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Introduzione 

Oggi parlare di piena occupazione diventa molto complicato in particolare di fronte ai numeri che 

abbiamo davanti. Lo stock delle persone in cerca di occupazione nel 2017 tratto dalla Rilevazione delle 

Forze di Lavoro dell’Istat ha registrato in Piemonte 182.000 persone con un aumento dell’82,0% 

rispetto al 2008. Così come il tasso di disoccupazione risulta nella nostra Regione nel 2017 ancora alto 

infatti si attesta al 9,1%; quattro punti percentuali in più rispetto al 2008 anche se negli ultimi anni 

(nel 2014 era l’11,3%) abbiamo registrato un calo. 

Eppure un tasso di disoccupazione frizionale (quella di breve periodo) è fisiologico in una economia. E’ 

quella strutturale (quella di lunga durata) che è in realtà una anomalia. Ed è su questa che abbiamo 

maggiori difficoltà. In questo momento facciamo meno di quello che in realtà si potrebbe fare proprio 

perchè abbiamo un numero di operatori minore di quello che dovremmo avere. Stiamo parlando di 

disoccupazione di lunga durata. Ma sull’altra, quella di breve periodo è possibile avere più peso. 

Quella frizionale è un tipo di disoccupazione che ha origine dal normale turn over dei lavoratori e dalla 

difficoltà della domanda di lavoro ad incontrare l’offerta in poco tempo, a causa della scarsa mobilità 

geografica da una parte (è noto che molti vogliono lavorare davanti a casa) e dall’altra dalla mobilità 

professionale dei lavoratori da una qualifica ad un’altra (sono i cosiddetti famigerati “posti vacanti”) o 

da un mercato del lavoro all’altro. 

Questo tipo di disoccupazione è dovuta come sappiamo quindi alle “transizioni” che dovrebbero essere 

“temporanee” da un impiego all’altro. Queste “frizioni” rendono difficoltoso il collocamento immediato 

dei disoccupati nei posti di lavoro disponibili ed il processo di matching (di abbinamento) tra posti di 

lavoro disponibili ed i lavoratori in cerca di occupazione. 

 

I principali fattori determinanti la disoccupazione frizionale sono la durata della ricerca di lavoro, su cui 

possiamo fare molto; e ovviamente la dinamicità del mercato dei beni e dei servizi su cui non possiamo 

fare nulla cioè su come si genera la domanda di lavoro; questa infatti dipende dalle imprese e dalle 

buone politiche di sviluppo.  

La durata della ricerca del lavoro è influenzata da diversi fattori che ostacolano il collocamento in tempi 

rapidi. In particolar modo dalla scarsità delle informazioni e dalle aspettative dei lavoratori. Spesso 

insomma si registra una informazione incompleta o insufficiente o addirittura fuorviante. E questo è il 

punto sul quale l’Agenzia Piemonte lavoro sicuramente può fare qualcosa. Oggi ci stiamo affinando 

come produzione di informazioni sempre più complete e abbiamo lo strumento dei Laboratori che non è 

per nulla da trascurare. Forse bisognerebbe averne più consapevolezza. 

Sarà responsabilità del livello centrale dell’Agenzia Piemonte Lavoro rendere più fluido il passaggio 

delle informazioni dal centro ai Centri per l’Impiego non solo ma penso proprio che sia compito del 

livello centrale progettare, preparare materiali e strumenti per i nostri servizi a partire proprio dai 

laboratori. 

E’ proprio su una parte di quel 9,1% di tasso disoccupazione (tra i 15-64 anni) registrato in Piemonte 

che soprattutto si può intervenire. Nel 2008 era al 5,1%. Quindi quattro punti percentuali in meno. 

Sulla disoccupazione di breve periodo i Centri per l’Impiego possono fare molto.  

In questo momento gli strumenti sono Garanzia Giovani e la Direttiva sulle Azioni di Orientamento che 

coinvolge i giovani dai 16 ai 22 anni. Ma non dimentichiamo lo strumento del Tirocinio. In questo caso i 

giovani coinvolti sono sicuramente sopra l’80,0%. 

E ricordiamo anche il flusso di giovani che passa dai Servizi Specialistici come i Grandi Reclutamenti, le 

Alte Professionalità, l’Eures e un Evento come l’Io Lavoro dove i giovani coinvolti sono tra il 70,0% e 

l’80,0%. E qui si va molto al di là della semplice informazione perché uno degli obiettivi di questi 

servizi è l’inserimento lavorativo. Difficile invece intervenire sulle aspettative delle persone in cerca di 

occupazione. Non possiamo fare nulla. Perché molte volte arrivano con delle idee precise o sbagliate 

che non corrispondono alle richieste che provengono dal nostro mercato del lavoro e diventa molto 

complicato fargli cambiare idea.  

 

Le aspettative del lavoratore è ovvio che influenzano la ricerca del lavoro. Quanto queste sono 

maggiori tanto più questi saranno spinti a prolungare il tempo della ricerca del lavoro per trovare una 

occupazione adeguata. Peccato che quanto più tempo si passa in disoccupazione, quanto minori 

diventano le probabilità che una impresa ti assuma. E questo ce lo suggerisce la statistica inferenziale. 
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Ma anche sulla disoccupazione strutturale o di lungo periodo si sta cercando di fare qualcosa. Qui 

entrano soprattutto in gioco le politiche attive del lavoro, ma tali politiche per potersi realizzare, come 

tutti quanti sappiamo necessitano di “reti”; ma in questo caso i responsabili dei centri hanno rapporti di 

collaborazione con molti soggetti e dalla nostra analisi risulta un buon grado di relazione con i soggetti 

esterni pari al 59,2%. 

Stiamo parlando di relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione – Enti Locali ma non solo. 

Relazioni con le Scuole e Agenzie formative, Associazioni di categoria, Caf e Patronati, Privati, 

Fondazioni bancarie e giornali locali e nazionali. E’ chiaro che questo grado di relazione può essere 

ulteriormente migliorato. 

Ma mentre le misure standard fanno crescere la disoccupazione giovanile, probabilmente sottostimano 

la disoccupazione degli adulti che è disoccupazione strutturale, perché coloro che hanno smesso di 

cercare un lavoro non sono conteggiati tra i disoccupati. Dato che le crisi fanno salire il numero degli 

“scoraggiati” il tasso di disoccupazione degli adulti sembra abbassarsi presentando una distorsione 

della realtà. 

Intanto però sono 65.065 Percettori di Naspi (l’indennità di disoccupazione) passati nei Centri per 

l’Impiego nel 2017. In questo caso è necessario consolidare l’esperienza dell’assegno di Ricollocazione 

di questi mesi. 

 

I Buoni servizio con disoccupati da meno di 6 mesi e con almeno 30 anni, Percettori o non Percettori di 

Naspi. E qui sicuramente dovremo rafforzare tutti i Laboratori ed in particolare quello riferito ad una 

soft skill fondamentale quella relativa al capire il cambiamento del mercato del lavoro. In questo caso i 

gruppi di studio in Agenzia Piemonte Lavoro progettano e preparano strumenti e materiali. La funzione 

di progettazione, che è trasversale su tutte le attività, diventa così sempre più strategica per l’Agenzia 

Piemonte Lavoro per il prossimo futuro. Grazie al Silp conosciamo il flusso delle persone che si sono 

dichiarate Disponibili (cioè disoccupati che dichiarano la loro immediata disponibilità al lavoro).  

 

Nel 2017 è stato di 127.461 persone (quelle con una nuova presentazione sono state 101.819) in 

aumento del 2,7% in più rispetto all’anno precedente. Più donne che uomini. 

 

Il 4 dicembre del 2017, ce lo ricordiamo tutti quanti, e storia recente, è stato l’anno in cui questo 

passaggio si è realizzato concretamente. A dicembre infatti dopo un periodo transitorio è entrata a 

regime la modalità, di dichiarazione telematica al portale Anpal richiedendo ai Centri per l’Impiego un 

enorme sforzo per la gestione delle procedure e del processo di presa in carico del flusso dei lavoratori 

disponibili. Questa è la digitalizzazione in corso con cui abbiamo avuto a che fare. Eppure 

l’implementazione di servizi on line e dell’espansione della tecnologia a rete è l’elemento chiave per il 

futuro dei Centri per l’Impiego. 

L’idea insomma che avanza è che la componente tecnologica sia sempre più il canale preferenziale per 

richiedere ed ottenere il sussidio e le offerte lavorative. Ma d’altronde bisogna attrezzarsi rispetto 

ormai al diffondersi anche delle piattaforme d’incontro domanda/offerta di lavoro on line. 

 

Nel 2017 nei Centri per l’Impiego sono state trattate 182.877 persone (ovviamente molti di anni 

precedenti ritornano al Centro per l’Impiego) di cui 56.065 Percettori di Naspi. Queste Persone sono 

state coinvolte in 484.017 Attività. Purtroppo gli Operatori FTE nei Centri per l’Impiego ad oggi sono 

409. E’ facile fare i conti.  

 

Il rapporto tra Persone trattate per Operatore in Piemonte è molto al di sopra di quello che ci viene 

comunicato dall’Anpal che dichiara una media nazionale di un Operatore per 270 Persone trattate 

sottolineando che questo rapporto è insostenibile. 

In Piemonte invece il rapporto è di un Operatore per 447 Persone trattate. Occorrerebbero 300 Persone 

in più nei Centri per l’Impiego per essere poco al di sotto della media nazionale dichiarata dall’Anpal 

cioè 1/258.  

E’ abbastanza evidente che il sistema così non può reggere ed allora in confronto con la Germania 

diventa addirittura impietoso. 8.000 Operatori in Germani vs. i 110.000 in Germania.  
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I costi? 600 milioni in Italia vs. i 12 miliardi in Germania. Il 3,0% di inserimenti al lavoro in Italia vs. il 

20,0% in Germania. Ma dal 1 novembre 2018 è finalmente giunto al termine il lungo e tortuoso 

percorso che ha visto approdare formalmente gli Operatori dei Centri dell’Impiego all’Agenzia Piemonte 

Lavoro, Ente strumentale della Regione Piemonte che ha il compito della loro gestione.  

Da quel momento tutto è diventato meno complicato e malgrado le difficoltà, che sono ancora molte, si 

farà tutto il possibile per diventare l’unico Ente pubblico dell’Impiego in Piemonte in grado di far fronte 

al grave problema della disoccupazione. 

 

 

 

Claudio Spadon 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 

 



10 

 



11 

PREMESSA 

I Centri per l'Impiego (CPI) sono strutture pubbliche coordinate dalle Regioni che favoriscono sul 

territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politica attiva del 

lavoro. Nel caso del Piemonte il coordinamento e la gestione dei CPI sono stati affidati da gennaio 2016 

all’Agenzia Piemonte Lavoro1, ente strumentale regionale. 

La Regione ha operato tale scelta al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di servizi e politiche attive del lavoro2 su tutto il territorio regionale. 

 

Pertanto APL: 

 

▪ Assicura, attraverso le proprie strutture territoriali dei CPI, l'erogazione dei servizi e delle misure 

di politica attiva del lavoro3, e dei servizi per il collocamento mirato dei disabili4 e dell'avviamento 

a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987. 

▪ In linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolge compiti di: 

- supporto alle attività di programmazione delle politiche attive del lavoro nell'ambito del POR 

FSE e di altre iniziative a valere sui programmi nazionali e su fondi specifici del Ministero 

competente in materia di lavoro e politiche sociali, nonché su fondi regionali o comunitari; 

- assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei Centri per 

l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico 

europeo; 

- ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro. 

▪ Funzione di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di regolazione e organizzazione 

dei servizi5 per il funzionamento del mercato del lavoro regionale6 ed in questo ambito si 

inserisce il rapporto a livello regionale sull’attività svolta dai Centri per l’impiego. 

Le attività dei Centri per l'Impiego sono rivolte alle persone disoccupate, ai lavoratori ed alle lavoratrici 

beneficiari in costanza di rapporto di lavoro ma a rischio di disoccupazione in quanto percettori di 

strumenti di sostegno al reddito, oppure verso coloro che sono occupati ma in cerca di nuova 

occupazione.  

 

La funzione di queste strutture consta in servizi di politica attiva del lavoro e nello specifico 

nell’informare ed orientare chi è in cerca di impiego affinchè possa, successivamente, attraverso 

l’attivazione diretta e/o tramite il servizio di incontro domanda/offerta del CPI, individuare in breve 

tempo l’offerta lavorativa più idonea, riuscendo poi affrontare in modo adeguato le successive fasi di 

selezione, valorizzando nel caso le conoscenze apprese durante l’attività di Orientamento.  

                                                           
1 Art. 6 della Legge regionale 22 dicembre 2008 Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro, di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge regionale 29 
ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 
2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così come 
novellato dall’art. 7 della Legge regionale del 29 giugno 2018 n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020). 
2 Art. 15 convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015, e nelle more della stipula della convenzione prevista dal 
comma 2 del medesimo articolo. 
3 In attuazione dell’articolo 18, comma 1, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183). 
4 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
5 Come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della l.183/2014 (Deleghe al Governo in materia di riforma 
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della 
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 
lavoro) e secondo quanto previsto dall’articolo 16 della L.R. 23/2015 (Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province) in attuazione della l.56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle 
unioni di comuni) e definito dalla convenzione dell’articolo 11, comma 1, del d.lgs.150/2015.  
6 Proprio in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (Anpal) contenute nell’art. 4 e seguenti del D.lgs.150/2015. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183


12 

 

E’ infatti compito del servizio di incrocio tra domanda e offerta di lavoro mettere in relazione il profilo 

professionale della persona in cerca di impiego, con i profili professionali richiesti dai datori e dalle 

datrici di lavoro.  

 

I servizi dei CPI sono rivolti prevalentemente ai lavoratori disoccupati, per il quali la condizione per 

l’accesso ai servizi di politica attiva è data dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) 

rilasciata sul portale dell'Anpal o recandosi in un CPI.  

 

Concludendo, la condizione di persona priva di impiego e l’aver dichiarato la propria immediata 

disponibilità al lavoro sono i due elementi che determinano formalmente l'inizio dello stato di 

disoccupazione nel collocamento ordinario. Proprio in forza dell’acquisizione dello status di disoccupato, 

la persona disponibile al lavoro deve rivolgersi ai Centri per l'Impiego e stipulare un patto di servizio 

personalizzato, che sancisce gli impegni reciproci e che include un piano d’azione individuale, in cui è 

definito il percorso delle misure di politica attiva del lavoro a cui la persona in cerca di lavoro si 

impegna a partecipare in vista dell’inserimento/re-inserimento lavorativo.  

Accanto ai servizi di politica attiva del lavoro illustrati poco sopra, i CPI svolgono anche specifiche 

attività di tipo amministrativo, quali la registrazione sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte di eventi 

come l'iscrizione e negli elenchi e graduatorie delle categorie protette, la registrazione delle assunzioni, 

le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, il rilascio del certificato di disoccupazione e la 

promozione di tirocini 

 

L'Agenzia dunque, nel 2017 riconferma la propria funzione, da un lato supportando la Regione nella 

programmazione del FSE e dall’altro coordinando e gestendo il sistema regionale dei servizi pubblici 

per l’impiego costituito dai 30 CPI e dalle 14 sedi territoriali dette “antenne”, unitamente al fatto di 

lavorare per rafforzare la propria efficacia anche attraverso l’erogazione di servizi specialistici rivolti 

alle imprese ed ai cittadini. 
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1. IL FLUSSO DEI DISPONIBILI 
L’utenza dei CPI è costituita prevalentemente da lavoratori disponibili, cioè lavoratori 

disoccupati che dichiarano la loro immediata disponibilità al lavoro. La definizione di lavoratore 

disponibile ha subito, con l’approvazione del Jobs Act e i Decreti Legge collegati, un radicale 

cambiamento sia dal punto di vista concettuale che di quello del procedimento amministrativo che lo 

certifica. Se fino alla pubblicazione del D.Lgs 150/2015, il D.Lgs 181/2001 definiva il lavoratore 

disponibile, come persona che priva di lavoro o con un lavoro al di sotto delle soglie di reddito minimo, 

si recava ai CPI per dichiarare la propria disponibilità al successivamente la condizione di disponibilità 

ha riguardato e riguarda tuttora, i lavoratori privi di lavoro, indipendentemente quindi dal reddito, che 

dichiarano l’immediata disponibilità al portale ANPAL (DID on line), autonomamente o attraverso 

l’intermediazione dei CPI. I Sistemi Informativi Lavoro (SIL) regionali infatti gestiscono i processi in 

cooperazione applicativa con il portale ANPAL, dando vita a quello che viene definito SIU, Sistema 

Informativo Unitario.  

 

Il 2017 è stato l’anno in cui questo passaggio si è realizzato concretamente, a dicembre infatti, dopo 

un periodo transitorio, è entrata a regime la modalità di dichiarazione telematica al portale ANPAL 

richiedendo ai CPI un enorme sforzo per la gestione delle procedure e del processo di presa in carico 

del flusso dei lavoratori disponibili. 

 

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

disponibili al lavoro, 3.369 in più rispetto al 2016 che ne contava 124.092. Per l’80% sono di 

fatto nuove presentazioni mentre il 19,5% “rientri nello stato di disoccupazione” dopo un periodo di 

sospensione per motivi di lavoro, a seguito della conclusione di contratti della durata fino a sei mesi; i 

casi di trasferimento da altre regioni costituiscono un numero piuttosto contenuto considerato che 

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

 

 
Tabella 1: Distribuzione a livello regionale per tipo di motivazione in ingresso, valori assoluti e percentuale 

Motivi ingresso CPI v.a % 

Nuova presentazione 101.819 79,9% 

Rientro 24.872 19,5% 

Trasferimento da altre Regioni 770 0,6% 

Totale 127.461 100,0% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Grafico 1: Distribuzione dei disponibili per anno 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Considerando la distribuzione del flusso annuale negli ultimi quattro anni in Piemonte dopo un calo 

progressivo delle persone registrate tra il 2014 ed il 2016; nel 2017, si è verificata una crescita di 

3.369 persone pari ad un +2,7%-rispetto al 2016 anche se comunque inferiore a quella degli anni 

precedenti. Nella distribuzione per genere sono le donne a crescere di più infatti tra il 2016 ed il 2017 

ne risultano 2.969 (+4,7%), mentre gli uomini aumentano di 400 unità (+0,7%). 
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Grafico 2: Distribuzione dei Disponibili per genere (2016/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Dei 127.461 disponibili il 52,2% sono donne ed il 47,2% uomini. 

 

 
Grafico 3: Distribuzione dei Disponibili per genere nel 2017 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Dalla distribuzione per classi di età, risulta che sono i disponibili tra i 35-49 anni i più numerosi, segue 

la classe 25-34, queste due classi confermando il posizionamento del 2016 mentre la situazione è 

diversa per le restanti due: infatti nel 2017 è l’ultima classe la terza per numerosità quando nel 2016 

era quella dei più giovani. Quest’ultima situazione è spiegata dalla crescita consistente, rispetto al 

2016, del numero dei disponibili al lavoro over 49 anni pari a +20,3% a fronte della diminuzione 

significativa dei più giovani al di sotto dei 25 anni pari al -14,5%; cresce anche del 7,4% la presenza 

dei disponibili di età compresa tra 25-34 anni mentre rimane praticamente stabile la classe 35-49. 

 

 
Grafico 4: Distribuzione dei Disponibili per classe di età e per anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

I disponibili tra i 15 ed i 24 anni sono il 18,1%, quelli tra i 25 ed i 34 sono il 26,8% mentre quelli tra i 

35 ed i 49 sono il 31,9% e coloro che hanno 50 anni ed oltre il 23,2%. 
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Grafico 5: Distribuzione dei Disponibili per classe di età nel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Considerando l’area di provenienza, la maggior parte delle persone che costituiscono il flusso è italiana, 

in proporzione sette su dieci come per il 2016. Tuttavia, nel 2017 la distribuzione segnala un 

incremento dell’1,4% della presenza straniera rispetto a quella italiana, ed è sempre la componente 

straniera a far registrare tra i due anni la crescita più significativa pari all’8,8% contro lo 0,8% di quella 

italiana. Nello specifico, come si evince dal grafico 6, all’interno del gruppo degli stranieri, entrambe le 

componenti segnalano un aumento nel passaggio tra il 2016/2017 ma sono gli stranieri provenienti da 

paesi al di fuori dell’Unione Europea a far registrare una crescita significativa che si attesta all’11,7%. 

 

Grafico 6: Distribuzione dei Disponibili per nazionalità nel 2017 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Grafico 7: Distribuzione dei Disponibili stranieri per area di provenienza nel 2017 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

La correlazione della variabile area di provenienza con il genere, mostra sia per gli italiani che per gli 

stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea un numero maggiore di donne tra i disponibili al 

lavoro, ma nel secondo caso l’incidenza femminile è significativamente più alta raggiungendo il 65,2% 

cioè 30,4 punti percentuali in più degli uomini; la situazione è invece opposta per l’altra componente 

straniera in quanto la presenza maschile in termini numerici supera di 15,2 punti percentuali quella 

femminile. 
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Tabella 2: Distribuzione di disponibili per area di provenienza e per genere nel 2017 

Provenienza 

Genere 

v.a % 

F M Totale F M Totale 

Italiani 50.011 44.774 94.785 52,8% 47,2% 100,0% 

Stranieri di cui: 16.520 16.156 32.676 50,6% 49,4% 100,0% 

Stranieri UE 7.603 4.063 11.666 65,2% 34,8% 100,0% 

Stranieri Extra UE 8.917 12.093 21.010 42,4% 57,6% 100,0% 

Totale 66.531 60.930 127.461 52,2% 47,8% 100,0% 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

A questo riguardo, analizzando il titolo di studio posseduto, praticamente la metà del bacino dei 

disponibili al lavoro (51,8%) ha un livello di scolarizzazione “basso” che non supera la licenza media 

inferiore, ed è ancora significativa la presenza di chi è privo di titolo di studio (11,2%).  

 

All’interno del gruppo con il livello di scolarità più “alto”, le donne risultano più scolarizzate degli 

uomini: infatti è in possesso del diploma il 33,2% della componente femminile a fronte del 26,4% di 

quella maschile; le donne con un titolo universitario sono il 14,5% rispetto al 7,7% degli uomini.  

 

 
Tabella 3: Distribuzione di disponibili per titolo di studio nel 2017 

Titolo di studio 
v.a % colonna 

F M Totale F M Totale 

Inferiore7 30.279 35.747 66.026 45,5 58,7 51,8 

Superiore8 36.216 25.128 61.344 54,4 41,2 48,1 

Missing 35 55 91 0,1 0,1 0,1 

Totale 66.530 60.930 127.461 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Il flusso dei disponibili con disabilità conta nel 2017 6.447 persone, 367 in più rispetto al 2016 (+6%). 

Quasi stabile il valore assoluto riferito agli psichici. 

 

 
Grafico 8: Distribuzione dei disponibili con disabilità per anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp  

 

                                                           
7 Per titolo inferiore si intendono le persone in possesso di licenza elementare, licenza media oppure senza nessun 
titolo di studio. 
8 Per titolo superiore si intendono le persone in possesso di Istruzione professionale, di diploma, di diploma 
universitario, di laurea, di corsi post laurea, di diploma extrauniversitario. 
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2. LE PERSONE TRATTATE  

E LE ATTIVITA’ EROGATE 
2.1 Le persone trattate 

L’estrazione dei dati ha permesso di individuare alcune caratteristiche socio-anagrafiche delle persone 

in cerca di lavoro che sono state registrate ed hanno ricevuto servizi da parte dei CPI piemontesi: età, 

titolo di studio massimo, nazionalità. 

 

In Piemonte nel 2017 sono state 182.887 le persone “trattate”9 nei CPI. Di questi ben 56.065 sono 

percettori di ammortizzatori sociali10 o per meglio dire della Naspi11. 

Al lavoratore dipendente che abbia perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento spetta l’indennità 

di disoccupazione, oggi proprio chiamata Naspi. Si tratta di uno dei cosiddetti “ammortizzatori sociali”, 

volto a garantire un sostegno a chi perde la propria fonte di reddito. La Naspi dura al massimo due 

anni, ma si perde anche prima se il disoccupato rifiuta un nuovo lavoro. Non un posto qualsiasi ma 

un’offerta che la legge definisce “congrua”. 

 

Il lavoratore disoccupato deve confermare lo stato di disoccupazione contattando i Centri per l’Impiego 

entro 30 giorni dalla data della comunicazione di licenziamento. Difatti, per percepire la Naspi egli deve 

dare necessariamente la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a 

iniziative formative e di orientamento. Quelle che sono state definite comunque persone “trattate” sono 

sicuramente persone che si sono presentate per la prima volta al Centro per l’Impiego oppure già 

coinvolte negli anni precedenti. 

 

 

 
Grafico 9: Distribuzione persone trattate e percettori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp e Inps 

 

 

 

I dati presenti in SILP sono stati ritenuti affidabili, con una eccezione per quanto riguarda i titoli di 

studio. In particolare, occorre notare che per lo stock il titolo di studio più alto posseduto non è 

totalmente affidabile per le posizioni non movimentate negli ultimi anni (prima che il titolo di studio 

diventasse un campo obbligatorio) ma soprattutto per i titoli di studio non conseguiti in Italia, per i 

quali la regola di inserimento del titolo di studio più alto posseduto per tutti è recente e non ancora con 

applicazione omogenea in tutti i CPI. 

 

                                                           
9 Questo dato è stato ricavato dall’archivio SILP. 
10 Questo dato è stato ricavato dall’archivio dell’INPS. 
11 Nel 2017 l’ammortizzatore sociale voluto dal Jobs Act prende il nome di Naspi, nuova assicurazione sociale 
per l’impiego. Dal 1 maggio 2015 ha sostituito i sussidi finora stanziati per i lavoratori dipendenti disoccupati, 
ovvero Aspi e Mini-Aspi. Ma in cosa consiste in maniera specifica questo strumento? Com’è possibile usufruirne? 
Proviamo a spiegarlo con un breve resoconto. 
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Delle 182.887 persone trattate nei centri per l’impiego ben 94.239 erano donne mentre 88.648 sono 

stati uomini. Per ciò che concerne le classi di età i giovani tra i 15 ed i 25 anni sono stati 36.113, le 

persone tra i 26 ed i 39 anni sono state 59.061, quelle tra i 40 ed i 49 anni sono state 41.840 mentre 

quelle con 50 anni ed oltre sono state 45.873. Gli stranieri sono stati 43.232 mentre gli italiani 

139.655. Le persone trattate con titolo di studio inferiore registrate negli archivi sono state 98.132. 

Quelle con disabilità iscritte all’art.1 della L.68/99 risultano 12.077. 

 

 

 
Grafico 10: Distribuzione persone “trattate” per caratteristiche socio-anagrafiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

Il confronto tra le persone trattate e i percettori per ciò che concerne le caratteristiche 

socio-anagrafiche rileva alcune differenze. Nel genere le donne risultano molte di più (7,2 punti 

percentuali in più); nelle classi di età i giovani under 25 sono molti di meno rispetto ai giovani delle 

persone trattate (13,6 punti percentuali in meno).  

 

Nella classe di età 26-39 sono invece i percettori a registrare 5,9 punti percentuali in più così come 

anche nella classe di età 40-49 (5,9 punti percentuali in più), negli over 50 i percettori invece 

registrano solamente (9 punti percentuali in più.  

 

Nella nazionalità si rilevano percentuali quasi identiche. Gli italiani sono uno 0,4 in più, gli stranieri uno 

0,4 punti percentuali in meno. Nel titolo di studio il livello di scolarizzazione inferiore è presente nei 

percettori per 3,2 punti percentuali in meno; così come sono rilevati i 5,8 punti percentuali in meno 

nella presenza tra i percettori di persone con disabilità. 
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Grafico 11: Confronto distribuzione per caratteristiche socio-anagrafiche tra persone trattate e percettori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

 

2.2 Le attività erogate 

Per misurare le attività erogate nei CPI la scelta metodologica, al fine di evitare errori rilevanti nel 

report finale, è stata di impostare estrazioni separate dai vari archivi a disposizione per “Contatti” e 

“Servizi alla persona”, evitando di complicare ulteriormente la formulazione della query originale. 

I dati destrutturati sono stati poi lavorati, assemblati e sottoposti a verifica campione sulle singole 

stringhe al fine di garantire il più possibile la solidità del dato finale. Al fine di un conteggio reale delle 

attività sono stati esclusi i “contatti automatici” cioè quelli inseriti in automatico dal sistema a fronte di 

operazioni routinarie o di semplice aggiornamento dei dati dei lavoratori. 

 

Nei conteggi totali delle attività erogate sono anche inseriti automaticamente gli incontri della sezione 

“Progetti 2.0”; alcuni di questi sono stati poi declinati in sezioni apposite (Buono Servizi, ADR, MIP …) 

mentre altri non sono stati considerati separatamente in quanto derivano da modalità in uso presso 

singoli CPI che raggruppano per comodità in ambito progettuale attività rivolte a determinati target di 

utenti definite dai CPI stessi e non riferibili a progetti regionali. 

 

Non si è potuto, per il 2017, arrivare a una declinazione qualitativa delle attività erogate in quanto non 

tutti i Servizi/Contatti erano ricondotti agli standard regionali (informazione, orientamento…); inoltre 

censire le attività come standard regionali non sarebbe servito ad iniziare una serie storica poiché per il 

2018 sarà necessario che la catalogazione – ed i conseguenti monitoraggi - facciano riferimento ai LEP 

nazionali, non esattamente sovrapponibili agli standard regionali in vigore fino al 2017. Le attività sono 

state quindi conteggiate solo da un punto di vista quantitativo.  
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Sono stati fatti raffronti fra CPI dei singoli quadranti e fra tutti i quadranti nel loro complesso; i 

raffronti vanno interpretati anch’essi però con un valore indicativo, in quanto - in mancanza di regole 

condivise sulle modalità e tipologie di registrazione delle attività medesime – si può presumere che le 

differenze nella quantità e qualità dei dati inseriti dagli operatori CPI in Silp sia tuttora notevole e che 

non rappresenti adeguatamente il volume delle attività effettivamente erogate nei singoli CPI.  

 

In conclusione, per rendere possibile un monitoraggio sufficientemente fedele sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo, dovrà essere posta una maggiore attenzione alle regole di registrazione, 

che devono rendere le registrazioni il più possibile omogenee e con linguaggi condivisi. 

Il dato dunque estratto si riferisce quindi a 484.017 attività erogate nei Centri per l’Impiego 

in cui sono state coinvolte 182.877 persone. Di queste persone 12.077 sono persone con 

disabilità (6,6%). 

 

 
Grafico 12: Distribuzione persone trattate e attività erogate 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati Silp 

 

 

In questa parte del monitoraggio vengono riportati i dati relativi di una parte dei servizi per il lavoro di 

base e specialistici, erogati nell’ambito di Programmi finanziati dal POR – FSE, dai PON Nazionali, da 

Programmi Comunitari o definiti da leggi dello Stato, e Servizi Specialistici dei CPI che prevedono 

un’offerta strutturata di percorsi. E’ stato inoltre dedicato uno spazio del capitolo all’IO LAVORO, sotto 

il cui nome sono organizzati eventi fieristici che hanno lo scopo di far incontrare la domanda e l’offerta 

di lavoro in un luogo fisico e dove è anche possibile partecipare ad una serie di workshop dedicati al 

mondo del lavoro e della selezione. 

 

I percorsi e l’offerta descritta in questo capitolo non esauriscono certo tutta la tipologia di servizi e di 

opportunità presenti all’interno di quasi tutti i CPI della rete regionale, rappresentano comunque una 

buona parte di servizi più strutturati rivolti alle persone che hanno dichiarato l’immediata disponibilità o 

che sono alla ricerca di una nuova occupazione. 

I Centri per l’Impiego infatti, oltre alle attività descritte nel capitolo, forniscono servizi informativi su 

differenti materie, gestiscono sportelli per accogliere specifici target o profili professionali e partecipano 

ad iniziative territoriali ed extraterritoriali insieme a partner del privato sociale, alle Università, ad Enti 

di ricerca o ad Agenzie accreditate ai servizi al lavoro. 
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3. I SERVIZI SPECIALISTICI  

E LE PERSONE TRATTATE 

3.1 I servizi specialistici e le persone trattate 

In questa parte del monitoraggio vengono riportati i dati relativi di una parte dei servizi per il lavoro di 

base e specialistici, erogati nell’ambito di Programmi finanziati dal POR – FSE, dai PON Nazionali, da 

Programmi Comunitari o definiti da leggi dello Stato, e Servizi Specialistici dei CPI che prevedono 

un’offerta strutturata di percorsi. E’ stato inoltre dedicato uno spazio del capitolo all’ IO LAVORO, sotto 

il cui nome sono organizzati eventi fieristici che hanno lo scopo di far incontrare la domanda e l’offerta 

di lavoro in un luogo fisico e dove è anche possibile partecipare ad una serie di workshop dedicati al 

mondo del lavoro e della selezione. 

 

I percorsi e l’offerta non esauriscono certo tutta la tipologia di servizi e di opportunità presenti 

all’interno di quasi tutti i CPI della rete regionale, rappresentano comunque una buona parte di servizi 

più strutturati rivolti alle persone che hanno dichiarato l’immediata disponibilità o che sono alla ricerca 

di una nuova occupazione. 

I Centri per l’Impiego infatti, oltre alle attività descritte nel capitolo, forniscono servizi informativi su 

differenti materie, gestiscono sportelli per accogliere specifici target o profili professionali e partecipano 

ad iniziative territoriali ed extraterritoriali insieme a partner del privato sociale, alle Università, ad Enti 

di ricerca o ad Agenzie accreditate ai servizi al lavoro. 

 

L’offerta di servizi è rivolta prevalentemente ai lavoratori disponibili, che hanno cioè reso la DID sul 

portale nazionale di ANPAL, i servizi Grandi Reclutamenti e Alte Professionalità si rivolgono invece alle 

aziende che cercano personale, così come EURES e IO LAVORO, questi sono infatti servizi che operano 

prevalentemente sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sul recruitment. 

La maggiore difficoltà incontrata nella realizzazione di questa attività di monitoraggio è stata senz’altro 

la raccolta e l’analisi dei dati, in molti casi registrati attraverso procedure e modelli differenti o, in 

alcuni casi, non gestiti attraverso il SILP ma su data base in locale. Agenzia Piemonte Lavoro sarà 

quindi impegnata durante tutto il 2018 a definire modelli, standard e procedure condivise, che 

consentiranno di registrare secondo regole definite, tutte le azioni e tutti i servizi erogati dai CPI del 

Piemonte, anche alla luce delle nuove indicazioni nazionali in merito ai contenuti del nuovo Patto di 

servizio personalizzato e alla composizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dai CPI. 

 

Il nuovo assetto disegnato con il d.lgs. 150/2015, ha previsto un ruolo strategico delle politiche attive 

del lavoro, rafforzando alcuni strumenti e prevedendo la profilazione dell’utente. Le analisi di 

monitoraggio future non potranno non tenere conto del nuovo scenario che sta certamente 

modificando anche l’organizzazione interna dei CPI e le modalità di presa in carico del disoccupato. 

E’ anche importante sottolineare che i CPI, oltre alle attività contenute in questo capitolo, gestiscono la 

presa in carico dei percettori di NASPI e gli obblighi di attivazione degli stessi regolati dalla 

“condizionalità”.  

 

3.2 Garanzia Giovani e Obiettivo Orientamento 

I principali programmi rivolti ai giovani sono la Garanzia Giovani e Obiettivo Orientamento Piemonte 

(OOP), il primo sostiene i giovani fino a 29 anni nella fase inserimento e permanenza nel mercato del 

lavoro, il secondo invece si rivolge ai giovani tra i 12 e i 22 ed è finalizzato al successo formativo e allo 

sviluppo dell’occupabilità, promuovendo, attraverso azioni di orientamento, la continuità e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi per adolescenti e giovani 

Il programma Garanzia Giovani (PON-IOG), iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani tra i 15 e i 

29 anni, gestito dalla Regione Piemonte, prevede che i Centri per l’Impiego siano tra i soggetti 

attuatori, contribuendo a comporre la rete degli Youth Corner regionali. Nell’ambito del programma i 

CPI erogano servizi di orientamento professionale e di consulenza orientativa, attivano di tirocini 

nazionali e transazionali, avviano al lavoro e la realizzazione di laboratori di orientamento specialistico.  
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I Centri per l’Impiego fanno anche parte della Rete territoriale del Progetto OOP, svolgendo un ruolo 

attivo nelle attività informative e prima accoglienza e di rinvio dei giovani ai Raggruppamenti 

Territoriali dei soggetti accreditati all’orientamento, per le attività codificate da bando, e nelle attività 

erogate nelle scuole. 

Relativamente alla Garanzia Giovani a livello regionale sono stati 1.234 i giovani che si sono rivolti ad 

un Centro per l’Impiego per usufruire di un servizio, il 60% con meno di 25 anni, mentre il programma 

Obiettivo Orientamento ne ha coinvolti 920.  

 

 
Grafico 13: Genere dei giovani coinvolti dai programmi  

 

 

Grafico 14: Pon IOG – età dei giovani coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Garanzia Giovani in media si registra una percentuale maggiore di ragazze (52,4%), solo il 12% 

di presenza di giovani stranieri e la maggior parte ha un alto livello del titolo di studio (82,7%).  

 

 
Grafico 15: Nazionalità e livello di istruzione dei giovani coinvolti nei programmi 

 
 

 

La presenza delle femmine diminuisce tra i giovani coinvolti dal programma OOP, i ragazzi coinvolti 

nelle azioni di orientamento infatti hanno rappresentato il 60% del totale.  
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Rispetto alla Garanzia Giovani aumenta la quota di stranieri (13,2%) e quella dei giovani con bassi 

titoli di studio, quest’ultimo dato è correlato alle differenti platee di giovani a cui si rivolgono i due 

programmi. 

 

3.3 I Buoni servizio e l’Assegno di ricollocazione. Servizi per i disoccupati percettori e non 

percettori di NASPI  

Il Buono Servizio rappresenta la misura di politica attiva del lavoro, finanziata attraverso il Fondo 

Sociale Europeo, rivolta ai disoccupati da meno di sei mesi e con almeno trent’anni, percettori o non 

percettori di NASPI, gestita dai Centri per l’Impiego e la cui finalità è quella di migliorare l’occupabilità 

dei destinatari attraverso il rafforzamento delle strategie di ricerca attiva del lavoro e il riconoscimento 

del proprio repertorio delle competenze professionali. 

 

Nel 2017 sono 17 i CPI che hanno realizzato il servizio prendendo in carico 1.959, escludendo i percorsi 

conclusi per abbandono, annullamento dell’attività, sono 1.763 quelli che si sono tradotti in azioni di 

politica attiva nel corso dello stesso anno o in quello immediatamente successivo. 

 

Considerando le principali variabili socio-anagrafiche, il 60% del bacino delle persone prese in carico è 

costituito da donne; la prevalenza dell’incidenza femminile si riscontra praticamente in tutti i CPI. Tra i 

partecipanti inoltre, sono numericamente maggiori coloro che hanno un’età superiore ai 49 anni, al di 

sotto di circa un punto percentuale la classe immediatamente precedente mentre gli “under 40” 

costituiscono un terzo del totale. 

 

 
Grafico 16: Genere e classi di età dei lavoratori coinvolti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 57% delle persone coinvolte nelle attività di politica attiva del lavoro a livello regionale, 

presenta una scolarità bassa che non supera la licenza media inferiore, rispetto alla 

nazionalità invece, circa l’80% è rappresentato da partecipanti ai laboratori di nazionalità 

italiana. 

 

 

Grafico 17: Nazionalità e livello di istruzione delle persone coinvolte 
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In merito al contenuto delle azioni di orientamento e rinforzo, dai dati registrati su SILP è emerso che 

la metà degli incontri realizzati a livello regionale attiene al Laboratorio 05 “Come mi presento”, segue 

più in basso il Laboratorio 02 che incide sul totale per il 19,5%. Anche il Laboratorio 04 “Quattro passi 

per ripartire” ha di fatto raggiunto un risultato importante considerato l’impegno richiesto per lo 

svolgimento in termini sia di ore di servizio (otto pro-capite di cui 2 a richiesta in forma individuale) 

che di giorni (3). 

 

 
Tabella 4: Distribuzione dei partecipanti per tipo di laboratorio 

Partecipanti 

LABORATORIO 

L01 L02 L03 L04 L05 L07 

Lavorare 

in Piemonte 

e in Italia 

Navigare 

tra i canali 

della ricerca in 

Italia 

Ricerca attiva 

del lavoro in 

Europa 

Quattro 

passi per 

ripartire 

Come mi 

presento 

Contratti 

di lavoro. 

Istruzioni per 

l'uso 

140 439 27 128 1.137 191 

 

 

Considerando il numero delle persone con percorsi realizzati, in corso o già conclusi (1.762), in tutti i 

CPI si è registrata la prevalenza di adesioni da parte di percettori di ammortizzatori (95% sulla media 

regionale) 

 

 
Grafico 18: Universo dei partecipanti distinti tra percettori e on percettori di NASPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’universo dei percettori di NASPI, disoccupati da almeno quattro mesi, è anche il target destinatario 

dei servizi nell’ambito dell’Assegno di Ricollocazione (AdR).  

L’AdR è un pacchetto di servizi per la ricollocazione delle persone in cerca di occupazione e che si 

concretizza in attività di ricerca intensiva di opportunità occupazionali e in attività di tutoraggio. Il 

beneficiario di NASPI può richiedere che l’AdR sia erogato da un CPI o da un soggetto accreditato o 

autorizzato ai servizi di politica attiva.  

 

Nel corso del 2017 ANPAL ha avviato una prima sperimentazione della politica che ha coinvolto un 

campione di percettori NASPI da più di quattro mesi. A partire dal mese di aprile del 2018, il servizio è 

entrato a regime anche se permangono numerose difficoltà nell’ambito delle procedure di richiesta e 

rilascio, causate soprattutto dal mal funzionamento del portale ANPAL.  

 

Nell’ambito del servizio di AdR il CPI ha un doppio ruolo, quello esclusivo di valutazione e rilascio 

dell’Assegno e quello di soggetto erogatore insieme ai soggetti privati accreditati o autorizzati a livello 

nazionale.  

 

In Piemonte il campione sperimentale era costituito da circa 2 mila beneficiari di NASPI, di questi solo il 

9% ha poi effettivamente richiesto l’AdR (191 destinatari). Dei 191 AdR richiesti ne sono stati rilasciati 

183.  
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Chi ha richiesto l’AdR poi rilasciato per sussistenza di tutti i requisiti di accesso al servizio, è 

rappresentato soprattutto da donne, ma dal raffronto con la composizione di genere del campione 

invitato a partecipare alla sperimentazione, dove le donne sono il 58%, solo il 9% di esse ha richiesto 

l’accesso al servizio, contro l’11% degli uomini, essi si collocano inoltre soprattutto sulle fasce di età 

più adulta, ma c’è comunque una piccola quota che ha meno di 35 anni e parte di essa rappresenta lo 

stesso target a cui si rivolge il programma della Garanzia Giovani, sono invece completamente assenti i 

destinatari con meno di 25 anni. 

 

 
Grafico 19: Genere e classi di età dei richiedenti ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’84% dei richiedenti è rappresentato da italiani e circa il 53% ha un basso livello di istruzione. 

Relativamente alla scelta del soggetto erogatore solo il 30% ha scelto un CPI piemontese. 

 

 

Grafico 20: Livello di istruzione e nazionalità dei richiedenti AdR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21: Tipologia soggetto erogatore richiesto 
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Per ciò che riguarda gli esiti occupazionali, dalle analisi è emerso che per il 50,3% (96 destinatari) si è 

registrato un contratto di lavoro successivo alla data di inizio della partecipazione al servizio di AdR. 

 

 

3.4 I Tirocini 

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un 

soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, 

l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.  

Consiste pertanto in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione “in situazione” che non si 

configura come rapporto di lavoro. Per poter attivare un tirocinio è necessaria la presenza, oltre che del 

tirocinante, anche del soggetto ospitante (imprese, di natura pubblica o privata, enti pubblici, studi 

professionali ma anche associazioni e fondazioni) e del soggetto promotore, che può essere anche un 

Centro per l’Impiego.  

Ogni Centro per l’Impiego che attiva un tirocinio mette a disposizione un operatore in qualità di tutor 

che assicura il buon andamento dell’esperienza, monitorando costantemente il percorso e che, in 

collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, si occupa anche di progettare il percorso e di 

compilare la convenzione ed il progetto formativo di ogni tirocinio. 

Sono stati 35.958 quelli complessivamente registrati in Piemonte nel 2017, che sono cresciuti del 22% 

rispetto all’anno precedente e che hanno coinvolto 34.156 persone. Di queste, 12.171 sono state 

quelle inserite in un tirocinio promosso da un Centro per l’impiego piemontese. 

I tirocinanti che sono stati coinvolti sono equamente distribuiti per genere, gli uomini superano le 

donne di appena 0,2 punti percentuali; per il 60% si tratta di giovani fino ai 24 anni, il 27% sono quelli 

dai 25 ai 34 anni, marginale la classe che supera i 50 anni; per il 70% risultano in possesso di un titolo 

di studio alto e per il 12% sono stranieri. 

 

 
Grafico 22: Genere e classi di età dei tirocinanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 23: Nazionalità e livello di istruzione dei tirocinanti 
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3.5 I Servizi di Incontro domanda e offerta: Alte professionalità e Grandi reclutamenti, EURES, 

Io LAvoro 

Il servizio Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti è il servizio specialistico di APL che opera in 

stretta sinergia con i 30 CPI regionali piemontesi. Persegue una duplice mission: supportare le aziende 

nella ricerca del personale di tutte le profilature aziendali e fornire ai candidati opportunità di lavoro 

affidabili con una copertura ampia del territorio regionale/nazionale. 

 

Nel 2017 il servizio “Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti” dell’Agenzia Regionale Piemonte 

Lavoro ha collaborato alla progettazione, organizzazione e gestione di 8 reclutamenti su grandi numeri 

che hanno coinvolto complessivamente 4.181 candidati. 

 

Le selezioni hanno riguardato la ricerca di profili da inserire in nuovi insediamenti, aziende “green field” 

che si insediano per la prima volta sul territorio piemontese o già insediate che aprono nuove sedi. Le 

aziende clienti sono grandi imprese appartenenti prevalentemente al settore del commercio, logistica e 

della grande distribuzione, ad eccezione due realtà: una società informatica di assistenza bancaria e 

aziende del settore edile-infrastrutture che hanno vinto l’appalto per le grandi opere del Terzo Valico.  

 

La durata media delle collaborazioni per la realizzazione dei processi di ricerca e selezione è stata di 4 

mesi con una punta minima di durata di 1 mese (GDO - Torino) e massima di 12 mesi (Terzo Valico, 

progetto che si estenderà per l’intero 2018).  

 

 

 
Tabella 5: Grandi reclutamenti – settore aziende, posizioni richieste e numero candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 24: Grandi reclutamenti – percentuale dei cv inviati sul totale di quelli pervenuti per settore delle imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le donne rappresentano il 60% dei candidati segnalati alle imprese, la percentuale 

raggiunge livelli ancora maggiori se si considerano le candidature riferite a posizioni 

ricercate nella grande distribuzione.  

Relativamente alla classe di età è possibile verificare dal grafico sotto che 7 candidature su 

10 riguardano persone con meno di 30 anni, inoltre quasi l’81% ha un alto livello di 

istruzione.  

Settore aziendale  Posizioni richieste Cv pervenuti Cv inviati 

GDO 333 12.951 1.281 

Commercio - trasporti 25 701 252 

ICT 10 90 61 

Servizi – logistica produzione 40 125 103 

Totale 408 13.867 1.697 
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Grafico 25: Grandi reclutamenti – caratteristiche dei candidati segnalati alle imprese 

 
 

 

 

Alte professionalità è una business unit all’interno del Servizio “Alte professionalità e Grandi 

Reclutamenti” e ha la finalità di ricercare personale per le aziende per tutte le posizioni aziendali, 

lavora su autocandidatura e promuove le offerte utilizzando tutte le bacheche istituzionali on line. 

Questa line opera a completamento dei servizi erogati dai CPI e interviene in condizioni di specifiche 

richieste aziendali. 

 

Nel grafico successivo viene presentata una sintesi delle richieste gestite nel 2017 e dei lavoratori 

segnalati alle aziende. E’ da specificare che, il gap tra “richieste pervenute e lavoratori segnalati” è 

voluto in quanto la logica del Servizio è quella di “incrementare il più possibile le opportunità di 

contatto e di conoscenza dei candidati potenzialmente “interessanti” e congruenti con i requisiti o i 

profili che l’azienda possiede al suo interno cavalcando una modalità predittiva di stimolazione del 

fabbisogno, ovviamente in accordo con l’azienda, ad esempio ricerche successive o profili che l’azienda 

nel tempo è solita ricercare. 

 

 

 
Grafico 26: Alte professionalità – alcuni indicatori di attività del servizio 

 
 

 

Istituita nel 1993, EURES è una rete di cooperazione che collega la Commissione europea e i servizi 

pubblici per l'impiego dei paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (i paesi dell’UE più la 

Norvegia, Islanda e Lichtenstein), la Svizzera e altre organizzazioni partner.  

Le risorse congiunte dei membri EURES e delle organizzazioni partner forniscono una base solida che 

permette alla rete EURES di offrire servizi di qualità elevata a lavoratori e datori di lavoro. 
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EURES dispone di una rete di oltre 900 EURES Adviser (EA) che ogni giorno sono in contatto con 

persone alla ricerca di un impiego e datori di lavori in tutta Europa. I servizi offerti sono di tre tipi: 

informazione, consulenza e placement (incontro domanda/offerta). Il placement costituisce la 

principale attività di EURES APL, ormai da anni specializzata nell’assistenza alle aziende prima, durante 

e dopo l’iter selettivo, nella preselezione linguistica e motivazionale dei candidati e soprattutto 

nell’organizzazione di eventi e “Recruiting day” per le aziende nuove e quelle fidelizzate (tailormade 

event). Se si considerano i soli contatti individuali con datori di lavoro e con le persone, nel corso del 

2017 sono stati 18.183, il 67% circa ha riguardato attività di informazione su cosa sia EURES e cosa 

può offrire, la ricerca di lavoro e le azioni di reclutamento, le informazioni sul sistema di previdenza e 

fiscale e altre informazioni utili per vivere e lavorare all’estero o in Italia.  

I contatti rilevati riguardano sia quelli avuti con persone e imprese italiane sia quelli con lavoratori e 

imprese degli altri paesi europei. I dati riferiti al quadrante Nord Est riferiti al 2017 non sono 

disponibili, i valori riferiti alle attività e agli esiti sono pertanto parziali. Oltre ai contatti individuali, 

esistono anche servizi che vengono erogati a piccoli gruppi, se consideriamo anche questa modalità, i 

contatti totali con le persone salgono da 17.405 a 21.851.  

 

In Piemonte sono stati formati e certificati dalla Commissione Europea 6 EURES Adviser (5 in APL e 1 

in Regione Piemonte) che coordinano le attività degli assistenti EURES dei rispettivi quadranti regionali. 

Gli assistenti EURES, certificati dal coordinamento EURES nazionale, operano in rete in tutti i Centri per 

l’Impiego con l’obiettivo di promuovere in maniera capillare il servizio EURES su tutto il territorio e 

garantire in tal modo i servizi di prossimità a tutti i cittadini. 

 
Grafico 27: Tipologia servizi erogati alle persone 

 

 
Grafico 28: Tipologia servizi erogati alle imprese 
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I dati riportati nella tabella successiva riguardano invece le assunzioni avvenute nel 2017. E’ 

necessario sottolineare che in questo caso i numeri sono sottostimati in quanto sono state registrate le 

sole assunzioni comunicate dalle imprese, in molti casi però tali comunicazioni non vengono inviate al 

servizio EURES nonostante i contratti vengano comunque stipulati. 

 
Tabella 6: Eures – assunzioni 2017 

ANNO 2017 

ASSUNZIONI 

in Paesi diversi 

dall'Italia 

(OUTGOING) 
Totale 

OUTGOING 

ASSUNZIONI in Italia 

(INCOMING) 
Totale 

INCOMING 

T.D. T.I. T.D. T.I. 

Quadrante metropolitano 0 120 120 168 0 168 

Quadrante AL/AT             

Quadrante CN   5 5 1   1 

QUADRANTE Nord Est VCO/BI/NO Non rilevabile 

Totale 0 125 125 169 0 169 

 

IOLAVORO è una job fair dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nata nel 2005 con 

l’obiettivo di reclutare personale per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e poi 

proseguita negli anni con la promozione di vacancies provenienti anche da altri settori d’impresa. La 

manifestazione è finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo ed è organizzata da Agenzia 

Piemonte Lavoro, anche attraverso la rete dei CPI, e promossa dall’Assessorato Istruzione, Lavoro e 

Formazione professionale della Regione Piemonte.  

IOLAVORO si è affermata negli anni come esperienza di successo nell’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro in ambito fieristico, diventando da un lato un’importante occasione per sostenere e favorire 

giovani e meno giovani nell’orientamento e nell’ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, sia in 

ambito nazionale che 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. 

Si caratterizza per offrire alla persona in cerca di lavoro nella stessa sede fisica e nello stesso spazio 

temporale, diversi servizi e varie opportunità legati al mondo del lavoro: 

 

- servizi di accoglienza e orientamento erogati dai Centri per l’impiego;  

- orientamento specifico per i giovani a cura degli orientatori di Obiettivo Orientamento Piemonte; 

- servizi di IOLAVORO-H per offrire consulenza e supporto alle persone con disabilità; 

- workshop, seminari ed eventi, su tematiche del lavoro e della formazione;  

- incontro con gli enti di formazione per conoscere la loro offerta formativa; 

- informazioni per lavorare all’estero erogate dai Servizi per l’Impiego francesi Pôle Emploi e dalla 

rete europea dei servizi per l’impiego Eures; 

- servizi consulenziali e orientativi sul programma regionale MIP-Mettersi in Proprio e sul 

microcredito in tema di lavoro autonomo e di sostegno alla creazione d’impresa, da parte di 

colleghi della Regione Piemonte; 

- servizi incontro domanda-offerta, tramite contatto diretto con l’impresa per sostenere un colloquio 

o lasciare il proprio Curriculum. 

 

Nel 2017 l’Agenzia Piemonte Lavoro ha organizzato un’edizione regionale di IOLAVORO, svoltasi nel 

mese di ottobre, più tre edizioni territoriali, in collaborazione con i tre Centri per l’Impiego sul 

territorio: 

 

- Cuneo 26 maggio 2017; 

- Alessandria 28 novembre 2017; 

- Chieri 7 dicembre 2017. 
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Considerando i cittadini coinvolti e conteggiandoli una sola volta a prescindere dall’edizione o dalle 

edizioni cui possono aver partecipato, sono stati 5.506 complessivamente i partecipanti, con una 

prevalenza di donne (54%).  

 
Grafico 29: Genere dei partecipanti 

 
 

I partecipanti sono per la maggior parte giovani, il 40% fino ai 24 anni e il 30% dai 25 ai 34 

anni. Con l’aumentare dell’età, diminuisce la partecipazione (20% i partecipanti dai 35 ai 49 

anni, 10% dai 50 anni in su). I cittadini che hanno partecipato alle diverse edizioni sono 

stranieri per il 16% dei casi e possiedono un titolo di studio che nel 57,5% dei casi è 

superiore alla licenza media. Per quanto concerne la distribuzione per titolo di studio è 

importante precisare che per circa il 20% dei partecipanti non è stato possibile rilevare il 

titolo di studio né dal sistema informativo Piemonte (SILP) né dagli archivi del portale 

IoLavoro. 

 

 
Grafico 30: Classi di età, nazionalità e livello di istruzione dei partecipanti 

 
 

 

3.6 Servizi per le fasce deboli: Collocamento mirato, Garanzia Giovani Disabili e la 

sperimentazione del Reddito di Inclusione (SIA) 

I servizi del Collocamento mirato (ex lege 68/99) hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo 

del lavoro delle persone disabili al fine di promuovere la loro integrazione sociale ed il pieno sviluppo 

della loro persona, anche nell’ambito professionale. Le attività del servizio sono rivolte alle aziende 

soggette all’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili (invalidi lavoro con una percentuale di invalidità 

pari o superiore al 34, invalidi civili con una percentuale di invalidità pari o superiore al 46, invalidi 

servizio, guerra, civili di guerra, con una percentuale pari o superiore alla 8 cat, non vedenti, 

sordomuti), quelle imprese cioè che hanno un numero di dipendenti pari o superiore a 15.  
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Gli obblighi vengono estesi anche all’assunzione delle categorie protette (vittime del terrorismo, della 

criminalità organizzata e loro familiari, orfani per crimini domestici, familiari e vittime del lavoro, del 

servizio o di guerra, profughi rimpatriati) per le aziende con più di 50 dipendenti.  

 

I grafici successivi riportano le grandezze e le caratteristiche delle persone iscritte al collocamento 

mirato che hanno ricevuto almeno una delle attività offerte dal servizio nel corso del 2017. Tra gli 

iscritti che hanno ricevuto un servizio dal CPI piemontesi il 56% è stato rappresentato dalle donne e il 

44% dagli uomini. Questa prevalenza femminile è riscontrabile in quasi tutti i CPI. 

 
Grafico 31: Cm – genere delle persone che hanno ricevuto servizi 

 
 

Poco più di 4 iscritti al collocamento mirato su 10, che hanno nel 2017 usufruito di una 

attività o servizio dei CPI, hanno più di 50 anni, i più giovani invece rappresentano solo il 

7,7% dell’universo osservato. E’ necessario sottolineare che non i tutti i territori mostrano 

la stessa composizione per età. I CPI di Chivasso ed Ivrea si distinguono per aver avuto una 

quota più alta di giovani rispetto alla media regionale. 

Relativamente alla nazionalità è possibile osservare che gli italiani rappresentano quasi il 92% dei 

lavoratori trattati. In alcuni CPI la percentuale dei cittadini stranieri è stata più alta rispetto a quella 

della media regionale (8%), questo dato caratterizza i CPI di Alessandria, Alba, Fossano, Mondovì e 

Torino. Considerando la media regionale, il 67% è stato rappresentato da iscritti trattati con un livello 

molto basso di istruzione, questa percentuale aumenta notevolmente per i CPI di Asti, Biella, Cuneo, 

Mondovì, Borgomanero e Borgosesia, dove la percentuale supera abbondantemente i 70 punti. I CPI di 

Ivrea, Rivoli e Torino hanno al contrario trattato una quota elevata di iscritti con un livello di istruzione 

più alto, raggiungendo nel caso di Torino il 46%. 

 

 
Grafico 32: Cm – caratteristiche delle persone che hanno ricevuto servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

Il servizio sviluppato nell’ambito della Garanzia Giovani Disabili ha l’obiettivo di offrire ai giovani disabili 

un’opportunità di lavoro o di tirocinio. L’intervento è stato progettato in maniera complementare al 

bando Garanzia Giovani al fine di utilizzare un modello d’intervento simile ma adattato ai bisogni di un 

target di popolazione che richiede maggiori azioni di orientamento specialistico e tutoraggio. I 

destinatari del progetto sono giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni inoccupati/disoccupati, 

domiciliati in Piemonte, iscritti alla Garanzia Giovani e non inseriti in altre iniziative ad iniziativa 

regionale o provinciale.  

 

Nell’ambito dell’iniziativa, i CPI hanno rivestito un ruolo fondamentale in quanto nella fase preliminare 

hanno fornito ai giovani le informazioni necessarie affinché essi potessero effettuare la scelta 

dell’Operatore accreditato ai servizi al lavoro che avrebbe poi realizzato il percorso e stipulato il Patto 

di Servizio, successivamente durante il servizio di orientamento base, avevano il compito di valutare, 

attraverso una prima analisi della sua storia professionale e delle sue capacità residue. se i servizi 

offerti dal programma fossero adatti o meno ai bisogni del giovane e al suo progetto di vita. I CPI, al 

pari degli Operatori accreditati, potevano inoltre accompagnare il giovane per tutto il percorso GGD. 

Nel corso del 2017 sono state 208 i giovani disabili presi in carico dal programma e 235 le azioni 

erogate. 

 

 
Grafico 33: GGD – genere dei giovani coinvolti nelle attività  

 
 

In relazione al genere la partecipazione ha visto un numero molto simile di uomini e donne, si sono 

però registrate alcune peculiarità locali che hanno riguardato Asti e Cuneo per una maggiore 

partecipazione femminile, mentre Torino ha registrato una maggiore partecipazione al programma da 

parte degli uomini. E’ possibile osservare come la partecipazione dei destinatari più giovani sia stata 

sensibilmente più alta di quella della fascia più adulta, inoltre il programma ha coinvolto soprattutto 

destinatari italiani, gli stranieri rappresentano infatti solo il 7% dei partecipanti.  

 

 
Grafico 34: GGD – caratteristiche dei giovani coinvolti nelle attività 
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La distribuzione per livello di istruzione rileva come la Garanzia Giovani Disabili abbia riguardato per 

circa 2/3 i giovani con un livello alto di istruzione. Questa tendenza non ha riguardato Cuneo e 

Omegna, dove al contrario la quota di destinatari con livello basso di istruzione è stata nettamente 

superiore. 

 

Nell’ambito dei servizi per le fasce deboli, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è il modello di 

riferimento esteso a livello nazionale e prevede l’erogazione di un sussidio economico ai nuclei familiari 

con figli minori ed in condizione di povertà che, per aderire, devono condividere e sottoscrivere con le 

Equipe Multidisciplinari un progetto di attivazione sociale e lavorativa. 

I dati non risultano essere stati registrati in modo uniforme su tutto il territorio regionale, non sono 

infatti disponibili per cinque CPI di media e piccola dimensione. 

 

Nei grafici che seguono si riportano i dati relativi al numero parziale di utenti suddivisi per genere, 

classe d’età, nazionalità e livello di istruzione. Per ciò che riguarda il livello del titolo di studio, 

l’informazione è disponibile per solo il 34% delle 5.941 persone coinvolte.  

All’interno dei servizi riferiti al SIA i CPI hanno potuto realizzare le seguenti attività: presa in carico e 

orientamento di primo livello; orientamento specialistico e ricerca attiva; attivazione di tirocini e 

preselezione; accesso alle misure lavoristiche finanziate sulla programmazione nazionale e regionale. 

 
Grafico 35: Sia – genere delle persone coinvolte 

 
 

Tra le persone prese incluse nel programma, il 66% è rappresentato da donne, inoltre quasi il 70% 

appartiene alle classi di età più adulte. Se si considera la nazionalità si osserva che anche in questo 

caso la popolazione italiana è maggiormente rappresentata. Il livello di titolo di studio, che per molti 

destinatari non è disponibile, si concentra nella categoria “basso”. 

 
Grafico 36: Sia – caratteristiche delle persone coinvolte 
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Il SIA è stato successivamente sottoposto ad una evoluzione tecnico legislativa ed è confluito nella 

misura unica a contrasto delle povertà a vocazione universale “Reddito di inclusione” (ReI). 

 

3.7 Mettersi in proprio. I servizi dei CPI per la Creazione di impresa 

I percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo si configurano come un sistema di 

iniziative progettuali, articolato in due Misure. 

MISURA 1: supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro 

autonomo (assistenza ex ante). 

MISURA 2: consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post). 

 

La misura 1 si articola in tre fasi: 

 

- Accoglienza e analisi dell’idea imprenditoriale 

- Esame della fattibilità potenziale e dell’idea imprenditoriale 

- Supporto alla definizione del progetto nelle sue diverse articolazioni e consulenza per l’avvio 

delle attività 

 

Il percorso di accompagnamento ex ante non poteva essere superiore a 6 mesi e si intendeva concluso 

con la redazione del business plan/piano di attività la cui validazione è il requisito indispensabile per 

l’accesso alla Misura 2. Trascorsi 6 mesi dalla firma del Patto di Servizio il percorso si considerava 

chiuso anche in assenza di espressa rinuncia del destinatario. 

 

I destinatari della misura che intendevano avviare un’iniziativa imprenditoriale/di lavoro autonomo, con 

sede legale ed operativa nella Regione Piemonte, potevano essere disoccupati, inattivi, occupati, con 

una età compresa tra i 18 e i 65 anni. 

 

Il ruolo di Agenzia Piemonte Lavoro e Centri per l’Impiego 

Il gruppo di lavoro di coordinamento a livello centrale ha svolto le seguenti funzioni 

- Linee operative di progetto 

- Coordinamento rete referenti MIP CPI regionali individuati dai responsabili CPI 

- Organizzazione formazione ai referenti 

- Assistenza rete referenti CPI MIP regionale 

- Assistenza tecnica alla regione su SILP 

- Assistenza tecnica su SILP ai referenti e addestramento su SILP 

- Monitoraggio attività dei CPI 

 

Ogni Centro per l’Impiego regionale ha individuato un referente dedicato alla misura che si è occupato 

di: 

- Primo contatto e orientamento informativo 

- Supporto all’imprenditore nella registrazione della piattaforma 

- Registrazione su SILP del contatto  

- Organizzazione incontri preaccoglienza e registrazione delle attività 

- Promozione delle attività 

- Raccordo con le referenti regionali 

 

Nei grafici successivi rappresentati i dati estratti dal Sistema Informativo Lavoro relativi alle attività 

svolte dai CPI nel corso del 2017 e alle caratteristiche delle persone coinvolte. 



 

36 

2.585 è il totale delle azioni erogate dai CPI, il 67% circa è rappresentato da azioni riferibili al servizio 

di preaccoglienza, il restante a quello di informazione orientativa. La preaccoglienza costituisce il primo 

accesso al percorso per la creazione di impresa. 

Sono stati invece 2.130 i lavoratori coinvolti nei servizi nel corso del 2017 di cui il 52% è rappresentato 

da donne. Se si considera l’età si può osservare che la misura ha coinvolto soprattutto lavoratori adulti, 

molto bassa la partecipazione degli under 25 mentre si riscontra una percentuale significativa di quelli 

con più di 50 anni, 9 lavoratori su 10 inoltre sono italiani. 

 

 
Grafico 37: MIP – tipologia delle azioni erogate (Informazione e Preaccoglienza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 38: MIP – caratteristiche dei lavoratori coinvolti 
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4. LE RISORSE UMANE 
Per analizzare la situazione del personale dei Centri per l’Impiego (d’ora in poi CPI) piemontesi ci si è 

avvalsi dell’indagine svolta nel corso del 2016 dall’Agenzia Piemonte Lavoro e da ANPAL Servizi12. 

Attraverso il questionario somministrato ai singoli operatori e le successive interviste ai responsabili, è 

stato possibile evidenziare le criticità di seguito presentate. Inoltre, sono stati utilizzati i dati del Piano 

di Gestione Attuativa realizzato nello stesso anno in collaborazione con ANPAL Servizi.  

 

Le informazioni che si riportano in seguito sono una sintesi dei principali dati. Si rimanda ai due 

documenti citati per una eventuale analisi più approfondita13. 

 

Nella lettura dei dati qui riportati si consiglia di tenere in considerazione le differenze gestionali che fino 

al 2016 (il 2017 è l’anno di trasferimento delle competenze relative ai Servizi per l’Impiego dalle 

Province alle Regioni) hanno caratterizzato l’organizzazione dei servizi all’interno delle singole province. 

 

 

4.1 Il personale dei Centri per l’impiego della Regione Piemonte 

Un primo dato da considerare è la situazione dell’organico effettivo dei CPI, che negli ultimi anni ha 

subito un brusco decremento: da 480 operatori a tempo indeterminato nel 2014 a 439 nel 2016 e 408 

nel 2017 (Tabella 6). Ad aggravare la situazione i 22 operatori a contratto a tempo determinato che 

operano nei Centri per l’Impiego (20 in Provincia di Torino, 1 a Biella ed 1 a Vercelli) che dovrebbero 

però essere trasformati in tempo indeterminato nel corso dell’anno, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 e dei commi 795/796/797 della legge n. 205/2017.  

 

 
Tabella 7: Operatori nei Centri per l’Impiego piemontese tra il 2016 e il 2017 

Totale degli Operatori CPI (T.D. + T.I.) N. 

Al tempo della rilevazione 2016 459 

Cessazioni/trasferimenti 29 

A dicembre 2017 430 

Distacco solo APL 21 

Operatori 2017 nei CPI 40914 

 

Gli operatori che lavorano esclusivamente nella sede centrale sono 21 e sono impegnati su attività di 

coordinamento, staff o monitoraggio. Di conseguenza il personale presente nei CPI conta 409 

operatori, di cui 21 con contratti di forma determinata e 1 co.co.pro., che tradotti in operatori full time 

equivalent15 sono circa 370.  

 

 

4.2 Il turn over e la perdita di know how 

Stante il quadro di cui sopra, si consideri inoltre che nei prossimi 5 anni sono previsti 85 

pensionamenti. In altre parole, si passa dai 459 operatori del 2016 ai 357 previsti nel 2022 (- 22%).  

I nuovi e auspicabili inserimenti dovranno tenere conto dei pensionamenti previsti nei prossimi anni. 

 

A tale ulteriore calo, si segnala che nelle interviste somministrate ai responsabili dei CPI, è emersa 

l’impossibilità per il personale pensionando di effettuare un adeguato passaggio di consegne, con 

conseguente perdita di know how nel singolo centro per l’impiego. A questo aspetto si aggiunge il fatto 

che tra chi va in pensione, vi sono solitamente persone che per anzianità ricoprono ruoli di 

coordinamento o svolgono mansioni in “esclusiva”. 

 

                                                           
12 Somministrazione questionario on line a tutti gli operatori dei Centri per l’Impiego, 2016 
13 “PIANO DI GESTIONE ATTUATIVA. Un metodo per programmare, pianificare e gestire obiettivi e attività dei Centri 
per l’Impiego”, Anpal Servizi, Settembre 2016. 
14 Di cui 3 sospesi/congedo/aspettativa; 4 categorie protette, 6 in telelavoro, 13 con L.104 
15 Il full time equivalent equivale a 36 ore alla settimana 
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Grafico 39: Andamento pensionamenti dal 2016 al 2022 

 
 

 

Negli ultimi due anni (2016/2017) considerando tutte le persone che sono cessate (oltre ai 

pensionamenti, dimissioni e deceduti) e le persone che si sono trasferite presso un altro ente, il 

sistema dei Centri per l’Impiego ha perso ben 32 persone. Inoltre, nella riorganizzazione generale, 

sono 7 le persone che lavorano in una sede in meno. Di queste 39 persone 3 persone sono andate in 

pensione nel 2016 prima della rilevazione e di conseguenza non sono inseriti nelle tabelle successive.  

 

 

4.3 La Situazione attuale nei Centri per l’Impiego 

Il personale presente nei CPI a fine 2017 è: 409 operatori, di cui 21 con contratti di forma determinata 

e 1 co.co.pro; chi presta servizio presso le antenne è stato conteggiato in servizio presso il CPI di 

riferimento. Lavorano in modalità full time (36 ore settimanali) 306 operatori, di conseguenza ben il 

25% lavora con un part time. Circa il 12% degli operatori (51) lavora su più di una sede (36 su 2 e 15 

su 3). 

 

I livelli organizzativi e le posizioni organizzative 

Il 65% degli operatori ha un livello C. Nella tabella che segue si riporta il dato sull’inquadramento e la 

modalità lavorativa (tempo pieno e tempo parziale). 

 

 
Tabella 8: Personale CPI: modalità lavorativa (full/part time) e categoria contratto 

Categoria Contratto 
Tipo orario contratto 

Totale operatori* 
Tempo pieno Tempo parziale 

A 1 2 3 

B 50 22 72 

C 189 65 254 

D 56 13 69 

D con Posizione Organizzativa 10 0 10 

Totale 306 102 40816 

 

 

4.4 Le attività e i servizi erogati 

Attraverso l’indagine condotta nel 2016 si è potuto inoltre rilevare la percentuale delle ore di attività di 

Front Office erogate dai singoli operatori dei Centri per l’Impiego.  

 

Nella tabella successiva si evince che mediamente a livello regionale l’attività di Front Office è del 49%. 

In altre parole, solamente la metà del tempo lavoro degli operatori è rivolta a servizi rivolti 

direttamente agli utenti. Cerchiamo ora di capire quali sono i servizi maggiormente erogati e garantiti 

nei Centri per l’Impiego regionali.  

                                                           
16 Il totale è di 408 al netto dell’operatore con contratto di Co.co.co (CPI Vercelli) 
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Per rispondere a questo interrogativo si è partiti dalla domanda del questionario che chiedeva agli 

operatori di distribuire il proprio impegno in termini di ore settimanali di lavoro, in un lungo elenco di 

attività. La tabella 3 restituisce la percentuale delle ore settimanali dedicate ai singoli servizi offerti.  

 

Interessante sottolineare come quasi 1/3 delle ore lavoro del personale dei CPI viene dedicato alla 

realizzazione dei provvedimenti sullo stato occupazionale e all’erogazione del servizio di prima 

informazione orientativa: mediamente è dedicato a queste attività il 31% del tempo lavoro degli 

operatori della Regione.  

 

Tra i servizi maggiormente erogati troviamo la gestione dei tirocini e l’incontro domanda e offerta di 

lavoro (13%), l’attività di orientamento (I e II livello) e di supporto alla ricerca attiva alle persone 

(10%). Il collocamento mirato e i servizi ad esso collegati assorbono ben il 7% del tempo lavoro degli 

operatori. I servizi rivolti alle imprese occupano solamente il 6% del tempo lavoro. 

 

 
Tabella 9: Tempo dedicato in percentuale alle singole attività  

Attività svolta % Somma % 

Provvedimento stato occupazionale 15,20% 
30,6 

Informazione Orientativa 15,40% 

Gestione Tirocini 5,60% 
13,3 

Incontro domanda e offerta di lavoro 7,70% 

Orientamento I liv e PAI 5,90% 

9,9 Orientamento II liv 1,70% 

Supporto Ricerca Attiva 2,30% 

Coordinamento Centro per l'Impiego 4,80% 
7,5 

Coordinamento Servizio o Progetto 2,70% 

Orientamento CM 3,20% 

7,2 Accompagnamento Lavoro CM 1,60% 

Rapporti Imprese CM 2,40% 

Informazione Impresa 5,20% 
6,3 

Scouting Imprese 1,10% 

Segreteria 2,40% 
5,7% 

Statistiche Informatica Monitoraggio 1,90% 

Comunicazione (anche Social) 1,40%  

Altro 6,30% 6,3% 

Sub Totale 89,60% 

Non risponde 10,40% 

Totale 100% 

 

 

4.5 Adeguamento delle competenze: formazione e aggiornamento 

Attraverso il questionario on line somministrato agli operatori dei CPI del Piemonte, sono state rilevate 

le competenze in possesso degli operatori dei CPI. L’esigenza è nata dalla considerazione che in questo 

periodo di scarsità di risorse umane, gli operatori siano “schiacciati” su attività di prima accoglienza per 

far fronte alla continua richiesta di informazione da parte degli utenti che si presentano ogni giorno allo 

sportello.  

 

Il rischio di fotografare ad oggi solamente le attività svolte durante la settimana è quello di non rilevare 

le competenze che gli operatori negli anni hanno sviluppato, ma che non riescono temporaneamente 

più ad utilizzare per la situazione di stress organizzativo che si è venuta a creare in tutti i Centri per 

l’Impiego. Il chiedere perciò ai lavoratori di esprimersi su questo elemento permette di avere un 

quadro soggettivo dettagliato delle competenze potenzialmente utilizzabili all’interno di ogni Centro per 

l’Impiego.  

 

La tabella seguente restituisce le risposte raccolte in questo ambito e in particolar modo alla domanda 

“Al di là delle attività che svolge in questo momento, dia una risposta pensando alle competenze che 

ha acquisito nell'esperienza lavorativa attuale e in quelle precedenti. Occorre dare una risposta a tutte 

le domande, anche nei casi in cui si valuta di non possedere le competenze, secondo la gradualità 

proposta.” 
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Tabella 10: Competenze percepite come consolidate dagli operatori dei CPI 

Area di competenze 
Risposte: 

- Abbastanza 
- Molto" 

Aggiornamento banche dati 74% 

Informazione e consulenza alle imprese 55% 

Informazione orientativa, accoglienza lavoratori, profilazione 52% 

Orientamento I livello - redazione PdS 52% 

Scouting e promozione alle imprese 52% 

Incontro domanda/offerta di lavoro 51% 

Statistiche, informatica, monitoraggio 45% 

Coordinamento Progetti o Servizi Dedicati (10 competenze)  35% 

Registrazione di provvedimenti e approvvigionamenti 33% 

Orientamento ii livello - laboratori tematici,  29% 

Rete territorio (Asl, Comuni, Consorzi…) 29% 

Attività con le scuole 25% 

Collocamento Mirato – Orientamento 25% 

Collocamento Mirato - Accompagnamento lavoro soggetti svantaggiati 25% 

Collocamento Mirato – Rapporti con le imprese 22% 

Comunicazione, social… 17% 

Organizzazione eventi (io lavoro, fiere del lavoro…) 15% 

Funzioni amministrative propedeutiche alla rendicontazione e gestione economica/finanziaria 13% 

 

 

 

 

 

A livello regionale (Tab.4) si può osservare come ci sia una buona distribuzione delle competenze nei 

differenti processi di lavoro. Laddove esiste la logica della ridistribuzione dei compiti e delle mansioni il 

livello di “possesso” di una competenza non può mai arrivare al 100%. Detto questo la diffusione più 

ampia delle competenze afferisce sicuramente ai processi di lavoro che costituiscono l’ossatura dei 

servizi di un Centro per l’Impiego.  

 

Le competenze maggiormente diffuse riguardano le attività relative alla presa in carico, 

all’orientamento di I grado, alla registrazione dei dati dell’utente a sistema e di conseguenza 

all’aggiornamento delle banche dati.  

Alta la percentuale di competenze diffuse rivolte all’erogazione dei servizi alle imprese, nonostante sia 

bassa la percentuale di tempo dedicato a questa attività (cfr. Tab.3). Questa apparente incongruenza 

tra i due dati, sottolinea come una delle principali attività oggi più in sofferenza sia proprio quella 

rivolta ad erogare servizi alle imprese. 

 

Le percentuali più basse le si riscontrano nei processi di lavoro secondari e accessori come ad esempio 

il mantenimento di una rete sul territorio, i rapporti con le scuole, l’organizzazione di eventi. In altri 

casi invece la percentuale più bassa delle competenze possedute riguarda processi di lavoro che 

solitamente vengono gestiti da un numero ristretto di persone, sia per la specificità dell’attività in sé, 

sia per il minor peso dell’attività stessa rispetto alla mole delle attività complessive; è il caso delle 

attività legate alla rielaborazione dei dati, il collocamento mirato e le attività amministrative. Poco 

diffuse le competenze relative ad attività di comunicazione. 

 

Una presenza più diffusa di competenze sembra presente nell’area del rapporto con le imprese e 

nell’Incontro Domanda Offerta. Negli anni gli operatori hanno svolto un significativo numero di corsi di 

formazione, coerenti con le attività da loro svolte.  

 

Dal 2015 le iniziative formative erano diminuite, fino a scomparire del tutto in alcuni contesti, nel 2017 

si sono quindi predisposte attività formative attraverso risorse di APL che ha messo a disposizione il 

proprio budget per un piano formativo triennale che coinvolgesse anche gli operatori di CPI. Manca 

comunque un’informazione/formazione robusta e costante sulle dinamiche del MDL locale. Hanno 

svolto attività di formazione 328 operatori sui 408 disponibili. Nella tabella successiva sono riportate le 

are disciplinari dei corsi che gli operatori hanno seguito. 
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Tabella 11: Corsi di formazione svolti negli ultimi 5 anni (area disciplinare) 

Area disciplinare Persone % 

Metodi e tecniche dell’orientamento e ricerca attiva al lavoro 202 47% 

Legislazione mercato del lavoro e/o previdenza sociale 176 41% 

Utilizzo del Silp o di altri sistemi informativi regionali 141 33% 

Sicurezza (solo resp.) 128 30% 

Comunicazione e Marketing 92 21% 

Progettazione politiche attive del lavoro/Project management 37 9% 

Tecniche di analisi e lettura dei dati del mercato del lavoro 34 8% 

Metodologia della ricerca 36 8% 

Formazione pacchetto office o altri programmi equivalenti 21 5% 

Gestione e sviluppo processi 13 3% 

Management, pianificazione e gestione (solo Responsabili CPI) 7 2% 

Altro 113 26% 

 

 

4.6 La carenza di un’efficace strategia di marketing 

Come si evince dalla tabella seguente, è eterogenea la situazione riguardante la comunicazione e il 

marketing. A livello generale, si coglie un atteggiamento maggiormente orientato alla comunicazione ai 

lavoratori (nella pubblicazione degli annunci di lavoro, nella realizzazione dei materiali informativi, 

nell’uso dei social network…) che non alla comunicazione nei confronti delle aziende (Realizzazione di 

messaggi pubblicitari via Radio, TV, e Newsletter). 

Si comunica alle aziende attraverso materiali e strumenti ad hoc maggiormente nei CPI della Città 

Metropolitana e del VCO. Basso il ricorso ai social network ed in alcuni casi il loro utilizzo viene negato 

agli operatori CPI. In altri casi è diffusa la consapevolezza del costo (in termini di risorsa tempo) da 

sostenere per mantenere e tenere sempre aggiornato un canale comunicativo che non contempla 

tempi “fermi”.  

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono brochure o materiali informativi a scopo divulgativo e la 

pubblicazione degli annunci di lavoro su testate (anche on line) locali. Sicuramente necessario un 

maggior coordinamento e una maggiore omogeneità su tutto il territorio. Il piano marketing risente poi 

dell’indisponibilità dei mezzi propri per poter spostarsi sul territorio.  

 

 

 

4.7 I destinatari potenziali e le carenze di organico dei CPI, gli esiti delle analisi realizzate 

L’Agenzia Piemonte Lavoro per individuare i gap di personale/professionalità legati all’erogazione dei 

LEP, ha utilizzato l’analisi svolta in collaborazione con Anpal Servizi denominata Piano di Gestione 

Attuativa (PGA)17. 

 

All’interno della suddetta analisi, per definire la disponibilità di ore di servizi erogabili nei Centri per 

l’Impiego dagli operatori nei confronti dei potenziali beneficiari, si è messo a confronto i dati di flusso 

dei disoccupati che si sono dichiarati disponibili al lavoro con la somma delle ore di lavoro annuali degli 

operatori per ogni centro per l’impiego.  

 

Si riporta la relativa tabella estrapolata dal documento del Piano di Gestione Attuativa aggiornandola 

con i dati reali del 2017. 

 

 
Tabella 12: Rapporto beneficiari e operatori, confronto 2017 su 2014 

Destinatari Ore anno operatori CPI Ore dedicabili alla persona in un anno 

2014 2017 ‘17 su ‘14 2014 2017 ‘17 su ‘14 2014 2017 ‘17 su ‘14 

111.077 182.887 65% 711.478 604.800 -15% 6,4 3,3 -48% 

 

                                                           
17 “PIANO DI GESTIONE ATTUATIVA: Un metodo per programmare, pianificare e gestire obiettivi e attività dei Centri 
per l’Impiego”, Anpal Servizi, Settembre 2016. 

file:///W:/ANPAL%202017%202020/RIORGANIZZAZIONE%20CPI/unione_def_rev_2018_02_23.xlsx%23Foglio1!_ftn1
file:///W:/ANPAL%202017%202020/RIORGANIZZAZIONE%20CPI/unione_def_rev_2018_02_23.xlsx%23Foglio1!_ftn2
file:///W:/ANPAL%202017%202020/RIORGANIZZAZIONE%20CPI/MONITORAGGIO/dati%20tamiatti/costruzione%20tabella%20ex%20pga.xlsx%23RANGE!_ftn2
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In generale negli ultimi anni il blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, che ha 

determinato l’innalzamento dell’età media tra gli operatori dei Centri per l’Impiego (età media 51 anni 

e il 63% con più di 50 anni) e il naturale fenomeno dei pensionamenti, ha creato una significativa 

contrazione dell’organico. A questo si unisce il trend in crescita delle persone alla ricerca di prima o 

nuova occupazione che porta inevitabilmente ad un maggiore carico di lavoro per i servizi per 

l’impiego.  

 

Nella tabella emergono con forza questi due elementi: dal 2014 al 2017 un aumento sostanziale dei 

beneficiari (ben il 65% in più su base Regionale) e la diminuzione della somma delle ore lavoro degli 

operatori dei Centri per l’Impiego (-15% su base regionale). Di conseguenza, le ore dedicabili 

mediamente ad ogni destinatario risultano poco più di 6 nel 2014 e nel 2017 diminuiscono 

drasticamente arrivando a quasi 3 evidenziando così una diminuzione del 48% in soli 3 anni. 

Stante questo scenario, per definire un fabbisogno di personale nei Centri per l’Impiego coerente con le 

possibilità offerte dalle norme e dalle disponibilità economiche ad oggi cantierate (leggi Piano di 

rafforzamento nazionale dei CPI), si è deciso di semplificare il ragionamento del Piano di Gestione 

Attuativo18 secondo questi criteri: 

 

- annoverare tra i beneficiari dei servizi il numero dei disponibili in termini di nuove adesioni sul 

dato completo e disponibile del 2017; 

- considerare un servizio base per tutti i destinatari senza distinzione per target di 2 ore per 

ognuno di loro e un servizio aggiuntivo più approfondito di ulteriori 6 ore per il 30% del totale; 

- ottimizzare il rapporto tra le ore di Back Office e di Fronte Office passando dall’attuale 49% (cfr. 

tab.2 capitolo precedente) di Front Office ad un più auspicabile 67%. 

 

Come descritto nella tabella sotto riportata, partendo dal numero di ore settimanali che ogni operatore 

svolge, sono state calcolate le ore annue lavorate (colonna A) e di queste le ore in cui i servizi vengono 

erogati in Front Office, ossia i 2/3 delle ore totali (colonna B). Nella colonna C vengono invece riportate 

le ore di servizio necessarie all’erogazione dei LEP, calcolate considerando di fornire 2 ore di servizio in 

Front Office a tutti i lavoratori del flusso di disponibili registrato nel 2017 e 6 ore di servizio per il 30% 

di questi. Nelle ultime due colonne infine è stato calcolato il GAP, sia orario che di operatori: la 

penultima colonna indica la differenza fra le ore annue rilevate e le ore annue necessarie all’erogazione 

dei LEP (sempre considerando le ore in front office); mentre l’ultima colonna indica il rapporto fra il 

Gap orario (B-C) e le ore annue che un operatore svolge in front office a tempo pieno (960 ore). 

 

 
Tabella 13: Fabbisogno di operatori 

A. 
Ore annue lavorate 
(fonte questionario) 

B. 
Ore annue di Front 

Office 
(2/3 delle ore annue) 

C. 
Ore di servizio per erogazione LEP* 

Gap ore  
(b-c) 

Gap Operatori** 

595.888 397.259 484.352 -87.093 -91 

 

 

Come si evince dalla precedente tabella, il fabbisogno di operatori dei centri per l’impiego necessario in 

Regione Piemonte per offrire un servizio base ai potenziali destinatari è di 91 persone con impegno full 

time. I territori con una situazione di maggiore necessità sembrerebbero, seguendo il ragionamento 

sopra riportato che prevede di portare l’attuale percentuale di front office (49%) al 67%, il Quadrante 

sud ovest (provincia di Cuneo) e il Quadrante nord est (novarese e VCO).  

 

                                                           
18 Si ricorda a questo proposito che la metodologia utilizzata nel PGA metteva in relazione le singole attività 
necessarie alla realizzazione dei LEP e gli operatori necessari ad erogarli in ragione di un determinato bacino di 
utenti potenziali, definiti i tempi di erogazione per ciascun target di destinatario. 
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5. LE RETI 
Nel corso del mese di giugno è stato somministrato un questionario a tutti i Centri per l’Impiego della 

Regione Piemonte. L’obiettivo del questionario è quello di analizzare la rete territoriale, rilevare le 

eventuali connessioni istituzionali – organizzative - tecniche tra i diversi soggetti del mercato del lavoro 

che operano sul territorio di competenza di ogni CPI.  

Alla somministrazione del questionario seguirà una seconda fase, con un’analisi di carattere qualitativa, 

che sarà realizzata attraverso un’intervista al Responsabile di CPI, il quale potrà fornire tutti gli 

elementi di dettaglio e di contenuto in tema di reti e relazioni. In questa prima fase di disamina dei 

questionari emergono già delle interessanti indicazioni rispetto ai soggetti maggiormente connessi in 

rete e quelli per i quali esistono dei rapporti di carattere sporadico, la composizione del questionario ha 

previsto l’identificazione del grado di relazione e attraverso la sua espressione una gradualità dei 

rapporti di rete esistenti.  

 

Si sottolinea che alcuni Centri per l’Impiego hanno specificato nel dettaglio quali relazioni sono presenti 

con i Soggetti Accreditati al Lavoro (SAL), con una evidenza locale, ed altri che hanno specificato degli 

interessanti legami con i Comuni o che hanno creato delle relazioni particolari con enti ed istituzioni. 

 

 
Tabella 14: Distribuzione Rapporti di collaborazione e reti territoriali 

CPI 
PA 

Enti Locali 
Istruzione Associazioni 

CAF 
Patronati 

Privati 
Fondazioni 
Bancarie 

PA 
e Servizi 

Giornali 

Acqui Terme 16 8 5 8 14 0 6 3 

Alba 19 10 6 5 12 3 8 4 

Alessandria 20 7 7 6 10 2 10 4 

Asti 14 7 4 6 9 3 4 2 

Biella 19 12 5 6 10 2 7 2 

Borgomanero 17 10 9 10 14 3 7 3 

Borgosesia 16 7 7 4 13 0 4 3 

Casale 16 6 6 2 5 0 2 1 

Ciriè 15 4 0 0 10 0 2 2 

Chieri 18 8 9 8 15 3 9 4 

Chivasso 15 8 8 3 12 0 4 3 

Cuneo 14 6 3 2 7 4 6 2 

Cuorgnè  22 12 10 9 13 3 5 4 

Fossano 17 9 4 6 12 1 7 1 

Ivrea  22 12 10 9 13 3 5 4 

Moncalieri 18 9 8 4 14 1 5 5 

Mondovì  13 8 3 2 7 4 7 2 

Novara 13 12 7 6 9 3 8 1 

Novi Ligure 22 8 9 8 13 1 12 3 

Omegna 20 10 9 10 15 3 12 5 

Orbassano 18 7 4 2 10 1 5 1 

Pinerolo 16 10 10 10 13 0 4 5 

Rivoli 18 10 3 4 12 1 5 1 

Saluzzo 18 12 8 6 14 0 9 3 

Settimo 22 8 4 0 9 0 1 0 

Susa 19 7 3 2 10 0 5 3 

Torino 21 4 4 0 9 0 0 0 

Tortona 16 9 8 8 11 0 11 5 

Venaria 24 14 5 2 14 1 4 4 

Vercelli 11 7 6 4 11 1 9 2 

Totale 529 261 184 152 340 43 183 82 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

Per una lettura generale sui Centri è possibile riscontrare alcuni punti comuni. 

In primo luogo, le relazioni più significative sono quelle con i Consorzi Socio Assistenziali, i Centri di 

Salute Mentale (nell’ ambito di applicazione della legge 68/99), con i Comuni (per interventi di politica 

attiva condivisi), le Agenzie Formative (in termini di orientamento).  
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A livello istituzionale risultano dei buoni rapporti con l’INPS e per quanto riguarda la relazione con il 

mercato del lavoro dal lato delle aziende abbiamo un’evidenza forte con i SAL e i Consulenti del Lavoro 

del territorio.  

Gli aspetti maggiormente carenti sono quelli legati ad ambiti di applicazione prettamente locale quale 

l’Università degli Studi, le Fondazioni bancarie, gli Uffici della Prefettura e delle Camere di Commercio. 

 

In allegato il prospetto di sintesi che comprende i risultati di tutti i questionari somministrati. Da notare 

che risulta in ogni caso opportuno procedere con un approfondimento su ogni CPI, per studiare nel 

dettaglio i singoli contesti di rete e valutare eventuali interventi correttivi o di valorizzazione di buone 

prassi. 

 

 

 
Tabella 15: Grado di relazione19 

CPI Grado di relazione 

Acqui terme 60 

Alba 67 

Alessandria 66 

Asti 49 

Biella 63 

Borgomanero 73 

Borgosesia 54 

Casale 38 

Ciriè 34 

Chieri 74 

Chivasso 53 

Cuneo 44 

Cuorgnè 78 

Fossano 57 

Ivrea  78 

Moncalieri 64 

Mondovì 46 

Novara 59 

Novi ligure 76 

Omegna 84 

Orbassano 48 

Pinerolo 68 

Rivoli 54 

Saluzzo 70 

Settimo 44 

Susa 49 

Torino 38 

Tortona 68 

Venaria 68 

Vercelli 51 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

 

 

                                                           
19 Il grado di relazione indica il livello di collaborazione tra i soggetti del territorio sulla base di un valore (da 1 a 5) 
espresso dal Responsabile del CPI 
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