
Dicembre 2013 

Agenzia Piemonte Lavoro 

Ente strumentale della Regione Piemonte 

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

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

  

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
 
 

 
 

 

 

Hanno collaborato alla stesura del Rapporto: 

 

 

Giusi Badagliacca, Mauro Ferrarese, Loredana Raimondo, Sarah Zagallo,  

 

 

 

 

Ufficio Stampa e Comunicazione 

Laura Cerro 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati rilevati si riferiscono al 2012 e per il capitolo “Le Risorse Umane” al 30 

giugno 2013. 

Il rapporto si è concluso a Dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto grafico/Editing 

Paola Ciampini 

Agenzia Piemonte Lavoro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Agenzia PIEMONTE Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

Indice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 5 

 

Prefazione 7 
 

CAPITOLO 1: L’UTENZA E I SERVIZI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 9 

Introduzione 11 

1.1 Lo stock dei disponibili 12 

1.1.1. Le caratteristiche socio anagrafiche 12 

1.1.2. Le azioni di politica attiva del lavoro 17 

1.2 Il flusso annuale dei disponibili al lavoro 20 

1.2.1 Le azioni di Politica Attiva del Lavoro 29 

1.2.1.1. Accompagnamento al lavoro 30 

1.2.1.2. Creazione d’Impresa 35 

1.2.1.3. Servizio incontro Domanda e Offerta di lavoro 37 
 

CAPITOLO 2: LE RISORSE UMANE 45 

2.1 Il personale nei Centri per l’Impiego 47 

2.1.1. Le caratteristiche socio-anagrafiche 52 

2.1.2. Il capitale umano 53 

2.1.3. Le attività 55 

2.1.4. Utenza e personale 57 

2.1.5. Considerazioni conclusive 59 

2.2 Prima analisi sull’accreditamento degli operatori pubblici e privati 60 
 

CAPITOLO 3: RIATTIVO BANDO 1B-LA FORMAZIONE PER IL LAVORO 65 

3.1 Riattivo bando 1b – La formazione per il lavoro 67 

3.2 GLI ATTORI 68 

3.2.1 I soggetti attuatori 68 

3.2.2 Le imprese 68 

3.2.3 Gli allievi 69 

3.3 I corsi di formazione e le attività complementari 71 

3.4 GLI ESITI OCCUPAZIONALI 73 

 

ALCUNI ELEMENTI DI SINTESI 75 
 

CAPITOLO 4: IOLAVORO 77 

4.1 LA MANIFESTAZIONE “IOLAVORO” 79 

4.1.1 I visitatori 80 

4.1.2 Le aziende 85 

 



Agenzia PIEMONTE Lavoro 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Presentazione 

 

Recenti indagini sul fenomeno della disoccupazione giovanile hanno rilevato come 

una quota significativa del fenomeno sia causata dal “mismatch” e come tale fattore 

riguardi sia il disallineamento delle competenze che il mancato raccordo tra 

domanda e offerta. E’ quindi indispensabile agire per qualificare il sistema dei 

servizi, trasformarlo in una rete moderna, sviluppare la cooperazione tra pubblico e 

privato, introdurre le tecnologie ed i linguaggi della comunicazione digitale, 

semplificare i processi amministrativi e sburocratizzare procedure spesso 

autoreferenziali. 

 

L’avvio di programmi come “Garanzia Giovani” devono essere l’occasione per 

guardare con coraggio ad un indispensabile processo di cambiamento in grado di 

rispondere alla domanda delle persone e delle imprese che “non tifano” per il 

mantenimento di questo o quel livello istituzionale, guardando con un certo fastidio 

a discussioni tutte interne a logiche di conservazione di posizioni ed attendendo di 

misurare l’azione della pubblica amministrazione rispetto alla capacità di offrire 

risposte a problemi i quali, anche grazie al monitoraggio e alla disponibilità di 

informazioni puntuali, sono ben conosciuti e all’attenzione di tutti. 

Una azione efficace di riforma richiede, quindi, una conoscenza puntuale, dinamica  

e in tempo reale dei fenomeni. Si tratta allora di utilizzare al meglio le fonti 

disponibili, offrire a tutti gli operatori e agli utenti dei servizi informazioni 

strutturate, ma anche di sviluppare nuovi modelli e strumenti interpretativi 

promuovendo la crescita delle competenze di chi lavora nel monitoraggio. 

Abbiamo, in questi anni, cambiato l’approccio al monitoraggio, messo a disposizione 

degli operatori i dati del mercato del lavoro, innovato la proposta di politiche attive 

e potenziato i servizi, si pensi a come si allargata la rete con l’accreditamento dei 

servizi al lavoro, cercando sempre di individuare obiettivi precisi, dotarci di 

strumenti di analisi, valutare i risultati, in stretta collaborazione con i diversi livelli 

Istituzionali e con le Parti Sociali. 

 

Il rapporto di monitoraggio sul sistema dei servizi regionali, che parla sia del 

sistema pubblico (i Centri per l’Impiego) sia degli operatori accreditati, è quindi uno 

strumento di lavoro per tutti coloro i quali agiscono sui servizi e sulle politiche, in 

particolare in questo momento in cui sono avviati processi di riorganizzazione delle 

competenze e dei livelli Istituzionali, ma soprattutto considerando l’esigenza di 

garantire a chi cerca lavoro, in particolare ai giovani e alle persone con maggiori 

difficoltà (pensiamo alla popolazione over 50 e a coloro che sono alla ricerca di 

lavoro da tempo), servizi moderni ed efficienti, e politiche adeguate all’obiettivo 

occupazione. 

 

Claudia Porchietto 

Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale 

Regione Piemonte 
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Prefazione 

 

 

Il 2012 costituisce un momento di cambiamento per quanto il sistema dei servizi 

per l’impiego in Piemonte con l’allargamento nell’erogazione dei servizi di politica 

attiva del lavoro ai soggetti privati che vengono ad affiancarsi al pubblico 

nell’attuazione delle politiche regionali per il lavoro. 

 

Tale affiancamento avviene solo dopo l’accreditamento rilasciato secondo le regole 

stabilite a livello regionale. 

 

Strettamente legata all’accreditamento è l’adozione da parte dei soggetti accreditati 

di standard qualitativi ed economici nell’erogazione dei servizi per il lavoro che la 

Regione ha approvato nella primavera del 2012. 

 

Pertanto il decimo rapporto da un lato mantiene una linea di continuità nei temi 

trattati nelle precedenti edizioni con l’analisi sui disponibili al lavoro e del personale 

operante nei Centri per l’Impiego; dall’altro amplia il proprio ambito di analisi alle 

nuove esperienze realizzate con il contributo dei privati, con l’obiettivo di costruire 

un quadro completo dei risultati realizzati dall’intero sistema regionale per il lavoro 

in risposta all’incedere della crisi. Tale cambiamento si traduce anche nella scelta 

del titolo del rapporto “L’evoluzione dei Servizi per l’Impiego”. 

 

In tale contesto trova spazio la ricognizione sugli enti accreditati, l’Azione 1b del 

Programma Riattivo come esperienza di integrazione tra gli interventi di politica 

attiva del lavoro e le politiche formative. 

 

Tra gli elementi di novità, l’allargamento del rapporto anche alla presentazione di 

iniziative innovative per la promozione dell’occupazione come la manifestazione 

IOLAVORO. 

 

 

Franco Chiaramonte 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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Introduzione 

 

L’esame dei servizi al lavoro non può che iniziare dal dimensionamento della 

domanda potenziale di tali servizi quantificabile mediante la rilevazione dello stock e 

del flusso dell’utenza costituita dai disponibili al lavoro. 

 

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 181/2000 e s.m.i. si definiscono 

disponibili al lavoro i lavoratori1 privi di occupazione che intendono cercare 

un’occupazione avvalendosi dei servizi di politica attiva del lavoro erogati dai servizi 

per il lavoro; affinché questo sia possibile i soggetti in questione sono tenuti a 

presentarsi al servizio competente per rilasciare la dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro (DID)2; questa dichiarazione è accompagnata dalla 

compilazione sul Sistema Informativo Lavoro del Piemonte3 della scheda anagrafico-

professionale e consente al lavoratore di ottenere il riconoscimento dello stato di 

disoccupazione, la possibilità di usufruire dei servizi di politica attiva del lavoro e 

l’accesso alle misure di politica passiva a seconda dei requisiti necessari.  

 

I disponibili al lavoro costituiscono quindi l’utenza principale4 dei servizi pubblici per 

il lavoro in considerazione della rilevanza numerica e della necessità di essere 

adeguatamente orientati e supportati nella ricerca di lavoro. Di fatto, l’accesso ai 

servizi di politica attiva del lavoro avviene previa sottoscrizione del Patto di Servizio 

da parte del lavoratore e del servizio competente, durante la fase di Accoglienza ed 

informazione.  

 

Nello specifico il Patto di Servizio è l’accordo che formalizza la “presa in carico” del 

lavoratore da parte dei servizi per il lavoro fissando i reciproci impegni: nel caso dei 

Servizi, l’impegno si sostanzia nella predisposizione di un Piano d’Azione Individuale 

(PAI)5 coerente con le esigenze del lavoratore e funzionale al suo inserimento o il 

reinserimento lavorativo e che il soggetto si impegna a seguire secondo le modalità 

ed i tempi indicati. 

                                                             
1 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2 lett. j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in 
cerca di un lavoro. 
2 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 2, co. 1 “[…] presentazione dell’interessato presso il servizio 
competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo […]”; Deliberazione della Giunta Regionale 
11 giugno 2012, n. 30-4008 L.r. 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori 
pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la 
permanenza nell'elenco “[…] Fatta salva la competenza esclusiva dei Centri per l’Impiego in tema di certificazione 
dello stato occupazionale, gli operatori accreditati sono tenuti a recepire dai cittadini la richiesta di certificazione e 
la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e - su delega dello stesso cittadino – ad inoltrarla al Centro per 
l’Impiego territorialmente competente che provvede, previa verifica di conformità, al rilascio del certificato. 
3 Acrononimo SILP. 
4 I disponibili rappresentano soltanto una parte del bacino di utenza che giornalmente si rivolge al Centro per 
l’Impiego; infatti, a partire dall’Accordo Ministero del Lavoro e alle Politiche Sociali e Regione Piemonte per 
l’attuazione delle misure anti-crisi stipulato nella primavera del 2009, i Centri per l’Impiego hanno il compito di 
attivare misure di politica attiva del lavoro anche in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga. 
5 Nel quale sono descritte le attività di servizio da erogare a favore del destinatario afferenti ai servizi di 
Consulenza Orientativa, Accompagnamento al lavoro e Incrocio Domanda/Offerta, così come indicate nella 
Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 66-3576 - L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b e art. 21 
comma 3 lett. a. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad 
erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali 
per il Lavoro. 
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Considerando l’esperienza di lavoro pregressa, i disponibili al lavoro sono classificabili 

secondo tre categorie: gli inoccupati in quanto privi di alcuna esperienza di lavoro, i 

disoccupati i quali hanno svolto almeno un’attività lavorativa e gli occupati precari il 

cui rapporto di lavoro non sospende lo stato di disoccupazione. 

Nel presente capitolo si sofferma pertanto l’attenzione sui disponibili al lavoro con lo 

scopo di fornire un profilo di tale utenza e sui servizi di politica attiva a cui hanno 

partecipato; entrambi gli argomenti sono affrontati secondo due diverse dimensioni 

temporali quali l’analisi dei dati di stock alla data del 31/12/2012 e i dati di flusso 

relativi al 2012. 

 

1.1 Lo stock dei disponibili 

 

Con il termine stock si intende il numero delle persone immediatamente disponibili al lavoro iscritte 

negli elenchi dei servizi per l’impiego ad una determinata data presa a riferimento, in questo caso il 

31/12/2012. E’ bene rammentare, al fine di evitare fraintendimenti semantici, che lo stato di 

disoccupazione si differenzia dalla disoccupazione registrata dall’Istat almeno per questi motivi: 

l’attivismo che questa presuppone dal soggetto disoccupato, infatti non solo quest’ultimo deve 

dichiararsi disoccupato, ma deve avere intrapreso un’azione di ricerca di lavoro nelle quattro 

settimane che precedono la settimana dell’intervista ed essere disponibile a lavorare entro le due 

settimane successive. Per contro è necessario ricordare che lo stock dei disponibili viene gonfiato da 

tre possibili cause: le persone che avviano un’attività autonoma e non comunicano il loro cambio di 

stato occupazionale, le mancate comunicazioni dell’Inps sui pensionamenti, gli extracomunitari che 

abbandonano lo Stato e dai quali raramente perviene una comunicazione atta ad escluderli dai 

disponibili.  

 

La premessa sulle diverse modalità di determinazione della disoccupazione ci consente di spiegare in 

buona parte le differenze fra i 187.000 disoccupati Istat6 ed i 327.464 disponibili registrati dai Centri 

per l’Impiego. Entrando nel merito dell’analisi, la distribuzione provinciale delle persone iscritte nei 

Centri per l’Impiego evidenzia la scontata prevalenza numerica di Torino con oltre 190.000 iscritti, 

seguita da Alessandria con oltre 30.000, Novara con 26.663 e Cuneo (23.000), seguono nell’ordine 

Asti (17.000), Biella di poco inferiore, Vercelli con 13.000 ed il Verbano con oltre 8.900 lavoratori 

disponibili.  

Da rimarcare che Cuneo per numero di occupati (circa 260.000 secondo i dati Istat) risulta la 

seconda provincia del Piemonte, mentre per quanto riguarda il numero di persone in stato di 

disoccupazione si colloca al quarto posto (confermato anche dall’indagine sulle forze lavoro Istat), ciò 

denota dal punto di vista occupazionale indubbiamente una situazione relativamente migliore rispetto 

al resto della regione ma che si è comunque deteriorata negli ultimi due anni. 

 

1.1.1. Le caratteristiche socio anagrafiche 

Il genere e l’età 

L’esame delle caratteristiche anagrafiche dei disponibili, il genere e l’età, evidenzia la prevalenza del 

genere femminile in tutte le province del Piemonte, 176.984 donne (pari al 54%) contro 150.480 

                                                             
6 Tutti i dati Istat citati sono riferiti alla media annuale 2012 della rilevazione continua delle forze di lavoro (RCFL) 
ISTAT elaborati dall’Osservatorio Regionale sul Mercato del lavoro. 
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uomini, la presenza risulta massima a favore della componente femminile ad Alessandria e Asti 

(55%) e minima a Novara (53%). 

 

Tabella 1: Disponibili per genere nelle province 

 

Province M F Totale 

AL 13.776 16.815 30.591 

AT 7.876 9.669 17.545 

BI 7.856 9.096 16.952 

CN 10.605 12.586 23.191 

NO 12.588 14.045 26.633 

TO 87.661 102.846 190.507 

VCO 4.165 4.804 8.969 

VC 5.953 7.123 13.076 

PIEMONTE 150.480 176.984 327.464 

 

 

Per quanto attiene l’età la classe più numerosa, con 85.884 soggetti, è quella fra i ‘35-44’ anni con il 

26% dei disponibili. Ponendo in relazione l’età con il genere si osserva che la prevalenza maschile si 

registra solo nelle due classi estreme ‘15-24 anni’ e ‘65 ed oltre’, per contro in quelle centrali prevale 

la componente femminile.  

La maggior presenza fra i giovani della componente maschile è probabilmente da ascriversi da 

ascriversi al fatto che le donne rimangono nei percorsi di istruzione più a lungo, infatti il nella classe 

fra “25-34” anni la componente femminile con un titolo pari o superiore al diploma rappresenta il 

53% contro il 40%.  

 

 

Figura 1: Disponibili per genere e classi d’età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione fra la tipologia delle classi d’età con la provincia di appartenenza, illustrata dal 

diagramma a barre sotto riportato, è evidenziata mediante la diversa lunghezza dei segmenti 

costituenti ogni singola barra, lo stesso colore individua la stessa classe d’età in tutte le province, il 

numero all’interno del segmento rappresenta la numerosità della classe in esame. Al fine di 

esemplificare le possibilità di comparazione che il grafico ci consente possiamo confrontare Cuneo, 

che nelle due classi ’15-24 anni’ e ’25-34 anni’ raccoglie 10.911 persone pari al 47% dei disponibili (i 
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valori percentuali sono ricavabili dall’ultima riga), con Biella che nelle stesse classi d’età vede inseriti 

complessivamente 5.214 persone pari al 31% dei disponibili. 

Le due province prese in esame, per quanto attiene la componente giovanile, rappresentano in 

Piemonte gli estremi opposti, le altre province si collocano in una posizione intermedia. 

 

 

Figura 2: Disponibili per provincia e classi d’età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anzianità di disoccupazione 

Esiste una comprensibile relazione fra età ed anzianità di disoccupazione7, risulta infatti a livello 

provinciale che una elevata percentuale di giovani coincide con una percentuale più alta di persone 

con una anzianità inferiore all’anno. Cuneo che, come si è visto, presenta la più alta percentuale di 

giovani di tutto il Piemonte registra con il 37% degli iscritti, la più alta percentuale di persone con 

anzianità inferiore ad un anno, per contro Biella che vede fra i suoi iscritti il numero più rilevante di 

persone con oltre 45 anni presenta il 76% di persone con anzianità superiore ad un anno.  

 

 

Figura 3: Anzianità di disoccupazione per provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 L’anzianità è determinata dalla differenza fra il momento della iscrizione e il 31/12/2012 al netto dei periodi di 
sospensione 
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L’anzianità di disoccupazione consente di rilevare tre dimensioni: da un lato la capacità di 

assorbimento del mercato del lavoro che si traduce in un minor numero di “senza lavoro” con più di 

12 mesi di disoccupazione; dall’altro, mediante l’esame della composizione per età di quanti hanno 

meno di 12 mesi di anzianità, consente di valutare l’incidenza della crisi non solo degli inoccupati, 

che si possono ipotizzare giovani, ma anche dei disoccupati, cioè di quanti si presentano sul mercato 

del lavoro con almeno una esperienza da poco terminata ed in maggioranza non più giovani (con 

oltre 25 anni), infine il dato può anche essere assunto quale indicatore del grado di pulizia degli 

archivi, cioè la minor incidenza della percentuale di persone con oltre 12 mesi di anzianità potrebbe 

essere frutto di abituali verifiche da parte dei Centri fatte al fine di escludere persone non più 

presenti nel territorio, occupate in attività autonome o pensionate. Tali premesse, in ordine alle 

diverse interpretazioni dell’anzianità di disoccupazione, rendono comprensibili le motivazioni circa il 

successivo esame del nesso fra le classi d’età ed il sottoinsieme di quanti non superano i 12 mesi di 

anzianità (in totale 89.697).  

 

Il grafico sotto riportato si pone appunto l’obbiettivo di evidenziare tale relazione. Quest’ultima 

assume, come già accennato, un andamento direttamente proporzionale fra la permanenza nello 

stato di disoccupazione e l’età, infatti la percentuale di dei soggetti con meno di 12 mesi di 

disoccupazione decresce all’aumentare dell’età. 

 

Figura 4: Percentuale con meno di 12 mesi di anzianità per fasce d'età in Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolando l’analisi per provincia, e prendendo in esame solo quelle in cui la percentuale di quanti 

hanno meno di 12 mesi di anzianità raggiunge il 30%, emerge che Cuneo, che come già visto 

registra con il 37% per tale componente il valore più alto, assume per tutte le classi d’età valori 

percentualmente più elevati rispetto ai dati regionali, la qual cosa significa che la crisi si è tradotta in 

una difficoltà di inserimento dei giovani accompagnata dal mancato rinnovo dei contratti a termine 

ma anche, ed in misura proporzionalmente maggiore che altrove, nella espulsione di un buon numero 

di lavoratori anche con contratti a tempo indeterminato (contratti che riguardano soprattutto le classi 

d’età superiori ai 34 anni); anche Novara, con valori simili nelle classi d’età più elevate, si presta allo 

stesso tipo di riflessione.  

 

Per quanto attiene le province del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli ciò che le caratterizza è la 

notevole presenza della componente con età sino a 34 anni che secondo la nostra ipotesi segnala le 

difficoltà per il primo inserimento e i mancati rinnovi dei contratti a termine.  
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Figura 5: Percentuale con meno di 12 mesi di anzianità per fasce d'età nelle province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendendo in esame il rapporto fra l’anzianità e il genere, l’altra variabile anagrafica, si rileva per 

entrambi i generi il prevalere dei disoccupati di lunga durata, ma la componente femminile registra, 

con il 75% contro il 70% del genere maschile, una percentuale più alta fra i disoccupati di lunga 

durata. 

 

 

Tabella 2: Anzianità di disoccupazione per genere 

 

Anzianità 
F M Totale 

Frequenze % Frequenze % Frequenze % 

Sino a 12 mesi 44.644 25% 45.053 30% 89.697 27% 

Oltre a 12 mesi 132.340 75% 105.427 70% 237.767 73% 

Totale complessivo 176.984 100% 150.480 100% 327.464 100% 

 

 

 

La disabilità  

Data la specificità e la rilevanza sociale che il collocamento mirato assume nell’ambito del mercato 

del lavoro si è ritenuto necessario approfondire l’incidenza di tale componente fra i disponibili.  

 

I soggetti con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, oppure oltre al 33% se 

invalidi del lavoro, sono in Piemonte 24.931 persone pari all’8% dei disponibili. Quattro province si 

discostano da tale valore: Cuneo e Novara con il 6%, precedute da Asti e Biella con il 7%.  

 

La riduzione della capacità lavorativa mediamente è del 66% variando dal 67% di Torino al 62% di 

Novara. Prendendo in esame il tipo di disabilita si riscontra che il 69% soffre di limitazioni di tipo 

fisico, il 22% di carattere intellettivo ed il 9% di genere psichico. 
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Tabella 3: Distribuzione della componente disabile rispetto allo stock dei disponibili nelle province, 

valori assoluti e percentuali 

 

Province 
 

Stock disponibili di cui con disabilità 

AL 
Frequenze 30.591 2.544 

% 100% 8% 

AT 
Frequenze 17.545 1.190 

% 100% 7% 

BI 
Frequenze 16.952 1.218 

% 100% 7% 

CN 
Frequenze 23.191 1.434 

% 100% 6% 

NO 
Frequenze 26.633 1.660 

% 100% 6% 

TO 
Frequenze 190.507 14.985 

% 100% 8% 

VCO 
Frequenze 8.969 897 

% 100% 10% 

VC 
Frequenze 13.076 1.003 

% 100% 8% 

PIEMONTE 
Frequenze 327.464 24.931 

% 100% 8% 

 

Analizzando le variabili anagrafiche quali il genere e l’età risulta, diversamente da quanto emerso 

sull’insieme dei disponibili, la prevalenza della componente maschile in tutte le province con 14.034 

uomini (paria al 56%) contro 10.897 donne. Per quanto attiene la distribuzione nelle diverse fasce 

d’età si rileva che il 60% dei disabili ha più di 44 anni, tale componente per il resto dei disponibili 

rappresenta il 35%.  

 

Tabella 4: Disabilità e classi d’età, valori assoluti e percentuali 

 

Età 
Stock disponibili di cui con disabilità 

Frequenze % Frequenze % 

15-24 anni 46.845 14% 1.387 6% 

25-34 anni 75.953 23% 3.021 12% 

35-44 anni 85.884 26% 5.725 23% 

45-54 anni 70.296 21% 7.861 32% 

55 e oltre 48.486 15% 6.937 28% 

Totale 327.464 100% 24.931 100% 

 

E’ da sottolineare che sia l’età elevata, sia la lunga anzianità di disoccupazione sono indicatori 

consuntivi, perché forniscono una sorta di bilancio negativo legato alla maggiore incidenza fra i 

soggetti disabili delle caratteristiche evidenziate, ma anche previsivi perché tali caratteristiche 

possono determinare una minore possibilità di occupazione. 

 

 

1.1.2. Le azioni di politica attiva del lavoro 

Durante il 2012 le diverse azioni di politica attiva hanno coinvolto 39.754 persone8, si tratta del 12% 

del totale dei disponibili appartenenti allo stock.  

                                                             
8 Le politiche prese in esame sono state attuate durante il 2012 con l’eccezione dell’autoimpiego di cui abbiamo 
esaminato, data la durata ed il concatenamento dell’insieme delle azioni che portano alla creazione d’impresa, 
anche le azioni attuate negli anni precedenti.  
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Le azioni a regia regionale e/o provinciale hanno riguardato 15.395 soggetti coinvolti nella 

formazione professionale, 8.701 impegnati in tirocini (di cui 5.173 promossi dai Centri per l’Impiego), 

19.822 segnalati alle imprese nell’ambito dell’incontro domanda ed offerta e 3.887 impegnati in un 

percorso di creazione d’impresa.  

Nella tabella sotto riportata i partecipanti sono stati distinti, per ogni provincia, a seconda delle 

singole azioni in cui sono stati coinvolti, in altri termini un soggetto che ha partecipato a più di un 

tipo di azione di politica attiva è stato conteggiato più volte.  

Le motivazioni di tale scelta nascono dall’interesse a determinare il numero dei lavoratori coinvolti e 

non il numero di azioni. Ciò premesso appare evidente, nella tabella sotto riportata, che in tutte le 

province siano l’incontro domanda ed offerta e la formazione le azioni con il maggior coinvolgimento 

di persone, per quanto riguarda i tirocini circa il 60% sono promossi dai Centri per l’Impiego. 

 

Tabella 5: Persone impegnate nelle azioni di politica attiva valori assoluti 

 

Province Inseriti in corsi di formazione Tirocini di cui Tirocini CPI D/O Autoimpiego 

AL 1.473 644 213 1.437 218 

AT 890 535 297 1.172 128 

BI 792 413 244 1.710 190 

CN 1.752 1.240 757 3.050 231 

NO 989 624 426 1.697 407 

TO 8.274 4.254 2.536 7.336 2.588 

VCO 691 607 462 1.169 36 

VC 534 384 238 2.251 89 

PIEMONTE 15.395 8.701 5.173 19.822 3.887 

 

Le differenze di partecipazione alle politiche, per quanto attiene il genere, risultano minime 20.570 

donne rispetto a 19.184 uomini. Per contro esaminando l’età dei soggetti coinvolti 

indipendentemente dal tipo di azione si osserva un andamento inversamente proporzionale fra l’età 

dei soggetti e probabilità di essere inseriti in una politica attiva. Si passa dal 26% di quanti si 

collocano fra i 15 ed 24 anni al 4% di quanti superano i 54 anni d’età.  

 

Figura 6: Persone inserite in azioni di politica attiva per classi d’età valori percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incidenza delle politiche attive si concentra, con l’eccezione di Vercelli, nella classe di età di quanti 

si collocano tra i 15 e 24 anni, mentre Vercelli presenta quale classe modale la fasce di età di quanti 

hanno fra i 25 ed i 34 anni.  

Si conferma sostanzialmente quanto già emerso nell’esame dei dati aggregati a livello regionale.  
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Tabella 6: Persone impegnate in una qualsiasi azione per classe d’età valori assoluti 

 

Province 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 e oltre Totale complessivo 

AL 1.019 863 653 421 103 3.059 

AT 805 575 408 330 85 2.203 

BI 705 694 553 475 112 2.539 

CN 1.804 1.251 1.014 779 225 5.073 

NO 1.064 787 640 502 142 3.135 

TO 5.565 5.328 4.522 2.749 744 18.908 

VCO 770 417 396 340 93 2.016 

VC 666 800 559 560 236 2.821 

PIEMONTE 12.398 10.715 8.745 6.156 1.740 39.754 

 

Se confrontiamo la tipologia delle azioni con l’età emergono significative differenze per quanto 

concerne la classe d’età prevalente nei diversi tipi di azione. Infatti mentre la frequenza ai corsi della 

formazione ed ai tirocini vede la maggiore presenza dei giovani fra i 15 e 24 anni, l’incontro domanda 

ed offerta e l’autoimprenditorialità vedono emergere, anche se in misura meno netta, la classe fra i 

25 ed i 34 anni. 

 

Tabella 7: Classi d’età per tipo di azione valori percentuali 

 

Azioni PAL 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 e oltre  Totale 

Formazione 44% 25% 17% 11% 3% 100% 

Tirocini 53% 22% 12% 9% 3% 100% 

D/O 23% 28% 25% 19% 5% 100% 

Autoimpiego 9% 35% 31% 20% 5% 100% 

 

Dall’analisi emerge che la tipologia delle azioni di politica attiva può essere, tenendo conto delle 

caratteristiche dell’utenza, ricondotta a due classi: l’accompagnamento al lavoro a valenza formativa 

ed orientativa, costituita dai corsi e dai tirocini con una utenza prevalentemente di giovani, l’altra più 

distribuita fra le classi d’età definibile come canalizzazione al lavoro sia esso in proprio che alle 

dipendenze.  

Al fine di circostanziare l’analisi a livello territoriale sono state prese in esame le relazioni che a livello 

provinciale intercorrono fra l’età e le segnalazioni alle imprese nell’ambito del servizio dell’incontro 

della domanda con l’offerta, ed i tirocini che registrano i Centri quali promotori.  

La scelta dei due servizi è da ascriversi all’importanza che tali attività rivestono nei Centri per 

l’Impiego. 

 

Tabella 8: Persone inserite nell’incontro Domanda ed Offerta per classi d’età e province valori 

percentuali 

 

Province 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 e oltre Totale Frequenze 

AL 24% 29% 25% 17% 4% 100% 1.437 

AT 33% 27% 20% 16% 5% 100% 1.172 

BI 19% 29% 26% 21% 5% 100% 1.710 

CN 24% 27% 24% 19% 6% 100% 3.050 

NO 26% 26% 23% 20% 6% 100% 1.697 

TO 20% 29% 29% 18% 4% 100% 7.336 

VCO 29% 24% 24% 19% 5% 100% 1.169 

VC 18% 29% 21% 22% 10% 100% 2.251 

PIEMONTE 23% 28% 25% 19% 5% 100% 19.822 
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Come emerge, dalla tabella sopra presentata, in cui viene esaminato il rapporto dell’età con incontro 

Domanda/Offerta, le segnalazioni assumono i valori più elevati nella classe d’età fra i 15 e 24 anni 

nelle province di Asti con il 33%, del Verbano con il 29% e di Novara (26%) che presenta la stessa 

percentuale anche per quanto riguarda i lavoratori fra i 25 e 34 anni.  

Le restanti province registrano la maggiore frequenza di segnalazioni nella classe fra i 25 ed i 34 anni 

con percentuali che variano dal 29% al già segnalato 26% di Novara.  

La classe fra i 35 ed i 44 anni vede Torino registrare con il 29% la percentuale più alta, la stessa 

percentuale già osservata per tale provincia nella fascia precedente. In sintesi le prime tre classi 

d’età raccolgono la maggior parte delle segnalazioni. Per quanto attiene i tirocini, che rammentiamo 

hanno lo scopo di orientare i lavoratori nei confronti del mercato del lavoro, emerge come prevedibile 

che la classe dei più giovani si qualifica quale classe modale, quella cioè che presenta la maggiore 

frequenza, in tutte le province con valori che variano tra il 70% di Cuneo e il 40% di Biella. 

Cercando di riassumere i comportamenti delle provincie (dettati sicuramente dalla tipologia d’utenza) 

si rileva che Cuneo, il Verbano e in minor misura Vercelli concentrano le azioni di tirocinio sui più 

giovani, superano il 50% in tale fascia di età, mentre le restanti province, pur vedendo la prevalenza 

relativa dei tirocinanti fra i più giovani presentano incidenze non trascurabili anche nelle altre classi 

d’età. 

 

Tabella 9: Persone inserite in tirocinio nei CPI classi d’età e province valori percentuali 

 

Province 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 e oltre Totale Frequenze 

AL 50% 24% 15% 8% 3% 100% 212 

AT 62% 18% 10% 8% 2% 100% 297 

BI 40% 33% 12% 10% 5% 100% 244 

CN 70% 17% 8% 5% 1% 100% 757 

NO 46% 25% 14% 10% 4% 100% 426 

TO 48% 23% 15% 11% 4% 100% 2.536 

VCO 68% 16% 7% 6% 3% 100% 461 

VC 52% 30% 7% 8% 4% 100% 238 

PIEMONTE 53% 22% 12% 9% 3% 100% 5.171 

 

1.2 Il flusso annuale dei disponibili al lavoro 

 

Il flusso annuale offre la dimensione del numero delle persone che annualmente in Piemonte si 

rivolgono ai servizi competenti per territorio per cercare impiego dichiarando l’immediata disponibilità 

allo svolgimento di un’attività lavorativa, fornendo al contempo una visione dei cambiamenti occorsi 

tra i diversi anni. In proposito, a partire dal 2007 si è assistito a livello piemontese ad un incremento 

progressivo del numero di disponibili al lavoro con due picchi massimi raggiunti il primo in 

coincidenza del 2009 dove per la prima volta il flusso9 si colloca sopra le centomila unità, il secondo 

nel 2012, il dato annuale più alto in assoluto. In quest’ultimo anno infatti le persone disponibili che 

hanno firmato il Patto di Servizio sono state quasi 109mila1011 cioè 6.946 unità in più rispetto al 

                                                             
9 Il flusso annuale è calcolato aggregando per singolo lavoratore il complesso dei provvedimenti di “nuova 
presentazione” rilasciati da ciascun Centro per l’Impiego nel corso di un anno. 
10 In proposito, confrontando il flusso totale dei disponibili al lavoro 2012 con l’insieme dei disponibili che si sono 
rivolti ai Centri per l’Impiego tra il 2007 ed il 2011 risulta che per l’80% si tratta di soggetti diversi; tale incidenza 
caratterizza in linea generale la maggior parte delle province piemontesi tranne Asti ed il Vco le quali invece 
segnalano percentuali un po’ più basse intorno, rispettivamente il 73% ed il 74%. 
11 Dall’incrocio dei disponibili con le cessazioni relative al rapporto di lavoro immediatamente precedente 
l’iscrizione emerge, invece, che il 26,6% dei disponibili a livello regionale (28.919 casi) ha perduto il lavoro per 
l’incedere della Crisi ed in particolare tale situazione è all’origine dell’iscrizione di un terzo dei disponibili del Centro 
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precedente picco registrato nel 2009 (+6,8%) e +12.254 unità rispetto al 2011 (+12,7%), segni 

tangibili dell’aggravarsi della situazione occupazionale piemontese durante questo anno. 

 

Figura 7: Andamento regionale del flusso annuale dei disponibili al lavoro nel periodo 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10: Flusso dei disponibili al lavoro registrati presso i Centri per l’Impiego a livello provinciale 

e regionale negli anni 2011 e 2012 e variazione percentuale, valori assoluti e percentuali 

 

Province 2011 2012 Var. 2011-2012 

AL 9.531 9,9% 10.390 9,5% 859 9,0% 

AT 5.130 5,3% 5.514 5,1% 384 7,5% 

BI 4.508 4,7% 4.884 4,5% 376 8,3% 

CN 9.085 9,4% 11.033 10,1% 1.948 21,4% 

NO 10.024 10,4% 11.574 10,6% 1.550 15,5% 

TO 51.056 52,8% 56.770 52,1% 5.714 11,2% 

VCO 3.036 3,1% 3.554 3,3% 518 17,1% 

VC 4.287 4,4% 5.192 4,8% 905 21,1% 

PIEMONTE 96.657 100,0% 108.911 100,0% 12.254 12,7% 

 

 

Tra il 2011 ed il 2012 l’incremento più alto si rileva a livello provinciale tra gli iscritti di Cuneo 

(+21,4%) e Vercelli (+21,1%) mentre il più basso ad Asti (+7,5%).  

L’articolazione del flusso in base allo stato occupazionale riconosciuto all’atto della dichiarazione di 

immediata disponibilità al lavoro evidenzia che in Piemonte l’84,3% dei disponibili appartiene al 

gruppo dei disoccupati12 vale a dire possiede un’esperienza lavorativa pregressa, mentre il restante 

15,7% sono inoccupati privi di esperienza di lavoro.  

L’incidenza percentuale più alta di inoccupati, rispetto al corrispondente valore regionale che si 

attesta al 15,7%, si riscontra in provincia di Alessandria tra gli iscritti dei Centri per l’Impiego di Novi 

Ligure (20%) e di Acqui Terme (18,6%) e, per la provincia di Torino, a Pinerolo (18,5%) e Torino 

(18,1). Infine, il 7,2% dei disoccupati è costituito da donne in reinserimento lavorativo cioè 

interessate a rientrare nel mondo del lavoro dopo un’assenza di almeno due anni. 

                                                                                                                                                                                                    

per l’Impiego di Biella dove l’incidenza percentuale raggiunge il 34,2%) mentre ha riguardato in misura 
percentualmente più contenuta i disponibili iscritti al Centro per l’Impiego di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola 
(16,7%). 
12La presente categoria comprende i disoccupati, le persone con attività lavorativa o formativa senza contratto ed i 
precari con attività lavorativa che non sospende lo stato di disoccupazione. 
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Tabella 11: Distribuzione del flusso annuale dei disponibili al lavoro per stato di disoccupazione in 

ingresso per Centro per l’Impiego, a livello provinciale e regionale, anno 2012, valori assoluti e 

percentuali di riga 

 

Province CPI 

Flusso 

disponibili 

2012 

Stato di disoccupazione in ingresso 

Inocc. Disocc. 
di cui donne 

in reins. 
Inocc. Disocc 

di cui donne 

in reins. 

v.a % 

AL 

Acqui Terme 1.547 287 1.260 107 18,6% 81,4% 8,5% 

Alessandria 3.576 605 2.971 185 16,9% 83,1% 6,2% 

Casale Monferrato 2.690 433 2.257 164 16,1% 83,9% 7,3% 

Novi Ligure 1.102 220 882 89 20,0% 80,0% 10,1% 

Tortona 1.475 216 1.259 134 14,6% 85,4% 10,6% 

Totale 10.390 1.761 8.629 679 16,9% 83,1% 7,9% 

AT Asti  5.514 850 4.664 318 15,4% 84,6% 6,8% 

BI Biella  4.884 618 4.266 268 12,7% 87,3% 6,3% 

CN 

Alba 1.899 272 1.627 163 14,3% 85,7% 10,0% 

Cuneo 3.639 410 3.229 225 11,3% 88,7% 7,0% 

Fossano 1.669 253 1.416 126 15,2% 84,8% 8,9% 

Mondovì 2.540 323 2.217 136 12,7% 87,3% 6,1% 

Saluzzo 1.286 179 1.107 101 13,9% 86,1% 9,1% 

Totale 11.033 1.437 9.596 751 13,0% 87,0% 7,8% 

NO 
Borgomanero 4.271 595 3.676 323 13,9% 86,1% 8,8% 

Novara 7.303 1.103 6.200 524 15,1% 84,9% 8,5% 

Totale 11.574 1.698 9.876 847 14,7% 85,3% 8,6% 

TO 

Chieri 2.266 347 1.919 131 15,3% 84,7% 6,8% 

Chivasso 2.281 332 1.949 116 14,6% 85,4% 6,0% 

Ciriè 2.803 401 2.402 171 14,3% 85,7% 7,1% 

Cuorgnè 1.707 222 1.485 107 13,0% 87,0% 7,2% 

Ivrea 3.890 473 3.417 184 12,2% 87,8% 5,4% 

Moncalieri 4.810 821 3.989 296 17,1% 82,9% 7,4% 

Orbassano 3.285 584 2.701 194 17,8% 82,2% 7,2% 

Pinerolo 3.333 617 2.716 200 18,5% 81,5% 7,4% 

Rivoli 3.707 494 3.213 235 13,3% 86,7% 7,3% 

Settimo Torinese 3.166 480 2.686 177 15,2% 84,8% 6,6% 

Susa 2.002 277 1.725 98 13,8% 86,2% 5,7% 

Torino 21.310 3.867 17.443 1.100 18,1% 81,9% 6,3% 

Venaria 2.210 369 1.841 134 16,7% 83,3% 7,3% 

Totale 56.770 9.284 47.486 3.143 16,4% 83,6% 6,6% 

VCO Omegna 3.554 614 2.940 353 17,3% 82,7% 12,0% 

VC 
Borgosesia 1.506 165 1.341 72 11,0% 89,0% 5,4% 

Vercelli 3.686 623 3.063 177 16,9% 83,1% 5,8% 

Totale 5.192 788 4.404 249 15,2% 84,8% 5,7% 

PIEMONTE 108.911 17.050 91.861 6.608 15,7% 84,3% 7,2% 
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Tabella 12: Disponibili iscritti per motivi riconducibili a situazioni di Crisi, disabili iscritti art. 1 L. 

68/99 per CPI, a livello provinciale e regionale, anno 2012, valori assoluti e percentuale sul flusso 

 

Province CPI 
Disponibili iscritti per Crisi di cui con disabilità (art. 1 L. 68/99) 

v.a. % su flusso annuale v.a. % su flusso annuale 

AL 

Acqui Terme 372 24,0% 64 4,1% 

Alessandria 931 26,0% 140 3,9% 

Casale Monferrato 955 35,5% 111 4,1% 

Novi Ligure 184 16,7% 58 5,3% 

Tortona 332 22,5% 27 1,8% 

Totale 2.774 26,7% 400 3,8% 

AT Asti 1.399 25,4% 186 3,4% 

BI Biella 1.668 34,2% 189 3,9% 

CN 

Alba 285 15,0% 87 4,6% 

Cuneo 769 21,1% 111 3,1% 

Fossano 330 19,8% 61 3,7% 

Mondovì 578 22,8% 75 3,0% 

Saluzzo 241 18,7% 48 3,7% 

Totale 2.203 20,0% 382 3,5% 

NO 
Borgomanero 1.281 30,0% 161 3,8% 

Novara 1.759 24,1% 190 2,6% 

Totale 3.040 26,3% 351 3,0% 

TO 

Chieri 680 30,0% 55 2,4% 

Chivasso 650 28,5% 65 2,8% 

Ciriè 890 31,8% 105 3,7% 

Cuorgnè 329 19,3% 68 4,0% 

Ivrea 903 23,2% 106 2,7% 

Moncalieri 1.514 31,5% 163 3,4% 

Orbassano 980 29,8% 97 3,0% 

Pinerolo 837 25,1% 98 2,9% 

Rivoli 1.060 28,6% 141 3,8% 

Settimo Torinese 883 27,9% 125 3,9% 

Susa 559 27,9% 54 2,7% 

Torino 5.892 27,6% 723 3,4% 

Venaria 649 29,4% 83 3,8% 

Totale 15.826 27,9% 1.883 3,3% 

VCO Omegna 592 16,7% 150 4,2% 

VC 
Borgosesia 407 27,0% 48 3,2% 

Vercelli 1.010 27,4% 119 3,2% 

Totale 1.417 27,3% 167 3,2% 

PIEMONTE 28.919 26,6% 3.708 3,4% 

 

Si è voluto verificare l’incidenza sul flusso annuale dei disponibili della presenza di coloro che hanno 

perso al lavoro per motivi legati all’incidere della Crisi. Si è quindi proceduto incrociando i disponibili 

del flusso con le cessazioni isolando concentrandosi su quelle facenti riferimento al rapporto di lavoro 

immediatamente precedente l’iscrizione. In questo modo è emerso che il 26,6% dei disponibili a 

livello regionale (28.919 casi) ha perduto il lavoro per Crisi.  

Rispetto al dato regionale, gli estremi a livello provinciali sono rappresentati per quanto concerne il 

valore più alto dalla Provincia di Biella, dove tale situazione è all’origine dell’iscrizione di un terzo dei 

disponibili del Centro per l’Impiego di Biella, mentre quello più basso dai disponibili del Centro per 

l’Impiego di Omegna nel Verbano-Cusio-Ossola con il 16,7%. Per quanto concerne l’incidenza di 

lavoratori con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/99, la presenza di tale 

componente si attesta in Piemonte al 3,4%. A livello provinciale, l’incidenza massima e minima di 

lavoratori disabili tra gli iscritti disponibili si riscontra nella Provincia di Alessandria e cioè 

rispettivamente nel Centro per l’Impiego di Novi Ligure che presenta l’incidenza più alta pari al 5,3% 

mentre a Tortona con l’1,8% quella più bassa. 
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Prendendo in esame il genere, nel 2012 a livello regionale risulta che la presenza femminile supera di 

poco quella maschile, 657 unità in più (F 54.784 unità - 50,3%; M 54.127 unità - 49,7%) ma se si 

passa ad osservare il piano provinciale l’incidenza di tale componente risulta più significativa per 

cinque delle otto province piemontesi, raggiungendo il valore più alto a Cuneo e nel Vco con il 

53,6%, il 52% a Biella e Vercelli, ed il 51,4% ad Asti mentre ad Alessandria e Torino sono gli uomini 

a superare in numero le donne sebbene la differenza sia minima, intorno all’1%. 

 

Tabella 13: Flusso annuale dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale, anni 

2011 e 2012, valori assoluti 

 

Province 
2011 2012 

F M Totale F M Totale 

AL 4.916 4.615 9.531 5.098 5.292 10.390 

AT 2.704 2.426 5.130 2.834 2.680 5.514 

BI 2.294 2.214 4.508 2.543 2.341 4.884 

CN 5.074 4.011 9.085 5.914 5.119 11.033 

NO 4.933 5.091 10.024 5.857 5.717 11.574 

TO 26.165 24.891 51.056 27.920 28.850 56.770 

VCO 1.640 1.396 3.036 1.905 1.649 3.554 

VC 2.299 1.988 4.287 2.713 2.479 5.192 

PIEMONTE 50.025 46.632 96.657 54.784 54.127 108.911 

 

Nel passaggio tra il 2011 ed il 2012 risulta che a livello regionale è la componente maschile ad essere 

cresciuta di più con un aumento del 16,1% a fronte del 9,5% delle donne, e tale tendenza si 

ripropone in cinque delle otto province piemontesi sebbene con incidenze differenziate che nel caso di 

Cuneo e di Vercelli raggiungono i picchi più alti; al contrario a Biella e Novara è la presenza femminile 

ad avere visto il maggiore incremento. 

 

Figura 8: Variazione percentuale 2011-2012 del flusso annuale dei disponibili al lavoro per genere a 

livello provinciale e regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla distribuzione per classi di età risulta a livello regionale che il 75,5% dei disponibili, pari a 

82.246 unità, ha meno di 45 anni ed inoltre che le classi più numerose sono, in ordine decrescente, 

la seconda ‘25-34 anni’ (29.002 unità, 26,6%), la prima ’15-24 anni’, costituita da giovani e 

giovanissimi (n. 26.762, 24,6%) e la terza ‘35-44 anni’ (n. 26.482, 24,3%); segue la classe ‘45-54 
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anni’ (n. 19.442, 17,8%) e, per la restante parte, i disponibili che hanno oltre 54 anni13 (n. 7.243), 

6,6%14). Tra il 2011 ed il 2012 i disponibili al lavoro sono aumentati in tutte le classi di età ma in 

modo particolare tra coloro che hanno un’età matura superiore ai 54 anni. 

 

 

Tabella 14: Flusso annuale dei disponibili al lavoro per classi di età a livello regionale periodo 2011-

2012 e variazione tendenziale, valori assoluti e percentuali 

 

Classi di età 
2011 2012 var. 

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

15-24 anni 23.845 24,7% 26.762 24,6% 2.917 12,2% 

25-34 anni 26.411 27,3% 29.002 26,6% 2.591 9,8% 

35-44 anni 24.107 24,9% 26.482 24,3% 2.375 9,9% 

45-54 anni 16.527 17,1% 19.422 17,8% 2.895 17,5% 

oltre 54 anni 5.767 5,9% 7.243 6,5% 1.476 25,6% 

Totale 96.657 100,0% 108.911 100,0% 12.254 12,7% 

 

 

Dall’analisi per classi a livello provinciale è possibile ricavare le seguenti osservazioni: la percentuale 

più alta di disponibili giovani si riscontra a Cuneo (46%) e nel Verbano Cusio Ossola (45%); al 

contrario Biella presenta solo il 35% dei giovani mentre dall’esame della componente 

ultracinquantenne emerge come in quest’ultima provincia tale componente rivesta un peso rilevante 

(15,7%) analogamente a quella di Novara (15,2%). 

 

 

Figura 9: Flusso annuale disponibili al lavoro per classi di età a livello provinciale, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incrocio delle classi di età con il genere mostra in Piemonte che le donne sono in numero maggiore 

nella seconda e nella terza mentre gli uomini nelle prime due.  

                                                             
13 Di questi 150 (0,1%) hanno almeno 65 anni. 
14 Nel caso delle rappresentazioni del flusso annuale dei disponibili al lavoro per classe di età di appartenenza, si è 
ritenuto opportuno costruire un nuovo raggruppamento ‘oltre 54 anni’ stante l’esiguo numero di persone con un’età 
superiore ai 64 anni, comprendendo pertanto nel gruppo in questione le ultime due classi di età rispettivamente 
‘54-64’ e ‘65 e oltre’. 
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Rispetto al 2011, per entrambe le componenti di genere è l’ultima classe costituita dai disponibili dai 

55 anni in avanti ad essere cresciuta percentualmente di più, e nel caso degli uomini l’incremento è 

maggiore cioè +3%. 

 

 

Figura 10: Flusso annuale disponibili al lavoro per classi di età e genere a livello regionale, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la distribuzione regionale per nazionalità di provenienza, la componente italiana incide 

per il 73,5% mentre quella straniera per il 26,5%. Per quanto concerne gli stranieri, le due situazioni 

estreme a livello provinciale sono rappresentate da Asti che segnala l’incidenza più elevata con il 

33% ed all’opposto Biella con la percentuale più bassa (17,9%). 

 

 

Tabella 15: Flusso annuale disponibili al lavoro per provenienza a livello provinciale e regionale, 2012 

(valori assoluti e percentuali) 

 

Province 
Nazionalità di provenienza 

Italiano Stranieri di cui: Comun. Extracom. Totale 

AL 7.282 3.108 1.097 2.011 10.390 

AT 3.687 1.827 749 1.078 5.514 

BI 4.008 876 274 602 4.884 

CN 8.026 3.007 1.103 1.904 11.033 

NO 8.438 3.136 408 2.728 11.574 

TO 41.653 15.117 7.876 7.241 56.770 

VCO 2.812 742 145 597 3.554 

VC 4.143 1.049 323 726 5.192 

PIEMONTE 80.049 28.862 11.975 16.887 108.911 

 

Province 
Nazionalità di provenienza 

Italiano Stranieri di cui: Comun. Extracom. Totale 

AL 70,1% 29,9% 10,6% 19,4% 100,0% 

AT 66,9% 33,1% 13,6% 19,6% 100,0% 

BI 82,1% 17,9% 5,6% 12,3% 100,0% 

CN 72,7% 27,3% 10,0% 17,3% 100,0% 

NO 72,9% 27,1% 3,5% 23,6% 100,0% 

TO 73,4% 26,6% 13,9% 12,8% 100,0% 

VCO 79,1% 20,9% 4,1% 16,8% 100,0% 

VC 79,8% 20,2% 6,2% 14,0% 100,0% 

PIEMONTE 73,5% 26,5% 11,0% 15,5% 100,0% 
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All’interno della componente straniera, l’incidenza più alta di comunitari15 si riscontra tra gli iscritti 

della provincia di Torino e di Asti con un valore che intorno al 13% rispetto all’11% regionale mentre 

la più bassa a Novara dove al contrario è la presenza extracomunitaria a segnalare il valore più alto 

di tutto il Piemonte con il 23,6%. Rispetto all’anno precedente il peso percentuale della componente 

italiana è cresciuto a livello regionale dell’1% controbilanciato dalla perdita di iscritti tra gli stranieri 

extracomunitari. 

 

 

Tabella 16: Flusso annuale dei disponibili al lavoro per nazionalità di provenienza a livello regionale 

periodo 2011-2012 e variazione percentuale,valori assoluti e percentuali di riga 

 

Nazionalità di provenienza 
2011 2012 Var. 2011-2012 

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

Italiano 70.038 72,5 80.049 73,5 10.011 14,3% 

Stranieri di cui: 26.619 27,5 28.862 26,5 2.243 8,4% 

Comunitario 10.967 11,3 11.975 11,0 1.008 9,2% 

Extracomunitario 15.652 16,2 16.887 15,5 1.235 7,9% 

Totale 96.657 100,0 108.911 100,0 12.254 12,7% 

 

 

L’incrocio tra la nazionalità di provenienza con il genere evidenzia tre situazioni distinte: per gli 

italiani, il sostanziale equilibrio dell’incidenza tra donne e uomini, per i comunitari prevalenza della 

componente femminile che supera per incidenza quella maschile (+10,6%); tra gli extracomunitari al 

contrario sono di più gli uomini (+8,3%). 

 

 

Figura 11: Flusso annuale disponibili al lavoro per provenienza e genere a livello regionale, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si presenta il titolo di studio per la notevole presenza di mancata informazione che si differenzia 

tra le province: si passa dal 5% di Torino al 49,2% di Vercelli. Pertanto tale variabile risulta di scarsa 

utilità nella descrizione delle caratteristiche individuali del flusso dei disponibili nelle province. E’ stata 

quindi assunta quale proxy del titolo di studio la “professionalità” dei soggetti, informazione presente 

solo per i disoccupati e ricavata dal campo professionalità compilato all’atto delle comunicazioni 

obbligatorie. 

                                                             
15 Unione Europea a ventisette Stati membri. 
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Figura 12: Disoccupati del flusso annuale (n. 91.861) per tipo di professione a livello provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto vista dell’esperienza di lavoro acquisita, si nota come tra i disponibili al lavoro le 

professioni a bassa qualificazione presentano ancora un’incidenza notevole pari al 32% mentre le 

professioni altamente qualificate riguardano solo il 5% degli iscritti e si ritrovano principalmente nelle 

province di Vercelli e Cuneo.  

 

Alla data del 31dicembre 2012 gli Attivi, costituiti dal gruppo dei “Disoccupati/Inoccupati” e dagli 

“Occupati16”, sono a livello regionale 106.337 mentre la restante parte è costituita da disponibili 

rientrano in una “Altra condizione17” rispetto al lavoro per il sopraggiungere di determinate situazioni 

e pertanto non considerati tra gli Attivi. Dalla lettura della tabella successiva che riporta la condizione 

occupazionale dei disponibili alla fine del 2012 emerge che in Piemonte il 75% circa era ancora in 

cerca di lavoro; la situazione appare un po’ più favorevole per gli iscritti nelle province di Cuneo e di 

Vercelli dove, nonostante i loro flussi annuali siano cresciuti in assoluto di più rispetto alle altre 

province piemontesi, si registrano le percentuali migliori per quanto concerne le possibilità di 

inserimento al lavoro che salgono intorno al 27%. 

 

Tabella 17: Distribuzione del flusso dei disponibili al lavoro 2012 in base alla condizione lavorativa al 

31/12/2012 a livello provinciale e regionale, valori assoluti e percentuali 

 

Province 
Condizione lavorativa al 31/12/2012 

Disoccupati 
Inoccupati 

Occupati 
Altra 

condizione 
Totale 

Disoccupati 
Inoccupati 

Occupati 
Altra 

condizione 
Totale 

AL 8.119 2.041 230 10.390 78,1% 19,6% 2,2% 100,0% 

AT 4.206 1.191 117 5.514 76,3% 21,6% 2,1% 100,0% 

BI 3.589 1.198 97 4.884 73,5% 24,5% 2,0% 100,0% 

CN 7.821 2.991 221 11.033 70,9% 27,1% 2,0% 100,0% 

NO 8.656 2.682 236 11.574 74,8% 23,2% 2,0% 100,0% 

TO 43.124 12.248 1.398 56.770 76,0% 21,6% 2,5% 100,0% 

VCO 2.722 634 198 3.554 76,6% 17,8% 5,6% 100,0% 

VC 3.680 1.435 77 5.192 70,9% 27,6% 1,5% 100,0% 

PIEMONTE 81.917 24.420 2.574 108.911 75,2% 22,4% 2,4% 100,0% 

 

                                                             
16 Sono considerati in questo gruppo anche gli occupati in sospensione dallo stato di disoccupazione ai sensi del 
D.Lgs. 181/00 i cui rapporti di lavoro non superano gli otto mesi di durata. Nel 2012 i lavoratori in questa 
condizione occupazionale rappresentano a livello piemontese il 6,8% (7.435 unità). 
17 Come il raggiungimento dei requisiti pensionistici, la perdita dello stato di disoccupazione ed il decesso. 
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Volendo verificare se le opportunità di lavoro per i disponibili migliorano al crescere della 

professionalità si è focalizzato l’attenzione sui disponibili disoccupati cioè 24.420 unità pari al 22% 

del flusso 2012 che alla data del 31/12/2012 risultavano occupati.  

 

Dal grafico successivo, si osserva come le occasioni di impiego tendono a crescere per gli iscritti che 

possiedono un’alta professionalità.  

 

 

 

Figura 13: Incidenza percentuale dei disponibili che alla data del 31/12/2012 lavorano per tipo di 

professionalità a livello provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Le azioni di Politica Attiva del Lavoro  

 

In questa parte del lavoro si fornisce un quadro descrittivo sui servizi di politica attiva del lavoro18 

che hanno coinvolto i disponibili durante il medesimo anno di iscrizione; si tratta delle azioni 

attivate19 dal complesso dei servizi per il lavoro quali in via prioritaria i Centri per l’Impiego, i servizi 

provinciali per la creazione di impresa e le agenzie formative per quanto concerne i percorsi di 

formazione professionale.  

Entrando nel merito, le persone del flusso coinvolte nel corso del medesimo anno nelle azioni di 

politica attiva del lavoro sono state 18.426 pari al 16,9% del flusso annuale complessivo; nella 

tabella che segue i disponibili sono distribuiti per tipo di servizio utilizzato e per provincia. 

 

 

                                                             
18 Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 66-3576 L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b e art. 21 
comma 3 lett. a. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad 
erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali 
per il Lavoro. 
19 Per la costruzione dei dati valgono le considerazioni esposte in apertura nella corrispondente sezione riferita alla 
stock. 
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Tabella 18: Disponibili 2012 coinvolti nelle azioni di politica attiva del lavoro a livello provinciale e 

regionale durante il medesimo anno di iscrizione a livello provinciale e regionale, valori assoluti 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro Servizio Domanda/Offerta Creazione di 
impresa 

Coinvolti 
in PAL 

Tirocinanti CPI Iscritti Corsi F.P. Matching 

n. 
% su 

Coinvolti 
PAL 

n. 
% su 

Coinvolti 
PAL 

Segnalati 
di cui 

assunti(*) 

% 
Segnalati 

su PAL 
n. 

% su 
Coinvolti 

PAL 

AL 147 9,7% 694 45,8% 745 43 49,1% 51 3,4% 1.516 

AT 154 14,0% 422 38,3% 644 33 58,4% 27 2,4% 1.103 

BI 107 10,0% 365 34,0% 675 38 62,8% 33 3,1% 1.075 

CN 645 23,3% 1.015 36,7% 1.476 95 53,4% 38 1,4% 2.763 

NO 216 15,1% 551 38,4% 738 65 51,4% 97 6,8% 1.435 

TO 1.341 16,4% 3.888 47,4% 3.320 334 40,5% 422 5,1% 8.197 

VCO 339 28,5% 360 30,3% 659 41 55,5% 0 0,0% 1.188 

VC 131 11,4% 267 23,2% 821 35 71,5% 21 1,8% 1.149 

PIEMONTE 3.080 16,7% 7.562 41,0% 9.078 684 49,3% 689 3,7% 18.426 

(*) Assunti nel periodo 01/01/2012-30/06/2013 

 

 

 

Tra coloro che hanno partecipato, il 49,3% è stato segnalato per un posto di lavoro, ha scelto invece 

di iscriversi ad un corso di formazione professionale il 41% degli iscritti, mentre il 16,7% è stato 

inserito in un tirocinio ed il 3,7% ha scelto di avvalersi dei servizi per la creazione di impresa per 

avviare un lavoro in forma autonoma. 

 

Da questo punto in poi queste azioni verranno analizzate nello specifico delineando le principali 

caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti; a questo riguardo per rendere più puntuali i 

confronti all’interno di ogni singola variabile analizzata, per ciascuna azione di politica attiva del 

lavoro, è stato calcolato il tasso di partecipazione in percentuale rapportando i valori assoluti delle 

diverse modalità della variabile al corrispondente totale. 

 

 

1.2.1.1. Accompagnamento al lavoro 

Il tirocinio ed i corsi di qualificazione/riqualificazione professionale sono due strumenti importanti per 

accompagnare al lavoro le persone in cerca di impiego, in quanto l’obiettivo comune è migliorare 

l’occupabilità dell’individuo attraverso lo sviluppo ed il rafforzamento delle sue competenze 

formativo-professionali. 

 

 

Tirocini formativi e di orientamento 

Nel corso del 2012 le persone del flusso che hanno partecipato ad un’esperienza di tirocinio promossa 

dai Centri per l’Impiego sono state 3.080 cioè il 16,7% del flusso.  

 

Dal punto di vista del genere si osserva a livello regionale ed all’interno delle singole province una 

distribuzione piuttosto equilibrata rispetto alle opportunità di coinvolgimento nel tirocinio. Tuttavia il 

confronto tra le province mostra tassi di coinvolgimento compresi in un range significativamente 

ampio con i picchi più alti raggiunti nel Vco dove il tasso medio di partecipazione tra i due generi è 

stato del 9,6%, seguita da Cuneo con il 6%, incidenze superiori rispettivamente di tre e due volte il 

corrispondente dato regionale. 
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Tabella 19: Tirocinanti - valori assoluti e tasso di partecipazione per genere a livello provinciale e 

regionale 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro - Tirocinanti 

Genere 

F M 

v.a. 
v.a./v.a.  
Tot. F % 

v.a. 
v.a./v.a. 
Tot. M % 

AL 79 1,5% 68 1,3% 

AT 86 3,0% 68 2,5% 

BI 56 2,2% 51 2,2% 

CN 352 6,0% 293 5,7% 

NO 121 2,1% 95 1,7% 

TO 651 2,3% 690 2,4% 

VCO 166 8,7% 173 10,5% 

VC 68 2,5% 63 2,5% 

PIEMONTE 1.579 2,9% 1.501 2,8% 

 

 

Dalla distribuzione per classi di età emerge in modo chiaro come questo strumento coinvolga 

principalmente giovani e giovanissimi fino a 34 anni di età, con un’incidenza sul totale dei tirocini pari 

al 71,7%, percentuale che per il 51,2% ha interessato tirocinanti appartenenti alla prima classe di 

età 14-24 anni. Tuttavia bisogna rimarcare che nonostante i tirocini riguardino per la metà i 

giovanissimi, il tasso di partecipazione regionale di tale fascia di età risulta comunque pari all’8,2%, 

con punte che arrivano nel Vco al 21,3% mentre a Cuneo, che si posiziona immediatamente dopo, al 

15,1%. 

 

 

 

Tabella 20: Tirocinanti - valori assoluti e tasso di partecipazione per classi di età a livello provinciale e 

regionale 

 

Province 

Accompagnamento tirocinio - Tirocinanti 

Classi di età 

14-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 14-24% 
v.a. 

v.a./v.a.  
Tot. 25-34% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 35-44% 
v.a. 

v.a./v.a.  
Tot. 45-54% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. >=55 % 

AL 94 3,5% 25 0,9% 21 0,9% 3 0,3% 4 0,3% 

AT 128 8,2% 14 1,0% 5 0,4% 2 0,4% 5 0,7% 

BI 67 5,8% 31 2,8% 6 0,5% 3 0,6% 0 0,0% 

CN 529 15,1% 93 3,2% 14 0,6% 2 0,2% 7 0,6% 

NO 141 5,4% 53 1,8% 12 0,4% 4 0,3% 6 0,3% 

TO 910 7,0% 319 2,0% 75 0,5% 20 0,4% 17 0,2% 

VCO 248 21,3% 63 8,0% 17 2,3% 3 0,9% 8 1,5% 

VC 86 7,4% 34 2,5% 6 0,5% 2 0,4% 3 0,4% 

PIEMONTE 2.203 8,2% 632 2,2% 156 0,6% 39 0,4% 50 0,3% 

 

 

 

Dal punto di vista dello status di disoccupazione che è stato riconosciuto alla persona in cerca di 

lavoro all’atto della dichiarazione di disponibilità, i soggetti inseriti in tirocinio risultavano tutti 

disoccupati e pertanto con precedenti esperienze di lavoro, per l’84% afferenti a professionalità di 

livello intermedio. 
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Tabella 21: Tirocinanti - valori assoluti e tasso di partecipazione per stato di disoccupazione in 

ingresso a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro - Tirocinanti 

Stato di disoccupazione in ingresso 

Disoccupato 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Disoccupati % 

AL 147 1,7% 

AT 154 3,3% 

BI 107 2,5% 

CN 645 6,7% 

NO 216 2,2% 

TO 1.341 2,8% 

VCO 339 11,5% 

VC 131 3,0% 

PIEMONTE 3.080 3,4% 

 

 

 

Tabella 22: Tirocinanti - valori assoluti e tasso di partecipazione per tipo di professionalità a livello 

provinciale e regionale 

 

Province 

Accompagnamento tirocinio - Tirocinanti 

Professionalità acquisita 

Bassa Intermedia Alta Dato non rilevato 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Bassa % 
v.a. 

v.a./v.a.  
Tot. Prof. Intermedia % 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Alta % 
v.a. 

AL 21 0,7% 116 2,2% 10 3,6% 
 

AT 22 1,4% 126 4,4% 6 5,5% 
 

BI 11 0,8% 83 3,1% 13 8,1% 
 

CN 80 2,5% 547 9,5% 18 2,7% 
 

NO 35 1,1% 167 2,7% 14 3,3% 
 

TO 139 1,0% 1.142 3,7% 58 2,3% 2 

VCO 33 3,9% 292 14,6% 13 14,8% 1 

VC 22 1,5% 107 4,3% 2 0,5% 
 

PIEMONTE 363 1,3% 2.580 4,5% 134 2,9% 3 

 

 

 

Corsi di Formazione professionale 

Nel corso del 2012 i disponibili al lavoro che si sono iscritti ad un corso di 

qualificazione/riqualificazione professionale sono stati 7.562; considerando il genere, a livello 

regionale risulta che i partecipanti sono equamente distribuiti tra donne e uomini pertanto anche il 

tasso di partecipazione rispetto al corrispondente universo di riferimento coincide.  

 

L’equilibrio di genere riscontrato a livello regionale sul tasso di partecipazione si conferma anche a 

livello provinciale salvo evidenziare una partecipazione un po’ più alta della componente femminile 

nelle province di Asti e di Vercelli. 

 

La situazione risulta invece più articolata quando si confrontano i tassi di partecipazione fra le 

province entro le due componenti di genere: nel caso delle donne si passa dal 10,3% del Vco al 4,6% 

di Novara, per gli uomini anche questa volta dal 9,9% del Vco al 5% di Novara. 
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Tabella 23: Disponibili iscritti corsi di formazione professionale - valori assoluti e tasso di 

partecipazione per genere a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro –Iscritti Formazione professionale 

Genere 

F M 

v.a. 
v.a./v.a.  
Tot. F % 

v.a. 
v.a./v.a.  
Tot. M % 

AL 350 6,9% 344 6,5% 

AT 242 8,5% 180 6,7% 

BI 192 7,6% 173 7,4% 

CN 531 9,0% 484 9,5% 

NO 267 4,6% 284 5,0% 

TO 1.844 6,6% 2.044 7,1% 

VCO 197 10,3% 163 9,9% 

VC 158 5,8% 109 4,4% 

PIEMONTE 3.781 6,9% 3.781 7,0% 

 

L’insieme dei disponibili iscritti ai corsi si concentrano in Piemonte per i due terzi nella prima classe di 

età (63%) ed in questo caso i tassi di partecipazione, rispetto al totale della medesima classe, sono 

compresi tra il 13,3% di Vercelli ed il 22% di Biella.  

Per le classi successive il tasso di partecipazione scende repentinamente, infatti nel passaggio dalla 

prima alla seconda classe si perdono tredici punti percentuali e l’incidenza dei tassi di partecipazione 

per le classi successive si riduce ancora, in altri termini si riscontra una relazione inversamente 

proporzionale tra età e scelta di iscriversi a un corso di formazione professionale. 

 

Tabella 24: Disponibili iscritti corsi di formazione professionale - valori assoluti e tasso di 

partecipazione per classi di età a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro – Iscritti Formazione professionale 

Classi di età 

14-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. 14-24 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 25-34 
% 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. 35-44 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 45-54 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. >=55 
% 

AL 444 16,7% 139 5,0% 70 2,8% 28 2,7% 13 0,9% 

AT 239 15,3% 97 6,8% 45 3,5% 18 3,5% 23 3,0% 

BI 250 21,7% 56 5,1% 24 2,0% 23 4,3% 12 1,4% 

CN 733 20,9% 150 5,1% 69 2,9% 35 3,6% 28 2,3% 

NO 401 15,5% 66 2,2% 51 1,8% 21 1,8% 12 0,6% 

TO 2.389 18,4% 844 5,4% 376 2,6% 158 2,8% 121 1,5% 

VCO 208 17,8% 58 7,4% 45 6,2% 27 8,0% 22 4,1% 

VC 155 13,3% 49 3,7% 39 3,0% 9 1,7% 15 1,8% 

PIEMONTE 4.819 18,0% 1.459 5,0% 719 2,7% 319 3,0% 246 1,6% 

 

Dal punto di vista dello stato di disoccupazione attestato all’atto della dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro, a livello regionale il 64,9% dei disponibili inseriti in un corso risultavano 

disoccupati e pertanto in possesso di precedenti esperienze lavorative mentre la restante parte 

corrispondente al 35,1% è costituita da inoccupati privi di esperienza. 

 

Considerando il tasso di partecipazione ai corsi da parte dei due diversi gruppi ‘inoccupati’ e 

‘disoccupati’ emerge in modo netto come questo strumento sia scelto in particolare dal primo gruppo 

il cui tasso medio a livello regionale è pari al 15,6% a fronte del 5,3% dei disoccupati, cioè più alto di 

10 punti percentuali. 
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Tabella 25: Disponibili iscritti corsi di formazione professionale - valori assoluti e tasso di 

partecipazione per stato di disoccupazione in ingresso a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro – Iscritti Formazione professionale 

Stato di disoccupazione in ingresso 

Inoccupato Disoccupato 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Inoccupati  
% 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Disoccupati  
% 

AL 251 14,3% 443 5,1% 

AT 124 14,6% 298 6,4% 

BI 121 19,6% 244 5,7% 

CN 256 17,8% 759 7,9% 

NO 240 14,1% 311 3,1% 

TO 1.448 15,6% 2.440 5,1% 

VCO 111 18,1% 249 8,5% 

VC 105 13,3% 162 3,7% 

PIEMONTE 2.656 15,6% 4.906 5,3% 

 

 

L’incrocio tra lo stato di disoccupazione e la classe di età, fra i frequentanti i corsi, mette in evidenza 

che gli inoccupati sono in Piemonte per il 90% persone tra i 15 e i 24 anni, tale classe assorbe anche 

la metà degli iscritti con lo status di disoccupato; per la restante parte i disoccupati che si sono 

iscritti ad un corso di formazione professionale si collocano per il 27% nella classe ‘25-34’ e per il 

13,5% in quella contigua ‘35-44 anni’. 

 

 

Figura 14: Disponibili iscritti corsi di formazione professionale per stato di disoccupazione e classi di 

età livello regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si circoscrive ora l’osservazione al solo gruppo di persone in possesso di una professionalità intesa in 

termini di esperienza lavorativa maturata, coincidente con i disponibili disoccupati (4.906 unità). 

 

Come si vede dalla distribuzione sotto riportata, a livello regionale risulta che gli iscritti con una 

professionalità di livello intermedio presentano un tasso di partecipazione più alto rispetto agli iscritti 

con professionalità bassa oppure alta, con due picchi in coincidenza di Cuneo e del Vco dove il tasso 

raggiunge praticamente il 10%. 
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Tabella 26: Disponibili iscritti corsi di formazione professionale - valori assoluti e tasso di 

partecipazione dei Disoccupati per tipo di professionalità a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Accompagnamento al lavoro – Iscritti Formazione professionale 

Disoccupati – Professionalità acquisita 

Bassa Intermedia Alta Dato non rilevato 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Prof. Bassa % 
v.a. 

v.a./v.a. 
Tot. Prof. Intermedia 

% 
v.a. 

v.a./v.a. 
Tot. Prof. Alta 

% 
v.a. 

AL 96 3,3% 327 6,1% 19 6,9% 1 

AT 60 3,7% 224 7,8% 9 8,2% 5 

BI 53 3,8% 179 6,6% 9 5,6% 3 

CN 174 5,5% 554 9,7% 27 4,0% 4 

NO 89 2,7% 210 3,4% 6 1,4% 6 

TO 550 3,8% 1.778 5,8% 86 3,4% 26 

VCO 49 5,9% 191 9,6% 6 6,8% 3 

VC 32 2,2% 125 5,0% 4 0,9% 1 

PIEMONTE 1.103 3,8% 3.588 6,2% 166 3,5% 49 

 

 

1.2.1.2. Creazione d’Impresa 

Il tasso di adesione da parte dei disponibili al servizio di Creazione di impresa per avviare un’attività 

in forma autonoma presenta un’incidenza marginale che non supera a livello regionale l’1% 

corrispondente a 689 disponibili del flusso; in ogni caso emerge un sostanziale equilibrio tra i generi 

in termini di tassi di adesione con un’incidenza media a livello regionale del 6,5%. 

 

 

Tabella 27: Creazione di impresa - valori assoluti e tasso di partecipazione per genere a livello 

provinciale e regionale 

 

Province 

Creazione d’Impresa 

Genere 

F M 

v.a. 
v.a./v.a.  
Tot. F % 

v.a. 
v.a./v.a.  
Tot. M % 

AL 28 0,5% 23 0,4% 

AT 14 0,5% 13 0,5% 

BI 13 0,5% 20 0,9% 

CN 20 0,3% 18 0,4% 

NO 39 0,7% 58 1,0% 

TO 204 0,7% 218 0,8% 

VCO 0 
 

0 
 

VC 7 0,3% 14 0,6% 

PIEMONTE 325 0,6% 364 0,7% 

(*) Per quanto concerne il Verbano Cusio Ossola, per il 2012 nessuno tra i disponibili risulta essersi avvalso di tale 

servizio per avviare un’attività in forma autonoma. 

 

 

Il tasso di adesione per classe di età degli aderenti al servizio presenta incidenze differenti a seconda 

del territorio provinciale preso in esame.  

Nel caso di Alessandria, Novara e Torino la classe con il tasso di adesione maggiore è la seconda 

rispettivamente con le seguenti incidenze 0,9%, 1,4% e 1,1%, ad Asti la terza con lo 0,8% mentre a 

Biella la quarta dai ‘45 ai 54 anni’ con lo 0,9%; Cuneo invece si caratterizza per un sostanziale 

equilibrio del tasso di adesione anche se tale tasso è generalmente più basso rispetto al resto del 

Piemonte.  
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A Torino il tasso di adesione è più alto nella seconda classe pari all’1,1% e poi nelle due successive, 

che si eguagliano per incidenza (0,7%), mentre a Vercelli è la prima classe a raggiungere l’incidenza 

più alta pari all’1% circa. 

 

 

 

Tabella 28: Creazione di impresa - valori assoluti e tasso di partecipazione per classi di età a livello 

provinciale e regionale 

 

Province 

Creazione d’Impresa 

Classi di età 

14-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 14-24 % 
v.a. 

v.a./v.a.  
Tot. 25-34 % 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 35-44 % 
v.a. 

v.a./v.a.  
Tot. 45-54 % 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. >=55 % 

AL 7 0,3% 24 0,9% 11 0,4% 5 0,5% 4 0,3% 

AT 5 0,3% 9 0,6% 10 0,8% 3 0,6%   0,0% 

BI 9 0,8% 9 0,8% 6 0,5% 5 0,9% 4 0,5% 

CN 12 0,3% 10 0,3% 10 0,4% 2 0,2% 4 0,3% 

NO 25 1,0% 41 1,4% 19 0,7% 4 0,3% 8 0,4% 

TO 62 0,5% 166 1,1% 105 0,7% 42 0,7% 47 0,6% 

VC 10 0,9% 8 0,6% 2 0,2% 
  

1 0,1% 

PIEMONTE 130 0,5% 267 0,9% 163 0,6% 61 0,6% 68 0,4% 

 

 

Quando si passa a considerare il tasso di adesione in relazione al possesso o meno da parte del 

disponibile di precedenti esperienze di lavoro, tali tassi considerati a livello provinciale mostrano che 

la scelta di utilizzare il servizio di Creazione d’Impresa riguarda sia i disoccupati sia gli inoccupati. In 

particolare, ad Alessandria, Vercelli e Novara il tasso di adesione è più alto per gli inoccupati, al 

contrario ad Asti, Biella e Torino tra i disoccupati mentre a Cuneo e Vercelli l’incidenza tra i gruppi è 

praticamente la medesima. 

 

 

 

Tabella 29: Creazione di impresa - valori assoluti e tasso di partecipazione per stato di disoccupazione 

in ingresso a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Creazione d’Impresa 

Stato di disoccupazione in ingresso 

Inoccupato Disoccupato 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Inoccupati  
% 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Disoccupati  
% 

AL 12 0,7% 39 0,5% 

AT 2 0,2% 25 0,5% 

BI 2 0,3% 31 0,7% 

CN 4 0,3% 34 0,4% 

NO 20 1,2% 77 0,8% 

TO 40 0,4% 382 0,8% 

VC 4 0,5% 17 0,4% 

PIEMONTE 84 0,5% 605 0,7% 

 

 

Focalizzandosi sul tipo di professionalità dei disoccupati emerge che i tassi di adesione al servizio 

risultano migliori per coloro che presentano profili professionali medio-alti. 
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Tabella 30: Creazione di impresa - valori assoluti e tasso di partecipazione dei Disoccupati per tipo di 

professionalità a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Creazione d’Impresa 

Disoccupati – Professionalità acquisita 

Bassa Intermedia Alta Dato non rilevato 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Bassa  
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Intermedia  
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Alta  
% 

v.a. 

AL 6 0,2% 30 0,6% 3 1,1% 
 

AT 4 0,2% 17 0,6% 1 0,9% 3 

BI 5 0,4% 22 0,8% 4 2,5% 
 

CN 4 0,1% 27 0,5% 3 0,4% 
 

NO 11 0,3% 63 1,0% 3 0,7% 
 

TO 49 0,3% 280 0,9% 53 2,1% 
 

VC 3 0,2% 11 0,4% 3 0,7% 
 

PIEMONTE 82 0,3% 450 0,8% 70 1,5% 3 

 

 

1.2.1.3. Servizio incontro Domanda e Offerta di lavoro 

I disponibili al lavoro segnalati dai Centri per l’Impiego per un posto di lavoro sono stati 

complessivamente 9.078 cioè il 49,3% di coloro che hanno partecipato in Piemonte ad azioni di 

politica attiva del lavoro. Posto che le segnalazioni non è detto che si traducano in effettive 

assunzioni, l’esame dei tassi di segnalazione a livello provinciale consente di articolare le province 

piemontesi in due gruppi: il primo che assume valori inferiori alla media regionale e coinvolge Torino, 

Novara ed Alessandria, il secondo in cui rientrano le restanti province con tassi di segnalazione 

superiori a tale media. Tali differenze sono attribuibili ad almeno due fattori: le autocandidature ed il 

numero diverso di persone segnalate per ogni singola posizione di lavoro offerta dalle imprese. 

 

Tabella 31: Segnalati D/O - valori assoluti e tasso di partecipazione per genere a livello provinciale e 

regionale 

 

Province 

Incontro Domanda/Offerta di lavoro - Segnalati 

Genere 

F M 

v.a. v.a./v.a. Tot. F % v.a. v.a./v.a. Tot. M % 

AL 380 7,5% 365 6,9% 

AT 394 13,9% 250 9,3% 

BI 403 15,8% 272 11,6% 

CN 800 13,5% 676 13,2% 

NO 413 7,1% 325 5,7% 

TO 1.664 6,0% 1.656 5,7% 

VCO 289 15,2% 370 22,4% 

VC 474 17,5% 347 14,0% 

PIEMONTE 4.817 8,8% 4.261 7,9% 

 

Considerando il tasso di segnalazione per genere, se a livello regionale il tasso di risposta positiva 

alle segnalazioni è stato sostanzialmente il medesimo per entrambe le componente di genere 

posizionandosi in media intorno all’8%, tale equilibrio si riscontra anche in alcune province cioè 

Alessandria, Cuneo e Torino dove la distanza di genere è al massimo di circa mezzo punto; a questo 

proposito merita segnalare che a Cuneo i tasso di coinvolgimento per le due componenti di genere 

sono comunque più alti intorno al 13%. Ad Asti, Biella, Novara e Vercelli, il tasso di segnalazione più 

alto si riscontra tra le donne mentre nel Vco tra gli uomini.  
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Passando a considerare la distribuzione del tasso di segnalazione per classe di età dei segnalati, 

risulta che le persone appartenenti alle prime due classi di età risultano con il tasso di partecipazione 

più alto, con l’eccezione di Vercelli che si caratterizza per l’incidenza della classe dai 45 ai 54 anni, 

inoltre per tutte le province è l’ultima classe a presentare i tassi di segnalazione più bassi. 

 

Tabella 32: Segnalati D/O - valori assoluti e tasso di partecipazione per classi di età a livello 

provinciale e regionale 

 

Province 

Incontro Domanda/Offerta di lavoro - Segnalati 

Classi di età 

14-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. 14-24 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 25-34 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 35-44 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. 45-54 
% 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. >=55  
% 

AL 201 7,5% 242 8,7% 164 6,7% 75 7,2% 63 4,4% 

AT 227 14,6% 163 11,5% 126 9,9% 56 11,0% 72 9,5% 

BI 172 14,9% 214 19,7% 165 13,4% 59 11,0% 65 7,4% 

CN 502 14,3% 403 13,8% 319 13,2% 131 13,6% 121 9,8% 

NO 259 10,0% 218 7,3% 142 5,1% 66 5,6% 53 2,6% 

TO 899 6,9% 956 6,1% 903 6,3% 318 5,6% 244 3,0% 

VCO 254 21,8% 171 21,7% 126 17,3% 57 16,8% 51 9,6% 

VC 188 16,1% 248 18,5% 183 14,0% 101 18,7% 101 12,0% 

PIEMONTE 2.702 10,1% 2.615 9,0% 2.128 8,0% 863 8,0% 770 4,9% 

 

Rispetto allo stato di disoccupazione, i tassi di segnalazione sono migliori per i disoccupati cioè per 

quei lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro. Inoltre si riscontra che nel Vco e a 

Novara gli inoccupati e i disoccupati hanno avuto praticamente il medesimo tasso di partecipazione, 

anche se merita segnalare che tali tassi per il Vco si collocano con il 19,1% degli inoccupati ed il 

18,4% dei disoccupati decisamente più in alto della media regionale. 

 

Tabella 33: Segnalati D/O - valori assoluti e tasso di partecipazione per stato di disoccupazione in 

ingresso a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Servizio Incontro Domanda/Offerta - Segnalati 

Stato di disoccupazione in ingresso 

Inoccupato Disoccupato 

v.a. 
v.a./v.a. 

Tot. Inoccupati % 
v.a. 

v.a./v.a. 
Tot. Disoccupati  

% 

AL 63 3,6% 682 7,9% 

AT 67 7,9% 577 12,4% 

BI 49 7,9% 626 14,7% 

CN 110 7,7% 1.366 14,2% 

NO 93 5,5% 645 6,5% 

TO 347 3,7% 2.973 6,3% 

VCO 117 19,1% 542 18,4% 

VC 82 10,4% 739 16,8% 

PIEMONTE 928 5,4% 8.150 8,9% 

 

 

Infine, per quanto concerne la distribuzione del tasso di partecipazione per tipo di professionalità, si 

nota che a livello regionale e per la quasi totalità delle province, prevalgono nelle segnalazioni coloro 

che hanno una professionalità di tipo intermedio, sebbene per Novara e Torino l’incidenza di questo 

gruppo sia più appiattita rispetto alle altre realtà provinciali; soltanto Alessandria presenta tra i 

disponibili segnalati l’incidenza maggiore delle professionalità di livello alto. 
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Tabella 34: Segnalati D/O - valori assoluti e tasso di partecipazione dei Disoccupati per tipo di 

professionalità a livello provinciale e regionale 

 

Province 

Incontro Domanda/Offerta di lavoro - Segnalati 

Disoccupati Professionalità acquisita 

Bassa Intermedia Alta Dato non rilevato 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Bassa % 
v.a. 

v.a./v.a.  
Tot. Prof. Intermedia % 

v.a. 
v.a./v.a.  

Tot. Prof. Alta % 
v.a. 

AL 184 6,2% 467 8,7% 28 10,1% 3 

AT 136 8,4% 422 14,8% 12 10,9% 7 

BI 147 10,6% 454 16,8% 23 14,3% 2 

CN 403 12,7% 919 16,0% 43 6,4% 1 

NO 173 5,3% 443 7,2% 21 4,9% 8 

TO 746 5,2% 2.102 6,9% 116 4,6% 9 

VCO 138 16,5% 386 19,3% 13 14,8% 5 

VC 189 13,1% 529 21,0% 21 4,9%   

PIEMONTE 2.116 7,3% 5.722 9,9% 277 5,9% 35 
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BOX 1: Analisi degli effetti della crisi sul mercato del lavoro regionale attraverso gli esiti 

occupazionali degli iscritti del primo trimestre 2008-2012  

Al fine di verificare gli effetti della crisi sul sistema occupazionale, è stato realizzato un approfondimento 

specifico che ha preso in esame il numero di avviati ed il tempo trascorso tra il primo inserimento lavorativo e 

l’iscrizione ed anche il cambiamento del tipo di contratto avvenuto negli anni. A questo scopo, è stato isolato 

il flusso di quanti nel primo trimestre di ogni anno nel periodo 2008-2012 si sono iscritti e successivamente 

hanno trovato una occupazione; si è scelto di circoscrivere l’analisi agli iscritti del primo trimestre per 

assicurare in particolare agli iscritti del 2012 una finestra temporale adeguata per misurare i tempi di accesso 

al primo lavoro. Entrando nel merito, sono stati individuati tra il 2008 ed il 2012 numero 129.949 disponibili 

ed incrociati con gli 3.551.920 avviamenti verificatesi nel periodo fra il 01/01/2008 ed il 30 giugno 2013. 

 

La prima relazione fra l’anno di iscrizione e l’inserimento lavorativo ha evidenziato come il 34% di tutti gli 

iscritti nel periodo in esame risultava al 30 di giugno 2013 non avere ancora avuto un rapporto di lavoro e in 

tale condizione si trovava il 27% dei disponibili del 2008, primo anno in esame. 

 

 

Tabella 35: Flusso disponibili trimestre iniziale periodo 2008-2012 per condizione occupazionale 
al 30/06/2013, valori assoluti e percentuali di colonna 

 

Avviati al 30/06/2013 SI NO Totale 

I trimestre iscrizione 

2008 
15.270 5.670 20.940 
72,9% 27,1% 100,0% 

2009 
20.831 8.052 28.883 
72,1% 27,9% 100,0% 

2010 
17.908 8.063 25.971 
69,0% 31,0% 100,0% 

2011 
16.064 9.586 25.650 
62,6% 37,4% 100,0% 

2012 
14.560 13.945 28.505 
51,1% 48,9% 100,0% 

Totale 
84.633 45.316 129.949 
65,1% 34,9% 100,0% 

 

 

Successivamente si è concentrata l’attenzione sui disponibili che hanno registrato il primo avviamento nel 

medesimo anno di iscrizione pari a 62.067 persone, questo per confrontare “range” temporali uguali rispetto 

ai tempi di attesa degli iscritti tra i diversi anni; in altri termini, escludendo dall’analisi quanti sono 

stati avviati in anni successivi a quello di iscrizione. Di seguito si evidenziano i risultati più importanti 

emersi dall’analisi. 

 

Il grafico che segue mostra come soltanto nel 2008 il numero degli avviati sia superiore a coloro che 

permangono nello stato di disoccupazione tra gli iscritti dello stesso anno. Al contrario, negli anni successivi il 

rapporto tra iscritti avviati e non avviati subisce un’inversione di tendenza con due picchi massimi in 

coincidenza del 2009 e del 2012, che inoltre sono gli anni in cui si registra il numero più alto di iscritti, 

rispettivamente per il primo 101.965 “disponibili” e 108.911 nel 2012. 

 

Quello successivo rappresenta la media dei tempi di attesa espressi in giorni; considerando i due anni estremi 

i tempi di attesa sono aumentati significativamente, infatti gli iscritti del 2012 hanno atteso in media 21 giorni 

in più per il primo inserimento lavorativo rispetto al 2008, dato di poco inferiore alla differenza con i tempi di 

attesa medi del 2009 che era pari a 24 giorni. Tale andamento si riscontra anche nell’analisi per classi di età 

(la prima classe comprende gli iscritti tra i 15 ed i 34 anni) con l’eccezione della fascia 45-54 anni per la quale 

la differenza fra i tempi di attesa fra i due anni estremi è in assoluto la più bassa tra le restanti classi di età e 

cioè pari a 12 giorni. 
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Figura 15: Media dei tempi di attesa per il primo lavoro (62.067 occupati) nell’anno di iscrizione 
per classi di età nel periodo 2008-2012 
 

 

 

Dall’analisi condotta fino a questo punto emergono le seguenti osservazioni: 

- per quanto riguarda le iscrizioni, un incremento in tutti i trimestri interessati degli iscritti peraltro 

confermato dagli andamenti annuali, con il 2008 pre-crisi che registra il dato migliore con il numero 

più basso di iscritti; 

- riguardo agli avviati tra gli iscritti nel medesimo anno, è nuovamente il 2008 a presentare il dato 

proporzionalmente più alto, inoltre per tutte le annualità la classe di età più favorita è la prima fino ai 

34 anni; 

- relativamente ai tempi di attesa medi per il primo inserimento lavorativo, i più brevi si rilevano nel 

2008 mentre negli anni successivi tendono ad aumentare confermando l’aggravarsi di una situazione, 

come noto, già difficile ma che nel caso dei lavoratori tra i 45-54 è risultata più contenuta. 

 

E’ indubbio come il tempo di attesa per i lavoro costituisca un significativo indicatore della reattività del 

mercato del lavoro, ed in questo senso altrettanto importante risulta essere il tipo di rapporto di lavoro 

instaurato, che nella tavola successiva è distinto in base alla durata indeterminata o determinata. 

Si verifica pertanto che fra il 2008 ed il 2012 il numero di persone che non trovano un’occupazione nello 

stesso anno di iscrizione sono 9.489 per il 2008 (45,3%) mentre nel 2012 sono 16.089 (56,4%) con un 

aumento dell’11%. Inoltre, anche tra quanti trovano lavoro si registra nel tempo un peggioramento rispetto 

alla stabilità del contratto, per cui gli avviati a tempo indeterminato scendono come incidenza dal 12,9% del 

2008 al 9,8% nel 2012. 

 

Tabella 36: Distribuzione dei disponibili per condizione occupazionale e durata del primo rapporto 
di lavoro nel periodo 2008-2012, valori assoluti e percentuali di riga 

 

I trim. anno iscrizione T.I. T.D. Sub totale avviati nell’anno Nessun rapporto nell’anno Totale 

2008 
2.693 8.758 11.451 9.489 20.940 

12,9% 41,8% 54,7% 45,3% 100,0% 

2009 
2.896 10.606 13.502 15.381 28.883 

10,0% 36,7% 46,7% 53,3% 100,0% 

2010 
2.615 9.746 12.361 13.610 25.971 

10,1% 37,5% 47,6% 52,4% 100,0% 

2011 
2.794 9.543 12.337 13.313 25.650 

10,9% 37,2% 48,1% 51,9% 100,0% 

2012 
2.802 9.614 12.416 16.089 28.505 
9,8% 33,7% 43,6% 56,4% 100,0% 

Totale 
13.800 48.267 62.067 67.882 129.949 
10,6% 37,1% 47,8% 52,2% 100,0% 
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Focalizzando l’attenzione sul tipo di contratto stipulato, si osserva per i contratti di durata indeterminata, 

una progressiva diminuzione in valori percentuali del Tempo Indeterminato - 21,4% percentuali, al contrario i 

contratti che sono cresciuti di più sono il contratto di lavoro domestico (+15%) ed il Lavoro Intermittente 

(+6%) mentre la presenza degli apprendisti nelle assunzioni si mantiene praticamente stabile. 

 

Tabella 37: Distribuzione dei disponibili trimestre iniziale nel periodo 2008-2010 con primo 
avviamento a tempo indeterminato per tipo di contratto negli anni 2008-2012, valori assoluti e 
percentuali di colonna 
 

Tipo di contratto T.I. T.I. 
Lavoro 

Domestico 
Apprendistato 

Lavoro 
Intermittente 

Totale 
parziale 

Altri 
contratti 

Totale 

I trimestre 
anno iscrizione 

2008 
1.506 363 745 21 2.635 58 2.693 

55,9% 13,5% 27,7% 0,8% 97,8% 2,2% 100,0% 

2009 
1.374 586 811 85 2.856 40 2.896 

47,4% 20,2% 28,0% 2,9% 98,6% 1,4% 100,0% 

2010 
1.205 513 726 118 2.562 53 2.615 

46,1% 19,6% 27,8% 4,5% 98,0% 2,0% 100,0% 

2011 
1.105 777 713 154 2.749 45 2.794 

39,5% 27,8% 25,5% 5,5% 98,4% 1,6% 100,0% 

2012 
967 803 801 184 2.755 47 2.802 

34,5% 28,7% 28,6% 6,6% 98,3% 1,7% 100,0% 
 

Per quanto concerne gli avviati con contratti a termine, il Tempo Determinato rimane negli anni la principale 

forma contrattuale sostanzialmente stabile nell’andamento, al secondo posto per incidenza si colloca il 

contratto di Somministrazione, anche se registra una significativa diminuzione (-7,7%). 

 

Tabella 38: Distribuzione dei disponibili trimestre iniziale nel periodo 2008-2010 con primo 
avviamento a tempo determinato per tipo di contratto negli anni 2008-2012, valori assoluti e 
percentuali di colonna 
 

Tipo contratto T.D. T.D. Somministrazione 
Lavoro 

Intermittente 
A progetto 

Totale 
parziale 

Altri 
contratti 

Totale 

I trimestre  
anno iscrizione 

2008 
5.405 2.700 26 377 8.508 250 8.758 

61,7% 30,8% 0,3% 4,3% 97,1% 2,9% 100,0% 

2009 
6.793 2.683 255 499 10.230 376 10.606 

64,0% 25,3% 2,4% 4,7% 96,5% 3,5% 100,0% 

2010 
6.181 2.382 325 513 9.401 345 9.746 

63,4% 24,4% 3,3% 5,3% 96,5% 3,5% 100,0% 

2011 
5.817 2.469 461 453 9.200 343 9.543 

61,0% 25,9% 4,8% 4,7% 96,4% 3,6% 100,0% 

2012 
5.937 2.225 587 501 9.250 364 9.614 

61,8% 23,1% 6,1% 5,2% 96,2% 3,8% 100,0% 
 

Come per i contratti permanenti, il Lavoro Intermittente presenta un andamento crescente passando nel 

periodo in esame da un minimo dello 0,3% al 6%. Prendendo in considerazione un ulteriore aspetto che 

qualifica il lavoro acquisito e cioè la professionalità richiesta si verifica nel tempo il progressivo diminuire del 

numero di lavoratori che sono richiesti per svolgere mansioni con bassa livello, al contrario nel medesimo 

arco temporale crescono dell’8,6% gli avviati in lavori di media qualificazione e dell’1% gli avviati altamente 

qualificati. 

 

Tabella 39: Distribuzione dei disponibili trimestre iniziale nel periodo 2008-2010 per livello di 
professionalità, valori assoluti e percentuali di riga 
 

Livello di professionalità primo rapporto di lavoro 
I trimestre anno iscrizione Basso Medio Alto Dato non rilevato Totale 

2008 
4.825 6.380 234 12 11.451 

42,1% 55,7% 2,0% 0,1% 100,0% 

2009 
4.985 8.239 273 5 13.502 

36,9% 61,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

2010 
4.327 7.686 346 2 12.361 

35,0% 62,2% 2,8% 0,0% 100,0% 

2011 
3.757 8.139 438 3 12.337 

30,5% 66,0% 3,6% 0,0% 100,0% 

2012 
4.017 7.982 415 2 12.416 

32,4% 64,3% 3,3% 0,0% 100,0% 

Totale 
21.911 38.426 1.706 24 62.067 
35,3% 61,9% 2,7% 0,0% 100,0% 
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Inoltre, considerando i tempi di attesa che le diverse categorie di avviati hanno impiegato per trovare la 

prima occupazione dopo l’iscrizione si osserva una sensibile dilatazione dei tempi per tutti i gruppi di 

professionalità ma in modo particolare per i lavori a bassa qualificazione praticamente 1 mese in più 

nell’ultimo anno rispetto al 2008. 

 

Figura 16: Tempi medi di attesa in giorni dopo l’iscrizione per tipo di qualificazione professionale 

nel periodo 2008-2012 

 

 
 

Concludendo, l’analisi ha reso visibile il progressivo e persistente peggioramento delle condizioni del mercato 

del lavoro nel tempo confermando, come noto, il 2012 come l’anno della “Nuova crisi”. Nello specifico, gli 

indicatori di tale scenario risultano essere l’incremento degli iscritti che supera i valori del 2009 (+ 6.946 

unità, +6,8%), inoltre anche per quanto concerne gli avviati con contratti stabili la forte diminuzione del 

numero dei tempi indeterminati nelle imprese controbilanciato dalla crescita del lavoro domestico. 

 

Rispetto al 2008 i tempi di attesa si sono allungati in media di trenta giorni, coinvolgendo tutte le classi di età 

e, all’interno delle professionalità, quanti svolgono lavori generici, la cui richiesta da parte delle imprese 

risulta diminuita soprattutto per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato. 
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CAPITOLO 2: LE RISORSE UMANE 
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Le risorse umane 

Questo capitolo prende in esame le principali caratteristiche socio-anagrafiche e di servizio di ogni 

singola risorsa umana operante al 30 di giugno 2013 nelle sedi dei trenta Centri per l’Impiego 

dislocate in Piemonte; al momento l’analisi non è estesa alle risorse umane personale degli enti 

accreditati. 

 

2.1 Il personale nei Centri per l’Impiego 

Gli operatori destinati ad occuparsi di quanti si dichiarano disponibili al lavoro, siano essi in cerca di 

occupazione o persone in cassa integrazione in deroga, è costituito da 499 soggetti, valore che 

presenta una diminuzione rispetto ai 537 dell’ultima rilevazione ed ascrivibile all’attuale fase 

attuativa del POR FSE 2007-2013 caratterizzata in generale dal sopraggiunto termine dei progetti che 

prevedevano l’impiego nelle sedi dei Centri per l’Impiego di operatori esterni alle amministrazioni 

provinciali. 

 

Il grafico che segue evidenzia come il numero degli operatori presenti un andamento crescente in 

coincidenza dell’inizio della precedente programmazione 2000-2006 il cui apice è raggiunto nel 2005 

con 657 operatori, per scendere successivamente ai 561 del 2009 e quindi risalire ai 574 nel febbraio 

2011 per scendere nuovamente nel 2012 ed ancora a giugno 2013. 

 

 

Figura 17: Andamento del numero degli operatori presenti nei CPI, anni 2001-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale per modalità contrattuali di assunzione 

La disponibilità, da parte dei Centri per l’Impiego, del personale nel tempo dipende ovviamente dal 

tipo di contratto che lega gli operatori all’amministrazione provinciale. Allo scopo di illustrare tale 

aspetto é stata creata una tipologia costituita da sei classi così articolate: tempi indeterminati, tempi 

determinati, collaborazioni coordinate, dipendenti di cooperative o società, consulenze, altro tipo di 

rapporto in cui si raccolgono i lavoratori socialmente utili ed i tirocinanti. Ovviamente il personale 

dipendente a tempo indeterminato costituisce la risorsa la cui disponibilità è certa, mentre i tempi 

determinati, pur essendo dipendenti a tutti gli effetti, sono soggetti al vincolo della scadenza 

contrattuale, seguono nella scala della disponibilità le collaborazioni in cui il contratto presenta 
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maggiori vincoli nell’utilizzo da parte dell’ente e minori garanzie per la persona, vi sono poi i 

dipendenti di cooperative o società che collaborano nei Centri, ma il cui supporto è limitato alla 

durata dell’appalto, infine i consulenti legati da contratto individuale anch’esso limitato nel tempo. 

 

Da quanto specificato appare evidente che la continuità del servizio, su un ragionevole orizzonte 

temporale, è garantita dai tempi indeterminati, per tale motivo più di una Provincia ha attivato in 

passato le procedure amministrative atte a stabilizzare il personale in base alle disposizioni previste 

dalle leggi finanziarie. Ciò nonostante negli ultimi anni il numero di operatori con contratto a tempo 

indeterminato è andato diminuendo, si può ipotizzare per il pensionamento di alcuni dipendenti, 

tuttavia per il 2013 si registra un incremento di tale componente ascrivibile probabilmente allo 

spostamento di personale da altri settori provinciali.  

 

Osservando l’andamento nel tempo dei contratti, per il periodo 2005-2013, si notano andamenti 

difformi per le cinque modalità contrattuali come da noi determinate; il dato che presenta maggior 

interesse per le prospettive future che suggerisce è costituito dalla flessione registrata nell’ultimo 

periodo (2007-2012) dai tempi indeterminati e dalla attuale, se pur modesta, ripresa a cui si 

accompagnano le flessioni dei tempi determinati (T.D.) e delle collaborazioni. 

 

Diversa è la dinamica che attiene sia l’andamento dei dipendenti esterni (cooperative e società) che 

le consulenze; le frequenze attinenti i due gruppi presentano quello che potrebbe definirsi un 

andamento bimodale in cui i valori più alti si presentano nel 2005 e nel 2011 per ridiscendere nel 

periodo successivo.  

Tali andamenti sono ascrivibili alle fasi attuative del P.O.R. 

 

Tabella 40: Andamento temporale dei contratti di lavoro nei CPI 

 

Anno T.I. T.D. Collaborazioni Dipendenti cooperative e società Consulenze Altro Totale 

2005 480 26 58 49 35 9 657 

2006 484 21 59 29 17 3 613 

2007 487 29 51 29 17 3 616 

2008 484 26 19 22 9 1 561 

2011 455 10 17 48 28 16 574 

2012 453 9 14 26 28 7 537 

2013 462 4 2 18 8 5 499 

 

I valori sopra illustrati sintetizzano la situazione piemontese rispetto alla quale le realtà provinciali 

presentano significativi scostamenti per quanto attiene sia la condizione contrattuale degli operatori, 

sia il numero degli stessi, pertanto una più realistica conoscenza del fenomeno occupazionale richiede 

un esame dell’andamento nelle Province: 

 

• Alessandria passa da 63 a 54 operatori, la diminuzione è da ascriversi alla quasi scomparsa 

delle collaborazioni a progetto, e dalla riduzione degli LSU da 7 a 5, l’utilizzo degli LSU 

costituisce una specificità di tale Provincia. Da rimarcare l’incremento dei tempi indeterminati 

da 42 a 47. 

 

• Asti vede una riduzione di 4 unità, passa da 46 a 42 operatori , si osserva la perdita di 3 

tempi indeterminati bilanciata in parte dall’assunzione di 3 consulenze. 



 

49 

• Biella perde due unità passando da 19 a 17 operatori, perdendo un tempo indeterminato e un 

tempo determinato. 

 

• Cuneo risulta disporre di 84 operatori perdendo 10 unità, si tratta di 6 dipendenti di 

cooperativa, da 2 tempi indeterminati, da una consulenza e da un tempo indeterminato. 

 

• Novara vede un calo da 38 a 22 operatori dovuto all’azzeramento delle 16 consulenze 

presenti dal 2012. 

 

• Torino in controtendenza passa da 229 a 235 operatori con un aumento di 8 unità nei tempi 

indeterminati, si registra la riduzione di due dipendenti esterni. 

 

• Vercelli per il 2013 mantiene 17 operatori, ma cambia la composizione contrattuale degli 

operatori perdendo due consulenze ed aumentando dello stesso numero i tempi 

indeterminati. 

 

• Verbania registra per il 2013 la presenza nel centro di 28 operatori, rispetto al 2012 perde 2 

tempi determinati d un indeterminato.  

 

Di seguito vengono riportate la tabella che illustra l’andamento dei rapporti di lavoro nelle Province 

nel periodo 2007-2013 e successivamente la tavola che presenta l’incidenza del personale 

subordinato part-time. 

 

Dalla prima delle due tabelle si rileva per il 2013 una diminuzione del personale in tutte le Province, 

con l’eccezione di Torino. Ciò è indubbiamente da attribuirsi alla attuale fase terminale del POR che 

vede giungere a compimento le attività progettuali previste. E’ ipotizzabile, per il 2014, uno scenario 

di relativa stazionarietà per quanto concerne la presenza degli operatori nei Centri. 

 

Dalla seconda che, dei 462 tempi indeterminati, 113 operatori (25%) hanno optato per un orario di 

lavoro part-time. Anche in questo caso l’incidenza del fenomeno nelle Province assume pesi 

percentuali diversi, si passa da un’unità a Biella al 38% di Asti pari a 15 unità, segue con 36% di 

Cuneo (24 operatori), entrambe le Province vedono superare abbondantemente il 25% valore 

corrispondente all’incidenza del part-time rilevato a livello regionale. 
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Tabella 41: Tipologia dei rapporti di lavoro nei CPI per Provincia anni 2007-2013 

 

Provincia Contratti 2007 2008 2011 2012 2013 

AL 

1 Tempi Indeterminati 35 49 42 42 47 

2 Tempi Determinati 10 5 0 0 0 

3 Collaborazioni 9 15 17 14 2 

4 Dipendenti cooperative società 0 0 2 0 0 

5 Consulenze 3 3 0 0 0 

6 Altro 0 0 10 7 5 

AL Totale 57 72 71 63 54 

AT 

1 Tempi Indeterminati 41 38 44 42 39 

2 Tempi Determinati 0 7 0 4 0 

3 Collaborazioni 8 0 0 0 0 

4 Dipendenti cooperative società 8 9 6 0 0 

5 Consulenze 2 0 0 0 3 

AT Totale 59 54 50 46 42 

BI 

1 Tempi Indeterminati 23 18 17 17 16 

2 Tempi Determinati 1 1 1 2 1 

5 Consulenze 2 2 2 0 0 

BI Totale 26 21 20 19 17 

CN 

1 Tempi Indeterminati 70 70 69 68 67 

2 Tempi Determinati 3 3 2 2 0 

4 Dipendenti cooperative società 13 13 21 23 17 

5 Consulenze 0 0 2 1 0 

6 Altro 1 1 0 0 0 

CN Totale 87 87 94 94 84 

NO 

1 Tempi Indeterminati 33 32 20 22 22 

2 Tempi Determinati 1 1 0 0 0 

3 Collaborazioni 10 2 0 0 0 

5 Consulenze 0 4 6 16 0 

6 Altro 0 0 1 0 0 

NO Totale 44 39 27 38 22 

TO 

1 Tempi Indeterminati 244 231 223 223 231 

2 Tempi Determinati 9 9 5 3 3 

3 Collaborazioni 9 2 0 0 0 

4 Dipendenti cooperative società 6 0 17 3 1 

5 Consulenze 10 0 4 0 0 

6 Altro 1 0 5 0 0 

TO Totale 279 242 254 229 235 

VC 

1 Tempi Indeterminati 18 17 17 15 17 

4 Dipendenti cooperative società 1 0 2 0 0 

5 Consulenze 0 0 2 2 0 

VC Totale 19 17 21 17 17 

VB 

1 Tempi Indeterminati 28 29 23 24 23 

2 Tempi Determinati 0 0 2 2  

3 Collaborazioni 15 0 0 0  

4 Dipendenti cooperative società 1 0 0 0  

5 Consulenze 0 0 12 5 5 

6 Altro 1 0 0 0  

VB Totale 45 29 37 31 28 

PIEMONTE 616 561 574 537 499 

 

 

Tabella 42: Personale a tempo indeterminato ed incidenza percentuale del part-time nei CPI 

 

Provincia Full-time Part-time % Personale a Part-time 

AL 36 11 24% 

AT 24 15 38% 

BI 15 1 6% 

CN 43 24 36% 

NO 18 4 18% 

TO 178 53 23% 

VC 15 2 12% 

VB 20 3 13% 

PIEMONTE 349 113 25% 
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BOX 2: IL PERSONALE NELLE DIREZIONI PROVINCIALI  

 

Oltre alle informazioni attinenti gli operatori dei CPI la rilevazione, condotta a giugno 2013, ha riguardato 

anche il personale occupato nelle direzioni Provinciali del settore lavoro; le motivazioni di tale scelta derivano 

dalla necessità di censire anche quelle risorse umane che costituiscono il supporto indispensabile al 

funzionamento dei Centri e più in generale alle attività non riconducibili ai Centri stessi.  

 

L’analisi evidenzia la presenza nelle direzioni di 132 persone di cui 106 assunte a tempo indeterminato. 

Considerando l’insieme degli operatori dei CPI e delle direzioni in Piemonte il personale registra 631 soggetti 

rispetto ai quali il 21% si colloca nelle direzioni. 

 

 

Tabella 43: Personale presente nelle direzioni provinciali anno 2013 

 

Provincia  T.I T.D. Dipendenti cooperative e società Consulenze Totale Direzioni CPI+Direzioni 

AL 5    5 59 

AT 6   1 7 49 

BI 3 1   4 21 

CN 12  6  18 102 

NO 8    8 30 

TO 65 3 14 1 83 318 

VC 4    4 21 

VB 3    3 31 

PIEMONTE 106 4 20 2 132 631 

 

 

Come visto in precedenza per i CPI anche nelle direzioni provinciali il personale con contratto a tempo 

indeterminato presenta un certo numero di impiegati con orario di lavoro a part-time, l’incidenza di tale 

componente costituisce il 19% degli addetti a tempo indeterminato, con valori che vanno dalla completa 

assenza del tipo di rapporto per il Biella, Verbania e Vercelli al 58% di Cuneo. 

 

 

Tabella 44: Personale a tempo indeterminato ed incidenza percentuale del part-ime nelle direzioni 

provinciali 

 

Provincia Full-time Part-time % Personale a Part-time 

AL 4 1 20% 

AT 4 2 33% 

BI 3   0% 

CN 5 7 58% 

NO 7 1 13% 

TO 56 9 14% 

VC 4   0% 

VB 3   0% 

PIEMONTE 86 20 19% 
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2.1.1. Le caratteristiche socio-anagrafiche 

 

Il genere e l’età 

L’esame delle caratteristiche anagrafiche pone in luce l’incidenza della componente femminile che 

rappresenta l’80% degli occupati, tale valore raggiunge il massimo nella Provincia di Vercelli con 

100% e quello minimo ad Alessandria con 67%. La forte presenza femminile risulta sempre 

maggioritaria prescindendo anche dal tipo di contratto.  

L’età, l’altra importante variabile anagrafica, se posta in relazione con la tipologia contrattuale 

fornisce la possibilità di fare delle previsioni circa le risorse a medio termine. Dobbiamo infatti 

rammentare che l’unico personale di utilizzo certo, anche in tempi lunghi, è costituito da quanti 

hanno stipulato contratti a tempo indeterminato, ma anche tale risorsa viene ovviamente a ridursi a 

causa dei pensionamenti, l’età costituisce pertanto un indicatore, se pur approssimativo, della durata 

di tale risorsa. Dei 462 tempi indeterminati operanti nei Centri per l’Impiego ben il 60% ha dai 50 

anni in su ed il 9% oltre 59 anni. Quanto affermato emerge con evidenza dalla relazione fra tipologia 

contrattuale ed età; nella tabella sotto riportata si osserva infatti che, escludendo i tempi 

indeterminati, tutti i tipi di contratto presentano la quasi totalità dei contraenti collocarsi nelle prime 

due classi d’età.  

 

Tabella 45: Tipologia contrattuale per età nei CPI 

 

Rapporto lavoro 29-39 40-49 50-59 60-65 Totale CPI 

1 Tempi Indeterminati 47 139 233 43 462 

2 Tempi Determinati 3 1 
 

 4 

3 Collaborazioni 
 

2 
 

 2 

4 Dipendenti Coop. e Società 16 2 
 

 18 

5 consulenti 4 3 1  8 

6 Altro 1 1 3  5 

Totale CPI 71 148 237 43 499 

 

Approfondendo l’analisi dell’età dei tempi indeterminati, mediante l’articolazione a livello provinciale, 

si osserva il maggior peso proporzionale che gli ultra sessantenni detengono nelle Province di Torino, 

Asti e Verbano Cusio Ossola.  

 

Tabella 46: Distribuzione dei tempi indeterminati nei CPI per Provincia e classi d’età 

 

Provincia 29-39 40-49 50-59 60-65 Totale 

AL 5 11 28 3 47 

AT 7 13 15 4 39 

BI 3 5 8  16 

CN 4 21 38 4 67 

NO 2 4 15 1 22 

TO 16 80 106 29 231 

VC 5 2 10  17 

VB 5 3 13 2 23 

PIEMONTE 47 139 233 43 462 

 

L’invecchiamento appare evidente anche esaminando l’andamento negli anni della percentuale di 

quanti hanno raggiunto o superato i 50 anni.  

 

Si osserva che in Piemonte tale percentuale raggiunge nel 2013 il 60%, rappresentava nel 2007 il 

34%, le Province in cui la percentuale supera nel 2013 il valore regionale sono Novara con il 73%, 

Alessandria con il 66%, il Verbano con il 65% e Cuneo (63%). 
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Tabella 47: Classe d’età 50 anni e oltre del personale dei CPI a tempo indeterminato per provincia 

valori percentuali 

 

50 anni e oltre 

Provincia 2007 2008 2011 2012 2013 

AL 34% 31% 48% 64% 66% 

AT 37% 32% 39% 50% 49% 

BI 30% 22% 35% 53% 50% 

CN 24% 24% 49% 57% 63% 

NO 36% 34% 60% 68% 73% 

TO 36% 34% 52% 56% 58% 

VC 28% 24% 47% 67% 59% 

VB 20% 24% 65% 71% 65% 

PIEMONTE 34% 31% 50% 58% 60% 

 

Spostando l’analisi nell’ambito occupazionale delle direzioni provinciali si rileva che la componente 

femminile supera il 78%, mentre per quanto attiene l’età si riscontra un andamento non dissimile da 

quello registrato nei Centri per l’Impiego, ma con valori lievemente inferiori per quanto attiene la 

componente con 50 e più anni che costituisce il 45%, valore che sale al 54% per i dipendenti a 

tempo indeterminato. 

 

Tabella 48: Tipologia contrattuale per età nelle direzioni provinciali  

 

Rapporto lavoro 29-39 40-49 50-59 60-65 Totale 

1 Tempi Indeterminati 14 35 47 10 106 

2 Tempi Determinati 1 2 1  4 

4 Dipendenti Coop. e Società 15 4 1  20 

5 consulenti 
 

2 
 

 2 

Totale  30 43 49 10 132 

 

 

2.1.2. Il capitale umano 

 

Passando all’esame del capitale umano disponibile nei servizi per l’impiego e riferendoci alla risorsa 

definita come certa, cioè gli operatori a tempo indeterminato, si osserva che il titolo di studio più 

diffuso, fra gli operatori dei Centri per l’Impiego, è il diploma ben 223 operatori possiedono infatti 

tale titolo, seguito dalla laurea appannaggio di 99 soggetti (21%), dalla qualifica posseduta da 81 

persone e dalla licenza della scuola dell’obbligo in possesso di 59 soggetti. Gli altri contratti, vedono il 

prevalere con 25 operatori i laureati, tale numero rappresenta il 78% di quelle definibili risorse 

addizionali.  

 

Figura 18: Livello d’istruzione degli operatori dei CPI per tipo di contratto 
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Come prevedibile il livello di istruzione è strettamente legato all’età e questa al tipo di rapporto 

contrattuale istaurato con la Provincia, infatti i tempi indeterminati, in maggioranza stipulati in 

passato, presentano le età più elevate e a queste frequentemente si associano i titoli inferiori.  

 

La tabella supporta quanto affermato soprattutto per quanto attiene il possesso della laurea; si 

riscontra infatti che il 55% dei soggetti, con età pari od inferiore ai 39 anni, dispone della laurea 

contro il 30% di quanti si collocano nella classe d’età 40-49 anni, l’11% degli inscritti nella classe 50-

59 anni, ed in contro tendenza il 14% dei laureati ha un età pari o superiore ai 60 anni. 

 

Tabella 49: Titolo di studio per fasce d’età, frequenze e valori percentuali, dei contratti a tempo 

indeterminato nei CPI 

 

Titolo di studio 
25-39 40-49 50-59 60-65 Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 

1 licenza media 1 2% 12 9% 39 17% 7 16% 59 13% 

2 qualifica professionale 1 2% 14 10% 55 24% 11 26% 81 18% 

3 diploma 19 40% 71 51% 114 49% 19 44% 223 48% 

4 laurea 26 55% 42 30% 25 11% 6 14% 99 21% 

Totale 47 100% 139 100% 233 100% 43 100% 462 100% 

 

Quanto affermato trova parziale conferma anche dall’ esame dei titoli di studio dei tempi 

indeterminati nelle Province, che evidenzia come nei Centri per l’Impiego delle Province più recenti, 

Biella e il Verbano, si registrino rispettivamente il 63% ed 39% di laureati contro una media 

regionale del 21%, il dato registra sostanzialmente una selezione per l’assunzione più recente che a 

Biella coincide con una età più bassa all’assunzione. 

 

Tabella 50: Titolo di studio del personale a tempo indeterminato nei CPI, valori percentuali 

 

Titolo di studio AL AT BI CN NO TO VC VB PIEMONTE 

1 licenza media 6% 10% 0% 10% 5% 17% 12% 13% 13% 

2 qualifica professionale 17% 5% 0% 16% 32% 20% 29% 4% 18% 

3 diploma 57% 62% 38% 52% 59% 44% 41% 43% 48% 

4 laurea 19% 23% 63% 21% 5% 19% 18% 39% 21% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Le informazioni relative ad i titoli di studio riguardanti gli operatori occupati nelle direzioni provinciali 

evidenziano la maggiore presenza percentuale dei laureati (40%) fra il personale a tempo 

indeterminato rispetto agli operatori impegnati nei Centri per l’Impiego.  

I valori più elevati si registrano a Biella e nel Verbano con il 100% di laureati mentre il più basso a 

Cuneo con il 25%. 

 

Tabella 51: Titolo di studio del personale a tempo indeterminato nelle direzioni provinciali valori 

assoluti 

 

Titolo di studio AL AT BI CN NO TO VC VB PIEMONTE 

1 licenza media 1         2     3 

2 qualifica professionale     1 1 11   13 

3 diploma 1 3  8 4 29 2  47 

4 laurea 3 3 3 3 3 23 2 3 43 

Totale  5 6 3 12 8 65 4 3 106 
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2.1.3. Le attività 

 

I servizi presenti nei Centri per l’Impiego sono stati distinti secondo una classificazione d’uso comune 

in: accoglienza dei disponibili al lavoro, accoglienza delle imprese, orientamento, incontro della 

Domanda con l’Offerta, adempimenti amministrativi, organizzazione, coordinamento, progetti, ed una 

modalità residuale altro.  

La tipologia per necessità di completezza non si limita ai servizi erogati alla duplice utenza 

(disoccupati ed imprese) ma cerca di cogliere anche le attività di supporto organizzativo e di 

progettazione.  

 

La rilevazione del peso delle attività è consistita nel registrare, per ogni persona operante nei Centri 

per l’Impiego, il tempo erogato percentualmente fra le attività in cui è impegnata. E’ bene ricordare 

che all’interno dei Centri poche persone svolgono una sola attività, per tale motivo si è quindi 

proceduto all’attribuzione ad ogni individuo dell’attività modale, quella percentualmente più rilevante 

fra le svolte, ciò significa che alcune attività pur essendo presenti all’interno dei Centri per l’Impiego 

non appaiono perché non sono prevalenti per nessun operatore.  

 

Le tabelle sotto esposte pongono in evidenza il risultato dell’operazione sia in termini assoluti sia 

percentuali. 

 

 

Tabella 52: Personale dei CPI distinto per attività modale e per provincia 

 

Provincia 
Acc. 

Lavor. 
Acc. 

Impr. 
Orient. D/O 

Funz. 
amm.ve 

Organiz. Coordinam. Progettaz. Altro Totale 

AL 18 1 7 3 17 5     3 54 

AT 5 2 11 4 11 1 1  7 42 

BI    2 2 12  1   17 

CN 16 5 10 10 29 3 2 1 8 84 

NO 9   2 8  2  1 22 

TO 115 21 18 29 4 5 8 4 31 235 

VC 7 3  3 4     17 

VB 6  9 1 4  4  4 28 

PIEMONTE 176 32 57 54 89 14 18 5 54 499 

 

 

Tabella 53: Personale dei CPI distinto per attività modale e per provincia, valori percentuali 

 

Provincia 
Acc. 

Lavor. 
Acc. 

Impr. 
Orient. D/O 

Funz. 
amm.ve 

Organiz. Coordinam. Progettaz. Altro Totale 

AL 33% 2% 13% 6% 31% 9% 0% 0% 6% 100 

AT 12% 5% 26% 10% 26% 2% 2% 0% 17% 100 

BI 0% 0% 12% 12% 71% 0% 6% 0% 0% 100 

CN 19% 6% 12% 12% 35% 4% 2% 1% 10% 100 

NO 41% 0% 0% 9% 36% 0% 9% 0% 5% 100 

TO 49% 9% 8% 12% 2% 2% 3% 2% 13% 100 

VC 41% 18% 0% 18% 24% 0% 0% 0% 0% 100 

VB 21% 0% 32% 4% 14% 0% 14% 0% 14% 100 

PIEMONTE 35% 6% 11% 11% 18% 3% 4% 1% 11% 100 

 

L’esame congiunto delle due tabelle consente di evidenziare in termini assoluti (le frequenze) e 

relativi (le percentuali) il peso delle diverse attività proprie dei Centri.  
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Il doppio confronto pone l’accoglienza con 176 operatori pari al 35%, al primo posto per numero di 

persone impegnate; seguono con 89 soggetti le funzioni amministrative (18%), l’orientamento con 

57 soggetti (11%) vengono poi, ciascuna con 54 persone occupate, l’incontro Domanda/Offerta e 

altro (sotto tale etichetta si raccolgono diverse attività fra cui marketing, informatica, monitoraggio), 

ultime in ordine di incidenza percentuale le attività di accoglienza alle imprese, l’organizzazione ed il 

coordinamento.  

L’esame delle attività nelle province evidenzia come a Torino, Vercelli, Novara ed Alessandria, sia 

l’accoglienza ai lavoratori l’attività su cui si concentra l’impegno più rilevante, mentre nel Verbano e 

ad Asti fra le attività prevale l’orientamento, a Biella e Cuneo sono gli adempimenti amministrativi a 

richiedere il maggior impegno temporale. 

Un'altra misurazione, che può essere derivata dalle attività svolte dagli operatori, è quella 

determinata dalla somma delle percentuali di tutte le attività di front-office, confrontata con la 

somma delle attività di back-office svolte dallo stesso soggetto, e quindi l’attribuzione di ogni 

individuo all’attività percentualmente prevalente fra le due.  

La differenza di questa misurazione rispetto all’attività modale può essere illustrata con un esempio: 

dato un soggetto che risulti impegnato per il 40% del suo tempo lavorativo in funzioni di carattere 

amministrativo, per il 30% nell’accoglienza e per il 30% nell’orientamento, utilizzando l’attività 

modale il soggetto attribuito alle funzioni amministrative, mentre utilizzando la distinzione tra front e 

back-office il soggetto sarebbe ascritto fra quanti svolgono prevalentemente attività di front-office.  

 

L’analisi della distribuzione di quest’ulteriore variabile posta in relazione con le province evidenzia 

come in tutte, con l’eccezione di Biella, sia l’attività di front office quella prevalente. In conseguenza 

di ciò la regione registra il 71% del personale prevalentemente impegnato in tale attività. 

 

Tabella 54: Personale dei CPI nelle province distinto per attività di front office e back office 

 

Frequenze % 

Province Front office Back office Totale Front office Back office Totale 

AL 31 23 54 57% 43% 100% 

AT 26 16 42 62% 38% 100% 

BI 6 11 17 35% 65% 100% 

CN 61 23 84 73% 27% 100% 

NO 13 9 22 59% 41% 100% 

TO 185 50 235 79% 21% 100% 

VC 16 1 17 94% 6% 100% 

VB 17 11 28 61% 39% 100% 

PIEMONTE 355 144 499 71% 29% 100% 

 

L’ultima analisi, resa possibile dal livello di dettaglio delle informazioni fornite dalle Provincie, 

consiste nella sommatoria del peso percentuale di ogni singola attività svolta rapportata con la 

sommatoria di tutte le attività.  

Lo scopo di tale operazione è quantificare le singole attività indipendentemente dalla loro prevalenza 

in termini di tempo per gli operatori. Per esemplificare quanto sin qui illustrato, possiamo ipotizzare 

tre operatori per cui l’accoglienza costituisce il 60% del loro impegno lavorativo; nelle analisi 

precedenti, dovendo distribuire i soggetti fra le attività, tutti e tre sarebbero stati attribuiti come 

attività modale all’accoglienza oppure, nella successiva analisi proposta, nel front-office ciò 

trascurando il restante 40% del lavoro da loro svolto, per ovviare a tale problema si è concentrata 

l’attenzione solo sulle azioni non tenendo conto delle persone.  
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Il grafico che segue evidenzia l’esito di quanto esemplificato. 

 

Figura 19: Peso Attività nelle Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escludendo, per necessità di rappresentazione, le percentuali delle attività organizzative e progettuali 

e focalizzando l’analisi su quelle che parzialmente coincidono con le attività previste dagli standard 

(accoglienza lavoratori, orientamento, domanda ed offerta), appaiono evidenti alcune differenze 

sostanziali rispetto alla tabella che illustra le percentuali delle attività modali.  

 

Emblematico il caso di Biella in cui risultavano assenti l’accoglienza ai lavoratori ed alle imprese 

mentre tali attività occupano il 26% del tempo degli operatori, per contro per tale provincia si riduce 

dal 71% al 39% il tempo occupato nelle funzioni amministrative. Più in generale possiamo affermare 

che in ambito regionale raddoppia il peso dell’accoglienza alle imprese passando dal 6% al 12% ed 

emerge la presenza quasi ovunque dell’attività di progettazione, passando dall’1% al 2%, attività che 

nelle Province più piccole non è mai un’attività esclusiva. 

 

 

2.1.4. Utenza e personale 

 

Al di là delle modalità di distribuzione degli operatori nei servizi dei Centri per l’Impiego una corretta 

interpretazione circa il numero degli addetti deve necessariamente porli in relazione all’utenza. A tale 

scopo è stato assunto quale indicatore dell’utenza il flusso del 2012, mentre per quanto concerne gli 

addetti sono stati presi in esame due indicatori: tutto il personale presente nei centri e solo il 

personale impegnato prevalentemente nel front-office.  

Il primo indice proposto consiste nel rapporto fra il numero degli addetti ed il numero dei disoccupati, 

si ottiene così il numero di operatori ogni mille persone in cerca di lavoro presentatesi ai Centri per 

l’Impiego nel 2012.  

In Piemonte ogni mille disoccupati risultano esservi 4,6 operatori, articolando l’analisi per Provincia si 

registrano i valori massimi nelle province di Verbania, Asti e Cuneo con oltre 7 operatori, i valori 

minimi a Novara, Vercelli e Biella in posizione intermedia Torino.  
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Passando al secondo indicatore, che tiene conto solo del personale occupato principalmente nella 

attività di front-office, verifichiamo una diminuzione del personale direttamente a contatto con 

l’utenza, si passa nella regione a 3,3 addetti ogni mille disoccupati, permangono inoltre notevoli 

diversità che ripropongono quelle illustrate in precedenza.  

 

Cuneo dispone di oltre 5 addetti, Verbania e Asti superano i 4, e Torino, Vercelli e Alessandria 

superano i 3 mentre Biella e Novara non raggiungono i due.  

 

La vicinanza dei due indicatori nel grafico consente di apprezzare anche l’incidenza nelle diverse 

realtà del back-office, minima a Vercelli in cui gli istogrammi quasi coincidono massima a Verbania in 

cui le altezze presentano la massima distanza con una differenza di 3,1 operatori.  

 

 

Figura 20: Numero Operatori ogni 1000 disoccupati del Flusso 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il collocamento mirato 

Data la specificità dell’utenza del collocamento mirato, costituita da disabili con una percentuale 

invalidante superiore al 45% (ridotta al 33% per gli infortunati sul lavoro), si è focalizzata 

l’attenzione sul personale destinato a tale funzione nei Centri per l’Impiego e nelle direzioni 

provinciali, constatando che il numero di quanti si occupano anche del collocamento mirato all’interno 

dei Centri per l’Impiego è costituito da 93 operatori su 499 pari al 18% degli operatori. 

 

 

Tabella 55: Personale dei CPI occupato nel collocamento mirato 

 

Provincia Si No Totale 

AL 12 42 54 

AT 6 36 42 

BI 4 13 17 

CN 10 74 84 

NO 2 20 22 

TO 49 186 235 

VC 4 13 17 

VCO 6 22 28 

Totale  93 406 499 
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Spostando l’attenzione sulle attività in cui è impegnato il personale si è rilevato che 72 sono gli 

occupati nel front-office, pari al 77% di quanti si occupano dei disabili. Un confronto con i dati del 

2012 ci consente di cogliere un rafforzamento, gli operatori erano 75 e di questi 55 erano a diretto 

contatto con i disabili. 

 

Tabella 56: Personale dei CPI occupato nel collocamento mirato distinto fra front e back office 

 

Attività AL AT BI CN NO TO VC VCO PIEMONTE 

Front Office 5 4 1 7 2 45 4 4 72 

Back Office 7 2 3 3 
 

4 
 

2 21 

Totale 12 6 4 10 2 49 4 6 93 

 

Dato il notevole peso che nel collocamento mirato assume la componente amministrativa e 

progettuale parte di tali attività sono svolte dalle direzioni provinciali, all’interno delle quali 22 

operatori, il 16% degli addetti nel loro complesso, supportano l’attività dei Centri per l’Impiego. 

 

Tabella 57: Occupati nel collocamento mirato nelle direzioni provinciali 

 

Provincia No Si Totale 

AL 4 1 5 

AT 5 2 7 

BI 3 1 4 

CN 16 2 18 

NO 7 1 8 

TO 70 13 83 

VC 3 1 4 

VCO 2 1 3 

Totale  110 22 132 

 

Quanto sin qui esaminato evidenzia come 115 persone si occupino del collocamento mirato, è fatto 

rilevante che in una situazione di riduzione del personale tale servizio veda un rafforzamento in 

termini di operatori, segnale dell’attenzione nei confronti delle problematiche legate a tale servizio. 

 

2.1.5. Considerazioni conclusive 

 

Le risultanze delle analisi sin qui condotte suggeriscono alcune riflessioni: 

 

- emerge una progressiva riduzione del personale ascrivibile a due distinte cause, da un lato 

l’invecchiamento degli operatori e quindi il loro pensionamento con l’impossibilità, per motivi 

finanziari, sostituiti con neoassunti; dall’altro il ridursi dei finanziamenti del Fondo Sociale 

Europeo si traduce nella diminuzione del ricorso al personale esterno. Una parziale soluzione ai 

pensionamenti è stato il trasferimento di personale da altri assessorati attuato dalla Provincia di 

Torino, ma tale soluzione non è generalizzabile e non garantisce che i rincalzi abbiano una 

adeguata professionalità. 

- Le attività di front-office, pur presentando fra le Provincie incidenze diverse, coinvolgono il 70% 

del personale dei Centri per l’Impiego, tuttavia merita una attenzione particolare il confronto fra 

l’accoglienza ed l’orientamento che risulta fortemente sbilanciato a favore della prima, 31% 

contro 13%, frutto probabilmente del forte flusso di utenza non riconducibile solo alle nuove 

iscrizioni. 
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In sintesi cercando di collegare gli esiti delle analisi sul personale con quelle ricavate dall’esame del 

flusso dei disponibili, che rilevano oltre 108.000 nuovi disoccupati iscrittisi nel 2012, e tenendo 

presente i 327.000 disoccupati appartenenti allo stock cioè i soggetti che al 31 dicembre 2012 

risultavano presenti fra i disponibili al lavoro nei Centri per l’Impiego, si può affermare che gli 

accreditamenti, con il personale e le competenze aggiuntive che presuppongono, rappresentano una 

possibile risposta sia alla crisi, sia un adeguamento ai tempi di intervento previsti dalla normativa. 

 

 

2.2 Prima analisi sull’accreditamento degli operatori pubblici e privati 

 

L’accreditamento, come già visto in precedenza, è il provvedimento mediante cui la Regione 

riconosce, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 34/2008, ad operatori pubblici e privati l’idoneità 

all’erogazione dei servizi al lavoro così come previsto nei Decreti Legislativi n. 181 del 21/04/2000 e 

n. 276 del 10/09/2007.  

 

I servizi si configurano come un percorso personalizzato attraverso il quale l’utente viene posto nelle 

condizioni di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro; in tale contesto il PAI (Piano d’Azione 

Individuale) rappresenta il progetto mediante cui tale obbiettivo, condiviso dall’utente in tutte le fasi 

della sua attuazione, viene raggiunto. E’ bene sottolineare che a seconda delle carenze riscontrate 

l’utente può essere invitato ad iscriversi ad un corso di formazione e anche ad acquisire delle 

esperienze in ambito lavorativo mediante la frequenza a tirocini.  

Oltre alle azioni che possiamo definire di ”empowerment” gli accreditati dovranno attraverso 

l’incontro della domanda con l’offerta promuoverne l’inserimento vero e proprio.  

In questa ultima funzione gli accreditati dovrebbero utilizzare la loro rete relazionale con le imprese 

al fine di sopperire alla carenza, in termini di capitale sociale, propria dei disoccupati-inoccupati.  

Avvalendosi anche dell’esperienza maturata nell’ambito degli interventi anti crisi, previsti nel Piano 

Straordinario per l’Occupazione, la Regione ha stabilito degli standard minimi, definiti in termini di 

tempi e modalità di erogazione, a cui devono uniformarsi i servizi, inoltre tale esperienza ha 

consentito di definire le professionalità atte all’erogazione dei servizi stessi.  

 

I vincoli che possono essere facilmente percepiti dai fruitori dei servizi riguardano le sedi: la facile 

accessibilità, la possibilità di fruizione dei servizi d’informazione da parte di 4 utenti 

contemporaneamente, l’apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali, spazio riservato per i 

colloqui individuali. Per quanto attiene le competenze professionali ogni sede vede la presenza di 

almeno un case manager e di un referente dell’informazione ed accoglienza. 

 

Gli accreditati a ottobre 2013 risultavano 51 distinti in tre categorie: enti senza fini di lucro con 

finalità formative e sociali, consorzi a partecipazione pubblica, imprese e società consortili.  

 

Per fornire un esemplificazione, a scopo chiarificatore, possiamo affermare che la maggioranza degli 

accreditati inseriti nella classe “imprese e consorzi” sono agenzie di somministrazione, mentre le 

agenzie formative ricadono negli “enti senza fini di lucro con finalità formative e sociali”, quali ad 

esempio Enaip, API Formazione e fra i “consorzi a partecipazione pubblica” in cui rientra fra gli altri il 

Consorzio Euroqualità e Formont.  
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Come si può osservare, nel grafico sotto riportato, 20 degli accreditati risultano appartenere alla 

classe “imprese e consorzi”, quindi in maggioranza agenzie di somministrazione, mentre i restanti 31 

registrano la presenza maggioritaria delle agenzie di formazione.  

 

Per quanto riguarda la distribuzione degli accreditati all’interno della regione il 75% si colloca in 

provincia di Torino. 

 

 

Figura 21: tipologia enti accreditatiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspetto funzionalmente più rilevante per l’utenza è costituito dal numero e dalla distribuzione nel 

territorio delle sedi. Infatti l’accreditamento dei 51 enti si accompagna alla possibilità di fruire, presso 

le 209 sedi presenti nelle province, dei servizi previsti dagli standard che si possono così elencare: 

 

• Informazione 

 

• accoglienza primo filtro e/o presa in carico della persona; 

 
• orientamento professionale; 

 
• consulenza orientativa; 

 
• accompagnamento al lavoro; 

 
• incontro Domanda/Offerta di lavoro. 

 

L’informazione e l’accoglienza sono erogati ai lavoratori senza alcun costo per la Pubblica 

Amministrazione, mentre le azioni successive sono regolate secondo le unita di costo standard 

stabilite dalla Regione.  

 

All’interno delle province si registra a Biella la prevalenza ed a Novara la parità delle ”imprese ed i 

consorzi” rispetto all’insieme delle altre modalità della tipologia che prevalgono nel resto del 

Piemonte. 
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Tabella 58: Distribuzione per Provincia delle sedi locali degli enti accreditati 

 

Province 
Enti senza fini di lucro  

con finalità formative e sociali 
Consorzi a partecipazione pubblica Imprese e consorzi Totale 

AL 10 5 13 28 

AT 5 4 6 15 

BI 4 
 

9 13 

CN 5 8 10 23 

NO 5 1 9 15 

TO 37 12 47 96 

VB 1 3 3 7 

VC 5 1 6 12 

PIEMONTE 72 34 103 209 

 

Allo scopo di evidenziare il contributo che gli enti accreditati, nell’ambito dei servizi per il lavoro, 

potranno apportare al sistema dei servizi per il lavoro è necessario confrontare la presenza nelle 

province dei Centri per l’Impiego (CPI) e degli sportelli ad essi collegati con le locali sedi accreditate. 

Appare evidente che le 209 sedi costituiscono un notevole incremento di risorse per i Centri. 

 

 

SEDI CENTRI PER L’IMPIEGO E OPERATORI ACCREDITATI AL LAVORO 

NELLE PROVINCE PIEMONTESI 

 

 

CPI E SPORTELLI      

SEDI ACCREDITATE  
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Nel considerare il supporto che può derivare ai Centri per l’Impiego dagli accreditamenti dobbiamo 

rammentare che il personale presente nelle strutture pubbliche, assunto con qualsiasi tipologia 

contrattuale, è andato costantemente riducendosi, ciò in presenza di una crisi economica e di una 

nuova normativa che determinano un incremento dell’utenza e la necessità di dedicare, per ogni 

utente, un maggiore impegno in termini di orientamento ed accompagnamento al lavoro. 

 

L’attivazione delle risorse addizionali fornite dagli accreditati e già avvenuta con l’attuazione della 

D.G.R. n. 20-3100 del 12 dicembre 2011 relativa ai servizi di ricollocazione misura 1A, tale misura è 

destinata ai lavoratori piemontesi disoccupati ed espulsi dai settori Tessile, ICT applicato e 

lavorazioni meccaniche nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2012. In tale contesto è prevista da 

parte dei lavoratori, a cui è attribuito un voucher, la scelta dell’accreditato presso cui ricevere le 

azioni previste dagli standard regionali. 



Agenzia PIEMONTE Lavoro 
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CAPITOLO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3: RIATTIVO BANDO 1B-LA FORMAZIONE PER IL 

LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenzia PIEMONTE Lavoro 
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3.1 Riattivo bando 1b – La formazione per il lavoro 
 

L’Azione 1b si colloca nell’ambito del programma Riattivo approvato con D.G.R. n. 20-3100 del 

12/12/2011 il quale prevede due linee di intervento, una a favore delle imprese l’altra dei lavoratori, 

appartenenti in entrambi i casi ai settori del tessile, all’ICT applicato ed alle lavorazioni meccaniche. 

 

L’azione ha avuto attuazione a partire dal 2012 in modalità a sportello ed attiene alla linea di 

intervento lavoratori; costituisce un progetto sperimentale di politica attiva del lavoro che 

presuppone l’attivazione di una rete costituita da agenzie formative, agenzie per il lavoro e imprese 

con il duplice fine di contribuire all’aumento della produttività dei settori in crisi assicurando un 

rapporto diretto fra professionalità richiesta e formazione attuata, e fornire sbocchi occupazionali ai 

disoccupati provenienti da questi settori anche in settori diversi da quelli a cui è destinata tale 

politica. 

 

I rapporti di lavoro instaurati al termine dei corsi di formazione hanno una durata stabilita in almeno 

dodici mesi e questo è l’elemento che qualifica tale intervento in quanto alla persona in cerca di 

lavoro si garantisce un’occasione di impiego di medio periodo; a questo proposito occorre 

sottolineare che la totalità del contributo previsto per ogni lavoratore è riconosciuto all’ATS, costituita 

dalle agenzie per il lavoro e dalle agenzie formative, soltanto nel caso in cui quest’ultimo venga 

inserito al lavoro, diversamente verrà riconosciuta soltanto una quota parte pari al 25% per la 

copertura delle spese di realizzazione dei corsi di formazione e dei relativi tirocini. 

 

Il compito delle agenzie per il lavoro consiste nell’individuazione delle professionalità richieste dalle 

imprese in generale e dalla raccolta delle manifestazioni di interesse all’assunzione da parte di queste 

ultime, inoltre spetta ad esse la somministrazione ai disoccupati delle azioni complementari al corso 

di formazione che, in base agli standard regionali dei servizi al lavoro, sono articolate in quattro 

prestazioni, da erogarsi in forma individuale e/o di gruppo per un massimo di 35 ore, quali 

rispettivamente Orientamento professionale, Consulenza orientativa, Accompagnamento al lavoro ed 

Incontro domanda ed offerta; per ogni fase sono stabilite le durate minime e le modalità di 

erogazione. 

 

Alle agenzie formative spetta chiaramente il compito di organizzare i corsi con una durata prevista 

fra le 150 e le 500 ore prevedendo lo svolgimento di un tirocinio, che non può superare il 20% delle 

ore previste per il corso, da realizzarsi nelle imprese che inizialmente hanno manifestato interesse 

nei confronti delle figure professionali formate. In tale contesto, ai Centri per l’Impiego è assegnato il 

compito di individuare i lavoratori da ricollocare provenienti dai tre settori in crisi. 

 

La successiva analisi descrive le caratteristiche degli attori coinvolti nel processo formativo, ovvero 

gli allievi e le modalità di ammissione al corso, nonché le caratteristiche delle ATS e le loro dinamiche 

interne; di seguito vengono prese in esame l’attività formativa e quelle complementari, ed in 

chiusura gli esiti attesi per quanto concerne sia il numero delle assunzioni sia i settori economici delle 

imprese coinvolte.  
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3.2 GLI ATTORI 
 

I progetti presentati alla Commissione regionale di valutazione nel 2012 sono stati 3920, di questi 30 

ritenuti ammissibili mentre 9 esclusi; pertanto l’analisi verte sui trenta progetti ammessi e sui relativi 

attori coinvolti quali i soggetti attuatori, le imprese e gli allievi. 

 

3.2.1 I soggetti attuatori 

 

Dai questionari di rilevazione compilati dall’ATS a metà del percorso formativo e contenenti 

informazioni relative al partenariato ed alle condizioni preliminari all’organizzazione dei corsi, 

questionari che a marzo del 2013 erano 17, è risultato rispetto al partenariato che: 

 

- per quanto concerne la composizione delle ATS, il ruolo del capofila è principalmente ricoperto 

dalle agenzie formative, e tra queste per numero di progetti attivati ricorrono l’Enaip 

Piemonte, Casa di Carità Arti e Mestieri e il Centro di Formazione Cebano Monregalese, e 

immediatamente dopo le agenzie per il lavoro fra cui si segnalano per frequenza l’Adecco e 

Synergie; 

- i promotori delle partnership sono state nella maggioranza dei casi le agenzie per il lavoro; 

- la partnership, nella quasi totalità dei casi, è frutto di un’alleanza consolidata fra i soggetti 

coinvolti che nell’insieme impiegano per la realizzazione del progetto un gruppo composto 

mediamente da 12 figure professionali mentre la gestione della partnership avviene 

principalmente con modalità organizzative di tipo partecipativo attraverso processi decisionali 

formalizzati in riunioni periodiche. 

 

3.2.2 Le imprese 

 

Sono 61 le imprese che hanno manifestato interesse alle assunzioni dei soggetti formati fra cui 16 

sono agenzie di somministrazione. Considerando soltanto le imprese per le quali è individuabile il 

settore di inserimento lavorativo, si evidenzia una prevalenza del settore legato alle lavorazioni 

meccaniche, seguito da quello dell’ITC applicato. 

 

Figura 22:Riattivo 1b. Settori delle imprese interessate all’assunzione dei partecipanti ai progetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Dal 2012 a fine 2013 i progetti ammessi sono stati 46 e 5 in istruttoria per un totale di 51 progetti (senza 
contare i 9 esclusi) che prevedono il coinvolgimento per gli ammessi di 1.127 allievi, per i progetti in istruttoria 81 
allievi. I settori maggiormente rappresentati sono l’ITC e il metalmeccanico. Agli inizi di novembre 2013 l’intera 
dotazione finanziaria assegnata alla misura pari a complessivi ottomilioni e seicentomila euro è giunta ad 
esaurimento. 
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Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le aziende coinvolte sono situate in sei province 

piemontesi su otto con l’esclusione di Cuneo e Verbania; il territorio della provincia di Torino risulta 

essere ovviamente quello prevalente con 36 imprese. 

 

 

Figura 23: Riattivo 1b. Sede delle imprese interessate all’assunzione dei partecipanti ai progetti per 

provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Gli allievi 

 

I possibili destinatari delle azioni formative del bando 1b, come già sopra menzionato, possono 

appartenere a due diversi tipi, da un alto le persone disoccupate espulse dai settori coinvolti dalla 

misura (ICT, tessile e metalmeccanico) e dall’altro i disoccupati o inoccupati generici.  

La scelta di inserire questa duplice provenienza deriva da due diverse esigenze, da un lato fornire alle 

imprese appartenenti a questi settori in crisi la possibilità di incrementare il proprio capitale umano 

mediante la formazione di personale ex novo per poi inserirlo nel proprio organico, dall’altro offrire la 

possibilità a lavoratori usciti da tali settori di riconvertirsi, attraverso corsi specifici, verso nuove 

mansioni.  

I 30 progetti ammessi alle attività del bando coinvolgono 559 allievi con la previsione di 368 

assunzioni al termine del percorso pari al 66%.  

Dai 17 progetti per i quali al mese di marzo 2013 sono state ricavate informazioni relative alle 

caratteristiche socio anagrafiche degli ed a quelle organizzative al partenariato delle ATS, è emerso 

che nel 2012 sono stati 1.311 le persone disoccupate/inoccupate coinvolte dalle selezioni funzionali 

all’attivazione dei corsi di formazione, e di queste solo 304 (23%) sono risultate idonee a parteciparvi 

sulla base dei criteri di selezione previsti dalle ATS, criteri che nel 28% dei casi riguardavano il titolo 

di studio, per il 22% la pregressa esperienza lavorativa nel settore, per il 19% l’accettazione di una 

larga flessibilità nello svolgimento dell’orario di lavoro, infine nel 31% dei casi non è stato esplicitato 

alcun criterio di selezione.  

Analizzando i canali per individuare i partecipanti alle selezioni, nella maggior parte dei casi i 

nominativi dei soggetti sono stati acquisiti dalle banche dati delle agenzie per il lavoro, a seguire da 

quelle dei Centri per l’impiego, in alcuni casi anche da banche dati universitarie o delle agenzie 

formative. Il profilo degli allievi coinvolti nella formazione evidenzia le seguenti caratteristiche socio-

anagrafiche: si tratta prevalentemente di disoccupati e inoccupati che non provengono dai tre settori 

(73%), per il 67% dei casi appartenenti al genere maschile e per il 64% di età inferiore ai 35 anni 

(64%), il 60% in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o titolo universitario. 
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Dall’incrocio tra il settore di provenienza dei lavoratori con le rispettive variabili anagrafiche si 

ricavano le seguenti osservazioni: 

 

- per quanto concerne l’incrocio con il genere, maggiore incidenza fra le donne della 

componente proveniente dai settori in crisi cioè il 36,4% contro il 23% degli uomini; 

 

- per le classi d’età, emerge una correlazione diretta tra la provenienza e l’età in quanto 

all’aumentare dell’età si incrementa anche il numero dei soggetti provenienti dai settori in 

crisi, per contro il rapporto che lega i disoccupati da altri settori diminuisce con l’aumentare 

dell’età; 

 
- dall’analisi del titolo di studio posseduto dai disoccupati interessati dal progetto, risulta la 

prevalenza del solo obbligo scolastico per quelli provenienti dai settori in crisi nel 57% dei casi, 

al contrario fra gli disoccupati/inoccupati prevale il diploma per il 53% e si rileva anche un 

10% di soggetti in possesso della laurea; da rilevare che l’età più elevata riscontrata da quanti 

provengono dai settori in crisi si associa ad un titolo di studio meno elevato. 

 

 

Figura 24: Riattivo 1b. Distribuzione tra settore di provenienza per genere, valori percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Riattivo 1b. Distribuzione tra settore di provenienza per classi d’età, valori percentuali 
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3.3 I corsi di formazione e le attività complementari 

 

I corsi di formazione attivati nell’ambito dei 30 progetti approvati coinvolgono oltre ai tre settori 

oggetto delle azioni del progetto Riattivo, ossia ITC, Tessile e Metalmeccanico, anche la Sanità, la 

Ristorazione e l’Assistenza familiare. 

Il 40% dei corsi è attivato nel metalmeccanico, un 20% nell’ITC, a seguire un 17% nell’assistenza 

familiare e solo il 13% nel tessile; meno rilevanti gli altri settori. 

Il bando definiva per il funzionamento un range di durata oraria dei corsi compreso fra le 150 e le 500 

ore.  

Analizzando la distribuzione media delle ore dei corsi per settore di appartenenza, si rileva una durata 

di quasi 400 ore, passando da un valore minimo di 180 ore nell’assistenza familiare ad uno massimo 

di 700 ore in quelli afferenti all’ambito sanitario; da rilevare che in tale ambito un’agenzia formativa 

ha attivato un corso di durata superiore a quella massima prevista.  

Una ulteriore segnalazione merita il valore medio registrato nell’ITC pari a 470 ore circa, seguito per 

durata dal tessile con 435 ore. 

 

 

Figura 26: Riattivo 1b. Settori base dei corsi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Riattivo 1b. Ore durata media corsi per settore 
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All’interno di ogni corso può essere prevista anche un’attività di stage. Su 30 progetti attivati nel corso 

del 2012, 6 risultano non utilizzare questa modalità didattica, in particolare in corsi attivati in settori 

dell’ITC, dell’industria metalmeccanica, del tessile e della ristorazione. Fra i corsi che l’hanno invece 

attivata le durata variano da un minimo di 30 ore ad un massimo di 440 ore e si rileva una durata 

media fra tutti gli stage di circa 95 ore.  

Rapportando la durata dello stage con la durata dei corsi si rileva che per i tre settori coinvolti dalla 

Misura l’incidenza del tirocinio si aggira intorno al 20% così come previsto dal Bando, mentre per gli 

altri settori (Assistenza familiare e Sanità) i valori sono superiori. 

 

 

Figura 28: Riattivo 1b. Rapporto percentuale durata stage su durata corso per settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività complementari finalizzate all’occupazione, così come previsto dal Bando, possono essere 

erogate dal soggetto attuatore se in possesso di autorizzazione o accreditamento per i servizi al 

lavoro. Ogni prestazione prevede una durata minima per lavoratore e una specifica modalità di 

erogazione, individuale o di gruppo, nel dettaglio: 

 

- orientamento professionale, incontri individuali di durata minima di 1 ora; 

 

- consulenza orientativa, incontri individuali (almeno 2) di durata minima di 2 ore; 

 
- accompagnamento al lavoro, incontri individuali o di gruppo di durata minima di 2 ore; 

 
- incontro tra domanda e offerta, incontri in parte in presenza individuale o di gruppo e in parte 

in back office; durata minima 2 ore. 

 

Tutte e quattro le attività vengono svolte nella quasi generalità dei casi dalle agenzie per il lavoro, in 

particolare Synergie e Adecco risultano seguire il maggior numero di progetti. Per quanto concerne 

l’orientamento, erogato in modalità di incontro individuale, i progetti si dividono equamente fra 1 ei 2 

incontri, con durate variabili: per la metà dei progetti l’orientamento dura 2 ore, per 9 casi arriva a 4 

ore e per 4 progetti copre la durata minima di 1 ora.  

 

Riguardo alla modalità di somministrazione della consulenza orientativa, 19 progetti rispettano il 

numero di incontri minimo stabilito dal bando (almeno 2), mentre 7 casi arrivano anche a 3 incontri. 

Complessivamente gli incontri vedono impegnati gli studenti per circa 4 ore con un range che varia da 

1 sola ora a un massimo di 8 ore.  
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Le attività di erogazione dei servizi di accompagnamento e di supporto all’incontro della domanda con 

l’offerta presentano la possibilità di incontri di gruppo. Per tale motivo le ore erogate per ogni 

individuo assumono un significato formativo diverso.  

Focalizzando la nostra attenzione sulle differenze fra le due azioni, per quanto attiene le modalità 

formative, si può osservare che l’accompagnamento vede una notevole presenza di entrambe le 

modalità (20 progetti) mentre l’incontro domanda-offerta (D/O) vede la prevalenza della sola modalità 

di gruppo (18 progetti).  

 

In relazione al tempo dedicato alle due azioni in esame abbiamo stimato, sulla base della differenza 

fra le ore erogate individualmente ed il tetto massimo stabilito da bando in 35 ore, che mediamente 

ogni soggetto usufruisce complessivamente per l’accompagnamento e D/O di 28 ore.  

Ulteriori iniziative a completamento del corso sono le attività esterne riguardanti approfondimenti 

aggiuntivi in merito ai contenuti del corso anche a carattere orientativo che sono stati attivate da 9 

progetti in cui Synergie era il soggetto erogatore dei servizi al lavoro.  

 

Le attività sono durate in media 18 ore e sono state realizzate attraverso seminari. Infine è 

interessante segnalare che tutti i 30 progetti hanno previsto un’indennità di partecipazione ai corsi 

pari ad un massimo di 3,5 euro per allievo per ogni ora di corso frequentata. Sono stati così erogati 

complessivamente agli allievi importi che, sulla base della durata del corso, variano da un minimo di 

440 euro a un massimo di 1.750 euro. 

 

 

3.4 GLI ESITI OCCUPAZIONALI 

 

L’analisi degli esiti occupazionali rilevati al 31 luglio 2013 prende in esame 353 allievi che risultavano 

avere terminato il corso entro il mese di giugno 2013; di questi 304 sono allievi riferiti ai 17 progetti 

attivati entro fino 30 marzo del medesimo anno, ed analizzati in precedenza, mentre i restanti 49 

fanno riferimento a progetti terminati in un periodo successivo. 

Nello specifico, gli esiti occupazionali in esame riguardano i rapporti di lavoro instaurati al termine del 

corso ma prescindendo in questa fase da due vincoli temporali fissati dal bando e cioè il tempo limite 

previsto in massimo 4 mesi dalla conclusione del corso affinché l’ATS comunichi all’Agenzia Piemonte 

Lavoro l’instaurazione del rapporto di lavoro e la durata del contratto che deve essere almeno di dodici 

mesi e dai settori di inserimento lavorativo. Pertanto sui 353 allievi, per i quali alla data presa a 

riferimento sono stati verificati gli esiti occupazionali attraverso il SILP21, il 51% risultava occupato. 

Poiché i rapporti di lavoro esaminati possono essere stati stipulati anche in aziende diverse da quelle 

che avevano manifestato l’interesse all’assunzione, ne consegue che la tipologia dei rapporti di lavoro 

in questione contempla anche forme contrattuali diverse da quelle previste dal bando.  

 

A questo proposito la maggior parte degli assunti intorno al 61% è stato inserito al lavoro con un 

contratto di somministrazione; seguono con un’incidenza del 14% i contratto di apprendistato e a 

tempo determinato; tutte le altre modalità contrattuali non superano il 4%. 

 

                                                             
21 Sistema Informativo Lavoro Piemonte che recepisce le comunicazioni obbligatorie online dei rapporti di lavoro 
subordinato (escludendo quindi le P.IVA) che le imprese devono effettuare ai sensi della L.296/2006 e del 
successivo D.M. attuativo del 30 ottobre 2007. 
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Tabella 59: Riattivo 1b. Esiti occupazionali al 31 luglio 2013 per tipo di contratto stipulato al termine 

del corso, valori assoluti e percentuali 

 

Tipo Contratto v.a. % 

Contratto di somministrazione 110 60,8% 

Apprendistato 25 13,8% 

Lavoro subordinato TD  27 14,4% 

Lavoro a progetto  7 3,9% 

Lavoro subordinato TI  6 3,3% 

Lavoro intermittente 2 1,1% 

Lavoro occasionale 2 1,1% 

Contratto lavoro domestico 2 1,1% 

Totale 181 100,0% 

 

 

Figura 29: Riattivo 1b. Esiti occupazionali al 31 luglio 2013 per classi di età degli allievi al termine del 

corso, valori assoluti e percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne le caratteristiche anagrafiche, la distribuzione per genere delle assunzioni ricalca 

quella degli allievi cioè il 67% per gli uomini ed il restante 33% per le donne mentre la distribuzione 

degli assunti per classi d’età vede emergere una differenza di 6 punti percentuali a favore di coloro 

che hanno un’età tra i 25 e i 34 anni (che arrivano a costituire il 37%), i quali rappresentano inoltre la 

classe modale delle assunzioni. 
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ALCUNI ELEMENTI DI SINTESI 
 

Il 2012 presenta un flusso di utenza superiore all’anno precedente, si passa dai 96.657 del 2011 a 

108.911, l‘aumento è da ascriversi all’accentuarsi della crisi e dal suo estendersi a province da questa 

in precedenza solo sfiorate e che vede in Cuneo il caso paradigmatico; nonostante il contesto di 

difficile inserimento lavorativo alla fine dell’anno 24.420 iscritti nel 2102 risultavano occupati.  

 

A fronte di un flusso di tale entità a cui si aggiungono 242.973 persone in cerca di lavoro già presenti 

tra i disponibili al lavoro dalle precedenti annualità, la risposta del Sistema dei Servizi per l’Impiego si 

è tradotta per il flusso in 18.426 persone inserite in percorsi di politica attiva del lavoro di cui, per 

quanto concerne i Centri per l’Impiego, 3.080 in tirocinio e 9.078 segnalati al lavoro, mentre 7.562 in 

percorsi di formazione professionale e 689 inserimenti nel percorso della Creazione d’Impresa; per i 

disponibili delle annuali precedenti, i coinvolti sono stati 25.856. 

Tali Servizi hanno visto per i trenta Centri per l’Impiego il coinvolgimento di 499 operatori con il 

supporto di 132 persone occupate nelle direzioni provinciali; considerata l’ormai nota progressiva 

riduzione negli anni della crisi delle risorse umane presenti nei Centri per l’Impiego, strategica risulta 

la scelta dell’accreditamento oggettivata in 51 agenzie per il lavoro, a cui afferiscono 209 sedi 

distribuite in tutte le province, per controbilanciare la progressiva crescita dell’utenza in cerca di 

lavoro. 

 

Il rapporto si conclude con la presentazione delle attività della Job Fair IOLAVORO nell’anno 2012, 

manifestazione che nel tempo si è consolidata allargando la domanda di professionalità da parte delle 

imprese e introducendo innovazioni nella fase di incontro domanda/offerta. 

 



Agenzia PIEMONTE Lavoro 
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CAPITOLO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 4: IOLAVORO 
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4.1 LA MANIFESTAZIONE “IOLAVORO”  

IOLAVORO è la job fair dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nata in Piemonte nel 

2005 con l’obiettivo di reclutare personale con esperienza di lavoro legata ai soli settori turistico-

alberghiero e benessere in vista dell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.  

 

La manifestazione è finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo POR Asse V “Transnazionalità e 

Interregionalità” nell’ambito della Direttiva relativa alla Mobilità Transnazionale finalizzata alla 

formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze in materia di politiche attive del 

lavoro; è promossa dalla Regione Piemonte, con l’organizzazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro, in 

collaborazione con vari soggetti istituzionali del territorio piemontese e transfrontaliero, quali Provincia 

di Torino e relativi Centri per l’impiego, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Agenzia 

Liguria Lavoro, Centri per l’Impiego della Regione Valle d’Aosta, quelli francesi (Pôle Emploi) della 

Regione Rhône-Alpes, rete Eures (Servizi Europei per l’Impiego) e le istituzioni nazionali quali 

Ministero del Lavoro e Inps. 

 

Negli anni si è affermata come un’importante occasione per sostenere e favorire giovani e meno 

giovani nell’orientamento e nell’ingresso o reingresso nel mercato del lavoro nazionale e 

internazionale; dall’altro una vetrina in più per le imprese per presentare le proprie vacancies e poter 

incontrare, selezionare e colloquiare più candidati nello stesso luogo. La manifestazione prevede infatti 

servizi specifici rivolti principalmente ai lavoratori, ma anche alle imprese. 

 

Nel 2012 per i partecipanti in cerca di occupazione, oltre al servizio di incontro domanda-offerta 

fornito dalla presenza in loco delle aziende, è stata anche prevista un’area apposita con la presenza di 

soggetti istituzionali per i servizi di orientamento ed incontro domanda e offerta; fra questi, gli 

sportelli dei Servizi Pubblici per l’Impiego piemontesi, liguri, valdostani e francesi, la rete Eures per il 

mercato del lavoro europeo ed il servizio Job Placement dell’Università di Torino; gli sportelli Alte 

professionalità del Centro per l’impiego di Torino, Mettersi In Proprio della Provincia di Torino e Nuove 

Imprese della Camera di Commercio di Torino per il sostegno e lo sviluppo di progetti imprenditoriali.  

 

Le persone in cerca di lavoro diversamente abili hanno potuto rivolgersi allo sportello IOLAVORO H, i 

giovani “talenti” che dall’estero intendevano rientrare nel nostro paese potevano accedere al servizio 

IOLAVORO per i Talenti, dedicato alla mobilità internazionale. Inoltre, la collaborazione con la 

Fondazione Mike Bongiorno ha dato la possibilità di comporre un video curriculum per presentarsi in 

maniera più efficace alle aziende; molti sono poi stati i workshop e i seminari organizzati che offrivano 

affiancamento alla compilazione del proprio curriculum o indicazioni su come sostenere un colloquio di 

lavoro.  

Altre interessanti novità che hanno caratterizzato IOLAVORO ed in particolare l’edizione autunnale 

sono state: il franchising, con un’area appositamente dedicata agli interessati all’avvio di un’attività in 

forma autonoma diventando “franchisee” di un marchio affermato; la promozione e pubblicizzazione di 

un’iniziativa della Comunità europea dal titolo “Your First EURES Job” seguita dalla Provincia di Roma, 

che ha attivato un servizio di incontro domanda offerta per i giovani dai 18 ai 30 anni offrendo 

opportunità lavorative in paesi diversi dal proprio; l’introduzione del servizio IOLAVORO Infopoint, 

sportelli itineranti posizionati in due centri commerciali nelle settimane precedenti la manifestazione, 
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uno nel Novarese e l’altro nella zona del Lingotto a Torino, che promuovevano la manifestazione 

dando anche la possibilità di iscriversi e di seguire dei workshop su temi legati al lavoro. 

 

Parallelamente anche le aziende partecipanti sono state coinvolte negli anni da interessanti novità, fra 

cui, a partire dal 2011, la possibilità di selezionare i lavoratori con modalità mista ossia non solo più 

attraverso il solo colloquio libero in loco con i partecipanti, ma anche successivamente ad una 

preselezione on line, che consisteva nel 2012 nell’iscrizione dell’azienda sul sito web di IOLAVORO con 

la pubblicazione delle vacancies e successivamente la visione dei vari curricula dei partecipanti al fine 

di selezionare quelli di interesse.  

Un’ulteriore novità che ha coinvolto le aziende dal 2012 è stata la possibilità di iscriversi alla 

manifestazione anche nell’area B2B (inizialmente chiamata B2rism), uno spazio di incontro fra aziende 

in cui queste possono confrontarsi con altre realtà simili e non per implementare e rafforzare il proprio 

business. 

 

Dopo il successo raccolto nelle varie edizioni, dal 2012 si è deciso di ampliare il ventaglio dei settori 

coinvolti rispetto a quelli caratterizzanti la manifestazione dalla sua origine e cioè il Turistico-

alberghiero e il Benessere, introducendo anche la Grande Distribuzione-Commercio e l’Agroalimentare 

nell’edizione di marzo e il Green e, come già detto, il Franchising in quella di ottobre.  

Come ogni anno l’appuntamento con IOLAVORO è stato doppio, con una prima edizione nella stagione 

primaverile svoltasi per il 2012, il 16 ed il 17 marzo (dodicesima edizione in ordine di tempo) ed una 

seconda autunnale il 12 ed il 13 ottobre (tredicesima), entrambe presso il Palasport Olimpico Isozaki 

di Torino. 

 

 

 

Tabella 60: IoLavoro. Principali numeri delle edizioni 2012 

 

Indicatori Servizio Accoglienza Informazione/Orientamento professionale 
Edizione  

Marzo 2012 n. 12 
Edizione  

Ottobre 2012 n. 13 

Visitatori 10.400 8.000 

Partecipanti seminari auto-imprenditorialità giovanile più di 100  

Partecipanti workshop  1.200 

Numero workshop  60 

Video curriculum realizzati 80 61 

Indicatori Servizio Matching   

Opportunità di lavoro Italia-Estero 12.000 6.000 

Aziende partecipanti 75 58 

Colloqui di lavoro 15.000 14.000 

IoLavoro H Colloqui di lavoro   264 

 

 

 

4.1.1 I visitatori 

 

Come è stato detto in apertura, la manifestazione negli anni ha ottenuto un importante successo in 

termini di affluenza infatti il numero dei visitatori è cresciuto più del doppio fra la prima edizione del 

2005 con i suoi 3.600 visitatori e l’edizione dell’ottobre 2012 con 8.000 ingressi, affluenza che a marzo 

2013 è cresciuta ancora raggiungendo le 13mila visite.  
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Figura 30: I visitatori ad IOLAVORO dal 2005 al 2013 (ed. marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2012, conteggiando complessivamente le due edizioni, le persone che hanno partecipato all’evento 

sono state 17.600, considerando che circa il 4% di queste era presente ad entrambe le edizioni.  

I visitatori sono stati principalmente giovani (il 44% circa fino a 24 anni ed il 32% dai 25 ai 34 anni), 

equamente distribuiti fra il genere maschile e femminile, di nazionalità italiana per l’85% e per il 90% 

residenti in Piemonte; tra i residenti nella regione la quasi la totalità (90%) risiede nella provincia di 

Torino.  

 

Gli esiti occupazionali 

A distanza di quattro mesi dalla conclusione di ogni edizione di IOLAVORO, si effettua il follow 

occupazionale per verificare se la manifestazione abbia agevolato l’inserimento/reinserimento 

lavorativo dei partecipanti ed in che modo i miglioramenti organizzativi nella ideazione dell’evento in 

particolare nell’allargamento alla partecipazione di nuovi settori possa aver determinato un incremento 

delle possibilità occupazionali. 

L’analisi in questione prende in esame soltanto i visitatori che hanno espresso la reale intenzione di 

cercare lavoro e residenti in Piemonte ponendo in relazione i relativi codici fiscali registrati sul sistema 

informativo in funzione presso l’APL con i codici fiscali del Sistema Informativo Lavoro (SILP22) e 

attraverso questo con le Comunicazioni obbligatorie on line; nello specifico, per l’edizione di marzo gli 

interessati a trovare impiego sono stati 6.454. Entrando nel merito per la prima edizione la 

percentuale di occupazione23 è stata del 29% corrispondente a 1.874 soggetti avviati nei quattro mesi 

successivi alla medesima edizione, nella seconda il 23% con 1.598 persone assunte. 

La differenza per quanto concerne gli avviamenti nelle due edizioni che vede la seconda con risultati 

inferiori in termini di assunzioni è in parte spiegabile osservando l’andamento nelle diverse edizioni 

rappresentato nel grafico successivo, dove risulta che le edizioni autunnali presentano i valori più bassi 

rispetto a quelle primaverili che al contrario segnalano percentuali migliori di inserimento lavorativo. 

                                                             
22 Il SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte) è l’archivio amministrativo di competenza provinciale che, oltre a 
reperire i dati provenienti dalle comunicazioni obbligatorie on line sui rapporti di lavoro, contiene anche tutte le 
informazioni socio-anagrafiche dei disponibili al lavoro nonché dei progetti di politica attiva a cui questi partecipano 
promossi dai Servizi al lavoro.  
23 Le informazioni sui rapporti di lavoro vengono scaricate dal SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte) che le 
recepisce dalle comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro effettuati in territorio nazionale dai datori di 
lavoro ai sensi del DM 30 ottobre 2007 attraverso l’assunzione di lavoratori che risiedono o sono domiciliati in 
Piemonte oppure che hanno trovato lavoro nella nostra regione, comunicazioni trasmesse all’atto dell’avviamento, 
della trasformazione o proroga e della cessazione del contratto di lavoro di tipo dipendente mentre sono esclusi i 
titolari di Partita Iva. 
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Figura 31: Percentuale di assunzioni successive ad IOLAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni caso, bisogna tenere presente che le Comunicazioni obbligatorie con cui sono stati posti in 

relazione i codici fiscali delle persone in cerca di lavoro non includono le informazioni relative al lavoro 

autonomo e alle assunzioni effettuate fuori Italia, collegate ad esempio al settore Turistico-

alberghiero, pertanto le percentuali di occupazione a seguito della manifestazione possono presentare 

una sottostima.  

Tralasciando per un attimo l’analisi degli esiti del follow up occupazionale, è interessante evidenziare 

come l’archivio amministrativo SILP abbia permesso di ricavare un quadro più completo in relazione al 

rapporto con il Mercato del Lavoro anche per quella parte dei partecipanti non coinvolta da avviamenti 

al lavoro nei quattro mesi successivi la manifestazione (75% circa). Pertanto la percentuale di coloro 

per i quali non si rileva alcuna informazione di tipo occupazionale si abbassa al 19% per la prima 

edizione ed al 13% per la seconda edizione.  

 

Dai grafici sotto riportati si evince, infatti, come il 42% nell’edizione primaverile e il 47% in quella 

autunnale risulta essere iscritto al Centro per l’Impiego e aver avuto precedenti esperienze di lavoro 

prima della manifestazione, un 3% circa per entrambe le edizioni sia stato coinvolto in un rapporto 

speciale successivamente ad IOLAVORO (principalmente un tirocinio, ma anche lavori socialmente 

utili) ed un 7% per l’edizione di marzo che diventa un 14% ad ottobre, risulta essere iscritto al Centro 

per l’Impiego, ma il SILP non traccia alcun rapporto di lavoro dipendente negli ultimi quattro anni.  

 

Figura 32: In cerca di lavoro e condizione occupazionale a quattro mesi dalla manifestazione. 
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Per quanto concerne la reattività del mercato del lavoro misurata in tempi di attesa fra il termine di 

ciascuna edizione ed il primo lavoro si riscontra per l’edizione primaverile un tempo più lungo essendo 

la classe modale costituita da quanti hanno dovuto attendere dai 3 ai 4 mesi (30% dei casi) per contro 

la successiva edizione registra la maggiore concentrazione nella classe di coloro che hanno trovato 

lavoro entro i due mesi dal termine (63% dei casi). 

 

 

 

Tabella 61: Giorni intercorsi fra IOLAVORO e prima occupazione successiva 

 

Giorni fra manifestazione e primo lavoro trovato 
Edizione Marzo ‘12 Edizione Ottobre ‘12 

v.a. % v.a. % 

Entro 1 mese 470 25,1 502 31,4 

Da più di 1 mese a 2 mesi 411 21,9 505 31,6 

Da più di 2 mesi a 3 mesi 434 23,2 284 17,8 

Da più di 3 mesi a 4 mesi 559 29,8 307 19,2 

Totale 1.874 100,0 1.598 100,0 

 

 

 

Considerando la tipologia del primo rapporto di lavoro successivo ad ogni edizione, per il 10% dei casi 

si tratta di contratti a tempo indeterminato e per il 90% dei casi di contratti temporanei aventi durata 

“entro un mese” per il 40% circa, “fra uno e tre mesi” per il 27% e che raggiungono l’anno per il 15% 

circa, in qualche caso anche superandolo.  

 

I contratti maggiormente utilizzati risultano essere il tempo determinato subordinato e la 

somministrazione, che rappresentano assieme un 70% per l’edizione di ottobre e si abbassano ad un 

60% nella precedente edizione primaverile, che registra invece distribuzioni più elevate rispetto alla 

successiva per i contratti di lavoro a progetto e intermittente.  

 

 

 

Tabella 62: Avviamenti successivi ad IOLAVORO per tipologia contratto 

 

Tipologia contrattuale 
Edizione Marzo 2012 Edizione Ottobre 2012 

v.a. % v.a. % 

Tempo determinato sub. 691 36,9 652 40,8 

Contratto di somministrazione 466 24,9 451 28,2 

Lavoro a progetto/Co.Co.Co. 264 14,1 167 10,5 

Apprendistato 92 4,9 123 7,7 

Tempo indeterminato 125 6,7 80 5,0 

Lavoro intermittente 192 10,2 93 5,8 

Contratto di altro lavoro atipico 44 2,3 32 2,0 

Totale 1.874 100,0 1.598 100,0 

 

 

Entrando nel merito dei settori di inserimento lavorativo, l’incidenza più elevata delle assunzioni si 

registra nel Turistico-alberghiero per l’edizione primaverile mentre Commercio e Grande Distribuzione 

per l’edizione autunnale.  
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Tabella 63: Avviamenti successivi ad IOLAVORO per tipologia settore 

 

Settore 
Edizione MARZO '12 Edizione OTTOBRE '12 

v.a. % v.a. % 

Agricoltura 22 1,2 11 0,7 

Industria manifatturiera 199 10,6 185 11,6 

Edilizia 36 1,9 35 2,2 

Commercio 261 13,9 334 20,9 

Alberghi-Ristoranti 281 15,0 178 11,1 

Trasporti-Magazzinaggio 93 5,0 93 5,8 

Servizi alle imprese-Noleggio-Attività immobiliari-Attività finanziarie* 489 26,1 451 28,2 

Pubblica amministrazione-Istruzione-Sanità 92 4,9 74 4,6 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 246 13,1 156 9,8 

Non rilevato 155 8,3 81 5,1 

Totale 1.874 100,0 1.598 100,0 

* I principali comparti di attività sono quelli dei call center, servizi alle imprese generici e attività logistica, pulizie, 

ricerca e selezione personale, consulenza amministrativa, studi di mercato e pubblicità.   

 

Confrontando le due edizioni è possibile ricavare le seguenti differenze: 

 

• per l’edizione primaverile, in vista della stagione lavorativa estiva, viene attivato un 

numero più alto di rapporti di lavoro attivati fuori regione rispetto all’edizione successiva 

(19% edizione di marzo e 12% edizione di ottobre) ed una più alta incidenza dei contratti 

intermittenti (+4,4%), seguiti dalle collaborazioni (+3,6%) e da un lieve superiorità dei 

contratti a tempo indeterminato (+1,7%); 

• per l’edizione autunnale in vista del periodo autunno/inverno, rispetto all’edizione di marzo 

l’occupazione risulta svolgersi per l’88% dei casi in Piemonte, inoltre si registra una 

maggiore incidenza dei contratti a tempo determinato (+4%), della somministrazione 

(+3,3%) e dell’apprendistato (+2,8%). 

 

Spostando l’attenzione sulle caratteristiche anagrafiche delle persone assunte si rileva per entrambe le 

edizioni un’equa distribuzione fra i generi come per i visitatori della manifestazione, inoltre si tratta di 

una platea principalmente giovane con un’età che per l’80% è al di sotto dei 34 anni, nonostante la 

composizione interna sia variata in quanto diminuiscono i giovani sotto i 25 anni che si attestano al 

40% mentre sono aumentati quelli fra i 25 ed i 34 anni, posizionandosi al 39%. Il 90% degli assunti è 

infine di nazionalità italiana, che nel caso dei visitatori/partecipanti era l’85%.  

 

Tabella 64: Avviamenti successivi ad IOLAVORO per genere 

 

Genere 
Edizione MARZO '12 Edizione OTTOBRE '12 

v.a. % v.a. % 

Donne 900 48,0 809 50,6 

Uomini 974 52,0 789 49,4 

Totale 1.874 100,0 1.598 100,0 

 

Tabella 65: Avviamenti successivi ad IOLAVORO per classi d’età 

 

Classi d'età 
Edizione MARZO '12 Edizione OTTOBRE '12 

v.a. % v.a. % 

15-24 anni 719 38,4 674 42,2 

25-34 anni 745 39,8 604 37,8 

35-44 anni 253 13,5 221 13,8 

45 e oltre 157 8,4 99 6,2 

Totale 1.874 100,0 1.598 100,0 
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Tabella 66: Avviamenti successivi ad IOLAVORO per nazionalità 

 

Nazionalità 
Edizione MARZO '12 Edizione OTTOBRE '12 

v.a. % v.a. % 

Italiani 1.651 88,1 1454 91,0 

Comunitari 104 5,5 48 3,0 

Extracomunitari 119 6,4 96 6,0 

Totale 1.874 100,0 1.598 100,0 

 

Per ciascuna edizione è possibile trarre dal confronto partecipanti e avviati le seguenti osservazioni di 

sintesi: 

 

- dall’articolazione per genere, si rileva che la componente femminile nell’edizione di marzo 

registra un valore del 31% di occupate superiore di 2 punti percentuali al corrispondente 

valore calcolato sul totale (29%) mentre non si registrano differenze significative per l’edizione 

di ottobre; 

 

- per quanto riguarda la classi di età, quella fra i 25 e i 34 anni risulta la più favorita negli 

avviamenti in quanto nell’edizione primaverile raggiunge il 34% di occupati ed il 28% per 

quella autunnale al contrario sfavoriti risultano gli over 45; 

 
- relativamente alla provenienza, nel complesso meno favoriti risultano gli extracomunitari e i 

comunitari che raggiungono i peggiori risultati, i primi soltanto con il 17% di assunzione 

nell’edizione di marzo, i secondi con il 16% in quella di ottobre; gli italiani invece raggiungono 

il valore più alto nell’edizione primaverile con il 31% di persone in cerca di lavoro che hanno 

trovato un’occupazione. 

 

4.1.2 Le aziende 

 

Negli anni il trend delle aziende iscritte alla manifestazione IOLAVORO, con lo scopo di individuare il 

personale adatto a ricoprire determinate posizioni professionali, ha registrato un andamento 

favorevole passando dalle 40 aziende della prima edizione del 2005 alle quasi 100 unità del marzo 

2013. 

 

Figura 33: Le aziende partecipanti ad IOLAVORO tra il 2005 ed il 2013 (Edizione marzo) 
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Concentrando, come in precedenza, l’analisi sulle due edizioni del 2012 si rileva che quella primaverile 

vede preponderante la risposta da parte delle aziende legate al settore del Turismo (56%) mentre per 

quanto riguarda i settori new entry cioè l’Agroalimentare e la Grande Distruzione/Commercio soltanto 

quest’ultimo ha visto un’adesione pari all’11%.  

L’edizione autunnale, pur registrando una diminuzione nella presenza delle imprese cioè 58 contro le 

75 dell’edizione precedente, peraltro presenta una gamma più ampia di offerta settoriale in quanto 

entrano nella manifestazione altri due settori il Franchising ed il Green, e si caratterizza per una 

marcata diminuzione delle imprese appartenenti al settore Turistico, seguita dalla Grande 

Distribuzione/Commercio, al contrario per una sostanziale tenuta di tutti gli altri settori con un 

miglioramento delle adesioni delle aziende operanti nei Servizi al lavoro e formativi. 

 

 

Tabella 67: Settori delle aziende aderenti alla Manifestazione IOLAVORO 

 

Settori aziende aderenti Ed. 12 marzo 2012 Ed. 13 ottobre 2012 

Turistico 42 9 

Alberghiero/ristorazione 9 8 

Benessere 2 1 

Grande distribuzione/Commercio 8 4 

Servizi al lavoro e formativi 14 18 

Green 0 8 

Franchising 0 10 

Totale 75 58 

 

 

Le due edizioni rilevano anche una diversa caratterizzazione della localizzazione aziendale, con una 

maggior presenza di aziende che dichiarano una sede fuori Piemonte nell’edizione di marzo, che si 

rileva poi anche quella che normalmente presenta nell’analisi del follow up occupazionale maggior casi 

di assunzioni in regioni italiane diverse dal Piemonte.  

 

L’edizione autunnale si caratterizza invece per una maggiore presenza di aziende estere, è il caso ad 

esempio degli alberghi di montagna o delle agenzie che offrono istruttori di scii o animatori per la 

stagione sciistica in territori al confine con l’Italia. 

 

 

Figura 34: Localizzazione delle aziende aderenti 
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L’analisi degli esiti occupazionali considerati dal punto di vista delle imprese aderenti e, come già 

chiarito, rilevati entro quattro mesi dalla data di realizzazione dei rispettivi eventi, presenta delle forti 

differenziazioni rispetto al numero di assunzioni realizzate a seguito delle due edizioni e questo in 

conseguenza del fatto che nel SILP non vengono registrati i contratti di lavoro stipulati al di fuori del 

territorio nazionale e neppure le occasioni di lavoro in forma autonoma. 

Tenuto conto di tali vincoli conoscitivi, il 45% delle assunzioni dell’edizione primaverile sono ascrivibili 

ad aziende che hanno partecipato alla manifestazione proponendo rapporti di lavoro per il 65% dei 

casi nel Turismo, per il 24% nei Servizi al lavoro e formativi e per il 12% nella Grande 

Distribuzione/Commercio, aziende la maggior parte dislocate fuori Piemonte (76%). 

 

Per l’edizione di ottobre l’incidenza degli occupati nelle aziende aderenti all’evento scende al 32% e 

per il 70% sono posti di lavoro offerti dalle agenzie di somministrazione; per quanto concerne la 

dislocazione territoriale, il 60% delle aziende di tale edizione risulta fuori regione. 
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