzazione delle esperienze di tirocinio. 

 

Il CPI è dotato di risorse tecniche che mette a disposizione dei partner 

e, a volte, assume ruolo di supporto tecnico anche per la 

individuazione del target da coinvolgere nelle azioni. In proposito, 

nell’ambito del “Progetto COR un euro per abitante” a supporto alla 

ricollocazione, i CPI della Provincia di Torino in collaborazione con gli 

altri partners hanno operato su due versanti: persone e imprese.  

 

Per le persone mediante l’individuazione e analisi delle competenze 

professionali; approfondimento di tecniche per la ricerca attiva del 

lavoro; comprensione dei canali per la ricerca del lavoro; 

accompagnamento e sostegno in fase di ricerca.  

Per le imprese, si è operato contattando le aziende e gli attori del 

Mercato del Lavoro, con attività di marketing e promozione del 

progetto, screening delle opportunità lavorative su stampa e internet e 

matching domanda-offerta e promozione dei candidati. 
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4.3 Le partnership dei progetti 
 

La complessità dei problemi che i progetti di politica attiva affrontano 

richiede interventi integrati che coinvolgano differenti livelli di azione, 

rinforzo delle competenze, riqualificazione formativa e professionale, 

inclusione sociale per citarne alcuni, questo implica l’impossibilità da 

parte di una sola istituzione di dare una risposta adeguata.  

In questo contesto si comprende come l’agire in partnership sia una 

caratteristica comune a tutte i progetti esaminati, proprio perché 

garantisce una strategia di intervento multidisciplinare basata sulla 

collaborazione di diversi soggetti che condividono strumenti ed 

obiettivi.  

 

Una caratteristica che emerge dall’analisi della composizione delle 

partnership è la loro natura locale, questa strategia è volta a stabilire 

e mantenere relazioni paritarie e cooperative tra soggetti interessati 

ad affrontare tematiche, situazioni e problemi comuni in un contesto 

territoriale definito.  

 

 

 

 

Le partnership considerate sono realizzate da una varietà eterogenea 

di soggetti sia pubblici che privati e presentano una ampiezza variabile 

per numerosità dei componenti. Le partnership sono costituite da un 

minimo di 2 componenti ad un massimo di 11, quella più ricorrente 

(50%) è composta da 5 soggetti. 

Oltre ai Centri per l’impiego e alle Province che partecipano a tutte le 

partnership impegnate nei progetti censiti, i soggetti pubblici che 

hanno collaborato ad un numero maggiore di progetti sono: Italia 

lavoro (29), INPS (25), consorzi socio-assistenziali (15), Comuni (14) 

e le ASL (11).  

 

Tra i soggetti privati sono invece le Imprese (sia in forma associata 

che individuale) e le Agenzie Formative a essere coinvolte in misura 

maggiore nella collaborazione alla realizzazione delle attività previste.  

 

Il ruolo di capofila è assunto da Italia lavoro per tutti i progetti P.A.R.I. 

e dalla Provincia per quelli relativi alla L.R. 51/2000.  

 

I CPI e i Comuni svolgono attività di coordinamento ed animazione 

generalmente in programmi che prevedono azioni rivolte 

all’inserimento lavorativo, mentre i 4 progetti finalizzati 

all’orientamento e all’accompagnamento al lavoro vedono impegnate 

in questo ruolo le Agenzie Formative.  
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Figura 20: Natura giuridica dei soggetti per numero di partecipazioni 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito alla natura giuridica delle partnership attive, si rileva la 

prevalenza di quelle pubbliche, composte cioè da soli soggetti pubblici, 

inoltre anche quelle miste a prevalenza pubblica assumono un peso 

rilevante. In nessuno dei casi considerati si presenta una tipologia 

composta di soli partecipanti privati.  

 

 

Figura 21: Natura giuridica delle Partnership 
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L’analisi ha evidenziato come la composizione delle partnership sia 

collegata prevalentemente al tipo di progetto implementato, si osserva 

infatti che i progetti P.A.R.I., così come quelli relativi alla L.R. 

51/2000, vedono il coinvolgimento  di una stessa tipologia, nel primo 

caso i soggetti partecipanti sono la le Provincia e i CPI insieme ad 

Italia Lavoro e INPS, nel secondo le Province e i CPI, le Asl, le imprese 

e i Servizi Socio Assistenziali. 

 

Procedendo con l’analisi e osservando le caratteristiche dei soggetti 

privati che hanno collaborato alla realizzazione di un numero maggiore 

di progetti, si rileva che le imprese partecipano prevalentemente a 

programmi che prevedono azioni di inserimento lavorativo ovvero a 

quelli di accompagnamento al lavoro, inoltre le partnership con cui 

realizzano tali azioni vedono in genere la collaborazione delle Agenzie 

Formative, dei Comuni e delle organizzazioni sindacali e sono rivolte 

soprattutto a persone con disabilità e ai giovani.  

Le Agenzie Formative sono al contrario presenti in partnership 

impegnate in attività di orientamento, qualificazione e 

accompagnamento al lavoro, rivolte ad una pluralità di soggetti 

(extracomunitari, lavoratori licenziati o a rischio licenziamento, 

giovani, ecc.) ed in collaborazione con i Comuni e le imprese.  

 

Relativamente ai soggetti pubblici per i quali è stata registrata la 

collaborazione a numerosi progetti (INPS, Comuni, Asl e C.S.A.), si 

rileva che le partnership che vedono la presenza dell’INPS sono quelle 

collegate ai progetti P.A.R.I, che realizzano azioni di ricollocazione 

professionale o reimpiego rivolte a disoccupati di lunga durata e a 

lavoratori licenziati o a rischio licenziamento, e composte da soli 

soggetti pubblici.  

Per ciò che riguarda i Comuni, essi sono soprattutto impegnati insieme 

con altri soggetti in progetti per l’accompagnamento al lavoro, 

l’orientamento e la ricollocazione di una molteplicità di destinatari 

eccetto i lavoratori extracomunitari e delle persone con problemi di 

dipendenza.  

 

Le Asl e i Consorzi socio-assistenziali mostrano caratteristiche simili 

sia rispetto ai progetti cui partecipano che rispetto ai destinatari, essi 

infatti sono maggiormente coinvolti in partnership che realizzano 

azioni di inserimento lavorativo delle persone con disabilità in 

collaborazione con i CPI e le imprese. 
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6: LE RELAZIONI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

In questo spazio di approfondimento si presentano i risultati di una ricerca che persegue per la 

prima volta, l’obiettivo di offrire un panorama, seppur sintetico, delle reti di relazioni operative nel 

2007 nell’ambito delle attività dei Servizi per l’impiego provinciali, nonché di descriverne alcuni 

aspetti salienti. 

 

La necessità avvertita di disegnare una mappa delle relazioni i cui i Cpi sono coinvolti insieme con 

altri soggetti, è frutto della ormai diffusa consapevolezza dell’importanza che questo tipo di risorsa 

assume nel collocare i Centri per l’Impiego nell’ambito di un sistema integrato di servizi e politiche 

per il lavoro e raggiungere più facilmente obiettivi di efficienza ed efficacia56, soprattutto in 

presenza di risorse scarse. 

La capacità da parte dei Servizi per l’Impiego provinciali di attivare relazioni con differenti soggetti 

che operano nello stesso contesto territoriale, permette inoltre di sviluppare un patrimonio di 

conoscenze ed esperienze utili alla realizzazione di servizi che meglio rispondono ai bisogni 

dell’utenza.  

 

I contenuti della ricerca sono di tipo quantitativo, si è cercato di rilevare il numero di relazioni 

attive presso i Centri per l’Impiego, target specifici per cui i CPI collaborano, quali soggetti, privati 

e pubblici, sono coinvolti e infine le caratteristiche delle relazioni quali la forma e la frequenza.  

Non si è cercato quindi di comprendere in modo dettagliato il funzionamento, le modalità di 

relazione tra i soggetti, i contenuti delle attività e più in generale tutte quelle informazioni che 

possono essere meglio rilevate attraverso studi di caso e quindi mediante interviste ai diversi 

soggetti coinvolti o visite presso le strutture, ecc. 

 

Per rilevare le informazioni che hanno costituito la base della ricerca invece, è stata svolta 

un’indagine presso tutte le amministrazioni provinciali preposte all’erogazione di Servizi per 

l’impiego utilizzando un questionario a risposte chiuse e auto somministrato.  

La scelta di utilizzare uno strumento standardizzato che non ha previsto la presenza di un 

intervistatore, se da una parte ha consentito una veloce rilevazione delle informazioni, dall’altra ha 

permesso differenti livelli di dettaglio, da parte delle amministrazioni coinvolte, nella definizione 

delle relazioni e del loro numero.   

 

Un dato di carattere generale riguarda il numero di relazioni rilevate nelle 8 province piemontesi. Si 

tratta di circa 1.083 rapporti censiti, il numero medio di relazioni attive in una provincia è pari a 

135.  

Torino è la provincia che, avendo il maggior numero di CPI (13), rappresenta il 65% circa di tutte 

le relazioni censite, un dato di particolare interesse riguarda la provincia di Biella dove un solo CPI 

ha attivato 112 relazioni con soggetti di diversa natura.  

 

Escludendo dal calcolo della media delle relazioni registrate a livello provinciale la provincia di 

Torino, il numero medio passa da 135 a 54,4 solo le province di Biella e Cuneo si posizionano al di 

sopra del valore medio piemontese (con l’esclusione della provincia di Torino), al contrario Novara 

e Asti sono le province più distanti dal valore considerato.  

 

Questo primo dato descrive livelli di attività molto diversi tra le varie realtà provinciali. 

 

                                                 
56 Italia Lavoro, La risorsa rete per i Servizi del lavoro, Quaderni Spinn, 2002. 
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Tabella 62: Provincia e numero medio delle relazioni attive presso i CPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Centri per l’Impiego piemontesi collaborano a vario titolo e per una molteplice varietà di 

obiettivi con soggetti sia pubblici che privati, attivando così una fitta rete di relazioni.  

L’analisi sul numero dei rapporti costruiti dai CPI conferma una realtà al suo interno diversificata, il 

CPI di Rivoli ad esempio dichiara un numero di relazioni pari a 138 contrariamente a quelli di 

Tortona, Chieri, Alba, Susa, Acqui Terme e Novi Ligure che dichiarano un numero inferiore a 10. Il 

50% circa dei rapporti registrati è attribuibile ai CPI di Rivoli, Chivasso, Biella, Venaria e Ciriè, 

inoltre 1 CPI su 4 è impegnato in non più di 10 collaborazioni. Calcolando il numero medio di 

relazioni attive in un CPI che è pari a 36, si può verificare che solo 11 CPI su 30 hanno attivato un 

numero di relazioni maggiore di quello medio. 

 

Tabella 63: CPI e numero di relazioni attive 

 

 

 

 

I due caratteri fondamentali di ciascuna relazione che 

l’indagine svolta ha consentito di indagare riguardano: 

la tipologia dei soggetti coinvolti nelle iniziative e le 

forme dei rapporti tra questi ultimi e i CPI.  

Guardando alla tipologia di soggetti coinvolti sono stati 

rilevati 23 tipi che a vario titolo e per diverse finalità 

sono in rapporto con i Centri per l’Impiego. 

 

La varietà è quindi molto ampia, si trovano perciò vari 

tipi di amministrazioni pubbliche e di Enti (ad esempio 

comuni, ministeri, Asl, INPS); organismi che 

rappresentano il mondo dell’istruzione (università, 

scuole, centri di formazione); cooperative e consorzi; 

sindacati e associazioni imprenditoriali, ecc. 

Accorpando le tipologie di soggetti in tre categorie, 

soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti sia 

pubblici che privati, si osserva che la metà circa dei 

casi è rappresentato da rapporti con Enti pubblici, e in 

particolar modo con Enti territoriali.  

 

 

 

 

Provincia N. Cpi N. medio relazioni 

BI 1 112,0 

TO 13 54,0 

VCO 1 43,0 

AT 1 21,0 

CN 5 20,4 

VC 2 19,0 

NO 2 14,0 

AL 5 7,4 

 

CPI N. relazioni 

Rivoli 138 

Chivasso 115 

Biella 112 

Venaria 89 

Ciriè 77 

Orbassano 55 

Pinerolo 52 

Cuorgnè 45 

Omegna 43 

Moncalieri 41 

Ivrea 37 

Mondovì 29 

Cuneo 28 

Saluzzo 26 

Vercelli 26 

Torino 24 

Alessandria 21 

Asti 21 

Settimo Torinese 17 

Borgomanero 13 

Novara 13 

Borgosesia 12 

Fossano 11 

Casale Monferrato 10 

Chieri 

<10 

Alba 

Susa 

Novi Ligure 

Acqui Terme 

Tortona 
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Figura 22: Natura giuridica dei soggetti coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi della distribuzione dei soggetti per numerosità emerge che oltre la metà delle relazioni 

coinvolge le Agenzie Formative (18,3%), i Consorzi o i servizi socio assistenziali (13,9%), le ATI o 

ATS (14%) e le Scuole pubbliche/Università (9%). In realtà le ATI/ATS, sebbene in questa analisi 

siano considerate come un soggetto unico, sono costituite da una associazione di Enti pubblici o 

soggetti privati ovvero da un insieme di soggetti con una natura giuridica sia pubblica che privata, 

inoltre è necessario sottolineare che la loro mission, il motivo per cui si sono costituite, può essere 

di diversa natura, esse infatti possono essere rappresentate da una associazione di soggetti 

impegnati in azioni di formazione professionale, di inserimento lavorativo o di rinforzo 

dell’occupabilità.  

 

Figura 23: Tipologia dei soggetti coinvolti 
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I consorzi e i servizi socio assistenziali sono gli unici soggetti con cui tutte le 8 province hanno 

attivato rapporti. Inoltre sono presenti in 7 province su 8 le ASL, le scuole pubbliche/università e le 

ATI o ATS. Per le province di Biella, Vercelli e VCO sono i consorzi socio assistenziali il primo 

soggetto per numero di relazioni attive, per le province di Torino e Cuneo al contrario i soggetti con 

cui i CPI si relazionano in misura maggiore sono rappresentate dalle agenzie o centri di formazione.  

 

L’analisi ha reso evidente la particolarità delle province di Alessandria, Novara ed Asti. Se nei primi 

due casi non si è individuata la presenza di una tipologia di soggetto prevalente ma al contrario 

l’esistenza di una pluralità: ASL, associazioni imprenditoriali e Informagiovani per Alessandria, e 

servizi socio assistenziali, informa giovani, INPS e scuola pubblica/università per Novara. 

Nel caso della provincia di Asti invece sono le cooperative sociali e il mondo dell’associazionismo a 

rappresentare la tipologia di soggetti con cui i CPI si relazionano in misura maggiore. 

 

La varietà di funzioni per cui le Province attivano relazioni con altri soggetti è piuttosto ampia: 

risultano largamente prevalenti i rapporti volti a realizzare iniziative a favore di categorie specifiche 

(92%), il contenuto delle relazioni avviate è rappresentato in larga parte dalla collaborazione al di 

fuori di specifici progetti (47,2%), seguono a distanza le partnership su singoli progetti (29%), le 

relazioni collegate all’affidamento di servizi (13 %) e in ultimo i rapporti la cui finalità è solamente 

lo scambio di informazioni (11%).  

 

Un altro aspetto indagato è costituito dalle modalità di relazione, l’indagine ha infatti rilevato oltre 

agli strumenti utilizzati per avviare i rapporti anche la loro frequenza. Per ciò che riguarda gli 

strumenti (forma) che regolano le relazioni, la grande maggioranza è rappresentata dalle 

convenzioni, i contratti e i protocolli di intesa che, insieme a quelli che nel corso della rilevazione 

erano in fase di formalizzazione, rappresentano circa il 61% dei casi; al contrario le relazioni non 

formalizzate riguardano il 38,7%. Quasi 9 rapporti su 10 prevedono inoltre contatti regolari tra i 

CPI e gli altri soggetti. 

 

 

Tabella 64: Contenuto, forma e frequenza delle relazioni attive  

 

Contenuto v.a. % 

Collaborazione 511 47,2 

Partnership su singoli progetti 312 28,8 

Collaborazione/affidamento servizi 142 13,0 

Condivisione informazioni 118 11,00 

Forma 

Formalizzato 643 59,4 

Non formalizzato 419 38,7 

In corso di formalizzazione 21 1,9 

Frequenza 

Regolare 928 85,7 

Discontinua 155 14,3 

 

 

 

Osservando la forma dei rapporti in relazione alle differenti province, emerge che i CPI di Biella, 

Cuneo, Novara e VCO hanno instaurato prevalentemente forme di collaborazione non subordinate 

alla realizzazione di specifici e particolari progetti, al contrario quelle di Asti e Vercelli registrano la 

maggiore incidenza dei rapporti finalizzati alla implementazione di singoli progetti. 
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I CPI della provincia di Alessandria hanno invece realizzato forme di collaborazione con l’obiettivo 

primario di condividere e scambiare informazioni relative alle attività o a specifici target di utenza. 

Differente è la situazione registrata per i CPI della provincia di Torino, per essi infatti hanno un 

peso prevalente sia i rapporti tesi allo scambio e alla condivisione di informazioni sia quelli per lo 

svolgimento di attività previste dai progetti di politica attiva. Procedendo con un esame dettagliato 

del rapporto tra contenuto delle relazioni e soggetti coinvolti, si osserva che le collaborazioni, 

nell’ambito dell’affidamento di servizi, coinvolgono soprattutto le Agenzie e i Centri di formazione e 

le ATI o ATS, questi ultimi sono anche interessati dalle relazioni avviate per i progetti di politica 

attiva del lavoro. Al contrario per ciò che riguarda le attività di condivisione delle informazioni, 

queste attivano rapporti con una pluralità di soggetti tra cui l’INPS il mondo dell’istruzione e quello 

della formazione professionale. 

 

Le province che tendono ad adottare strumenti per formalizzare le relazioni, indipendentemente 

dall’obiettivo perseguito, sono quelle di Asti, Vercelli, Torino e VCO, al contrario le province di 

Alessandria Novara e Cuneo mostrano una propensione ai rapporti non formalizzati, nelle restanti 

province si è osservata una equidistribuzione fra le due modalità. 

 

 

 

Figura 24: Distribuzione per target del numero delle relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi dei target per cui sono attivati i rapporti, oltre al fatto che tutte le relazioni appaiono 

finalizzate ad azioni su specifici target, si osserva che a livello regionale le quattro categorie 

maggiormente interessate sono quella dei disabili (18,6%), degli adolescenti (14,5%), degli adulti 

(13,6%) e dei giovani (10%).  
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Comunque, sono stati rilevati rapporti messi in atto per tutte le categorie ipotizzate nel 

questionario: giovani, donne in reinserimento, stranieri, risulta poi rilevante la categoria “Tutti i 

target”. Fanalino di coda risulta la categoria delle imprese riflettendo lo sviluppo recente 

dell’interesse per questo tipo di target. 

 

Passando ad una analisi più dettagliata sui soggetti con cui i CPI sono in relazione e suddividendo 

le tipologie di target per cui le collaborazioni sono attivate in due macro gruppi (fasce deboli e altri 

target), emerge che il 46,3% di esse è rivolto alle fasce deboli e il 53,7% alla categoria residuale 

altri target.  

Volgendo l’attenzione ai soggetti numericamente più rilevanti, si osserva che i rapporti con le 

agenzie o centri di formazione sono attivate soprattutto allo scopo di realizzare azioni (o scambiare 

informazioni) relativamente agli adolescenti e agli adulti; quelli tra CPI e ATI/ATS sono rivolte 

prevalentemente ai giovani e agli adulti; mentre i consorzi socio assistenziali realizzano insieme ai 

CPI collaborazioni che coinvolgono soprattutto i disabili. 

Le relazioni con la scuola pubblica inoltre sono attivate nella maggior parte dei casi per gli 

adolescenti. 
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7: IL VOUCHER, UNO STRUMENTO DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 
 

Il voucher è un buono a cui corrisponde un valore monetario determinato e può essere speso per 

ragioni specifiche o per specifici beni.  

Nell’ambito delle politiche pubbliche il voucher è stato individuato come uno degli strumenti 

utilizzabili ai fini dell’acquisto diretto sul mercato di beni e servizi da parte dei cittadini, poiché ad 

esso è riconosciuta la capacità di inserire e sollecitare le dinamiche del mercato nell’offerta dei 

servizi pubblici. Inoltre la possibilità da parte del cittadino di scegliere da chi e dove acquistare il 

servizio favorisce la concorrenza tra i soggetti fornitori e conseguentemente dovrebbe contribuire 

ad innalzare la qualità dell’offerta. 

 

Negli ultimi anni il voucher assume un ruolo importante nella realizzazione delle politiche attive per 

il lavoro, poiché permette alle persone impegnate in un percorso finalizzato 

all’inserimento/reinserimento lavorativo di conciliare i tempi di vita e di lavoro nel caso dei voucher 

di “servizio”, e di rafforzare l’occupabilità attraverso la partecipazione ad azioni formative nel caso 

di quelli formativi. E’ quindi possibile sostenere che le due tipologie possono anche integrarsi in uno 

stesso progetto di inserimento o reinserimento promosso e sviluppato dai Cpi. 

 

Il voucher di conciliazione è uno strumento innovativo della programmazione FSE 2000/2006, con 

esso possono essere acquistati servizi (pubblici e privati) di cura alle persone (bambini, anziani e 

disabili), al fine di rendere compatibili i bisogni formativi e/o di inserimento lavorativo con le 

responsabilità familiari a carico soprattutto delle donne. Il voucher formativo invece è finalizzato 

alla partecipazione degli individui ad azioni di rinforzo dell’occupabilità. 

 

La caratteristica comune ad entrambi i buoni è la definizione dell’ammontare massimo di spesa pro 

capite, che per l’acquisto di servizi è rappresentato dalla somma di € 1.000 mensili per la durata di 

12 mesi prorogabili di ulteriori 12, e nel caso di quelli formativi di € 1.000.  

 

La differenza è invece rappresentata dalle modalità con cui il destinatario può acquistare i servizi o 

la formazione: nel primo caso la scelta può essere guidata dai cataloghi provinciali o espressa 

direttamente e liberamente sul mercato purché i servizi acquistati rispettino le caratteristiche 

definite dalle amministrazioni, ad esempio il servizio di assistenza/cura degli anziani e dei disabili 

deve essere svolto da operatori qualificati (operatori ADEST, OTA, OSS); nel secondo caso i corsi 

acquistabili sono organizzati esclusivamente in cataloghi provinciali ed erogabili dalle Agenzie 

Formative accreditate.  

 

Il voucher per la conciliazione 

I destinatari dei voucher di servizio sono persone disoccupate, prioritariamente donne, che 

partecipano a progetti di inserimento lavorativo o di avviamento al lavoro. Dall’indagine condotta a 

livello piemontese57, attraverso la somministrazione di un questionario teso a rilevare i modelli di 

organizzazione per la gestione dello “strumento voucher di conciliazione”, è emerso che il ruolo 

delle Province e dei CPI nell’ambito alle attività svolte per il raggiungimento dell’obiettivo atteso ha 

avuto un peso determinante.  

Dalla rilevazione effettuata risulta che generalmente le Province sono i soggetti deputati alla 

gestione economico-amministrativa dei voucher (assegnazione, rendicontazione e liquidazione) 

mentre i Centri per l’Impiego svolgono le attività relative alla raccolta delle istanze, alla prima 

verifica dei requisiti, alle comunicazioni di variazioni dei termini di assegnazione o all’estensione del  

                                                 
57 L’analisi è stata condotta su tutte le province del Piemonte ad esclusione della provincia di Vercelli. 
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periodo di fruizione, e alle domande di acquisto di ulteriori servizi. Differente risulta il modello di 

organizzazione adottato dalle province di Asti e Novara in cui sono i Cpi a svolgere tutte le attività 

richieste ai fini dell’assegnazione e dell’erogazione del buono.  

La provincia di Asti ha inoltre istituito uno sportello di informazione e di aiuto alla compilazione 

delle domande sia presso la sede della Provincia che all’interno dei CPI. 

Le attività di promozione e diffusione del voucher di servizio sono realizzate sia dalle Province che 

dai CPI, attraverso diversi canali quali: locandine, brochures; oppure avvalendosi di strutture come 

le agenzie formative e le imprese che forniscono servizi di assistenza sociale. 

 

Importante è anche il lavoro che hanno svolto le Province di Asti, Biella, Torino e Verbania che 

hanno predisposto il catalogo dell’offerta convenzionata di servizi, che ha richiesto il censimento e 

l’individuazione delle strutture sia pubbliche che private presenti sul territorio. Nel caso della 

provincia di Novara tale attività è stata realizzata direttamente dal Cpi. 

Il costo medio di un voucher va da un minimo di € 650,00 (provincia di Alessandria) ad un 

massimo di € 2.800,00 (provincia di Cuneo), inoltre la durata media dei servizi per cui sono stati 

richiesti varia da un minimo di 5 mesi (provincia di Alessandria, Asti e Verbania) ad un massimo di 

11 mesi (provincia di Biella).  

 

In tutte le province sono stati acquistati prevalentemente o esclusivamente servizi inerenti la cura 

di bambini, solo le province di Asti, Biella e Cuneo hanno finanziato voucher destinati 

all’acquisizione di servizi di assistenza ai disabili e alle persone anziane, che comunque 

rappresentano una piccolissima parte del totale. 

In genere i voucher sono stati erogati per consentire ai destinatari di seguire un percorso di 

rinforzo dell’occupabilità costituito ad esempio dalla frequenza di corsi di formazione, mentre le 

Province di Asti e Cuneo hanno dichiarato che il voucher è stato erogato in misura maggiore a 

persone immediatamente occupabili e quindi sostenute nell’avviamento al lavoro o ad un tirocinio. 

 

La classe d’età maggiormente rappresentata dai destinatari del voucher è quella tra i 35 e 40 anni 

con il 33,7%. 

 

 

 

Figura 25: Distribuzione dei destinatari per classe d’età 
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I Voucher formativi per le persone in cerca di occupazione. La sperimentazione condotta 

dalle Province di Cuneo e Torino 

I risultati positivi conseguiti dalla formazione a domanda individuale e principalmente collegati alle 

caratteristiche dell’offerta, che nel tempo si è mostrata molto articolata rispetto ai contenuti 

formativi e di facile fruizione, grazie alla disponibilità di corsi relativamente brevi e organizzati 

secondo principi di adattamento costante alle esigenze dell’utenza, hanno indotto le Province di 

Torino e Cuneo ad inserire tra i possibili destinatari del sistema di FCI gli utenti dei Centri per 

l’Impiego appartenenti alle seguenti categorie: 

 

-giovani e adulti disoccupati; 

-lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria; 

-lavoratori occupati con rapporti di lavoro parasubordinato; 

-donne in reinserimento lavorativo. 

 

I Cpi oltre ad accogliere ed informare i potenziali destinatari, realizzano le attività di orientamento 

e accompagnamento alla scelta del percorso formativo individuale delle persone impegnate in un 

percorso di rinforzo dell’occupabilità finalizzato all’inserimento lavorativo. 

 

Nel periodo compreso tra novembre 2006 e luglio 2008 i Centri per l’Impiego delle Province di 

Cuneo e Torino hanno avviato alla formazione individuale, richiedendo per essi un buono formativo, 

1.196 utenti, di questi coloro che hanno effettivamente partecipato alle azioni, siano esse concluse 

o ancora in fase di svolgimento, sono 1.126.  

 

La Provincia di Torino ha speso in media 692 euro per voucher, mentre il costo per la Provincia di 

Cuneo è stato all’incirca di 524 euro. Inoltre 4 voucher su 10 hanno richiesto una spesa 

dell’amministrazione provinciale compresa tra gli 800 e i 1.000 euro.  

Per quanto concerne le attività formative realizzate è stata rilevata una forte concentrazione 

sull’area informatica ( 62,7%) a quella di lingue straniere è riferibile invece il 13% circa, il 90% di 

queste ultime inoltre è rappresentato da corsi di lingua inglese. 

 

L’incidenza dei restanti ambiti formativi rappresenta complessivamente il 24% del totale ed è 

costituita da azioni formative legate allo sviluppo o alla acquisizione di particolari competenze 

professionali.  

L’analisi di genere dei partecipanti alla formazione testimonia una netta predominanza della 

componente femminile, le donne infatti rappresentano il 71% del totale.  

L’età media degli utenti formati è di circa 36 anni; la composizione per età degli utenti dei CPI che 

hanno beneficiato del voucher, rivela una capacità da parte dei servizi per il lavoro di stimolare la 

partecipazione formativa di quelle categorie che generalmente meno di altre mostrano un interesse 

verso l’investimento formativo.  

 

L’ipotesi relativa il ruolo assunto dai CPI sembra confermata dai dati relativi il livello di istruzione 

degli utenti coinvolti, infatti contrariamente a quanto accade per la FCI degli occupati, per gli utenti 

dei CPI la maggiore partecipazione è individuabile proprio tra coloro che hanno concluso il solo 

percorso obbligatorio di studi. In sintesi una prima riflessione sui risultati della sperimentazione, 

che ha evidenziato la differente composizione tra gli utenti dei CPI e i lavoratori occupati formati, 

riguarda la diversa funzione che sembra assolvere la formazione individuale.  

Nel primo caso le azioni formative appaiono essere utilizzate allo scopo di inserire o reinserire nei 

processi formativi i segmenti più deboli del mercato del lavoro, gli stessi che in genere mostrano 

una minore propensione al rinforzo delle competenze.  
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 

Lo scopo di queste ultime considerazioni é quello di fornire un quadro 

unitario delle attività svolte nei CPI affrontate nel rapporto mediante 

una attenta esposizione. A tal fine è bene rammentare che i disponibili 

nel 2007 sono 65.757, di cui 4.809 disabili; una stima approssimativa 

frutto di una rilevazione condotta dalla Provincia di Torino, che si 

riporta a titolo indicativo, segnala che il numero di quanti accedono ai 

CPI per la dichiarazione di disponibilità costituisce solo il 44% del 

flusso dell’utenza che si rivolge ai Centri, il resto vi si reca per 

certificazioni, adempimenti, informazioni e per consultare le offerte di 

lavoro.  

A proposito delle informazioni sulle offerte di lavoro è da sottolineare 

che tutte le Province, nei loro siti web, pubblicano le offerte di lavoro e 

per alcune (Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e VCO) è possibile per l’utenza 

presentare l’autocandidatura. Sul versante della domanda, diverse 

Province (Alessandria, Asti, Biella, Torino e Vercelli) consentono alle 

imprese la consultazione dei profili professionali dei disponibili.  

 

L’attività di accertamento della disponibilità è il primo passo di un 

percorso che può comprende l’orientamento, brevi azioni formative ed 

i tirocini formativi e di orientamento, questi ultimi hanno visto nel 

2007 coinvolte 5.614 persone (di queste si stima che il 55% sia 

occupato).  

Per le fasce più deboli sul mercato del lavoro (come lavoratori 

licenziati, extracomunitari, disabili ed altre persone in cerca di lavoro) 

sono state poste in atto 60 attività progettuali che vedono i Centri 

svolgere ruoli e funzioni diversificati, anche complessi come la 

gestione ed il coordinamento. Tali progetti hanno coinvolto 3.882 

persone, di cui inserite al lavoro 1.458, a queste si aggiungono 2.755 

disabili avviati tramite la Legge 68/99.  

 

Gli inserimenti lavorativi in questione rimandano all’attività di 

matching che nel 2006 si stima abbia determinato 7.500 assunzioni.  

 

Per consolidare i rapporti con le imprese, e quindi anche per 

aumentare l’attività di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, quattro 

Province (Alessandria, Asti, Torino e Verbania) hanno attivato una 

attività di marketing che si propone di trasformare i contatti 

occasionali fra Centri ed Imprese in un rapporto di collaborazione.  

 

A fronte delle attività, sintetizzate attraverso i numeri presentati, il 

personale dei Centri risulta costituito da 616 persone di cui 487 a 

tempo indeterminato.  
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Il supporto informatico per la parte hardware risulta essere adeguato 

(ogni operatore dispone di un PC collegato ad Internet), analogamente 

per quanto concerne il software, il Sistema Informativo Lavoro 

Piemonte (SILP) costituisce indubbiamente un valido supporto.  

 

Si sottolinea infine che, in un momento di grave crisi come quella che 

si accinge ad attraversare anche la nostra regione, i servizi pubblici 

per l’impiego possono svolgere un ruolo importante: certamente non 

possono “creare” posti di lavoro ma sicuramente possono sostenere le 

persone e le imprese a cogliere le opportunità che si presentano, in 

particolare riducendo i tempi necessari a realizzare l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di lavoro. 
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