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PREFAZIONE 

“Cronache del Lavoro”, nella sua versione regionale, giunge alla seconda 

edizione, dopo il primo numero sperimentale realizzato l’anno scorso. Il 

progetto avviato congiuntamente dall’Agenzia Piemonte Lavoro e 

dall’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro si consolida, producendo un 

rapporto sull’andamento del mercato del lavoro piemontese nel 2017 ampio e 

articolato, che utilizza con più compiutezza i dati presenti negli archivi dei 

servizi pubblici per il lavoro, integrando le tematiche affrontate nella prima 

edizione con analisi sui tirocini e sui soggetti disabili e affinando la lettura della 

grande mole di informazioni disponibili.  

 

Il 2017 è stato un anno complessivamente positivo per la nostra regione, anche 

se non mancano elementi di criticità, eredità della fase recessiva da cui stiamo 

uscendo: situazioni di crisi aziendali ancora aperte, una condizione giovanile 

caratterizzata da elevati livelli di disoccupazione e precarietà, difficoltà di 

ricollocazione per i lavoratori ultracinquantenni ancora lontani dalla pensione, 

l’espansione dell’area della povertà assoluta, per citare gli argomenti che con 

più frequenza sono emersi sui tavoli di confronto con gli stakeholders regionali.  

Ma il mercato non è fermo: le risultanze dell’indagine sulle forze di lavoro ISTAT 

consegnano alla nostra regione un bilancio positivo, con 8.000 occupati in più e 

4.000 disoccupati in meno e un’accelerazione delle dinamiche virtuose nel 

secondo semestre dell’anno che si consolida nelle stime del primo trimestre 

2018; i dati sui movimenti occupazionali registrati dal sistema delle 

comunicazioni obbligatorie parlano di oltre 110.000 avviamenti al lavoro in più 

rispetto al 2016, con un trend ascendente che prosegue nei primi mesi 

dell’anno in corso.  

Il sistema Piemonte, insomma, è ripartito e il Rapporto evidenzia questo 

percorso di ripresa, che non è certo lineare e veloce come si vorrebbe, ma è 

comunque ben riconoscibile nel quadro statistico che le pagine successive ci 

descrivono con dovizia di dati e approfondimenti. Il 2017 è stato inoltre un anno 

di svolta per le politiche attive regionali, con l’introduzione di un programma di 

interventi innovativi volti a favorire il reinserimento sociale e lavorativo di 

disoccupati o soggetti in condizione di particolare svantaggio, grazie a percorsi 

di accompagnamento al lavoro, occasioni di incontro domanda/offerta, servizi di 

orientamento e tutoraggio.  

Il principale strumento di queste politiche, il Buono Servizi Lavoro nelle sue 

varie articolazioni, dalla fine del 2016 ad oggi, ha permesso di prendere in 

carico più di 16 mila persone, di cui oltre 10.300 disoccupati di lungo periodo. 

Questo strumento si affianca alle altre iniziative sviluppate a livello regionale, a 

cominciare da Garanzia Giovani, il programma europeo rivolto agli under 30 che 

non studiano e non lavorano, che ripartirà con nuove risorse nei prossimi mesi, 

ma anche i progetti di Pubblica Utilità e i Cantieri di Lavoro, rivolti alle fasce più 

deboli della popolazione, oltre a un insieme di azioni a favore della creazione 

d’impresa: un impegno consistente sul piano organizzativo e finanziario che 

riafferma con forza il ruolo della rete dei servizi nel contrasto alla 

disoccupazione e a sostegno delle persone in difficoltà, e integra e rafforza gli 

effetti positivi prodotti fisiologicamente dalle dinamiche di mercato.  
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In questo contesto, la conoscenza delle tendenze socio-economiche e una 

corretta e articolata quantificazione dei movimenti occupazionali in atto è 

particolarmente importante, per individuare gli elementi di forza e debolezza del 

sistema e predisporre gli eventuali correttivi da introdurre alle iniziative in 

corso. “Cronache del Lavoro” costituisce quindi uno strumento prezioso a 

supporto dell’attività svolta dai Centri per l’Impiego, di cui abbiamo tra l’altro 

finalmente stabilito l’assetto definitivo, ponendo le basi per il loro 

rafforzamento, e delle esigenze conoscitive espresse dal territorio e dalle parti 

sociali.  

 

 

Gianna Pentenero 

Assessora all’Istruzione, 

Lavoro e Formazione Professionale 

della Regione Piemonte 
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INTRODUZIONE 

Cronache del lavoro è uno dei rapporti che l’Agenzia Piemonte Lavoro produce. 

È uno strumento nuovo, inaugurato l’anno passato e permette di interpretare 

ciò che accade nel mercato del lavoro piemontese.  

 

L’opportunità di disporre di una serie storica decennale di dati ci consente di 

seguire nella nostra regione, sia il versante dei flussi di lavoro dipendente, sia il 

versante delle persone disponibili al lavoro e quindi le alterne fasi di recupero e 

ricadute della domanda e dell’offerta di lavoro.  

 

Il presente rapporto è principalmente focalizzato sull’analisi dei flussi di lavoro 

dipendente, ossia il dominio di indagine ove è attualmente possibile spingere 

più in profondità l’approfondimento dei fenomeni secondo le classiche variabili 

di studio: l’attività economica dei datori di lavoro, il livello di qualificazione, il 

tipo di contratto, il genere, l’età e la nazionalità dei lavoratori.  

 

La disponibilità di serie storiche di sufficiente lunghezza consente lo sviluppo di 

un modello di analisi congiunturale in grado di determinare quanto siano 

aumentati o diminuiti gli inserimenti lavorativi.  

Si sono inoltre considerati con particolare attenzione i tirocini, che pur non 

essendo dei rapporti di lavoro, rappresentano oggi uno spaccato importante 

dell’inserimento e del reinserimento lavorativo ed hanno prodotto risultati 

significativi nei territori piemontesi: assunzioni, riqualificazione dei soggetti 

inseriti o reinseriti.  

Sono stati anche esaminati gli iscritti al collocamento mirato fisici e psichici, e i 

rilevati inserimenti nel mercato del lavoro e sono state analizzate le 

caratteristiche socio-anagrafiche dei disponibili con disabilità.  

La sfida dei dati, cioè la possibilità di estrapolare da essi informazioni e 

tendenze, spinge l’Agenzia Piemonte Lavoro come soggetto in grado di leggerli 

e interpretarli ad approfondire sempre più la propria analisi. 

Contemporaneamente l’Agenzia sta conducendo una riorganizzazione degli 

stessi dati per migliorare sempre più la misurabilità della realtà del lavoro. 

Misurare riteniamo sia anche indispensabile per gestire, consapevoli che una 

buona misurazione della realtà porta inevitabilmente ad una buona gestione 

delle attività.  

Questa è la sfida che si propone Agenzia Piemonte Lavoro, capire i tempi, 

condividere i dati e rendere più efficace il rapporto tra la domanda e l’offerta di 

lavoro nei territori.  

 

Cronache del lavoro è uno strumento che contiamo possa diventare conosciuto 

a tutti coloro che si interessano di lavoro e che vogliono leggere la realtà in 

modo oggettivo con dati concreti.  

La nuova organizzazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro ed il potenziamento dei 

Centri per l’Impiego valorizzando gli operatori, porteranno a misurarci meglio 

con le varie attività economiche e ad essere pronti a far convergere le richieste 

di manodopera delle aziende con quelle dei disoccupati iscritti, passando per la 

corretta raccolta, gestione e lettura dei dati.  
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E’ anche per questo che in questi ultimi anni l’Agenzia ha fortemente investito 

in questo settore formando parte degli operatori dei CPI e creando vere e 

proprie figure di riferimento su tutto il territorio regionali per le analisi e i 

monitoraggi.  

 

Il futuro vedrà dei dati sempre più precisi e rispondenti alla realtà, dati di 

qualità che sapranno misurare al meglio il tessuto produttivo della Regione e 

che diventeranno un valido aiuto e patrimonio per anticipare le nuove 

opportunità provenienti dal mondo del lavoro e identificare le professioni 

maggiormente richieste.  

 

 

Claudio Spadon 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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1. POPOLAZIONE, OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 

Le stime ISTAT per l’anno 2017 delineano per la nostra regione un quadro 

complessivamente positivo, nell’insieme, con un aumento di 8.000 occupati rispetto al 

2016 e una flessione di 4.000 persone in cerca di lavoro in linea con le tendenze rilevate 

a livello nazionale.  

 

L’anno 2017, come si evince dai dati in tabella, suddivide il Piemonte in due periodi ben 

distinti: primo e secondo semestre, dove nel primo pare interrompersi il trend di ripresa 

avviato nella seconda metà del 2014, infatti l’occupazione segna un lieve regresso e 

resta invariato il numero dei disoccupati; nel secondo semestre invece la situazione 

risulta diversa, vi è una ripresa che si consolida in modo più evidente nell’ultimo 

trimestre, quando i posti di lavoro aumentano di 36.000 unità e le persone in cerca di 

occupazione diminuiscono di 18.000 unità.  

 

 
Grafico 1: Variazioni interannuali dell’occupazione 2013-2017 su base trimestrale (x1.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte –Settore Politiche del lavoro su dati Istat 

 

 

 

Sul piano settoriale, si osserva un apprezzabile incremento degli occupati sia nel ramo 

dei servizi vari1 (+18.000 unità lavorative), dove le aree di attività più dinamiche 

risultano istruzione e sanità, rimarcando una ripresa delle assunzioni nel pubblico 

impiego, e i servizi alla persona, sia nelle costruzioni (+4.000 unità), che nel secondo 

semestre sembrano risollevarsi dalla protratta situazione di crisi.  

 

Risulta stabile il settore del commercio e della ristorazione, in lieve arretramento 

l’agricoltura; preoccupa la flessione registrata nell’industria manifatturiera (-11.000 

addetti), notoriamente uno dei principali motori dell’economia piemontese, dove 

l’occupazione, dopo un inizio d’anno promettente e malgrado le notizie positive che 

giungono dal versante economico e produttivo, mostra una flessione accentuata negli 

ultimi due trimestri (-25.000 unità).  

 

Sono due, però, gli aspetti salienti del periodo in esame: 

 

                                            

1 Sono tutti gli Altri Servizi tranne il Commercio e gli Alberghi e Ristoranti. 
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1. il calo del lavoro autonomo (-29.000 unità), a cui si contrappone un 

consistente incremento degli occupati dipendenti (+37.000 addetti), una 

sorta di travaso di posti di lavoro fra le due componenti, chiaramente visibile nei 

servizi e nel commercio; 

 

2. la marcata espansione dell’occupazione precaria tra i lavoratori dipendenti, 

che assorbe i 3/4 della crescita rilevata. Il peso del lavoro a termine fra i 

dipendenti resta peraltro largamente minoritario, ma sale nell’ultima annualità 

dall’11,0% al 12,8% del totale. 

 

Tabella 1: Popolazione per condizione e genere (x1000) 

Condizione 

Media 2016 Media 2017 Variazione interannuale 

M F Totale M F Totale Uomini Donne Totale 

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

Occupati 997 814 1.811 1.004 815 1.819 7 0,7 2 0,2 8 0,5 

In cerca di occupazione 97 90 187 90 93 182 -7 -7,4 3 3,1 -4 -2,3 

Forze lavoro 1.094 904 1.998 1.093 908 2.002 0   4 0,5 4 0,2 

Forze lavoro potenziali 55 75 130 52 73 124 -3 -6,1 -2 -2,8 -5 -4,2 

Altri inattivi 249 409 658 245 396 641 -4 -1,7 -12 -3 -17 -2,5 

Inattivi in età di lavoro (15-64) 304 484 787 296 469 765 -7 -2,5 -15 -3 -22 -2,8 

Ragazzi <15 anni 290 273 563 287 269 556 -4 -1,2 -3 -1,2 -7 -1,2 

Adulti 65 anni e oltre 431 589 1.020 436 593 1.028 5 1,1 3 0,5 8 0,8 

Inattivi non in età di lavoro 721 862 1.583 722 862 1.584 1   0   1   

Totale 2.119 2.250 4.368 2.112 2.239 4.351 -7 -0,3 -10 -0,5 -17 -0,4 

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte –Settore Politiche del lavoro su dati Istat 

 

La condizione della ricerca di occupazione registra in Piemonte una flessione contenuta 

(-2,3%), inferiore a quella riscontrabile mediamente nelle regioni del Nord (-8%), ma 

comunque apprezzabile, e che interessa in prevalenza ex disoccupati di sesso maschile, 

secondo un pattern rilevabile in tutta Italia.  

La diminuzione è peraltro compressa dalla spinta all’emersione sul mercato di soggetti 

prima inattivi, in parte scoraggiati per la carenza di opportunità di lavoro e ora attratti 

dalla ripresa in corso, un fatto rilevabile nella diminuzione delle forze di lavoro potenziali 

(-5,000 unità), cioè di chi si dichiara in cerca di lavoro ma non possiede i requisiti di 

disponibilità e ricerca attiva del lavoro richiesti dagli standard internazionali per rientrare 

a pieno titolo fra i disoccupati. 

 

Il tasso di disoccupazione si attesta in Piemonte nel 2017 al 9,1%, due decimi di punti in 

meno rispetto all’anno precedente, con tendenze contrapposte fra uomini e donne, in 

flessione il dato dei primi (dall’8,8% all’8,2%), in lieve crescita quello delle seconde (dal 

10% al 10,2%). Aumenta quindi, sia pure in misura contenuta, il divario di genere, 

anche per effetto delle dinamiche dell’occupazione che in questa fase sono un po’ più 

favorevoli alla componente maschile (+7.000 unità, contro 2.000 lavoratrici in più).  
 

 

Tabella 2: Principali indicatori per genere (x1000) 

Condizione 

Media 2016 Media 2017 Variazione interannuale 

M F Totale M F Totale Uomini Donne Totale 

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

Tasso di attività 15-64 77,7 64,8 71,2 78,2 65,6 71,9 0,4 0,8 0,6 

Tasso di occupazione 15-64 a. 70,7 58,2 64,4 71,6 58,8 65,2 0,9 0,6 0,8 

Tasso di occupazione 20-64 a. 75,8 62,3 69 76,9 62,9 69,9 1,1 0,6 0,8 

Tasso di disoccupazione 8,8 10 9,3 8,2 10,2 9,1 -0,6 0,3 -0,2 

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte - Settore Politiche del Lavoro su dati Istat 
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Sul territorio, si registra un sensibile miglioramento nel quadrante metropolitano, dove 

tendono a concentrarsi le dinamiche positive prima rilevate (+10.000 occupati e -11.000 

disoccupati) e il tasso di disoccupazione scende sotto la soglia del 10%. Resta 

confermata la posizione di eccellenza del cuneese (quadrante sud-ovest), che mostra 

una buona dinamica e si distacca in positivo dalle altre subaree in ordine ai valori degli 

indicatori considerati, anche se mostra un arretramento nella graduatoria nazionale 

quanto a livello di disoccupazione, dove passa dal 9° posto del 2016 al 14°, superato da 

alcune province del Nord-Est, dove la situazione è migliorata in misura più consistente 

nell’ultimo anno. Più critica invece la situazione negli altri due quadranti, nonostante i 

tassi di occupazione registrino un’evoluzione positiva, i livelli di disoccupazione risultano 

in aumento, specie nel Sud-Est (Alessandria ed Asti), dove si supera abbondantemente 

la soglia del 10%, con una crescita di oltre un punto percentuale rispetto al 2016. Il 

peggioramento citato interessa entrambe le aree provinciali coinvolte ma il dato più 

preoccupante è quello di Alessandria, dove il tasso di disoccupazione sale all’11,6%, la 

punta massima in Piemonte, e si osserva una significativa flessione degli addetti 

all’industria (-3.000 unità), solo parzialmente compensata dal recupero del terziario. 

 
Grafico 2: Distribuzione Tassi di disoccupazione per territorio e per anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione Regione Piemonte - Settore Politiche del Lavoro su dati Istat 

 

Anch’esso difficile, ma più articolato, lo scenario offerto dal Nord-Est, che si compone di 

quattro province con performances differenziate: alla marcata criticità di Novara, dove i 

livelli di disoccupazione (11,2%) sono solo di poco inferiori a quelli dell’alessandrino, e 

alla situazione ancora problematica di Vercelli, si contrappongono un risultato discreto 

per il VCO, che pur arretrando rispetto agli standard 2016, si mantiene subito alle spalle 

di Cuneo in termini di tasso di disoccupazione, e, soprattutto, il trend positivo rilevato 

nel biellese, che risale la graduatoria provinciale nel contesto piemontese, dopo una fase 

di declino legata prevalentemente al ridimensionamento dell’industria tessile. 

 

Tabella 3: Principali indicatori per quadrante territoriale 

Quadrante 

Media 2016 Media 2017 Variazione in punti percentuali 

Tasso 

di 

attività 

Tasso di 

Occupaz. 

Tasso di 

Disoccupaz. 

Tasso 

di 

attività 

Tasso di 

Occupaz. 

Tasso di 

Disoccupaz. 

Tasso 

di 

attività 

Tasso di 

Occupaz. 

Tasso di 

Disoccupaz. 

Piemonte  71,2 69 9,3 71,9 69,9 9,1 0,6 0,8 -0,2 

Metropolitano  71,4 68,4 10,4 71,8 69,6 9,4 0,4 1,2 -1 

Sud Est  71,1 68 9,6 72,2 68,7 10,8 1,1 0,6 1,2 

Nord Est  70 68,6 8,5 71 68,7 9,3 0,9 0,1 0,8 

Sud Ovest  72,4 73,1 6,3 73 73,9 6,1 0,6 0,8 -0,2 

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte –Settore Politiche del lavoro su dati Istat 
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2. LA DOMANDA DI LAVORO 

Le stime Istat, che nell’insieme compongono un quadro incoraggiante, vanno lette 

anche alla luce dei dati registrati dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, che 

rilevano il numero di contratti attivati e conclusi (mentre l'indagine statistica conta il 

numero di persone occupate in un dato momento).  

 

Le informazioni elaborate in questo capitolo sono proprio tratte da questa fonte2, che 

raccoglie e sistematizza i dati sui movimenti occupazionali trasmessi dai datori di lavoro 

in base a una normativa vigente dal 2008. 

Si dispone ormai di una serie storica decennale, che consente di seguire per intero la 

fase recessiva avviata alla fine del 2008, dando conto, sul versante dei flussi 

occupazionali, del crollo avvenuto a seguito dell’avvio della crisi e dell’andamento 

successivo, con alterne fasi di recupero e di ricaduta della domanda di lavoro.  

 

Come si è detto, si analizzano ora i dati di flusso, in particolare di ingresso nel mondo 

del lavoro, che danno un’immagine per definizione differente da quella risultante dai dati 

di stock diffusi dall’ISTAT. 

 

Le procedure di assunzione, in un contesto in cui prevalgono rapporti di lavoro a 

termine, spesso di breve durata, possono coinvolgere la stessa persona più volte nel 

corso dell’anno e nel loro conteggio si scontano effetti distorsivi causati, da un lato da 

questo fenomeno di assunzioni plurime, dall’altro dal conteggio alla pari di movimenti di 

portata del tutto diversa, come ad esempio, per citare i casi estremi, avviamenti al 

lavoro di pochi giorni e tempi indeterminati. 

 

Per dare un’idea del divario fra stock e flusso, segnaliamo il caso del lavoro a tempo 

determinato, che secondo i dati di flusso interessa circa l’88% dei movimenti, mentre nei 

dati di stock, che fotografano la situazione a una certa data, il suo peso fra i lavoratori 

alle dipendenze è stato nel 2017 appena del 12,8%, perché si è tenuto conto della 

quantità di occupati, che derivano da assunzioni pregresse e dell’effetto dei processi di 

trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine. Occorre quindi una certa 

cautela sia nel trattamento di questi dati, sia nella loro analisi. In questa sede si 

utilizzano a tal fine due diverse unità di misura, messe a confronto nel grafico seguente: 

il numero di assunzioni, al netto di quelle brevissime che si chiudono entro il giorno 

seguente a quello di inizio lavoro ed il cosiddetto Full Time Equivalent (FTE)3. 

 

Il grafico nella pagina successiva mostra l’andamento nei dieci anni disponibili delle due 

unità di misurazione citate: il confronto mette in luce come il recupero avvenuto nel 

biennio 2010-11, dopo il crollo iniziale, sia stato più apparente che reale, perché a un 

numero crescente di assunzioni ha corrisposto una loro minor durata, per cui il numero 

di posti di lavoro FTE creati è rimasto in pratica invariato.  

                                            

2 I dati trasmessi dai datori di lavoro al Sistema delle comunicazioni obbligatorie sono riversati nella nostra 
regione sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), il programma gestionale dei servizi pubblici per 
l’impiego. 
3 Quest’ultimo indicatore attribuisce ad ogni assunzione un valore pari a 1 se il rapporto di lavoro è a tempo 
indeterminato full-time o a tempo determinato e pieno della durata prevista di almeno 365 giorni; pari a 0,5 
se, rientrando entro tali requisiti, è a part-time; pari al rapporto tra la durata prevista in giorni e 365, 
dimezzato in caso di tempo parziale, se si tratta di un contratto temporaneo che scade prima di un anno. Si 
tratta di un calcolo grezzo, che però minimizza i rapporti di durata brevissima e valorizza quelli più stabili, 
incorporando quindi in un indicatore sintetico elementi di ordine più qualitativo, quali la precarietà e l’impegno 
lavorativo in termini di orario. 
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Il distacco fra le due linee si mantiene relativamente stabile fino all’avvio di un nuovo 

ciclo espansivo nel 2014, sempre, peraltro, con una tendenza, sia pur meno pronunciata, 

all’allargamento della forbice che nel 2017 si rileva in aumento.  

 

 

 

Grafico 3: Dinamica assunzioni/posti di lavoro FTE 2008-2017 (2008=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

Nel 2015 l’indicatore FTE mostrava un’impennata che segnalava la maggiore solidità dei 

rapporti di lavoro instaurati, ma tale recupero non trovava conferma l’anno seguente, 

quando, anzi, si osservava una brusca caduta della linea FTE, visibilmente più sostenuta 

di quella che interessava il numero di assunzioni.  

 

Analogamente nel 2017 si osserva invece la crescita di entrambi gli andamenti anche se 

l’andamento dei posti di lavoro FTE risulta essere più contenuto rispetto al numero delle 

procedure di assunzioni a dimostrazione che i nuovi contratti non hanno ancora quella 

stabilità necessaria per la crescita economica. 

 

Nel 2017 sono stati complessivamente registrati 630.061 avviamenti al lavoro di durata 

superiore ai due giorni e 126.648 avviamenti di 1-2 giorni4, per un totale di 756.709 

procedure.  

Si evidenzia una crescita della domanda di lavoro con oltre 110.531 assunzioni in più 

rispetto al 2016, con una percentuale superiore pari al 17,1%. Riprende così, dopo il 

2016 la crescita che si era registrata a partire dal 2013.  

 

L’aumento è da ricondurre sia ai contratti a tempo determinato subordinato, che sono 

stati infatti 46.474 in più rispetto al 2016, che ai contratti di somministrazione 

(+44.840).  

Crollano invece i contratti a tempo indeterminato subordinato, (-10.616). Tale perdita 

non è compensata dall’aumento dei 4.084 contratti di apprendistato. Anche per ciò che 

concerne l’altro indicatore il FTE, il saldo è positivo, ma è sensibilmente più ridotto 

(+6,7%). 
 

                                            

4 I cosiddetti “avviamenti giornalieri”. 
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Grafico 4: Distribuzione delle assunzioni e dei posti di lavoro FTE in Piemonte nel 2008-2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 4: Distribuzione delle assunzioni e dei posti di lavoro FTE per quadrante. 

Quadrante 

Assunzioni FTE Variazione assunzioni Variazione FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 2017/2008 2017/2016 

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

Metropolitano 402.196 352.808 407.109 149.455 90.190 96.130 1,2 15,4 -35,7 6,6 

Sud Est 95.728 80.721 93.910 40.461 25.129 25.833 -1,9 16,3 -36,2 2,8 

Nord Est 132.377 103.841 124.321 50.499 32.224 33.861 -6,1 19,7 -32,9 5,1 

Sud Ovest 105.532 108.808 131.369 43.842 30.765 34.457 24,5 20.7 -21,4 12 

Piemonte 735.833 646.178 756.709 284.208 178.308 190.280 2,8 17,1 -33 6,7 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

2.1 Le tipologie contrattuali 

Il dato, sicuramente positivo delle assunzioni e dei posti di lavoro FTE nel 2017 

rispetto all’anno precedente, deve comunque essere visto sotto la lente di 

ingrandimento delle tipologie contrattuali delle assunzioni. Infatti, l’andamento di 

medio periodo rappresentato nel grafico successivo evidenzia il progressivo 

peggioramento della qualità del lavoro lungo tutta la fase di crisi che dipende da un 

lato dalla riduzione della durata dei contratti a termine, dall’altro dalla diminuzione 

delle assunzioni a tempo indeterminato e anche dall’aumento del peso dei rapporti a 

tempo parziale (+18,6%) che crescono di ben 42.383 unità rispetto all’anno 

precedente. 

UNO SGUARDO AI QUADRANTI 

La crescita delle assunzioni manifestatasi nel 2017 ci segnala nel Sud Ovest la 

situazione migliore, sia nelle assunzioni (+20,7%) che nei posti di lavoro FTE 

(+12,0%).  

La crescita registrata, in questo caso, nei posti di lavoro FTE è stata trascinata in gran 

parte dagli “Altri Servizi” e dall’Agricoltura. Non solo, ma la buona notizia è anche il 

sensibile aumento in questo quadrante delle assunzioni rispetto al 2008 (+24,5%). 
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Se il lavoro stabile5, come si deduce dal grafico successivo, pesa intorno al 12,0% del 

totale, il resto è lavoro flessibile e precario, in genere di breve durata. Nulla esclude 

quindi che uno stesso lavoratore possa concludere anche più di un contratto nel 

medesimo periodo di tempo.  

 

 

Grafico 5: Distribuzione delle assunzioni per tipologia contrattuale nel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Se per misurare meglio le altre forme contrattuali si utilizzano anche le assunzioni di 1-2 

giorni, emerge chiaramente come la somministrazione risulti in grande crescita sia sul 

2008 sia sull’ultimo anno. Al contrario gli “Altri Contratti6” segnalano perdite consistenti 

rispetto al 2008 (-32,3%) ma non rispetto al 2016, anno in cui crescono (+30,3%).  

Aumenta il tempo determinato sia rispetto al 2008 (+9,3%), sia rispetto al 2016 

(+17,6%). I posti di lavoro aumentano ma non sono di qualità.  

Continua a dominare l’incertezza e le imprese preferiscono non rischiare investimenti 

occupazionali che potrebbero non essere in grado di non mantenere. Quindi persiste la 

scelta di richieste di lavoro a termine. Il lavoro è dunque flessibile, precario ed in genere 

di breve durata. 

 

 
Tabella 5: Assunzioni per tipologia contrattuale (2008-2016-2017) 

Tipo contratto 
2008 2016 2017 Var%2017-2008 Var%2017-2016 

v.a v.a v.a % % 

T.I Sub 120.277 76.942 66.326 -44,9 -13,8 

Apprendistato 34.794 19.705 23.789 -31,6 20,7 

TD. Sub 283.726 263.625 310.099 9,3 17,6 

Somministrazione 133.372 200.872 245.712 84,2 22,3 

Altri Contratti 163.664 85.034 110.783 -32,3 30,3 

Totale 735.833 646.178 756.709 2,8 17,1 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

                                            

5 Il lavoro stabile è dato dalla somma del contratto a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato. 
6 Sotto la voce “Altri contratti” sono state aggregate le tipologie contrattuali diverse dal tempo indeterminato e 
determinato standard e quindi: Altri lavori autonomi, Associato in partecipazione con apporto di lavoro, 
Contratto a progetto, Contratto d'Inserimento, Contratto di agenzia, Contratto Lavoro Domestico, Formazione 
Lavoro, Lavoro a Domicilio, Lavoro dipendente nella P.A., Lavoro in Agricoltura a Tempo Determinato, Lavoro 
Intermittente, Lavoro Marittimo, Lavoro nello Spettacolo, Lavoro Ripartito, Occasionale. 
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Inoltre, i rapporti di lavoro a tempo determinato standard7, propriamente detti, avevano 

una durata media prevista di 138 giorni nel 2008 che però nel 2017 è scesa a 119 giorni, 

riducendosi del 12% circa.  

 

I contratti di somministrazione hanno dimezzato la loro durata media, che è passata nel 

periodo in esame da 34 a 17 giorni. Un trend analogo, più o meno accentuato, accomuna 

tutte le tipologie contrattuali declinate come rapporti a scadenza. 

 

Ma è l’analisi dei trend8 che evidenzia chiaramente nelle assunzioni che tipo di lavoro 

abbiamo oggi in Piemonte. E’ palese come la precarietà sia nella nostra regione in 

aumento. In particolare, sono i contratti di somministrazione ad essere aumentati 

maggiormente rispetto al 2008 (+84,2%), insieme ai contratti a tempo determinato 

(+9,3%). Nel primo caso, però, siamo di fronte ad una crescita dirompente negli ultimi 

cinque anni, ben visibile dall’impennata della linea gialla nel grafico. 

 

I contratti a tempo indeterminato, dopo il boom del 2015, quando si erano riportati sui 

livelli pre-crisi, con il significativo calo del 2016, manifestano un’ulteriore flessione nel 

2017, per cui la perdita rispetto al 2008 è davvero consistente (-44,9%). Segnali di 

ripresa, invece, sono stati registrati a partire dal 2015 nei movimenti riguardanti 

l’apprendistato che si è riportato per ciò che concerne i posti di lavoro FTE intorno ai 

valori del 2009, limitando le perdite rispetto al 2008.  

 

 

 
Grafico 6: Dinamica tipologie contrattuali assunzioni 2008-2017 (2008=100) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

L’analisi dei trend dei posti di lavoro FTE conferma il calo del contratto a tempo 

indeterminato rispetto al 2008 (-48,5%). Ma la cosa che desta maggiore preoccupazione 

è il calo di questo importante tipo di contratto negli ultimi due anni dove il suo 

andamento va in controtendenza rispetto alle altre tipologie di lavoro. 

 

                                            

7 Solo lavoro subordinato, al netto della somministrazione 
8 In questa analisi dei trend non sono considerati tutti gli Altri contratti perché il dato è troppo frammentato. 
Inoltre, in questo caso l’analisi riguarda anche i rapporti di lavoro “brevi” 1-2 giorni per il loro particolare peso 
nei Contratti di Somministrazione. 
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Grafico 7: Dinamica tipologie contrattuali posti di lavoro FTE 2008-2017 (2008=100) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Evidentemente misurare il lavoro con il FTE dà un’idea più precisa di cosa sta accadendo 

nella nostra regione. Ciò che maggiormente preoccupa è la perdita del 12,7% dei posti 

di lavoro FTE nei contratti a tempo indeterminato nel 2017 rispetto all’anno precedente. 

Aumentano invece le varie forme di lavoro precarie; crescono i contratti a tempo 

determinato (+19,8%), così come la somministrazione di lavoro (+13,1%), la cui 

dinamica viene però fortemente ridimensionata rispetto al grafico con il numero di 

assunzioni, perché la spinta espansiva è legata alle missioni di durata breve o 

brevissima.  

L’apprendistato, che possiamo considerare una forma stabile di lavoro, manifesta una 

crescita dell’indicatore FTE del 19,3%, che in realtà non vale a compensare in termini 

numerici le perdite del contratto a tempo indeterminato: se si presta attenzione ai valori 

assoluti registrati si possono notare i 2.958 posti di lavoro FTE aggiuntivi 

dell’apprendistato che non compensano la perdita degli oltre 7.683 posti di lavoro FTE 

del contratto a tempo indeterminato. 

 

 
Tabella 6: Distribuzione delle assunzioni e posti di lavoro FTE per tipologia 

contrattuale (2016-2017) 

Anno 
Somministrazione Apprendistato TI TD 

Assunzioni FTE Assunzioni FTE Assunzioni FTE Assunzioni FTE 

2016 200.872 8.746 19.705 15.357 76.942 60.356 263.625 66.989 

2017 245.712 9.888 23.789 18.315 66.326 52.673 310.099 80.269 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

La crescita dell’Apprendistato è un segnale positivo che indica l’avvio di una tendenza al 

riavvicinamento tra giovani e lavoro alimentata dall’insieme delle politiche avviate a 

livello nazionale e regionale, dal programma “Garanzia Giovani” al rafforzamento 

dell’alternanza scuola-lavoro, e che dovrebbe consolidarsi nel 2018 con l’introduzione del 

bonus per le assunzioni a tempo indeterminato di ragazzi fino a 35 anni di età. 

Ridisegnato, nel 2013, dal decreto Carrozza e sistematizzato, due anni dopo, con il Jobs 

Act, anche l’apprendistato “duale” prova a conquistare le aziende sperando di far 

crescere il numero dei contratti e le best practice. 
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2.2 Le persone e le loro caratteristiche socio-anagrafiche 

Tra il 2008 ed il 2017 le penalizzazioni maggiori in termini di persone che hanno 

stipulato almeno un contratto di assunzione sono state sicuramente per gli uomini, 

per i quali si registra una flessione del -10,1% contro una diminuzione più 

contenuta delle donne (-3,7%). Rispetto al 2016, invece, migliorano entrambe le 

performance: gli uomini registrano un saldo positivo del +18,2% e le donne del 

+15,6%. 

 

La condizione di genere porta ancora ad un doppio svantaggio nel 

mercato del lavoro. Infatti, in Piemonte, l’inserimento femminile 

avviene in settori lavorativi e professionali ritenuti a volte 

erroneamente di minor importanza, in cui le donne vanno a confluire 

sulla base di meccanismi indotti e spesso etero diretti, di natura 

sociale e culturale. Anche nella nostra regione alcuni settori 

produttivi e di servizi sono altamente femminilizzati (servizi sociali, 

scuola, commercio, settori amministrativi) sulla base di stereotipi e 

pregiudizi di genere, che ritengono le donne più idonee degli uomini 

ad alcune mansioni (es cura della casa, assistenza agli anziani, …). 

 

Le donne assunte nel 2017 sono state 198.607 e 

hanno stipulato in totale 372.262 contratti di lavoro 

per un peso complessivo di 88.650 posti di lavoro 

FTE; il contratto più utilizzato è stato il tempo 

determinato che ha inciso per il 39,1% sul numero 

delle procedure di assunzione del genere femminile. Il 

contratto a tempo indeterminato incide per il 7,4% sul 

loro numero di assunzioni mentre i contratti di 

somministrazione incidono per il 31,4%.  

 

Il settore dove le donne stipulano più contratti di 

lavoro è il commercio (14,8%) Quasi una su due 

risulta in part time. Va sottolineato che 90.232 

assunzioni riguardano profili intellettuali, 

scientifici, di elevata specializzazione e profili 

tecnici, in gran parte nella scuola (40,0%), ma 

anche nel Commercio (17,4%), nel settore 

sanitario e socio-assistenziale (10,4%) nelle 

attività professionali e tecniche (9,8%) e anche 

nell’ICT (4,3%). Significative le 651 assunzioni in 

posizioni dirigenziali. 

 

 

 
Tabella 7: Distribuzione delle persone assunte, delle assunzioni e dei posti di 

lavoro FTE per genere e per anno in Piemonte (v.a) 

Genere 

Persone assunte Assunzioni FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2008 2016 2017 

v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. 

Uomini 216.879 183.159 210.874 349.126 325.142 384.447 147.323 93.493 101.630 

Femmine 219.038 174.997 198.607 386.707 321.036 372.262 136.885 84.815 88.650 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Grafico 8: Variazioni delle assunzioni e dei posti di lavoro FTE nelle donne 2008-2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

L’analisi per quadrante rivela che il Sud Ovest è l’area territoriale a registrare la 

situazione più favorevole per le donne con un 23,4% di assunzioni in più nel 2017 

rispetto al 2016 e con un 9,0% di posti di lavoro FTE in più. E’ l’unico quadrante a 

registrare un saldo positivo (+5,6%) nel 2016 rispetto al 2008 anche se solamente per 

ciò che riguarda il numero di assunzioni. Inoltre, gran parte dei posti di lavoro FTE sono 

stati rilevati negli “Altri Servizi”. Anche il Nord Est registra dati positivi: +18,9% nelle 

assunzioni, +4,1% nei posti di lavoro FTE. In questo caso i maggiori movimenti sono 

stati rilevati negli “Altri Servizi”. 

 

 
Tabella 8: Distribuzione delle assunzioni e dei posti di lavoro FTE delle donne per quadrante 

Quadrante 

Assunzioni FTE Variazione assunzioni Variazione FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 2017/2008 2017/2016 

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

Metropolitano 213.152 183.711 207.876 72.248 44.553 46.139 -2,5 13,2 -36,1 3,6 

Sud est 49.025 37.488 43.567 18.507 11.145 11.535 -11,1 16,2 -37,7 3,5 

Nord est 69.582 52.807 62.768 24.841 15.542 16.176 -9,8 18,9 -34,9 4,1 

Sud ovest 54.948 47.030 58.051 21.289 13.575 14.801 5,6 23,4 -30,5 9,0 

Piemonte 386.707 321.036 372.262 136.885 84.885 88.650 -3,7 16,0 -35,2 4,5 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Si osserva, nella sezione articolata per classe di età, una generale tendenza alla crescita 

rispetto all’anno precedente, in particolare fra i giovani, sia nei posti di lavoro FTE 

(+14,8%), sia nelle assunzioni (+28,4%). Anche gli over 50 registrano una crescita nei 

posti di lavoro FTE (+4,8%) e nelle assunzioni (+16,1%). Contenuto l’aumento 

registrato nella classe d’età centrale, dove la crescita è del +2,4% nei posti di lavoro FTE 

e del +9,8% nelle assunzioni.  

 

Il grafico nella pagina successiva evidenzia, peraltro, che l’unica componente a crescere 

nell’ultimo decennio, in chiara controtendenza con le dinamiche delle altre fasce di età, 

sia quella degli over 50. 

 

Ci sono più ragazzi e ragazze al lavoro, e questo è senza dubbio positivo, ma la qualità 

del lavoro dei giovani fino a 29 anni sta peggiorando, visto che a trainare la crescita 

sono soprattutto i contratti a termine.  
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Le persone assunte in questa classe di età nel 2017 sono state 149.269 e hanno 

stipulato in totale 278.113 contratti di lavoro per un peso complessivo di 63.522 posti di 

lavoro FTE. Il contratto numericamente più utilizzato è il tempo determinato (37,3%) 

seguito dal contratto di somministrazione (35,3%).  

 

Il tempo indeterminato è stato poco utilizzato (5% dei contratti totali) così come 

l’apprendistato (8,5%). Ma comunque in termini di valore assoluto sono state ben 

23.513 le assunzioni con questo particolare tipo di contratto a causa mista.  

 

La condizione attuale dei giovani nella nostra regione è tutt’altro che soddisfacente: 

benché più istruiti (ma ancora poco a confronto dei coetanei degli altri Paesi europei), 

entrano tardi nel mercato del lavoro e svolgono frequentemente lavori manuali non 

qualificati (30,2% delle assunzioni sono per livelli di bassa qualificazione), ma molto più 

che in passato sperimentano lunghi periodi in cui alternano spezzoni di lavoro precario a 

momenti di disoccupazione non brevi. Inoltre, un elevato livello di istruzione non è più 

una garanzia di accesso a lavori professionalmente qualificati. Il 72,0% sono assunzioni 

registrate nel terziario. 

 

L’analisi per quadrante rivela che è il Nord Est a registrare in termini percentuali più 

under 29 nel 2017 rispetto al 2016 nelle assunzioni (+33,2%). Anche il saldo nei posti di 

lavoro FTE è positivo (+12,1%). Ma come posti di lavoro FTE è il Sud Ovest ad ottenere 

il risultato migliore (+17,7%) in particolare nel settore metalmeccanico e nel commercio.  

 

 

 
Tabella 9: Distribuzione delle Persone assunte, delle assunzioni e dei posti di 

lavoro FTE per classe di età 2008-2016-2017 

Classi di età 

Persone assunte Assunzioni FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2008 2016 2017 

v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. 

15 - 29 170.285 121.539 149.269 291.872 216.590 278.113 108.483 55.292 63.522 

30 - 39 128.351 89.212 96.885 219.998 166.383 182.891 85.935 46.142 47.437 

40 - 49 87.098 82.786 90.016 146.605 154.615 169.599 58.163 43.219 44.064 

50 e oltre 50.183 64.619 73.311 77.358 108.590 126.106 31.626 33.656 35.258 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 
Grafico 9:Variazioni delle assunzioni e dei posti di lavoro 

FTE nelle classi di età 2008-2016-2017 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Tabella 10: Distribuzione delle assunzioni e dell’FTE per classe di età fino a 29 anni per quadrante 

Quadrante 

Assunzioni FTE Variazione assunzioni Variazione FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 2017/2008 2017/2016 

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

Metropolitano 161.578 118.464 149.181 57.281 28.055 32.354 -7,7 25,9 -43,5 15,3 

Sud Est 35.836 25.402 32.481 14.692 6.998 7.815 -9,4 27,9 -46,8 11,7 

Nord Est 50.505 33.666 44.857 18.270 9.407 10.542 -11,2 33,2 -42,3 12,1 

Sud Ovest 43.953 39.058 51.594 18.240 10.882 12.811 17,4 32,1 -29,8 17,7 

Piemonte 291.872 216.590 278.113 108.483 55.292 63.522 -4,7 28,4 -41,4 14,9 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Le persone over 50 assunte nel 2017 sono state 73.311 e hanno stipulato in totale 

126.106 contratti di lavoro per un peso FTE complessivo di 35.258 unità lavorative; il 

contratto più utilizzato è stato il tempo determinato che incide per il 43,0% sul numero 

delle procedure di assunzione della loro classe di età contro un peso dell’11% del 

contratto a tempo indeterminato e dell’8% del contratto di lavoro domestico. Quasi 1 su 

3 sono assunti in part time.  

 

Gli ultracinquantenni, che vedono una consistenza significativa di donne (48,3%), 

emergono come i protagonisti più dinamici delle fasi congiunturali più recenti del  

mercato del lavoro piemontese.  

 

Gli ambiti settoriali in cui trovano lavoro sono in particolare l’agricoltura e il lavoro 

domestico, ma anche commercio e servizi di alloggio e ristorazione. Si tratta però in 

prevalenza di impieghi “poveri”, che offrono opportunità crescenti d’occupazione ad 

un’offerta di lavoro mossa più dal bisogno di guadagnare che dal desiderio di esercitare 

ancora un’attività gratificante. Ma forse soddisfano anche una domanda di lavoro che 

non trova risposta da parte di altre fasce di popolazione. E’ noto che le persone di età 

matura vanno assumendo un peso crescente anche fra gli occupati, come risultato 

dell’afflusso di classi demografiche più numerose, coniugato alla frenata imposta dalla 

riforma pensionistica ai loro flussi di uscita. 

 

Nel 2017 ben 55.560 assunzioni di over 50 si riscontrano nei livelli di qualificazione 

intermedia (44,1%). Il 9,7% sono stati impiegati nell’agricoltura ed il 10,4% nel lavoro 

domestico. Ma sono anche interessanti le 648 assunzioni di dirigenti. 

 

Nell’analisi per quadrante è il Sud Est a registrare nel 2017 in termini percentuali più 

assunzioni di over 50 rispetto al 2016 (+27,9%). Anche se il saldo nei posti di lavoro FTE 

è più favorevole al Sud Ovest (+12,9%), in particolare nel settore dell’agricoltura.  

 

 
Tabella 11: Distribuzione delle assunzioni e dell’FTE per la classe di età 50anni ed oltre per 

quadrante 

Quadrante 

Assunzioni FTE Variazione assunzioni Variazione FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 2017/2008 2017/2016 

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

Metropolitano 40.358 57.661 65.450 15.938 16.399 16.763 62,2 13,5 5,2 2,2 

Sud Est 10.471 15.439 18.106 4.853 5.319 5.507 -9,4 27,9 13,5 3,5 

Nord Est 14.916 18.804 22.477 6.138 6.638 7.004 50,7 19,5 14,1 5,5 

Sud Ovest 11.613 16.686 20.073 4.697 5.300 5.983 72,8 20,3 27,4 12,9 

Piemonte 77.358 108.509 126.106 31.626 33.656 35.258 63 16,2 11,5 4,8 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Le persone straniere assunte nel 2017 sono state 92.779 e hanno attivato in totale 

158.330 rapporti di lavoro per un peso FTE complessivo di 44.224 posti di lavoro; il 

contratto più utilizzato è stato il tempo determinato incidendo per il 44,7% sul numero 

delle procedure di assunzione di stranieri, mentre il peso del contratto a tempo 

indeterminato è dell’8,7%.  

Il contratto di lavoro domestico incide invece per il 12,4% sui rapporti di lavoro delle 

persone straniere; anche l’utilizzo della somministrazione è notevole (27,4%).  

Le assunzioni riferite agli stranieri subiscono un lieve incremento (+3,5%) rispetto al 

2008, mentre in termini di FTE perdono il 29,2%.  

Confrontando il 2017 con il 2016 crescono come assunzioni del 13,7% mentre come 

posti di lavoro FTE solamente del 5,0%. Gli stranieri assumono un peso preponderante 

nel settore agricolo (dove rispetto al 2008 le assunzioni sono aumentate del 72% e il 

peso dei contratti è incrementato del 68,0%).  

 

L’occupazione acquisita dagli immigrati assume, inoltre, carattere spesso precario, anche 

se questa è una connotazione generale: nel 2017 il peso dei contratti a tempo 

determinato è incrementato rispetto al 2008, passando dal 30,0% al 45,0%, mentre è 

diminuito, dal 19,0% al 9,0%, quello dei contratti a tempo indeterminato.  

Le assunzioni di stranieri nel 2017 confermano la prevalenza di romeni (33,4%), 

marocchini (10,5%) e albanesi (10,5%).  

 

Sono prevalentemente di giovani under 29 impiegati per lo più in agricoltura, lavoro 

domestico (15,7%) e nei servizi di alloggio e ristorazione. Circa il 90,0% sono assunzioni 

a termine. In particolare, i lavoratori immigrati in Italia, ed in Piemonte sono per la 

maggior parte occupati in quello che i teorici della segmentazione del mercato del lavoro 

hanno definito come il “mercato del lavoro secondario”.  

 

Un mercato del lavoro caratterizzato da mansioni lavorative a bassa qualificazione, 

spesso con una posizione periferica all’interno del sistema economico. I lavoratori inseriti 

in questo segmento del mercato del lavoro sono meno protetti, i contratti di lavoro sono 

spesso a tempo determinato, per cui i lavoratori si trovano in una condizione di 

precarietà. Tali caratteristiche sono ancora più accentuate tra le assunzioni riferite ai 

lavoratori extracomunitari in Piemonte, che sono 94.590 delle 158.330 riferite ai 

lavoratori stranieri (59,7%).  

 

Il commercio, i lavori domestici, le costruzioni e l’industria metalmeccanica sono i settori 

economici dove sono maggiormente impiegati i lavoratori extracomunitari regolari in 

Italia. Inoltre, per quanto riguarda la condizione contrattuale, il raggiungimento di un 

lavoro stabile e regolare è reso più difficile non tanto, o non solo, per l’aumento dei 

contratti a tempo determinato che ha interessato tutti i lavoratori negli ultimi dieci anni, 

quanto per la maggiore diffusione tra gli immigrati del lavoro irregolare. 

 

 

 
Tabella 12: Distribuzione delle Persone assunte, delle assunzioni e dei posti di 

lavoro FTE per cittadinanza e per anno in Piemonte (v.a) 

Nazionalità 

Persone assunte Assunzioni FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2008 2016 2017 

v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a 

Italiani 337.485 273.031 316.702 582.806 506.965 598.379 221.749 136.206 146.056 

Stranieri 98.432 85.125 92.779 153.027 139.213 158.330 62.458 42.102 44.225 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 



 

25 

Grafico 10: Variazioni delle persone assunte 2008-2016-2017 per cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Nell’analisi per quadrante è il Nord Est il territorio in cui nel 2017 rispetto al 2016 

vengono registrate più assunzioni di cittadini stranieri (+18,7%). Ma come posti di 

lavoro FTE il saldo positivo migliore è quello del sud ovest (+5,0%). C’è anche da 

rilevare sempre nei posti di lavoro FTE il saldo negativo del Sud Est (-3,7%). 

 

 

Tabella 13: Distribuzione delle assunzioni, dei posti di lavoro FTE per cittadinanza e per quadrante 

Quadrante 

Assunzioni FTE Variazione assunzioni Variazione FTE 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 2017/2008 2017/2016 

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

Metropolitano 75.506 60.450 69.449 30.478 18.374 19.523 -8,0 14,9 -35,9 6,3 

Sud Est 24.808 22.864 24.492 11.016 7.334 7.065 -1,3 7,1 -35,9 -3,7 

Nord Est 20.832 16.327 19.387 8.730 5.562 5.890 -6,9 18,7 -32,5 5,9 

Sud ovest 31.881 39.572 45.002 12.235 10.830 11.747 41,2 13,7 -4,0 8,5 

Piemonte 153.027 139.213 158.330 62.459 42.100 44.225 3,4 13,7 -29,2 5,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

2.3 Settori e livelli di qualificazione 

Le variazioni percentuali nei macrosettori nelle assunzioni del 2017 rispetto al 2016 sono 

tutte positive, ma sono soprattutto gli Alberghi ed i Ristoranti a crescere molto, con un 

saldo attestato a +59,9%, su cui incide però in misura determinante l’abrogazione da 

marzo 2017 dei voucher di lavoro accessorio, non registrati nelle comunicazioni 

obbligatorie, che ha spinto molte aziende del settore a ricorrere al lavoro intermittente o 

a contratti giornalieri.  

 

Buone le performance dell’Industria in senso stretto (+17,7%), del Commercio 

(+14,5%) e degli Altri Servizi (+12,1%). Anche l’Agricoltura cresce significativamente 

all’8,1%. Minore la crescita nelle Costruzioni (+3,3%). Molto più contenute invece le 

variazioni percentuali nei posti di lavoro FTE. Gli Alberghi e Ristoranti anche in questo 

caso crescono del +22,1%. Buone le performance dell’Industria (+7.7%) e del 

Commercio (+9,7%).  

La crescita risulta però contenuta negli Altri Servizi (+3,7%) mentre il segno meno delle 

Costruzioni (-0,8%) conferma che si tratta di un settore ancora in sofferenza.  
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E’ un mercato del lavoro che si è mosso in modo del tutto logico in linea con la dinamica 

economica piemontese. La manifattura, infatti, ha assunto in questi ultimi anni parecchio 

nuovo personale giovane in prova con contratti a termine di breve durata ma con un 

significativo tasso di conversione successivo a posti fissi; settori come il Commercio, gli 

Alberghi e Ristoranti e l’Agricoltura presentano un elevato fabbisogno intrinseco di 

stagionalità, che ha trovato nella fase recente di ripresa una risposta naturale 

nell’istituto del lavoro a termine. 

 

 
Tabella 14: Distribuzione delle assunzioni e dei posti di lavoro FTE per macrosettore e 

per anno in Piemonte (v.a) 

Macrosettori 
2016 2017 2016 2017 

Assunzioni Assunzioni FTE FTE 

Agricoltura 47.417 51.256 15.763 17.440 

Industria 120.721 142.040 31.501 33.924 

Costruzioni 28.637 29.584 10.678 10.594 

Commercio 76.868 87.995 16.254 17.834 

Alberghi e ristoranti 58.708 93.880 13.595 16.600 

Altri servizi 313.827 351.954 90.518 93.889 

Totale 646.178 756.709 178.309 190.281 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 
Grafico 11: Variazione delle assunzioni 2017-2016 e dei posti di 

lavoro FTE per macrosettore in Piemonte (v.a.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

L’idea di mettere in relazione i settori economici con i profili professionali fornisce 

informazioni preziose per il mercato del lavoro piemontese. L’analisi si riferisce in 

particolare ai macrosettori (Agricoltura, Industria in senso stretto, Costruzioni, 

Commercio, Alberghi e Ristoranti, Altri Servizi) e ai livelli di qualificazione (alta, media e 

bassa)9.  

                                            

9 ALTA Professioni altamente qualificate (Grandi gruppi 1, 2, 3) della Classificazione delle Professioni Istat; 

MEDIA 

Professioni di qualificazione intermedia (Grandi gruppi 4, 5, 6) della Classificazione delle Professioni Istat; 

BASSA 
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Secondo le elaborazioni fatte nel 2016 e nel 2017 il flusso rilevato dal sistema 

informativo ha portato a 2.886 assunzioni in più con qualifica alta, a cui corrispondono 

però solamente 192 posti di lavoro FTE aggiuntivi, mentre ne abbiamo guadagnati 

70.065 con qualifica media nelle assunzioni e 8.087 nei posti di lavoro FTE, e 37.600 

nelle assunzioni e 3.695 nei posti di lavoro FTE con qualifica bassa. Una significativa 

crescita complessiva del dato di flusso, quindi, ma concentrata interamente nelle due 

fasce inferiori, bassa (in specie nel Commercio, negli Alberghi e Ristoranti e negli Altri 

Servizi) e, soprattutto, media. Sembrerebbe quindi che i progressi registrati sul piano 

occupazionale interessino solo marginalmente la fascia di lavoro più professionalizzata. 

 

Nel 2017 l’aumento dei livelli di qualificazione risulta in generale più accentuato nel 

comparto Alloggio e Ristorazione e in Agricoltura, le aree di attività più dinamiche, 

mentre appare piatta la situazione nel ramo delle Costruzioni, come si è già constatato.  

La stagnazione nella fascia alta, di specialisti e tecnici, dipende dalla flessione della 

domanda di personale ad elevata qualificazione in termini di FTE negli Altri Servizi (-560 

posti di lavoro creati), dove queste figure tendono a concentrarsi e dove si osserva 

un’evidente spinta verso livelli professionali medio-bassi, mentre si rileva una crescita 

apprezzabile dei profili specialistici nell’industria manifatturiera (+573 unità lavorative), 

che presenta un andamento più equilibrato dei tre sottoinsiemi individuati. 
 

 

Tabella 15: Distribuzione delle assunzioni nel 2016 per livello di qualificazione e per settore 

2016 

Livello qualifica Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Alberghi Altri servizi Totale 

Alta 96 16.047 1.533 21.880 737 111.810 152.103 

Media 6.553 34.991 15.147 49.537 48.703 127.043 281.974 

Bassa 40.768 69.683 11.957 5.451 9.268 74.974 212.101 

Totale 47.417 120.721 28.637 76.868 58.708 313.827 646.178 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Tabella 16: Distribuzione delle assunzioni nel 2017 per livello di qualificazione e per settore 

2017 

Livello qualifica Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Alberghi Altri servizi Totale 

Alta 116 16.613 1.533 22.810 935 112.962 154.969 

Media 7.639 42.619 15.906 58.146 79.480 148.249 352.039 

Bassa 43.501 82.808 12.145 7.039 13.465 90.743 249.701 

Totale 51.256 142.040 29.584 87.995 93.880 351.954 756.709 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Tabella 17: Distribuzione dei posti di lavoro FTE nel 2016 per livello di qualificazione e per settore 

2016 

Livello qualifica Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Alberghi Altri servizi Totale 

Alta 66 7.652 926 2.620 270 38.916 50.450 

Media 1.914 12.871 6.094 12.139 11.582 32.422 77.022 

Bassa 13.782 10.976 3.659 1.495 1.742 19.180 50.834 

Totale 15.762 31.499 10.679 16.254 13.594 90.518 178.306 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

                                                                                                                                                 

Professioni a basso contenuto professionale (Grandi gruppi 7, 8) della Classificazione delle Professioni Istat. 
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Tabella 18: Distribuzione dei posti di lavoro FTE nel 2017 per livello di qualificazione e per settore 

2017 

Livello qualifica Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Alberghi Altri servizi Totale 

Alta 74 8.225 922 2.727 338 38.356 50.642 

Media 2.354 14.034 6.194 13.380 14.184 34.962 85.108 

Bassa 15.011 11.665 3.478 1.727 2.078 20.570 54.529 

Totale 17.439 33.924 10.594 17.834 16.600 93.888 190.279 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

L’AGRICOLTURA 

Nell’Agricoltura le assunzioni con livelli di qualificazione elevata nel 2017 rispetto all’anno 

precedente crescono del 20,8%. Quelle con livelli di qualificazione intermedia crescono 

del 16,6%, mentre l’incremento di quelle con livelli di bassa qualificazione, che sono 

però la stragrande maggioranza, è solamente di +6,7%. Sono dunque quelle alte a 

crescere di più numericamente. Anche nei posti di lavoro FTE si manifesta una crescita 

complessiva rispetto al 2016, e in questo caso la crescita maggiore avviene nei livelli di 

qualificazione intermedi (+23,0%). Nella fascia più elevata la crescita è significativa e si 

attesta intorno al 12,1%. Nei livelli di qualificazione più bassi è al +8,9%. 

 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 

Nell’Industria in senso stretto le assunzioni con livelli di qualificazione elevata nel 2017 

rispetto all’anno precedente crescono del 3,5%. Quelle con livelli di qualificazione 

intermedi crescono del 21,8%, mentre quelle con livelli di bassa qualificazione del 

18,8%. Sono dunque quelle intermedie a crescere di più. Anche nei posti di lavoro FTE si 

manifesta un saldo positivo rispetto al 2016. E anche in questo caso la crescita maggiore 

avviene nei livelli di qualificazione intermedia (+9,0%). Nei livelli di qualificazione più 

elevata l’incremento è significativo e si attesta intorno ad un 7,5%. Nei livelli di 

qualificazione più bassi è del 6,3%. 

 

COSTRUZIONI 

Nelle Costruzioni le assunzioni con livelli di qualificazione elevata nel 2017 rispetto 

all’anno precedente sono stabili. Quelle con livelli di qualificazione intermedi aumentano 

del 5,0% mentre quelle con livelli di bassa qualificazione dell’1,6%. Anche nelle 

Costruzioni sono i livelli di qualificazione intermedia a crescere di più, e questa tendenza 

è confermata dai posti di lavoro FTE creati (+1,6%), mentre risultano in calo gli altri due 

sottoinsiemi: il livello basso perde il 5,0%, quello alto lo 0,4%. 

 

COMMERCIO 

Nel Commercio le assunzioni di tutti i livelli di qualificazione nel 2017 rispetto all’anno 

precedente sono in aumento. Come si evince dal grafico, sono le assunzioni con livelli di 

qualificazione bassa ed intermedia a crescere di più. Quelle con livelli di qualificazione 

bassa infatti crescono del 29,1% mentre quelle con livelli di qualificazione intermedia del 

17,4%. La crescita è molto più bassa nei livelli di qualificazione elevata (+4,3%). Anche 

nei posti di lavoro FTE si manifesta un incremento significativo nei livelli di qualificazione 

bassa (+15,5%) ed intermedia (+10,2%). Crescono molto meno i livelli di qualificazione 

più alti, che si attestano su un +4,1%. 

 

ALBERGHI E RISTORANTI 

Negli Alberghi e Ristoranti le assunzioni di tutti i livelli di qualificazione nel 2017 rispetto 

all’anno precedente sono in forte espansione. Registrano crescite importanti i livelli di 

qualificazione intermedia (+63,2%) e bassa qualificazione (+45,3%).  
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Anche per i livelli più alti si segnala un saldo interannuale positivo per una importante 

crescita intorno al 27,0%. Meno pronunciata la crescita nei posti di lavoro FTE, ma in 

questo caso si manifesta un rialzo significativo soprattutto nei livelli di qualificazione più 

elevati (+25,2%). Crescono sia i livelli di qualificazione intermedia che quelli di 

qualificazione bassa, ma con percentuali leggermente inferiori (+22,5% e +19,3%, 

rispettivamente). 

 

ALTRI SERVIZI 

Negli Altri Servizi le assunzioni di tutti i livelli di qualificazione nel 2017 risultano in 

aumento rispetto all’anno precedente, in particolare la bassa qualificazione (+21,0%) e 

intermedia (+16,7%). I livelli più alti mostrano una relativa stabilità, con una variazione 

che si attesta a +1,0%. Più contenuta la crescita nei posti di lavoro FTE, che anche in 

questo caso si manifesta soprattutto nei livelli di qualificazione intermedia (+7,8%) e 

bassa (+7,2%). In lieve regresso, invece, i livelli di qualificazione elevata (-1,4%). 

 

L’analisi per quadrante si concentra sull’indicatore meno a rischio di distorsioni, cioè 

quello riferito ai posti di lavoro FTE. L’analisi delle variazioni 2017/2016 nei settori mette 

in evidenza ancora una volta le difficoltà del ramo delle Costruzioni in almeno tre 

quadranti: in quello metropolitano (-0,8%), nel Nord Est (-1,0%) e nel Sud Est (-15,3%).  

L’unica nota positiva arriva dal sud ovest, che si segnala per un +14,2%. Un’analisi più 

ravvicinata dei posti di lavoro FTE per settore e per livello di qualificazione evidenzia una 

situazione peggiore nei livelli bassi, con perdite consistenti nel Sud Est (-22,7%), nel 

nord est (-30,0%) e in questo caso anche nel Sud Ovest (-33,3%). Diminuisce nel sud 

est la domanda rivolta ai livelli di qualificazione intermedi (-11,6%), mentre nel Nord Est 

sono le figure più elevate a registrare un secco ridimensionamento (-32,4%).  

 

Nel settore degli Altri Servizi si registrano perdite solamente nel Sud Est del Piemonte (-

4,6%). Negli altri quadranti i saldi sono positivi. L’analisi del dato FTE per settore e 

livello di qualificazione, però, evidenzia una certa criticità nella fascia superiore, in 

particolare nel Sud Est (-6,7%) e nel Nord Est (-4,3%); quasi invariata la situazione 

nell’area metropolitana (-0,9%), mentre per questo livello specifico di qualificazione si 

registra una buona performance nel Sud Ovest (+12,8%). Nel Sud Est si osserva un 

saldo negativo nei livelli intermedi (-2,7%) e bassi (-4,9%). Anche nel Nord Est le figure 

a bassa qualificazione risultano in flessione (-2,3%). 

 

In Agricoltura si rilevano saldi positivi in tutti i quadranti, in particolare nel Sud Ovest 

(+12,9%) e nell’area metropolitana (+11,9%). In evidenza il dato dei livelli di 

qualificazione intermedia nell’area metropolitana (+41,1%). Per ciò che invece concerne 

l’Industria in senso stretto, le variazioni interannuali FTE sono largamente positive 

tranne che nel Nord Est, dove risultano più contenute (+1,5%). Buona la performance 

nel Sud Est (+16,0%) e Sud Ovest (+16,3%).  

 

L’analisi per livelli di qualificazione evidenzia che l’unico sottoinsieme in flessione risulta 

quello dei livelli di qualificazione bassi nel Nord-Est (-4,3%). Buone le performance delle 

professioni intermedie nel Sud Est (+18,3%) e nel Sud Ovest (+18,8%), così come si 

registra un significativo saldo positivo tra le figure di alto profilo nel Sud Est (+24,7%) e 

tra quelle a bassa qualifica nel Sud Ovest (+16,5%).  

I saldi per ciò che concerne i posti di lavoro FTE negli Alberghi e Ristoranti sono tutti 

importanti, con un picco nel quadrante Sud Ovest (+46,3%), distribuito su tutti i livelli di 

qualificazione.  

Le variazioni dei tre sottoinsiemi individuati risultano tutte largamente positive; l’unico 

saldo negativo riguarda le figure ad alta qualifica nel Sud Est, che perdono il 21,6%.  
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Nel Commercio la ripresa nei posti di lavoro FTE rimane contenuta. Il migliore saldo 

positivo si registra nel torinese (+14,3%), il peggiore nel Sud Ovest (+2,2%). I posti di 

lavoro FTE aumentano soprattutto al livello di qualificazione basso, che solo nel cuneese 

risulta fermo, con tassi di crescita a due cifre negli altri ambiti territoriali. Da rilevare la 

perdita del 3,0% nell’alta qualificazione nel quadrante del Sud Est.  

 

2.4 L’approfondimento dei grandi gruppi professionali 

L’approfondimento dei Grandi Gruppi Professionali si è reso necessario per 

recuperare alcuni dati utili a comprendere meglio soprattutto la consistenza 

soprattutto dei posti di lavoro FTE nelle Professioni più in difficoltà; la sola 

aggregazione invece, in livelli di qualificazione alta, intermedia e bassa non 

consente di rilevare queste importanti informazioni. 

 

In termini di Grande Gruppo Professionale la maggiore crescita numerica delle assunzioni 

in Piemonte nel confronto 2016-2017 si registra nelle Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi (+26,6%) ma si mantengono sopra la soglia del 20,0% di 

incremento anche le Professioni esecutive del lavoro d’ufficio (+23,6%), i Conduttori di 

impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conduttori di veicoli (Professioni semi-

qualificate) registrano un significativo saldo positivo (+24,4%). Ma informazioni positive 

sono anche da registrare negli Artigiani, Operai Specializzati ed Agricoltori (+21,4%). 

Crescono molto meno invece le Professioni non qualificate (+15,2%) e le Professioni 

tecniche (+7,7%).  

 

I Dirigenti invertono la tendenza negativa registrata rispetto agli anni precedenti e 

crescono di un +13,8%. La pessima notizia arriva invece dalle Professioni intellettuali, 

scientifiche e di elevata specializzazione che registrano un calo del -3,8% rispetto al 

2016. Molto più contenuta delle assunzioni è la crescita dei posti di lavoro FTE rispetto al 

2016. In questo caso la migliore performance la fanno registrare i Conduttori di impianti, 

operai di macchinari fissi e mobili e conduttori di veicoli (+12,5%), le Professioni 

qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (+11,2%) e gli Artigiani, gli operai 

specializzati e gli agricoltori (+10,2%). Discreta anche la performance delle Professioni 

esecutive nel lavoro d’ufficio (+9,4%).  

 

Le Professioni non qualificate e quelle tecniche registrano una crescita minore rispetto a 

quelle precedenti: le prime si attestano intorno al +5,5%, le seconde al +4,5%. Anche in 

questo caso i Dirigenti segnalano una piccola crescita (+3,6%).  

Si conferma su questo versante il calo delle Professioni intellettuali, scientifiche e di 

elevata specializzazione (-2,5%). 

 
Tabella 19: Distribuzione delle assunzioni dei posti di lavoro FTE per 

Grande Gruppo Professionale e per anno in Piemonte (v.a.) 

Gruppi professionali 
Assunzioni FTE 

2016 2017 2016 2017 

Dirigenti 1.690 1.923 1.366 1.416 

Professioni intellettuali, tecniche e scientifiche 77.731 74.779 29.402 28.653 

Tecnici 72.642 78.230 19.648 20.539 

Impiegati 50.344 62.220 18.485 20.223 

Professioni del commercio 165.927 210.064 37.605 41.816 

Professioni dell'artigianato e dell'agricoltura 65.703 79.755 20.933 23.070 

Semiqualificati 58.811 73.180 13.049 14.679 

Non qualificati 153.289 176.521 37.785 39.849 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Tabella 20: Distribuzione assunzioni per Grandi Gruppi Professionali e per quadrante 

GGP 

Metropolitana Sud Est Nord Est Sud Ovest 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a 

Dirigenti 923 1.169 273 288 297 268 196 199 

Professioni intellettuali, tecniche e scientifiche 47.627 47.754 7.953 7.315 13.295 11.644 8.805 8.066 

Tecnici 54.435 58.729 4.766 5.527 8.110 8.203 5.322 5.771 

Impiegati 30.706 36.621 5.433 7.642 8.558 11.165 5.642 6.792 

Professioni del commercio 103.782 123.353 17.136 21.857 23.328 33.410 21.636 31.444 

Professioni dell'artigianato e dell'agricoltura 30.074 36.675 10.842 12.889 11.455 14.548 13.303 15.643 

Semiqualificati 23.752 29.798 8.212 10.335 13.771 16.384 13.073 16.663 

Non qualificati 61.457 73.005 26.077 28.028 24.914 28.697 40.827 46.791 

Totale 352.757 407.109 80.717 93.881 103.739 124.231 108.804 131.369 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 
Tabella 21: Distribuzione posti di lavoro FTE per Grandi Gruppi Professionali e per quadrante 

GGP 

Metropolitana Sud Est Nord Est Sud Ovest 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a v.a 

Dirigenti 743 787 216 248 242 211 164 170 

Professioni intellettuali, tecniche e scientifiche 17.259 17.079 3.185 3.043 5.407 5.152 3.551 3.379 

Tecnici 12.136 12.420 2.233 2.320 2.965 3.094 2.311 2.705 

Impiegati 10.271 11.327 2.237 2.275 3.451 3.768 2.525 2.852 

Professioni del commercio 21.157 22.959 4.541 4.907 6.960 8.176 4.918 5.775 

Professioni dell'artigianato e dell'agricoltura 9.307 10.145 3.471 3.743 3.724 4.123 4.411 5.058 

Semiqualificati 5.245 6.239 1.854 2.037 3.265 3.112 2.682 3.290 

Non qualificati 14.071 15.167 7.364 7.233 6.136 6.222 10.204 11.227 

Totale 90.189 96.123 25.126 25.806 32.157 33.861 30.764 34.457 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

UNO SGUARDO AI QUADRANTI 

Dal confronto tra i quadranti quello che emerge evidente è il calo generalizzato delle 

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione nelle assunzioni e nei 

posti di lavoro FTE.  

 

L’unico quadrante dove la perdita dell’ultimo anno risulta più contenuta la perdita nei posti 

di lavoro FTE nel 2017 rispetto al 2016 è quello della città metropolitana di Torino (-1,0%). 

La notizia positiva è invece l’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti riferita ai 

Dirigenti che manifestano importanti saldi positivi tranne che nel Nord Est dove invece si 

registrano variazione negative consistenti importanti sia nelle assunzioni che nei posti di 

lavoro FTE.  

Tra le Professioni che manifestano saldi negativi soprattutto nei posti di lavoro FTE 

troviamo quelle non qualificate nel Sud Est (-1,8%) e quelle semiqualificate nel Nord Est (-

4,7%).  

 

Le migliori performance nelle variazioni percentuali per ciò che concerne i posti di lavoro 

FTE le registra il quadrante di Cuneo nelle Professioni Tecniche (+17,1%), nelle Professioni 

esecutive nel lavoro d’ufficio (+13,0%) e nelle Professioni dell’artigianato e dell’agricoltura 

(+22,7%). Mentre nel confronto tra i quadranti prevale il Nord Est nelle Professioni del 

Commercio (+17,5%). 



 

32 

2.5 I tirocini attivati 

I tirocini attivati nel 2017 in Piemonte sono stati 35.958, in aumento del 22,3% 

rispetto al 2016 e cresciuti più del doppio rispetto al 2008, quando erano 15.462.  

 
Grafico 12: Confronto numero di tirocini attivati in Piemonte 2008-2016-2017(v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

Tra il 2008 ed il 2017 (grafico sotto riportato) non si rileva l’impatto negativo della crisi, 

ben evidente nei dati sui contratti di lavoro; si osserva piuttosto un incremento lento, 

ma progressivo, fino al 2013, che mette in luce come lo strumento del tirocinio sia 

sempre stato di interesse per le imprese, seguito da un’evidente accelerazione nel 2015, 

con una crescita di quasi il 40%, trainata dalla misura Garanzia Giovani, e da un 

secondo picco di crescita fra il 2016 ed il 2017, favorito, almeno in parte, dai tirocini 

attivati con la misura regionale del Buono Servizi al lavoro10.  

 

 

 
Grafico 13: Trend del numero di tirocini attivati in Piemonte fra il 2008 ed il 2017 (Anno 2008=100) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

                                            

10 Si tratta delle misure Buono servizi al lavoro per persone di trent’anni e oltre disoccupate da almeno 6 mesi, 
e Buono servizi al lavoro per persone con particolare svantaggio 
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La crescita rilevata a livello piemontese nell’ultimo anno appare sostanzialmente 

omogenea sul territorio, con aumenti superiori al 20,0% in tutti i quadranti.  

 

 
Tabella 22: Tirocini attivati per territorio. Anni 2008-2016-2017 

Quadrante 
Tirocini attivati Variazione % tirocini attivati 

2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 

Metropolitano 8.945 15.427 18.950 111,9 22,8 

Nord est 2.789 5.437 6.655 138,6 22,4 

Sud Est 1.826 3.851 4.638 154 20,4 

Sud Ovest 1.902 4.686 5.715 200,5 22 

Totale Regione Piemonte 15.462 29.401 35.958 132,6 22,3 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Fra i soggetti promotori, spiccano i Centri per l’Impiego, che hanno attivato circa un 

terzo dei tirocini totali, quasi 13.000 nel corso del 2017, anche se l’impulso maggiore 

alla crescita è arrivato nell’ultimo anno dagli altri operatori interessati (+28,0%), dove 

un’incidenza non trascurabile, anche se minoritaria, rivestono varie strutture pubbliche, 

in specie l’Università, organismi dell’area socio-sanitaria ed Enti Locali. 

 

Le aziende ospitanti operano prevalentemente nei diversi comparti dei Servizi (33,0%), 

nel Commercio (22,0%) e nell’Industria manifatturiera (22,0%). Nel 2017 si è però 

rilevata una crescita considerevole fra i tirocini attivati nell’Agricoltura, che pur 

rappresentando solo il 2,0% del totale annuo, raggiunge una variazione positiva del 

52,0%, e nel comparto Alberghi e Ristoranti (+51,0%). 

Le qualifiche richieste sono state principalmente quelle di medio livello (68,0%) ed in 

particolare quelle legate al commercio e al ramo turismo e ristorazione, aumentate quasi 

del 27,0% nel 2017. In quest’anno sono però anche cresciuti i tirocini rivolti alle 

professioni di basso livello, in particolare quelle non qualificate (+36,0%), il cui peso 

però è inferiore al 10,0%. 

 

 
Tabella 23: Tirocini attivati per soggetto promotore. Anni 2016-2017 

Soggetto promotore 
2016 2017 

Variazione % 2017/2016 
v.a. % v.a. % 

CPI 11.303 38,4 12.768 35,5 13,0 

Altri soggetti promotori 18.098 61,6 23.190 64,5 28,1 

Totale 29.401 100,0 35.958 100,0 22,3 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 
Tabella 24: Tirocini attivati per settore azienda ospitante. Anni 2016-2017 

Macrosettori 
2016 2017 

Variazione % 2017/2016 
v.a. % v.a. % 

Agricoltura 475 1,6 723 2 52,2 

Industria 6.952 23,6 8.001 22,3 15,1 

Costruzioni 1.379 4,7 1.774 4,9 28,6 

Commercio 6.687 22,7 7.984 22,2 19,4 

Alberghi e ristoranti 3.686 12,5 5.559 15,5 50,8 

Altri servizi 10.222 34,8 11.917 33,1 16,6 

Totale 29.401 100 35.958 100 22,3 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Tabella 25: Tirocini attivati per qualifica professionale utilizzata (I digit). Anni 2016-2017 

Gruppi professionali 
2016 2017 

Variazione % 2017/2016 
v.a. % v.a. % 

Alta 5.976 20,3 6.586 18,3 10,2 

Professioni intellettuali, tecniche e scientifiche 1.909 6,5 2.164 6 13,4 

Tecnici 4.067 13,8 4.422 12,3 8,7 

Media 19.750 67,2 24.553 68,3 24,3 

Impiegati 5.978 20,3 7.231 20,1 21 

Professioni del commercio 9.373 31,9 11.863 33 26,6 

Professioni dell'artigianato e dell'agricoltura 4.399 15 5.459 15,2 24,1 

Bassa 3.675 12,5 4.819 13,4 31,1 

Semiqualificati 1.457 5 1.808 5 24,1 

Non qualificati 2.218 7,5 3.011 8,4 35,8 

Totale 29.401 100 35.958 100 22,3 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Guardando infine alle persone coinvolte, il numero di tirocinanti nel 2017 ha ampiamente 

superato le 30.000 unità, il 22,1% in più rispetto al 2016. In media il 5% di questi ha 

ripetuto l’esperienza di tirocinio nel medesimo anno.  

Analizzando le caratteristiche socio-anagrafiche, il genere maschile risulta prevalere di 

alcuni punti percentuali su quello femminile, ed è inoltre anche la componente che cresce 

maggiormente nei due anni (+23,3%). La distribuzione per classi d’età, pur evidenziando 

una netta concentrazione fra i giovanissimi fino ai 29 anni (81%), registra fra il 2016 ed il 

2017 un incremento soprattutto fra i tirocinanti dai 30 anni in su, che è maggiore con 

l’aumentare dell’età. Si rileva infine un consistente ampliamento della componente 

straniera (45,0%). L’andamento delle componenti socio-anagrafiche sopra descritte 

riflette quelle che sono state le caratteristiche predominanti fra chi ha svolto un tirocinio 

all’interno della misura del Buono Servizi al Lavoro11, in particolare per quel che concerne 

l’aumento degli ultratrentenni e degli stranieri, specialmente giovani. 

 
Tabella 26: Tirocini attivati e tirocinanti coinvolti. Anni 2016-2017  

Tirocini 2016 2017 Variazione % 2017/2016 

Tirocini attivati 29.401 35.958 22,3 

Tirocinanti coinvolti  27.975 34.156 22,1 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 
Tabella 27: Tirocinanti coinvolti per caratteristiche socio anagrafiche. Anni 2016-2017 

Caratteristiche socio-anagrafiche tirocinanti 
2016 2017 

Variazione % 2017/2016 
v.a. % v.a. % 

Genere 

F 13.743 49,1 16.614 48,6 20,9 

M 14.232 50,9 17.542 51,4 23,3 

Classi d'età 

15-29 23.489 84 27.550 80,7 17,3 

30-39 2.393 8,6 3.311 9,7 38,4 

40-49 1.275 4,6 1.962 5,7 53,9 

50 e oltre 818 2,9 1.333 3,9 63,0 

Nazionalità  

Italiani 24.570 87,8 29.223 85,6 18,9 

Stranieri 3.405 12,2 4.933 14,4 44,9 

Totale tirocinanti 27.975 100 34.156 100,0 22,1 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

                                            

11 Vedi nota precedente sul Buono servizi al lavoro 
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2.6 Gli inserimenti dei soggetti disabili 

Le stime che si riportano in questo paragrafo sono riferite ai movimenti occupazionali 

delle persone disabili che risultano iscritte, nell'anno di riferimento, negli elenchi speciali 

previsti dalla legge 68/99. 

 

I soggetti disabili, nella ricerca di occupazione che tenga conto del loro stato psico-fisico, 

possono rivolgersi sia ai Servizi del Collocamento Mirato dei CPI sia agli Enti accreditati e, dal 

2015, alle Agenzie di somministrazione, purché il rapporto sia di durata pari o superiore a 12 

mesi (D.Lgs 151/15). Molti, particolarmente coloro che sono portatori di disabilità con un 

valore percentuale medio-basso, cercano opportunità lavorative anche con modalità ordinarie, 

senza far valere lo stato invalidante. 

 

L'utilizzo di canali ordinari genera frequentemente rapporti di lavoro di breve durata, molti dei 

quali con le agenzie di somministrazione, anche solo per pochi giorni. Dal grafico, confrontando 

il numero di persone con i rapporti di lavoro, si può evincere che mediamente le persone hanno 

instaurato poco meno di due rapporti di lavoro nell'anno. 

 

 

 

 

Grafico 14: Rapporto tra persone assunte per numero assunzioni 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

La forte crisi che ha colpito il mondo imprenditoriale ha determinato una marcata contrazione 

anche delle assunzioni dei disabili. Le aziende soggette, particolarmente quelle di medie e 

grandi dimensioni, utilizzando gli ammortizzatori sociali, hanno avuto accesso alla sospensione 

degli obblighi e hanno sensibilmente ridotto il ricorso alla somministrazione di lavoro. 

 

Dal 2015/2016 con l'utilizzo degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo 

indeterminato, si rileva una ripresa, seppur timida, dell'occupazione e, di conseguenza, 

degli inserimenti dei disabili sulle quote d'obbligo stabilite in ragione delle dimensioni 

aziendali. 

 

La sospensione dell'uso degli ammortizzatori sociali ha permesso, in parte, la 

riattivazione di quei rapporti a termine legati alle sostituzioni per assenze di 

brevi periodi. Questi due elementi a partire dal 2015 hanno incrementato gli 

inserimenti dei disabili presso le aziende in obbligo e non. 
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Tabella 28: Rapporto tra persone disabili assunte e assunte con la legge 68/99 

Assunzioni 
2008 2016 2017 Variazione %  

v.a. % v.a. % v.a. % 2017/2008 2017/2016 

Assunzioni disabili12 19.162 87,7 10.692 82,9 11.042 78,8 -42,4 3,3 

Assunzioni ai sensi L.6813 2.676 12,3 2.199 17,1 2.973 21,2 11,1 35,2 

Totale 21.838 100 12.891 100 14.015 100 -35,8 8,7 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 
Tabella 29: Distribuzione assunzioni disabili per settori produttivi 

Macrosettori 
2008 2016 2017 Variazione %  

v.a. % v.a. % v.a. % 2017/2008 2017/2016 

Agricoltura 368 1,7 331 2,6 311 2,2 -15,5 -6,0 

Industria 2.752 12,6 1.417 11,0 1.566 11,2 -43,1 10,5 

Costruzioni 1.196 5,5 345 2,7 412 2,9 -65,6 19,4 

Commercio 1.342 6,1 688 5,3 966 6,9 -28,0 40,4 

Alberghi e Ristoranti 2.342 10,7 625 4,8 953 6,8 -59,3 52,5 

Altri servizi 13.838 63,4 9.485 73,6 9.807 70,0 -29,1 3,4 

Totale 21.838 100,0 12.891 100,0 14.015 100,0 -35,8 8,7 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Se si osservano gli anni presi a riferimento, si può notare che le persone disabili sono 

impiegate in misura largamente prevalente nel ramo degli Altri Servizi, dove gravitano 

imprese dedicate alla cura ed all’assistenza, molte delle quali sono cooperative, che, 

come noto, da sempre occupano persone con problematiche di vario genere, compresa la 

disabilita. 

Da notare il calo evidente tra il 2008 ed il 2017 del settore Costruzioni, dovuto non solo al 

periodo di crisi subentrato successivamente al 2008 ma anche ad un cambio della 

normativa sull’assunzione di soggetti disabili. 

 

La legge 247/2007 “protocollo welfare” all’art. 1 comma 53, ha escluso il personale di 

cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile dal personale che le ditte devono 

denunciare e sul quale vengono calcolate le quote d’obbligo da riservare ai disabili. 

 

Le assunzioni di soggetti disabili nel settore Costruzioni gravitano su percorsi ordinari e 

raramente sulle assunzioni obbligatorie, se non nelle qualifiche impiegatizie. 

 

 
Tabella 30: Distribuzione assunzioni per quadrante 

Quadrante 
Tirocini attivati Variazione % tirocini attivati 

2008 2016 2017 2017/2008 2017/2016 

Metropolitano 13.296 7.965 8.359 -37,1 4,9 

Nord est 3.605 1.889 2.285 -36,6 21 

Sud Est 2.852 1.675 1.754 -38,5 4,7 

Sud Ovest 2.085 1.362 1.617 -22,4 18,7 

Totale Regione Piemonte 21.838 12.891 14.015 -35,8 8,7 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

                                            

12 Inserimenti di persone con disabilità assunti ai sensi di normativa diversa dalla L.68/99 sul collocamento 
mirato attivato dai servizi del CPI. 
13 Inserimenti di persone con disabilità tramite il servizio di collocamento mirato che applica L.68/99. 
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Il numero di assunzioni nel quadrante torinese, molto superiore rispetto agli altri 

quadranti, corrisponde ad un numero altrettanto importante di iscritti; inoltre, in questo 

quadrante è più elevato, in proporzione, il numero di imprese medio grandi con maggiori 

possibilità di inserimenti lavorativi per le categorie protette, disabili e non. 

 

Anche per i soggetti disabili di genere femminile si evidenzia quanto già affermato 

precedentemente. Le donne disabili sono impiegate principalmente nel settore del 

commercio, servizi sociali, amministrativi, scuola, cioè in quelle mansioni (cura …) 

ritenute più idonee per le donne. Nell'industria di produzione le donne generalmente sono 

assunte come impiegate o operaie generiche ma, in questo caso, in misura minore 

rispetto agli uomini. 

 
Tabella 31: Distribuzione dei disabili assunti per caratteristiche socio-anagrafiche  

Caratteristiche socio-anagrafiche  2008 2016 2017 Variazione % 

2017/2008 

Variazione % 

2017/2016 Genere v.a. % v.a. % v.a. % 

F 5.140 44,1 3.134 45,7 3.396 45,1 -33,9 8,4 

M 6.520 55,9 3.719 54,3 4.130 54,9 -36,7 11,1 

Classi d'età  

15-29 240 2,1 839 12,2 1.146 15,2 377,5 36,6 

30-39 2.206 18,9 1.343 19,6 1.531 20,3 -30,6 14,0 

40-49 3.400 29,2 2.002 29,2 2.163 28,7 -36,4 8,0 

50 e oltre 5.814 49,9 2.669 38,9 2.686 35,7 -53,8 0,6 

Nazionalità   

Italiani 10.595 90,9 6.342 92,5 7.021 93,3 -33,7 10,7 

Stranieri 1.065 9,1 511 7,5 505 6,7 -52,6 -1,2 

Totali 11.660 100 6.853 100,0 7.526 100,0 -35,5 9,8 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Il numero più elevato di assunzioni di persone comprese nelle fasce di età medio alte 

(40-49 e 50 e oltre) corrisponde alla presenza nelle liste protette previste dalla legge 

68/99 di un maggior numero di iscritti in quest’ambito anagrafico. Fortunatamente, 

trattando di disabilità, il numero dei giovani disabili iscritti nelle liste speciali è in 

percentuale minore rispetto al totale degli iscritti. 

 

 

2.7 Le imprese che assumono 

Il numero delle Imprese che hanno assunto in Piemonte nel 2017 è stato di 95.252 

unità ben il +7,2% del 2016. 

 
Grafico 15: Distribuzione delle Imprese che assumono per anno (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Il saldo nel 2017 rispetto all’anno precedente è positivo per tutti i settori con un picco nel 

comparto Alberghi e ristoranti (+25,2%), seguito dal Commercio, con un tasso di 

incremento del 12,0%. Tutti gli altri settori crescono ma in modo meno significativo: gli 

Altri Servizi del 4,7%, le Costruzioni del 3,3%, l’Agricoltura del 3,2% e l’Industria in 

senso stretto del 2,2%.  

Nel settore degli Altri Servizi bisogna però tenere sotto osservazione soprattutto il valore 

assoluto, molto più significativo della percentuale. Infatti, le Imprese sono ben 2.079 un 

numero importante soprattutto se rapportato sul totale (32,4%). 

 
Grafico 16: Distribuzione delle Imprese che assumono per macrosettore e per anno (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
Grafico 17: Variazione 2017/2016 delle Imprese che assumono (v.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 
Tabella 32: Distribuzione delle Imprese che assumono nel 2016 e nel 2017 per Quadrante (v.a.) 

Quadranti 
Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Alberghi e Ristoranti Altri Servizi 

2016 2.017 2016 2.017 2016 2.017 2016 2.017 2016 2.017 2016 2.017 

Sud Ovest 2.710 2.863 1.783 1.826 980 1.042 1.601 1.806 1.431 2.138 5.322 5.558 

Nord Est 1.031 979 2.643 2.634 1.356 1.440 2.007 2.293 2.266 2.957 6.875 7.405 

Sud Est 1.932 2.003 1.681 1.811 1.319 1.340 1.566 1.681 1.276 1.668 5.403 5.522 

Metropolitano 907 943 5.100 5.177 3.391 3.455 5.273 5.923 4.378 4.986 26.608 27.802 

Totale 6.580 6.788 11.207 11.448 7.046 7.277 10.447 11.703 9.351 11.749 44.208 46.287 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp  
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UNO SGUARDO AI QUADRANTI 

Nel confronto tra i settori all’interno dei quadranti emergono delle differenze. Quello che 
però è evidente è comunque un saldo positivo nel 2017 rispetto al 2016 di 6.413 Imprese in 
più che hanno assunto in Piemonte (+7,2%). 
L’area metropolitana non è in sofferenza nel 2017 nel numero delle Imprese che assumono, 
che sono 48.286, 2.620 in più rispetto al 2016 (+5,8%). Le Imprese in più sono 36 in 
agricoltura (+4,0%), 77 nell’Industria (+1,5%), 64 nelle costruzioni (+1,9%) e 1.194 negli altri 
servizi (+4,5%). La crescita proporzionalmente più consistente interessa però il Commercio con 
650 Imprese aggiuntive (+12,3%) e gli Alberghi e Ristoranti con 608 Imprese (+13,9%). 
 
Nel Sud Est si registrano nel 2017 dal Silp 14.025 imprese che hanno assunto. Rispetto alle 
13.177 dell’anno precedente anche in questo territorio il saldo risulta positivo sono infatti 
848 in più (+6,4%). L’Agricoltura ne registra 71 in più (+3,7%), l’Industria 130 (+7,7%), le 
Costruzioni 21 (+1,6%), il Commercio 115 (+7,3%), gli Alberghi e Ristoranti 392 (+30,7%) e gli Altri 
Servizi 119 (+2,2%). 
 
L’area Nord Est nel 2016 ha registrato 16.178 Imprese che hanno assunto, mentre nel 2017 
le Imprese che avevano assunto erano state 17.708, con un saldo positivo di 1.530 Imprese 
(+9,5%). In quest’area i si sono registrati dei saldi negativi, in Agricoltura, con 52 Imprese in 
meno (-5,0%) e nell’Industria, con 9 Imprese in meno (-0,3%). 84 le Imprese in più nelle 
Costruzioni (+6,2%), 286 nell’Industria (+14,3%). Buone le performance degli Alberghi e 
Ristoranti con 691 Imprese (+30,5%) e degli Altri Servizi con 530 Imprese. (7,7%). 
 
Nel Sud Ovest nel 2017 sono state 15.233 le Imprese che hanno assunto. Nell’anno 
precedente erano state 13.827 per cui in buona sostanza nel 2017 ci sono state 1.406 
Imprese in più (+10,2%). 153 nell’Agricoltura (+5,6%), 43 nell’Industria (+2,4%), 62 nelle 
Costruzioni (+6,3%), 205 nel Commercio (+12,8%), 707 negli Alberghi e Ristoranti (+49,4%), 236 
negli Altri Servizi (+4,4%). 
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3. GLI UTENTI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO: L’OFFERTA DI LAVORO 

Nel 2017 sono state 127.461 le persone che, in Piemonte, si sono dichiarate 

immediatamente disponibili al lavoro, 3.369 in più rispetto al 2016 che ne contava 

124.092. Per l’80% sono di fatto nuove presentazioni mentre il 19,5% “rientri nello 

stato di disoccupazione” dopo un periodo di sospensione per motivi di lavoro, a seguito 

della conclusione di contratti di lavoro della durata fino a sei mesi; i casi di 

trasferimento da altre regioni costituiscono un numero piuttosto contenuto considerato 

che l’incidenza percentuale si posiziona al di sotto dell’1%. 

 

 

 

 
Tabella 33: Distribuzione a livello regionale per tipo 
di motivazione in ingresso, valori assoluti e 
percentuale 

Motivi ingresso CPI v.a %  

Nuova presentazione 101.819 79,9% 

Rientro 24.872 19,5% 

Trasferimento da altre Regioni 770 0,6% 

Totale 127.461 100,0% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

 

Considerando la distribuzione del flusso annuale per i quattro quadranti in cui è ripartito il 

territorio regionale, si osserva che il 48,4% è utenza che afferisce ai tredici Centri per 

l’Impiego del quadrante metropolitano, dislocati tra Torino e l’area metropolitana mentre 

il restante 51,6% è distribuito, per ordine di maggiore incidenza percentuale, tra il 

quadrante Nord-Est, in cui sono presenti sei sedi CPI, il quadrante Sud-Ovest coincidente 

con il territorio della provincia di Cuneo che conta cinque sedi, e da ultimo il quadrante 

Sud-Est dove sono operanti sei Centri per l’Impiego. 

 

Come si vede nella tabella successiva, è il quadrante metropolitano, che già contava la 

maggiore concentrazione di persone in cerca di lavoro, a far registrare l’incremento più 

significativo +8,7%, seguito al di sotto di quattro punti percentuali dal quadrante Sud-

Ovest mentre nei restanti due il numero si riduce ed in modo più evidente nel quadrante 

Nord-Est (-6,6%).  

 

 

 
Tabella 34: Distribuzione dei disponibili al lavoro per quadranti regionali 
in valori assoluti e percentuale anno 2017, con variazione 2016/2017 in 
valori assoluti e percentuale 

QUADRANTI v.a % 
Variazione 2016/2017 Variazione 2016/2017 

v.a % 

Metropolitano 61.651 48,4% 4.945 8,7% 

Nord-Est 24.691 19,4% -1.737 -6,6% 

Sud-Est 18.463 14,5% -835 -4,3% 

Sud-Ovest 22.656 17,8% 996 4,6% 

Totale 127.461 100,0% 3.369 2,7% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Grafico 18: Distribuzione flusso Disponibili al lavoro per Quadrante 2016-2017 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

L’analisi a livello regionale del flusso annuale dei disponibili al lavoro in base alle 

principali variabili socio-anagrafiche quali il genere, la provenienza, l’età anagrafica ed il 

titolo di studio evidenzia quanto segue. Prendendo in esame il genere, la presenza 

femminile è più alta di 4,4 punti percentuali rispetto a quella maschile (F 52,2%, M 

47,8%) ed è anche la componente che è cresciuta di più in relazione al 2016 con 

un’incidenza maggiore di quattro punti percentuali rispetto agli uomini. 
 

 

Tabella 35: Distribuzione dei disponibili al lavoro per genere 
in Piemonte -anno 2017 con variazione 2016/2017 in valori 
assoluti e percentuale 

Genere 2016 2017 
Variazione 2016/2017 

v.a % 

Uomini 60.530 60.930 400 0,7% 

Donne 63.562 66.531 2.969 4,7% 

Totale 124.092 127.461 3.369 2,7% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Considerando l’area di provenienza, la maggior parte delle persone che costituiscono il 

flusso è italiana, in proporzione sette su dieci come per il 2016. Tuttavia, nel 2017 la 

distribuzione segnala un incremento 1,4 punti percentuali della presenza straniera, il cui 

peso sale dal 24,3% al 25,7%, in quanto sono gli immigrati a far registrare tra i due anni 

la crescita più significativa, pari all’8,8%, contro lo 0,8% dei disoccupati di cittadinanza 

italiana. Nello specifico, all’interno del gruppo degli stranieri, entrambe le componenti 

segnalano un aumento nel passaggio tra il 2016/2017 ma sono gli stranieri provenienti 

da paesi al di fuori dell’Unione Europea a far registrare una crescita significativa che si 

attesta all’11,7%. 

 
Tabella 36: Distribuzione dei disponibili al lavoro per area di 
provenienza a livello regionale - anno 2017 con variazione 2016/2017 
in valori assoluti e percentuale 

Classi di età 
2016 2017 Variazione 2016/2017 

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

Italiani 94.048 75,8% 94.785 74,4% 737 0,8% 

Stranieri di cui: 30.044 24,2% 32.676 25,6% 2.632 8,8% 

Stranieri UE 11.239 9,1% 11.666 16,5% 427 3,8% 

Stranieri Extra UE 18.805 15,2% 21.010 9,2% 2.205 11,7% 

Totale 124.092 100,0% 127.461 100,0% 3.369 2,7% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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La correlazione della variabile area di provenienza con il genere, mostra sia per gli Italiani 

che per gli stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea un numero maggiore di 

donne tra i disponibili al lavoro, ma nel secondo caso l’incidenza femminile è 

significativamente più alta raggiungendo il 65,2% cioè 30,4 punti percentuali in più degli 

uomini; la situazione è invece opposta per i cittadini non comunitari, in quanto la 

presenza maschile in termini numerici supera di 15,2 punti percentuali quella femminile. 

 

 

 
Tabella 37: Distribuzione a livello regionale per provenienza e 
genere - anno 2017, valori assoluti e percentuale di riga 

Provenienza 

Genere 

v.a % 

F M Totale F M Totale 

Italiani 50.011 44.774 94.785 52,8% 47,2% 100,0% 

Stranieri di cui: 16.520 16.156 32.676 50,6% 49,4% 100,0% 

Stranieri UE 7.603 4.063 11.666 65,2% 34,8% 100,0% 

Stranieri Extra UE 8.917 12.093 21.010 42,4% 57,6% 100,0% 

Totale 66.531 60.930 127.461 52,2% 47,8% 100,0% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

Dalla distribuzione per classi di età, risulta che sono i disponibili tra i 35-49 anni i più 

numerosi, segue la classe 25-34. Si conferma in entrambi i casi il posizionamento del 

2016, mentre la situazione è diversa per le restanti due fasce di età: infatti nel 2017 è 

l’ultima classe la terza per numerosità, quando nel 2016 era quella dei più giovani.  

 

Quest’ultima situazione è spiegata dalla crescita consistente, rispetto al 2016, del numero 

dei disponibili al lavoro over 49 anni pari a +20,3% a fronte della diminuzione 

significativa dei più giovani al di sotto dei 25 anni, pari a -14,5%; cresce anche del 7,4% 

la presenza dei disponibili tra i 25 e i 34 anni di età, mentre rimane praticamente stabile 

la classe 35-49. 

 

 

 
Tabella 38: Distribuzione dei disponibili al lavoro per classi di età a livello 
regionale – anno 2017 con variazione 2016/2017 in valori assoluti e 
percentuale 

Classi di età 
2016 2017 Variazione 2016/2017 

V.a % V.a % Variazione assoluta. Variazione % 

15-24 anni 27.031 21,8% 23.115 18,1% -3.916 -14,5% 

25-34 anni 31.785 25,6% 34.122 26,8% 2.337 7,4% 

35-49 anni 40.649 32,8% 40.603 31,9% -46 -0,1% 

50 e oltre 24.627 19,8% 29.621 23,2% 4.994 20,3% 

Totale 124.092 100,0% 127.461 100,0% 3.369 2,7% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

La correlazione tra la classe di età ed il genere evidenzia la maggiore presenza delle 

donne tra le persone disponibili al lavoro eccetto che nella prima classe dove è la 

presenza maschile numericamente più significativa cioè più alta di 12,4 punti percentuali; 

un possibile motivo della maggiore presenza degli uomini nella prima classe potrebbe 

essere ascrivibile alla minore permanenza nel sistema di istruzione. 
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Tabella 39: Distribuzione dei disponibili al lavoro per 
classi di età e genere a livello regionale in valori 
assoluti e percentuale di riga 

Genere 

Classi di età 
F M Totale  F M Totale 

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

15-24 anni 10.122 12.993 23.115 0,4 56,2% 1,0 

25-34 anni 18.246 15.876 34.122 0,5 46,5% 1,0 

35-49 anni 22.438 18.165 40.603 0,6 44,7% 1,0 

50 e oltre 15.725 13.896 29.621 0,5 46,9% 1,0 

Totale 66.531 60.930 127.461 0,5 47,8% 1,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

A questo riguardo, analizzando il titolo di studio posseduto, si rileva che praticamente la 

metà del bacino dei disponibili al lavoro (51,8%) ha un livello di scolarizzazione “basso” 

che non supera la licenza media inferiore, ed è ancora significativa la presenza di chi è 

privo di titolo di studio (11,2%).  

All’interno del gruppo con il grado di istruzione più “alto”, le donne risultano più 

scolarizzate degli uomini: infatti è in possesso del diploma il 33,2% della componente 

femminile a fronte del 26,4% di quella maschile; le donne con un titolo universitario sono 

il 14,5% rispetto al 7,7% degli uomini.  

 
Tabella 40: Distribuzione dei disponibili al lavoro per classi di età e genere a 
livello regionale in valori assoluti e percentuale di riga e di colonna 

Titolo di studio 
v.a % colonna 

F M Totale F M Totale 

Nessun titolo 6.777 7.537 14.314 10,2% 12,4% 11,2% 

Licenza elementare 1.369 2.456 3.825 2,1% 4,0% 3,0% 

Licenza media oppure obbligo 22.133 25.754 47.887 33,3% 42,3% 37,6% 

Istruzione professionale 4.142 4.232 8.374 6,2% 6,9% 6,6% 

Diploma 22.079 16.110 38.189 33,2% 26,4% 30,0% 

Diploma universitario 1.013 468 1.481 1,5% 0,8% 1,2% 

Laurea (primo e secondo livello) 8.415 4.071 12.486 12,6% 6,7% 9,8% 

Corsi post laurea 233 120 353 0,4% 0,2% 0,3% 

Diploma extra-universitario 334 127 461 0,5% 0,2% 0,4% 

Missing  36 55 91 0,1% 0,1% 0,1% 

Totale 66.531 60.930 127.461 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

Il flusso dei disponibili con disabilità conta nel 2017 6.447 persone, 367 in più rispetto al 

2016 (+6%). Per ciò che concerne i disponibili con disabilità si segnala un flusso in 

crescita nel quadrante metropolitano (+9%), nel quadrante nord est (+3,3%) e nel sud 

ovest (+5,7%) solo nel quadrante sud est c’è una lieve flessione: -0,5%. 

 
Tabella 41: Tabella n.: Flusso dei disponibili disabili al lavoro per 
quadrante in valori assoluti e percentuale–anno 2017, con variazione 
2016/2017 in valori assoluti e percentuale 

QUADRANTI v.a. 2016 v.a. 2017  Variazione 2017/2016 Variazione % 

Metropolitano 3.241 3.533 292 9,0 

di cui psichici intellettivi 707 690 -17 -2,4 

Nord Est 1.106 1.142 36 3,3 

di cui psichici intellettivi 220 200 -20 -9,1 

Sud Est 967 962 -5 -0,5 

di cui psichici intellettivi 115 150 35 30,4 

Sud Ovest 766 810 44 5,7 

di cui psichici intellettivi 199 199 0 0,0 

Totale 6.080 6.447 367 6,0 

di cui psichici intellettivi 1.241 1.239 -2 -0,2 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 
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Prendendo in esame il genere, gli uomini iscritti risultano nel 2017 3.547, in aumento di 

99 unità (+2,9%), mentre la crescita delle donne è più del doppio rispetto a quella 

maschile, +268 unità, pari a +10,2%. 

 

 
Tabella 42: Flusso dei disponibili disabili al lavoro per genere in Piemonte -
anno 2017 con variazione 2016/2017 in valori assoluti e percentuale 

Genere v.a. 2016 v.a. 2017  Variazione 2017/2016 Variazione % 

Uomini 3.448 3.547 99 2,9 

di cui psichici intellettivi 721 725 4 0,6 

Donne 2.632 2.900 268 10,2 

di cui psichici intellettivi 520 514 -6 -1,2 

Totale 6.080 6.447 367 6,0 

di cui psichici intellettivi 1.241 1.239 -2 -0,2 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Per quanto riguarda la provenienza, nel 2017 ben 5.922 sono Italiani, mentre gli Stranieri 

sono 525. Gli Stranieri dunque sono l’8,1% del totale, con un tasso di incremento pari al 

10,3% superiore a quello dei cittadini italiani che è del 5,7%.  

 

 
Tabella 43: Flusso dei disponibili disabili al lavoro per area di provenienza 
a livello regionale – anno 2017 con variazione 2016/2017 in valori assoluti 
e percentuale 

Provenienza v.a. 2016 v.a. 2017 Variazione 2017/2016 Variazione % 

Italiani 5.604 5.922 318 5,7 

di cui psichici intellettivi 1.183 1.175 -8 -0,7 

Stranieri 476 525 49 10,3 

di cui psichici intellettivi 58 64 6 10,3 

Totale 6.080 6.447 367 6,0 

di cui psichici intellettivi 1.241 1.239 -2 -0,2 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

In sintesi, quindi, nel 2017 il flusso di tutti i disponibili al lavoro risulta in crescita del 

2,7% rispetto al 2016, ed è il quadrante metropolitano a far registrare l’incremento più 

rilevante (+8,7%), mentre il quadrante Nord-Est è l’area territoriale che vede ridursi in 

modo significativo tale presenza (-6,6%); anche per l’anno in esame, inoltre, le donne 

sono la maggioranza (52,2% a fronte del 47,8% degli uomini) facendo registrare un 

aumento del 4,4% rispetto all’anno precedente. In aumento anche la presenza straniera 

+8,8%, inoltre tra gli italiani e gli stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea le 

donne sono in numero maggiore, mentre tra gli extracomunitari è numericamente più 

alta la presenza maschile. 

Per quanto concerne l’analisi per le classi di età, sono gli adulti over 49 a crescere 

maggiormente di numero (+20,3%) risultando nel 2017 la terza classe per numerosità 

mentre nel 2016 il terzo gruppo era rappresentato dalla classe dei più giovani fino a 25 

anni di età. Infine, la distribuzione percentuale in base al titolo di studio evidenzia come 

ancora metà del bacino delle persone in cerca di lavoro abbia un basso livello di 

scolarizzazione che non supera la licenza media inferiore, mentre tra i titoli più alti, a 

partire dal diploma, si conferma come le donne risultino in possesso di un’istruzione più 

elevata rispetto alla componente maschile. Il flusso in ingresso degli iscritti disponibili con 

disabilità, invece, è in aumento nel 2017 del 6,0% rispetto al 2016.  



 

45 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

APPENDICE 
 



 

46 

Tabella 44: Distribuzione assunzioni e posti di lavoro FTE in Piemonte 

PIEMONTE  

Assunzioni Variazione % Assunzioni FUL TIME EQUIVALENT Variazione % FTE 

2008 2016 2017 
2008 

2017 

2016 

2017 
2008 2016 2017 

2008 

2017 

2016 

2017 

Totale CPI 735.833 646.178 756.709 2,8 17,1 284.208 178.308 190.280 -33,0 6,7 

di cui Donne 386.707 321.036 372.262 -3,7 16,0 136.885 84.815 88.650 -35,2 4,5 

di cui Giovani fino a 29 291.872 216.590 278.113 -4,7 28,4 108.483 55.292 63.522 -41,4 14,9 

di cui 50 e oltre 77.358 108.509 126.106 63,0 16,2 31.626 33.656 35.258 11,5 4,8 

di cui Straniero 153.027 139.210 158.330 3,4 13,7 62.459 42.100 44.225 -29,2 5,0 

Qualifica Alta 190.877 152.103 154.969 -18,8 1,9 77.522 50.542 50.643 -34,7 0,2 

Qualifica Media 311.958 281.974 352.039 -12,8 24,8 123.985 77.022 85.109 -31,4 10,5 

Qualifica Bassa 232.998 212.101 249.701 7,2 17,7 82.701 50.834 54.529 -34,1 7,3 

Agricoltura 32.744 47.417 51.256 56,5 8,1 11.325 13.763 17.440 54,0 26,7 

Industria 147.853 120.721 142.040 -3,9 17,7 58.969 31.501 33.924 -42,5 7,7 

Edilizia 48.529 28.637 29.584 -39,0 3,3 26.947 10.678 10.584 -60,7 -0,9 

Commercio 72.010 76.868 87.995 22,2 14,5 28.425 16.254 17.834 -37,3 9,7 

Alberghi e Ristorazione 89.732 58.708 93.880 4,6 59,9 18.110 13.595 16.600 -8,3 22,1 

Altri Servizi 344.965 313.827 351.954 2,0 12,1 140.432 90.518 93.889 -33,1 3,7 

di cui 1-2 gg 105.224 96.163 126.648 -8,6 31,7 
 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 

 

Tabella 45: Distribuzione Tipologie contrattuali in Piemonte per caratteristiche socio-anagrafiche, livelli di 

qualificazione e settori economici 

PIEMONTE 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

2017 % TI Sub % Apprendistato % TD Sub  % Somministrazione Altro % Part-Time 

Totale CPI 756.709 8,8 3,1 40,9 32,5 14,7 35,7 

di cui Donne 372.262 7,4 2,8 39,1 31,4 19,3 45,0 

di cui Giovani fino a 29 278.113 5,1 8,5 37,3 35,3 13,8 32,0 

di cui 50 e oltre 126.106 10,9 10,9 42,7 24,7 10,8 33,6 

di cui Straniero 158.330 8,7 1,9 44,7 27,5 17,2 34,7 

Qualifica Alta 154.969 12,0 2,7 44,6 21,9 18,8 25,7 

Qualifica Media 352.039 9,1 5,0 35,9 32,4 17,6 47,4 

Qualifica Bassa 249.701 6,4 0,8 46,9 39,1 6,8 25,4 

Agricoltura 51.252 1,0 0,2 96,0 0,5 2,3 4,0 

Industria 142.040 9,7 3,8 22,2 63,1 1,2 11,1 

Edilizia 29.584 19,0 6,3 13,5 58,6 2,6 12,2 

Commercio 87.995 8,1 4,8 32,4 50,6 4,1 63,0 

Alberghi e Ristorazione 93.880 7,4 5,9 44,3 18,3 24,1 51,9 

Altri Servizi 351.954 9,2 1,9 40,3 25,6 23,0 40,9 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 

 

Tabella 46: Distribuzione assunzioni e posti di lavoro FTE nel quadrante nord est 

QUADRANTE  

NORD EST 

Assunzioni 
Variazione % 

Assunzioni 
Full Time Equivalent (FTE) 

Variazione % 

FTE 

2008 2016 2017 
2017 

2008 

2017 

2016 
2008 2016 2017 

2017 

2008 

2017 

2016 

Totale Quadrante 132.377 103.841 124.321 -6,1 19,7 50.449 32.224 33.861 -32,9 5,1 

di cui Donne 69.582 52.807 62.768 -9,8 18,9 24.841 15.542 16.176 -34,9 4,1 

di cui Giovani fino a 29 50.505 33.666 44.857 -11,2 33,2 18.270 9.407 10.542 -42,3 12,1 

di cui 50 e oltre 14.916 18.804 22.477 50,7 19,5 6.138 6.638 7.004 14,1 5,5 

di cui Straniero 20.832 16.327 19.387 -6,9 18,7 8.730 5.562 5.890 -32,5 5,9 

Qualifica Alta 36.348 21.719 20.117 -44,7 -7,4 13.321 8.623 8.459 -36,5 -1,9 

Qualifica Media 52.266 43.420 59.123 13,1 36,2 22.440 14.186 16.067 -28,4 13,3 

Qualifica Bassa 43.763 38.702 45.081 3,0 16,5 14.688 9.415 9.334 -36,4 -0,9 

Agricoltura 3.239 4.049 4.105 26,7 1,4 1.399 1.652 1.749 25,0 5,8 

Industria 30.798 27.544 31.420 2,0 14,1 11.325 6.821 6.923 -38,9 1,5 

Edilizia 9.265 5.016 5.490 -40,7 9,4 5.031 1.861 1.842 -63,4 -1,0 

Commercio 12.884 10.877 12.062 -6,4 10,9 5.371 2.827 2.955 -45,0 4,5 

Alberghi e Ristorazione 14.271 11.599 20.728 45,2 78,7 4.533 3.612 4.514 -0,4 25,0 

Altri Servizi 61.920 44.756 50.516 -18,4 12,9 22.789 15.451 15.878 -30,3 2,8 

di cui durata 1-2 gg 16.107 10.902 13.967 -13,3 28,1 
 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 
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Tabella 47: Distribuzione Tipologie contrattuali nel quadrante nord est per caratteristiche socio-

anagrafiche, livelli di qualificazione e settori economici 

QUADRANTE NORD EST 
Tipologie Contrattuali 

2017 % TI sub % Apprendistato % TD % Somministrazione Altro % Part-time 

Totale Quadrante 124.321 9,4 2,7 44,0 30,9 13,1 35,0 

di cui Donne 62.768 8,0 2,5 43,0 30,2 16,4 45,1 

di cui Giovani fino a 29 44.857 5,3 7,4 40,8 33,6 13,0 38,1 

di cui 50 e oltre 22.477 11,6 0,0 44,1 24,9 19,2 32,3 

di cui Straniero 19.387 12,8 2,0 42,2 22,1 20,9 42,5 

Qualifica Alta 20.117 13,7 1,9 57,8 15,1 11,5 26,1 

Qualifica Media 59.123 10,1 4,4 42,0 24,8 18,7 43,9 

Qualifica Bassa 45.081 6,6 0,7 40,5 45,8 6,4 27,4 

Agricoltura 4.105 2,1 0,1 97,0 0,1 0,8 4,6 

Industria 31.420 9,4 2,4 22,2 64,9 1,2 13,6 

Edilizia 5.490 16,7 4,2 58,7 19,0 1,4 9,8 

Commercio 12.062 9,9 4,5 43,7 35,5 6,4 58,2 

Alberghi e Ristorazione 20.728 6,9 4,8 50,9 9,8 27,6 49,6 

Altri Servizi 50.516 10,1 1,6 48,9 21,0 18,4 42,0 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 

 

 

Tabella 48: Distribuzione assunzioni e posti di lavoro FTE nel quadrante sud est 

QUADRANTE 

ALESSANDRIA ASTI 

SUD-EST 

Assunzioni Variazione % Assunzioni 
Full Time Equivalent 

(FTE) 
Variazione % FTE 

2008 2016 2017 
2008 

2016 

2015 

2016 
2008 2016 2017 

2008 

2016 

2015 

2016 

Totale Quadrante 95.728 80.721 93.910 -1,9 16,3 40.461 25.129 25.833 -36,2 2,8 

di cui Donne 49.025 37.488 43.567 -11,1 16,2 18.507 11.145 11.535 -37,7 3,5 

di cui Giovani fino a 29 35.836 25.402 32.481 -9,4 27,9 14.692 6.998 7.815 -46,8 11,7 

di cui 50 e oltre 10.471 15.439 18.106 72,9 17,3 4.853 5.319 5.507 13,5 3,5 

di cui Straniero 24.808 22.864 24.492 -1,3 7,1 11.016 7.334 7.065 -35,9 -3,7 

Qualifica Alta 20.131 13.021 13.130 -34,8 0,8 9.614 5.663 5.611 -41,6 -0,9 

Qualifica Media 41.220 33.411 42.388 2,8 26,9 16.942 10.249 10.924 -35,5 6,6 

Qualifica Bassa 34.377 34.289 38.363 11,6 11,9 13.906 9.217 9.270 -33,3 0,6 

Agricoltura 9.689 13.596 14.206 46,6 4,5 3.552 4.314 4.650 30,9 7,8 

Industria 17.402 15.485 18.849 8,3 21,7 7.442 3.899 4.524 -39,2 16,0 

Edilizia 8.765 5.147 4.992 -43,0 -3,0 5.171 2.115 1.791 -65,4 -15,3 

Commercio 9.179 7.135 8.131 -11,4 14,0 4.150 2.207 2.416 -41,8 9,4 

Alberghi e Ristorazione 11.042 7.962 12.119 9,8 52,2 2.203 1.497 1.866 -15,3 24,6 

Altri Servizi 39.651 31.396 35.613 -10,2 13,4 17.943 11.097 10.587 -41,0 -4,6 

di cui durata 1-2 gg 8.618 7.449 11.472 33,1 54,0 
     

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 

 

 

Tabella 49: Distribuzione Tipologie contrattuali nel quadrante sud est per caratteristiche socio-anagrafiche, 

livelli di qualificazione e settori economici 

QUADRANTE  

ALESSANDRIA ASTI SUD-EST 

Tipologie Contrattuali 

2017 % TI Sub % Apprendistato % TD  % Somministrazione Altro % Part-time 

Totale Quadrante 93.910 9,5 3,0 50,3 26,0 11,1 30,0 

di cui Donne 43.567 8,7 1,2 21,9 12,3 6,9 19,4 

di cui Giovani fino a 29 32.481 5,6 2,9 15,7 10,6 3,5 11,0 

di cui 50 e oltre 18.106 11,3 0,0 10,4 3,3 3,4 5,8 

di cui Straniero 24.492 8,4 0,4 5,9 5,3 12,3 7,2 

Qualifica Alta 13.130 17,1 0,4 8,1 1,8 1,3 3,1 

Qualifica Media 42.388 10,0 2,3 20,1 11,0 7,3 18,7 

Qualifica Bassa 38.363 6,4 0,3 22,2 13,2 2,5 8,2 

Agricoltura 14.206 0,8 0,0 14,9 0,0 0,0 0,8 

Industria 18.849 9,0 0,9 4,5 12,6 0,3 2,3 

Edilizia 4.992 20,4 0,3 3,2 0,6 0,2 0,5 

Commercio 8.131 11,6 0,5 4,4 2,2 0,6 4,3 

Alberghi e Ristorazione 12.119 6,7 0,6 5,9 1,6 4,0 6,1 

Altri Servizi 35.613 12,3 0,7 17,4 9,1 6,0 15,9 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 
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Tabella 50: Distribuzione assunzioni e posti di lavoro FTE nel quadrante sud ovest 

QUADRANTE  

SUD OVEST 

Assunzioni Variazione % Assunzioni 
Full Time Equivalent 

(FTE) 
Variazione % FTE 

2008 2016 2017 
2017 

2008 

2017 

2016 
2008 2016 2017 

2017 - 

2008 

2017 - 

2016 

Totale Quadrante 105.532 108.808 131.369 24,5 20,7 43.842 30.765 34.457 -21,4 12,0 

di cui Donne 54.948 47.030 58.051 5,6 23,4 21.289 13.575 14.801 -30,5 9,0 

di cui Giovani fino a 29 43.953 39.058 51.594 17,4 32,1 18.240 10.882 12.811 -29,8 17,7 

di cui 50 e oltre 11.613 16.686 20.073 72,8 20,3 4.697 5.300 5.983 27,4 12,9 

di cui Straniero 31.881 39.572 45.002 41,2 13,7 12.235 10.830 11.747 -4,0 8,5 

Qualifica Alta 20.646 14.327 14.036 -32,0 -2,0 10.295 6.026 6.254 -39,3 3,8 

Qualifica Media 40.772 40.581 53.879 32,1 32,8 19.170 11.853 13.685 -28,6 15,5 

Qualifica Bassa 44.114 53.900 63.454 43,8 17,7 14.377 12.885 14.518 1,0 12,7 

Agricoltura 17.093 25.936 28.422 66,3 9,6 5.088 8.055 9.092 78,7 12,9 

Industria 23.557 22.931 27.323 16,0 19,2 9.947 5.880 6.840 -31,2 16,3 

Edilizia 5.394 3.494 3.989 -26,0 14,2 3.238 1.390 1.584 -51,1 14,0 

Commercio 11.067 8.780 9.879 -10,7 12,5 4.848 3.001 3.067 -36,7 2,2 

Alberghi e Ristorazione 10.377 7.067 15.341 47,8 117,1 2.907 1.816 2.657 -8,6 46,3 

Altri Servizi 38.044 40.600 46.415 22,0 14,3 17.814 10.622 11.216 -37,0 5,6 

di cui durata 1-2 gg 7.144 15.381 19.864 178,1 29,1 
 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 

 
Tabella 51: Distribuzione Tipologie contrattuali nel quadrante sud ovest per caratteristiche socio-anagrafiche, 

livelli di qualificazione e settori economici 

QUADRANTE SUD OVEST 
Tipologie Contrattuali 

2017 % TI sub % Apprendistato % TD  % Somministrazione Altro % Part-time 

Totale Quadrante 131.369 5,6 3,6 50,4 28,7 11,6 27,2 

di cui Donne 58.051 5,5 3,4 49,4 25,8 15,9 33,1 

di cui Giovani fino a 29 51.594 3,4 9,1 45,5 30,2 11,8 26,1 

di cui 50 e oltre 20.073 7,4 0,1 57,8 17,7 17,0 25,8 

di cui Straniero 45.002 3,2 1,4 60,0 24,7 10,7 17,1 

Qualifica Alta 14.036 14,7 5,1 54,9 12,4 12,8 25,7 

Qualifica Media 53.879 6,5 6,6 39,7 30,0 17,2 42,0 

Qualifica Bassa 63.454 2,8 0,7 58,6 31,3 6,6 15,0 

Agricoltura 28.422 0,6 0,2 94,6 0,6 4,0 2,7 

Industria 27.323 7,0 5,3 29,5 56,5 1,6 8,5 

Edilizia 3.989 16,1 12,5 52,4 13,7 5,3 10,9 

Commercio 9.879 7,6 8,2 54,7 21,4 8,0 40,0 

Alberghi e Ristorazione 15.341 4,8 6,3 41,5 10,4 37,0 37,8 

Altri Servizi 46.415 6,8 2,1 37,5 38,5 15,1 48,4 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 

 
Tabella 52: Distribuzione assunzioni e posti di lavoro FTE nel quadrante metropolitano 

QUADRANTE 

METROPOLITANO 

Assunzioni Variazione % Assunzioni 
Full Time Equivalent 

(FTE) 
Variazione % FTE 

2008 2016 2017 
2008 

2016 

2015 

2016 
2008 2016 2017 

2008 

2016 

2015 

2016 

Totale Quadrante 402.196 352.808 407.109 1,2 15,4 149.455 90.190 96.130 -35,7 6,6 

di cui Donne 213.152 183.711 207.876 -2,5 13,2 72.248 44.553 46.139 -36,1 3,6 

di cui Giovani fino a 29 161.578 118.464 149.181 -7,7 25,9 57.281 28.055 32.354 -43,5 15,3 

di cui 50 e oltre 40.358 57.661 65.450 62,2 13,5 15.938 16.399 16.763 5,2 2,2 

di cui Straniero 75.506 60.450 69.449 -8,0 14,9 30.478 18.374 19.523 -35,9 6,3 

Qualifica Alta 113.897 103.036 107.657 -5,5 4,5 44.292 30.139 30.291 -31,6 0,5 

Qualifica Media 175.254 164.562 196.649 12,2 19,5 65.433 40.735 44.432 -32,1 9,1 

Qualifica Bassa 113.045 85.210 102.803 -9,1 20,6 39.729 19.317 21.407 -46,1 10,8 

Agricoltura 2.723 3.836 4.523 66,1 17,9 1.285 1.742 1.949 51,7 11,9 

Industria 76.096 54.761 64.448 -15,3 17,7 30.255 14.902 15.637 -48,3 4,9 

Edilizia 25.105 14.980 15.113 -39,8 0,9 13.507 5.312 5.377 -60,2 1,2 

Commercio 38.880 50.076 57.923 49,0 15,7 14.055 8.219 9.397 -33,1 14,3 

Alberghi e Ristorazione 54.042 32.080 45.692 -15,5 42,4 8.467 6.669 7.564 -10,7 13,4 

Altri Servizi 205.350 197.075 219.410 6,8 11,3 81.885 53.347 56.207 -31,4 5,4 

di cui durata 1-2 gg 73.355 62.431 81.345 10,9 30,3 
 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 
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Tabella 53: Distribuzione Tipologie contrattuali nel quadrante metropolitano per caratteristiche socio-

anagrafiche, livelli di qualificazione e settori economici. 

QUADRANTE METROPOLITANO 
Tipologie Contrattuali 

2017 % TI sub % Apprendistato % TD  % Somministrazione Altro % Part-time 

Totale Quadrante 407.109 9,4 3,2 34,8 35,7 16,9 40,0 

di cui Donne 207.876 7,5 2,8 33,5 34,4 21,8 48,9 

di cui Giovani fino a 29 149.181 5,5 8,5 31,7 38,7 15,6 42,7 

di cui 50 e oltre 65.450 11,7 0,0 35,3 28,9 24,0 37,4 

di cui Straniero 69.449 11,3 2,2 31,5 33,1 21,8 46,3 

Qualifica Alta 107.657 10,6 2,5 39,2 25,5 22,1 26,1 

Qualifica Media 196.649 9,3 4,7 31,2 37,1 17,7 51,3 

Qualifica Bassa 102.803 8,4 0,9 37,2 43,5 9,9 33,1 

Agricoltura 4.523 2,7 0,8 94,4 1,4 0,7 6,5 

Industria 64.448 11,1 3,6 19,0 65,3 0,9 10,9 

Edilizia 15.113 20,1 5,5 60,0 12,4 2,0 14,3 

Commercio 57.923 7,2 4,1 23,7 62,3 2,6 71,1 

Alberghi e Ristorazione 45.692 8,7 6,7 41,9 26,4 16,3 58,9 

Altri Servizi 219.410 9,0 1,9 38,0 24,1 26,9 38,9 

Fonte Rielaborazione Apl su dati Silp 
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