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Presentazione 
 
 
 
L’ottavo rapporto sulle attività dei CPI costituisce l’occasione per un duplice bilancio, da un lato la 

quantificazione della crisi e la sua evoluzione, dall’altro i riflessi della stessa sulle funzioni dei 

Centri. Il primo capitolo presenta gli indicatori della crisi: rapporti di lavoro avviati, cessazioni, 

evoluzione della tipologia dei contratti, caratteristiche socio anagrafiche dei lavoratori coinvolti. 

Abbiamo previsto uno studio comparato con le regioni vicine quali la Lombardia, il Veneto e l’Emilia 

Romagna.  

 

Nel secondo capitolo viene presentata la dinamica delle iscrizioni dei disponibili al lavoro per gli 

stessi periodi in cui è stata monitorata la crisi, si esaminano le caratteristiche socio anagrafiche 

cercando di cogliere eventuali cambiamenti sulla composizione delle classi d’età e sull’incidenza dei 

generi sul complesso degli iscritti. Non mancano cauti confronti con i dati ISTAT. Sempre nello 

stesso capitolo vengono presentati i dati del primo semestre dell’anno in corso relativi alla cassa 

integrazione in deroga. Il terzo quantifica quelli che abbiamo definito come “Servizi”, si tratta 

sostanzialmente di due forme di adeguamento dei lavoratori al mercato mediante i tirocini e la 

frequenza a corsi di formazione professionale.  

 

Il quarto prende in esame l’immagine del sistema produttivo come ci viene consegnata da ASIA 

(l’archivio ISTAT sulle imprese attive risalente al 2007) correlandola agli avviamenti registrati dal 

SILP e paragonandola con la domanda di personale rivolta dalle imprese ai CPI.  

 

Infine il quinto capitolo offre, attraverso alcuni indicatori sintetici, la possibilità di cogliere eventuali 

differenze fra i singoli CPI, sia per quanto attiene gli iscritti in rapporto alla popolazione residente in 

età di lavoro che per ciò che riguarda la domanda delle imprese. Tale capitolo costituisce un primo 

momento espositivo di un progetto di collaborazione con la Provincia di Torino e la Provincia di 

Cuneo per valutare l’efficacia delle politiche attive del lavoro e della performance dei Servizi per 

l’Impiego. Il progetto si avvale del supporto tecnico scientifico di ASVAPP (Associazione per lo 

sviluppo della valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche) che risulta anche l’estensore del 

capitolo medesimo. 

 

L’intero rapporto è il frutto dell’utilizzo delle risorse di cui il sistema informativo della Regione 

dispone. Ci si riferisce soprattutto al SILP (Sistema informativo lavoro Piemonte), a Libra (sistema 

della formazione Professionale). Inoltre ci si è avvalsi anche dei dati provenienti da Flexibile 

(sistema utilizzato da alcune Province). Molte elaborazioni, per motivi di uniformità, sono state 

effettuate su estrazioni dati forniti dall’ORML (Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro).  

 

 

Aldo Dutto        Claudia Porchietto 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro   Assessore Lavoro e Formazione professionale 

Regione Piemonte 
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1.1 Introduzione 

Definire le caratteristiche del mercato del lavoro regionale ha lo scopo di descrivere le 

caratteristiche dello spazio entro cui i Centri per l’Impiego si trovano a svolgere la propria attività, 

le difficoltà che sono chiamati ad affrontare e, in fine, i fattori di cui tenere conto per la 

progettazione di adeguati interventi di politica attiva del lavoro da parte delle Province e della 

Regione. Un ulteriore argomento utile alla comprensione delle peculiarità del mercato del lavoro 

piemontese è costituito dall’analisi comparativa riportata in questo capitolo, che pone a confronto 

sia i principali indicatori Istat relativi a quattro regioni, che le dimensioni dei flussi di ingresso 

(nuovi contratti di lavoro) nel mercato del lavoro.  

 

Le regioni poste a confronto, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, sono infatti 

impegnate, attraverso le loro Agenzie ed Osservatori, nella creazione di una banca dati comune da 

cui è possibile avere informazioni aggregate sulle dimensioni degli avviamenti e delle cessazioni 

dei rapporti di lavoro1

1.2 Gli indicatori Istat. Alcune regioni a confronto 

. Indubbiamente queste regioni hanno economie e quindi mercati del lavoro 

con caratteristiche differenti, ma l’appartenenza all’area del nord industrializzato consente una 

analisi comparativa dei dati che contribuisce ad una migliore comprensione di questa particolare e 

difficile crisi economica ed occupazionale. Come si vedrà più avanti infatti, le dinamiche descritte 

dagli indicatori Istat prima, e dai dati amministrativi dei sistemi informativi regionali del lavoro 

poi, pongono queste regioni in contesti non così marcatamente diversi. 

 

 

 

Nel 2009 il numero degli occupati si è ridotto, rispetto al 2008, in tutte le regioni del gruppo 

analizzato, in particolar modo in Veneto dove la variazione ha raggiunto il -2,2%. In Emilia 

Romagna e in Lombardia è stata l’occupazione riferita agli uomini che ha mostrato la maggiore 

contrazione, riducendosi del 2,5% in Emilia e dell’1,4% in Lombardia. Al contrario in Piemonte e in 

Veneto è stata l’occupazione femminile a diminuire in modo più consistente, rispettivamente del -

1,6% e del -2,4%.  

La riduzione degli occupati continua nel primo semestre 2010 e presenta variazioni tendenziali 

molto più contenute rispetto al 2009 in Lombardia (-0,7%) e in Veneto (-0,2%), al contrario in 

Emilia la caduta registrata è maggiore (-2,2%) e in Piemonte non sembra né rallentare né 

intensificarsi. Al contrario di quanto accaduto nel 2009, nei primi sei mesi del 2010 in Emilia 

Romagna è la componente femminile ad essere più colpita dalla riduzione del numero degli 

occupati (-3,4%), mentre in Piemonte sono soprattutto gli uomini (-2,5%); in Lombardia la 

componente maschile diminuisce dell’1,4% mentre quella femminile registra un sensibile aumento 

(+0,4%), in Veneto al contrario quella maschile mostra un piccolo incremento e quella femminile 

si contrae dello 0,8%. Alla riduzione degli occupati si accompagna un aumento del numero delle 

persone prive di lavoro e in cerca di occupazione, soprattutto in Emilia Romagna e in Lombardia 

dove i disoccupati sono cresciuti, nel 2009, rispettivamente del 50,4% e del 44,6%.  

                                                
1 Al gruppo di lavoro partecipano oltre alle regioni indicate nel testo, le Province autonome di Trento e Bolzano e la regione 
Friuli Venezia Giulia. Per l’analisi comparativa si è deciso di utilizzare solo i dati relativi alla Lombardia, al Veneto e all’Emilia 
Romagna poiché queste regioni presentano caratteristiche simili dei flussi di ingresso e uscita dal mercato del lavoro. 
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L’Emilia Romagna è stata la regione in cui si è verificato l’incremento maggiore del numero di 

disoccupati maschi (+76,8%).  

 

Nel primo semestre 2010 la crescita del numero di persone in cerca di occupazione continua ad 

interessare in modo più significativo gli uomini, in Veneto ad esempio tale incremento raggiunge il 

42,9%. In Emilia Romagna invece l’allargamento dell’area della disoccupazione interessa 

soprattutto le donne. 

 

 

 

Tabella 1: Occupati e persone in cerca di lavoro (valori in migliaia) 

REGIONE 

Occupati 
I SEMESTRE 

Uomini Donne Totale 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Emilia Romagna 1.095 1.081 878 849 1.973 1.929 
Lombardia 2.513 2.477 1.805 1.812 4.319 4.289 
Veneto 1.261 1.263 864 857 2.125 2.121 
Piemonte 1.062 1.035 798 803 1.860 1.838 

REGIONE 

Persone in cerca di occupazione 
I SEMESTRE 

Uomini Donne Totale 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Emilia Romagna 46 57 42 66 88 123 
Lombardia 109 139 115 130 224 269 
Veneto 43 61 63 69 105 130 
Piemonte 70 88 65 73 135 160 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati Istat-Rcfl 

 

 

 

 

Nel 2009 il tasso di disoccupazione è cresciuto in tutte le regioni osservate, con un aumento 

medio di oltre un punto e mezzo; in Veneto si è passati dal 3,5 del 2008 al 4,8 del 2009; in Emilia 

dal 3,2 al 4,8; in Lombardia dal 3,7 al 5,4 e in Piemonte, regione che ha risentito dell’aumento più 

consistente, dal 5 al 6,8. Nella disaggregazione per genere il Piemonte ha registrato nel 2009 il 

tasso di disoccupazione più elevato sia per la componente maschile sia per quella femminile (6,1 e 

7,8), il Veneto quello più basso per gli uomini e l’Emilia Romagna quello più basso per le donne.  

 

Figura 1: Occupati, variazione percentuale I semestre 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati Istat-Rcfl 
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Figura 2: Persone in cerca di occupazione, variazione percentuale I semestre 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati Istat-Rcfl 

 

Nel primo semestre 2010 il tasso di disoccupazione registra un progressivo aumento in tutti i 

territori regionali presi in esame, passando dal 5,2%, valore medio dei tassi delle quattro regioni 

riferito al primo semestre 2009, al 6,4%. In Piemonte il tasso si disoccupazione raggiunge l’8%, 

mentre in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna l’aumento registrato nei primi sei mesi del 2010 

è meno sostenuto, raggiungendo valori intorno al 6%. Anche per questo periodo l’innalzamento 

dell’indicatore riguarda sia gli uomini che le donne, anche se con andamenti differenti tra le 

regioni; in Emilia Romagna il maggiore incremento riguarda la componente femminile che passa 

dal 4,6% del primo semestre 2009 al 7,2% registrato nei primi sei mesi dell’anno in corso. 

 

Figura 3: Tasso di attività e tasso di occupazione, confronto I semestre 2009 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tasso di disoccupazione, confronto I semestre 2009 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su 

dati Istat-Rcfl 
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1.3 Il flusso dei contratti di lavoro2

L’andamento trimestrale dei contratti di lavoro avviati tra il 2008 e il 2009, in calo a partire dal 

terzo trimestre 2008 – periodo in cui gli effetti della crisi cominciano a manifestarsi con forza - 

fino al secondo trimestre 2009, tende a risollevarsi nel terzo trimestre 2009, per poi diminuire 

nell’ultimo trimestre dello stesso anno, quando al contrario aumentano il numero delle 

registrazioni dei contratti cessati.  

 

Dal quarto trimestre 2009 al secondo trimestre 2010 i livelli di assunzioni rimangono abbastanza 

stabili, nonostante continui a verificarsi un saldo negativo fra avviamenti a cessazioni nel secondo 

trimestre 2010 (-1.628), che rimane comunque inferiore ai precedenti saldi negativi registrati nel 

quarto trimestre 2009 (-32.557), nel quarto trimestre 2008 (-26.611) e nel secondo trimestre 

2009 (-5.244).  

 

 

 

 avviati in Piemonte  

Figura 4: Andamento trimestrale delle comunicazione di assunzioni e cessazioni registrate tra il I trimestre 2008 

e il II trimestre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML e dati SILP 

 

 

 

La stabilità nella curva degli avviamenti registrata negli ultimi trimestri porta ad un aumento 

positivo sul semestre. In Piemonte, infatti, nel primo semestre 2010 sono stati attivati dai datori 

di lavoro più di 308.000 contratti di lavoro, con una crescita rispetto ai primi sei mesi del 2009 

pari al 4,4%. Tale ripresa tiene però ancora molto lontani i volumi di ingresso e uscita da quelli 

registrati prima della crisi. Se si confronta infatti questo indicatore con le dimensioni che 

registrava nello stesso periodo del 2008, la variazione è tutt’ora pesantemente negativa (-20%). 

Un ulteriore segnale positivo è costituito dall’aumento del numero dei lavoratori coinvolti nei 

rapporti di lavoro (+2,3%). E’ inoltre aumentato il numero medio pro capite di ore lavorate, che 

da 211,6 del primo semestre 2009 è passato a 257 nel primo semestre di quest’anno, circa una 

settimana di 40 ore full time in più.  

                                                
2 A differenza delle analisi svolte negli ultimi due anni, in cui era stato escluso il lavoro domestico, le cui comunicazioni di 
assunzioni sono indirizzate all’Inps, in questa analisi il numero dei movimenti registrati ha tenuto conto anche di questi 
contratti, in quanto l’Inps ha riversato sul sistema informativo i dati relativi alle comunicazioni di assunzione. 
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La stima è stata calcolata sui rapporti di lavoro avviati e conclusi nell’arco dei primi sei mesi, 

all’interno di questo gruppo sono stati ritenuti validi anche i collaboratori a progetto poiché tutte le 

rilevazioni dimostrano che la grande maggioranza di essi, tra il 75% e il 90%, secondo le stime, 

sono assoggettati a vincoli di orario, di luogo della prestazione e di subordinazione alle direttive 

del datore di lavoro, che ne fanno dei veri e propri lavoratori con rapporti sostanziali di tipo 

subordinato. Al contrario sono stati esclusi i contratti di tipo intermittente per i quali, come è noto, 

non è possibile stimare il numero reale di ore lavorate nel corso di validità del contratto.  

Sono diminuite invece le aziende che hanno stipulato contratti e sono inoltre aumentati i 

movimenti di chiusura (+2,7%). Il numero delle aziende che nei primi sei mesi di quest’anno ha 

avviato rapporti di lavoro è calato del 5,6%, pari a circa 3.700 imprese in meno. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Avviamenti, lavoratori e aziende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML e dati SILP 

 

 

 

 

 

La crescita dei contratti stipulati riguarda quasi tutte le province, sebbene con differenti 

dimensioni degli incrementi, in particolare quelle di Vercelli e Verbania dove la variazione positiva 

tra il 2009 e il 2010 è nettamente superiore a quella calcolata sulla media regionale. Nonostante 

questo incremento il territorio piemontese non ha comunque ancora recuperato il livello di 

avviamenti del 2008.  

La provincia di Biella è l’unica provincia che segnala il persistere di difficoltà anche nei primi sei 

mesi del 2010. Questo territorio risulta essere quello più colpito dalla crisi economica segnalando 

rispetto al 2008, una contrazione degli avviamenti di oltre il 31%, contro un dato medio regionale 

del 20%. 
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Tabella 2: Avviamenti dei rapporti di lavoro per provincia 

Provincia 

Avviamenti 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

AL 33.675 8,7% 25.257 8,5% 25.658 8,3% 
AT 16.651 4,3% 12.703 4,3% 13.073 4,2% 
BI 15.632 4,1% 12.187 4,1% 10.687 3,5% 
CN 48.735 12,6% 39.234 13,3% 41.421 13,4% 
NO 29.284 7,6% 20.553 7,0% 21.951 7,1% 
TO 215.989 56,0% 166.656 56,4% 173.954 56,4% 
VB 12.639 3,3% 10.037 3,4% 11.119 3,6% 
VC 13.308 3,4% 8.937 3,0% 10.751 3,5% 
Piemonte 385.913 100,0% 295.564 100,0% 308.614 100,0% 

Provincia 

Variazione 
I SEMESTRE 

2008 - 2010 

 

2009 - 2010 

 

v.a. % v.a. % 
AL -8.017 -23,8 401  1,6 
AT -3.578 -21,5% 370  2,9 
BI -4.945 -31,6 -1.500  -12,3 
CN -7.314 -15,0 2.187  5,6 
NO -7.333 -25,0 1.398  6,8 
TO -42.035 -19,5 7.298  4,4 
VB -1.520 -12,0 1.082  10,8 
VC -2.557 -19,2 1.814  20,3 
Piemonte -77.299  -20,0 13.050  4,4 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML e dati SILP 

 

 

 

1.3.1 I contratti di lavoro e i settori di impiego  

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

avviati. Attraverso il confronto tra il primo semestre 2010 e lo stesso periodo dell’anno 

precedente, sono stati individuati i settori produttivi che hanno effettuato il maggior numero di 

assunzioni e le tipologie contrattuali che presentano segnali di ripresa. E’ stata analizzata inoltre la 

ricaduta sui gruppi professionali coinvolti nei movimenti di ingresso ed uscita dal mercato del 

lavoro.  

La crescita dei rapporti di lavoro regolati da contratti intermittenti e di somministrazione, e in 

piccolissima parte quello del lavoro a progetto, spiegano la crescita degli avviamenti. Questi 

contratti sono caratterizzati da forme estreme di flessibilità. E’ ormai evidente il progressivo 

cambiamento delle caratteristiche del mercato del lavoro che è sempre più orientato verso la 

costituzione di rapporti determinati e di breve durata, in altre parole verso la flessibilità 

dell’occupazione. 

“La flessibilità si traduce prevalentemente (…) in una variegata tipologia di contratti lavorativi, che 

sono detti atipici per distinguerli dal normale o tipico contratto di lavoro di durata indeterminata e 

a tempo pieno. Vanno perciò considerati (…) i diversi contratti per dipendenti di durata 

determinata (…); i contratti di lavoro in somministrazione, (…) i contratti di collaborazione (...), 

che sotto il profilo giuridico configurano un lavoro autonomo, però designato sovente 

<<parasubordinato>> per distinguerlo dal lavoro realmente indipendente dell’artigiano o del 

professionista; i contratti di lavoro ripartito (…); ancora i contratti di lavoro intermittente e di 

prestazione occasionale”3

Nel grafico successivo è rappresentata la dimensione del lavoro flessibile sul totale dei nuovi 

contratti di lavoro stipulati.  

. 

 

                                                
3 Luciano Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Editori Laterza, Bari 2007 
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In questo caso la flessibilità non è riferita al solo aspetto occupazionale ma anche alla prestazione, 

includendo perciò tra i contratti elencati, anche le forme di modificazione dell’orario, part time 

orizzontale, verticale e misto dei contratti a tempo indeterminato. 

 

 

 

 

Figura 6: Incidenza del lavoro flessibile sul totale degli avviamenti al lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML  

 

 

 

 

All’aumento della componente flessibile contribuisce sia il maggior numero di contratti atipici 

stipulati, che la crescita del part time sul totale dei contratti a tempo indeterminato. Considerando 

i soli rapporti di tipo subordinato, gli unici in cui sia possibile una modificazione dell’orario definito 

dai contratti collettivi, tra il 2008 e il 2009 il peso del part time è passato dal 35% al 41%.  

Il part time è più diffuso nell’impiego dei giovani e delle donne, nel settore dei servizi come la 

ristorazione e gli alberghi, le attività del commercio e i servizi alle famiglie, dove sette contratti su 

dieci prevedono una riduzione di orario. Considerando il numero complessivo dei rapporti di lavoro 

instaurati, solo uno su dieci è regolato da un contratto a tempo indeterminato full time. 

 

L’andamento positivo dei contratti di somministrazione testimonia la ripresa del settore 

metalmeccanico, come è stato altre volte evidenziato, in questo particolare comparto i contratti di 

somministrazione sono utilizzati per circa la metà dei nuovi rapporti di lavoro.  

 

In Piemonte i rapporti di lavoro con contratti di apprendistato continuano a diminuire, a differenza 

di quanto accade nelle regioni messe a confronto nel paragrafo 1.6, dove al contrario nel primo 

semestre 2010 tali contratti registrano un aumento. Il minor numero dei nuovi rapporti di 

apprendistato interessa tutti i settori produttivi più importanti, ma sono stati soprattutto i servizi 

alle imprese a mostrare la flessione maggiore (-19,4% pari a 321 rapporti di lavoro in meno).  

Nel settore metalmeccanico, dopo un crollo avvenuto tra il 2008 e il 2009, l’apprendistato torna a 

crescere, rappresentando un ulteriore segnale di ripresa del comparto. 
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Tabella 3: Tipologia dei contratti avviati  

Tipologia contratto 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato 18.637 4,8 12.712 4,3 11.881 3,8 
T.D. subordinato 176.042 45,6 137.632 46,6 137.519 44,6 
T.I. subordinato 78.995 20,5 60.587 20,5 48.391 15,7 
Altri contratti di lavoro atipico 13.323 3,5 23.578 8,0 28.464 9,2 
Contratto di somministrazione 76.211 19,7 39.482 13,4 60.106 19,5 
Lavoro a progetto 22.705 5,9 21.573 7,3 22.253 7,2 

Tipologia contratto 

Variazione 
I SEMESTRE 

2008 - 2010 

 

2009- 2010 
v.a. % v.a. % 

Apprendistato -6.756 -36,3 -831 -6,5 
T.D. subordinato -38.523 -21,9 -113 -0,1 
T.I. subordinato -30.604 -38,7 -12.196 -20,1 
Altri contratti di lavoro atipico 15.141 113,6 4.886 20,7 
Contratto di somministrazione -16.105 -21,1 20.624 52,2 
Lavoro a progetto -452 -2,0 680 3,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

Relativamente all’aumento dei contratti di lavoro atipico, sono in particolare i contratti di lavoro di 

tipo intermittente e quelli compresi nella categoria residuale altri lavori autonomi che continuano a 

registrare un aumento sia rispetto al 2008 che al 2009. “Il lavoro intermittente si può definire 

come un contratto (a tempo determinato od indeterminato) con il quale un lavoratore si pone a 

disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione nei casi individuati dall’art. 

34 del D.L.vo n.276/2003.  

Da un punto di vista strettamente giuridico si può affermare che esso rappresenta una estrema 

forma di flessibilità: il datore di lavoro, una volta sottoscritto il contratto, può chiamare il 

prestatore in relazione alle proprie esigenze (quando), per il tempo necessario (quanto), senza per 

questo (tranne che non sia stata pattuita una indennità di disponibilità), scatti un obbligo preciso 

(se)”4

Tabella 4: Altri contratti di lavoro atipico avviati 

.  

La crescita di tale tipologia contrattuale è il risultato oltre che delle attuali caratteristiche del 

mercato del lavoro, anche dei cambiamenti avvenuti nella legislazione in materia di lavoro. Dopo 

che la legge n. 247/2007 che ne aveva abrogato parzialmente l’utilizzo, la legge n. 133/2008 lo ha 

reintrodotto in molteplici settori e per diverse tipologie di lavoratori. 

 

Altri contratti di lavoro atipico 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 581 4,4 833 3,5 3.142 11,0 
Associato in partecipazione  1.387 10,4 1.315 5,6 1.582 5,6 
Contratto d'Inserimento 1.736 13,0 972 4,1 948 3,3 
Contratto di agenzia 104 0,8 351 1,5 279 1,0 
Lavoro Intermittente 914 6,9 8.098 34,3 12.267 43,1 
Lavoro Ripartito 31 0,2 14 0,1 10 0,0 
Occasionale 8.570 64,3 11.995 50,9 10.236 36,0 

Totale 13.323 100,0 23.578 100,0 28.464 100,0 

Altri contratti di lavoro atipico 

Variazione 
I SEMESTRE 

2008 – 2010 

 

2009- 2010 
v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 2.561 440,8 2.309 277 
Associato in partecipazione  195 14,1 267 20 
Contratto d'Inserimento -788 -45,4 -24 -2 
Contratto di agenzia 175 168,3 -72 -21 
Lavoro Intermittente 11.353 1242,1 4.169 51 
Lavoro Ripartito -21 -67,7 -4 -29 
Occasionale 1.666 19,4 -1.759 -15 

Totale 15.141 113,6 4.886 21 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

                                                
4 www.dplmodena.it/Lavoro%20intermittente.pdf 
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Tra la fine del 2008 e la fine del 2009 la contrazione delle assunzioni ha riguardato tutti i settori 

produttivi più importanti. Certamente l’impatto della crisi ha avuto differenti conseguenze sul 

settore dei servizi e su quello industriale, mentre per il primo la contrazione è stata più lieve, per 

il secondo gli effetti sono stati indubbiamente più pesanti. Fra tutti, il comparto metalmeccanico è 

stato senza dubbio il più colpito dalla crisi occupazionale, non solo in termini di espulsione dei 

lavoratori dai processi produttivi, ma anche per la forte riduzione dei nuovi rapporti di lavoro. 

 

Dal primo semestre 2010 si osserva una inversione di tendenza che segna una ripresa 

dell’industria (+19%), mentre il settore dei servizi sembra essersi stabilizzato sui valori dell’anno 

precedente. La crescita del numero dei contratti nel settore industriale interessa trasversalmente 

tutti i comparti tranne quello delle costruzioni che al contrario continua a mostrare una flessione, i 

contratti riferiti a tale comparto infatti sono diminuiti di circa il 4%.  

Relativamente alle tipologie professionali, il primo semestre 2010 registra un netto aumento, 

rispetto allo stesso periodo del 2009, degli operai semiqualificati (+34,3%, pari a circa 6.800 

contratti), delle professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi e degli operai 

specializzati, che presentano incrementi rispettivamente dell’8,2% (paria a circa 5.300 contratti) e 

del 6,4% (2.100 contratti circa). L’unica tipologia a mostrare una flessione è quella delle 

professioni non qualificate che diminuiscono del 2,7%. 

 

Tabella 5: Contratti avviati e settore delle imprese 

Settore 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura 13.520 3,5 14.655 5,0 15.363 5,0 

In
d

u
st

ri
a
 

Alimentare 9.869 2,6 7.681 2,6 8.963 2,9 
Tessile-Abbigliamento-Pelli 5.423 1,4 2.611 0,9 3.784 1,2 
Legno 1.703 0,4 1.027 0,3 1.084 0,4 
Carta-Stampa 3.274 0,8 2.409 0,8 2.686 0,9 
Chimica-Gomma 9.894 2,6 4.411 1,5 6.358 2,1 
Lavorazione minerali non metalliferi 2.048 0,5 1.051 0,4 1.343 0,4 
Metalmeccanica 52.826 13,7 19.051 6,4 26.181 8,5 
Altri comparti industriali 4.044 1,0 2.065 0,7 2.372 0,8 
Edilizia-Costruzioni 27.146 7,0 21.186 7,2 20.359 6,6 

S
e
rv

iz
i 

Commercio 35.409 9,2 31.872 10,8 37.531 12,2 
Alberghi-Ristoranti 46.164 12,0 35.384 12,0 39.025 12,6 
Trasporti-Comunicazioni 22.063 5,7 15.008 5,1 16.302 5,3 
Attività finanziarie 3.343 0,9 2.565 0,9 2.079 0,7 
Servizi alle imprese 47.315 12,3 42.135 14,3 39.308 12,7 
Pubblica amministrazione 3.377 0,9 2.496 0,8 2.915 0,9 
Istruzione 36.066 9,3 23.853 8,1 24.703 8,0 
Sanità e assistenza 15.677 4,1 15.683 5,3 16.390 5,3 
Servizi vari e personali 31.027 8,0 33.016 11,2 29.915 9,7 
Servizi alle famiglie 15.723 4,1 17.405 5,9 11.953 3,9 

Totale 385.913 100,0 295.564 100,0 308.614  100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

 

1.3.2 I lavoratori e le imprese 

In merito alle caratteristiche dei lavoratori destinatari delle assunzioni, si registra un 

miglioramento che interessa solo gli uomini (+6,1%), le donne infatti continuano a diminuire 

anche nel secondo trimestre del 2010. L’unica classe di età che nei primi sei mesi dell’anno non ha 

mostrato una inversione di tendenza, continuando invece a diminuire, è quella degli under 25. 

Infine, sono solo i lavoratori italiani ad essere interessati dall’aumento dei contratti (+4,3%), 

mentre fra i lavoratori stranieri sono soprattutto quelli extracomunitari a mostrare il calo più 

consistente (-6,5%).  
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Tabella 6: I lavoratori coinvolti negli avviamenti al lavoro 

Caratteristiche 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Uomini 133.390 52,1 103.248 49,8 109.552 51,6 
Donne 122.585 47,9 104.108 50,2 102.595 48,4 

  
15-24 anni 57.318 22,4 42.922 20,7 42.534 20 
25-34 anni 86.051 33,6 66.828 32,2 68.084 32,1 
35-44 anni 64.037 25 52.615 25,4 54.740 25,8 
45-54 anni 34.486 13,5 31.024 15 32.260 15,2 
55 anni e oltre 14.083 5,5 13.967 6,7 14.529 6,8 

  
Italiana 197.059 77,0 156.196 75,3 162.895 76,8 
Comunitaria 27.841 10,9 22.000 10,6 21.981 10,4 
Extracomunitaria 31.075 12,1 29.160 14,1 27.271 12,8 

Totale 255.975 100,0 207.356 100 212.147 100 

Caratteristiche 

Variazione 

I SEMESTRE 
2008 - 2010 

 

2009 - 2010 
v.a. % v.a. % 

Uomini -23.838 -17,9 6.304 6,1 
Donne -19.990 -16,3 -1.513 -1,5 
     
15-24 anni -14.784 -25,8 -388 -0,9 
25-34 anni -17.967 -20,9 1.256 1,9 
35-44 anni -9.297 -14,5 2.125 4,0 
45-54 anni -2.226 -6,5 1.236 4,0 
55 anni e oltre 446 3,2 562 4,0 
     
Italiana -34.164 -17,3 6.699 4,3 
Comunitaria -5.860 -21,0 -19 -0,1 
Extracomunitaria -3.804 -12,2 -1.889 -6,5 

Totale -43.828 -17,1 4.791 2,3 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

1.3.3 Avviamenti5

Nel primo semestre 2010, il numero dei contratti stipulati registra un aumento rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. L’incremento interessa tutte le quattro regioni considerate 

nell’analisi comparativa, in particolar modo il Piemonte con un incremento del 9,1%, a seguire il 

Veneto e l’Emilia Romagna (+6,6%), e infine la Lombardia, dove il numero dei contratti aumenta 

del 4,5%. 

 

 Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte 

Figura 7: Numero dei contratti stipulati. Variazioni I semestre 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati Sistemi Informativi Lavoro Regionali 

                                                
5 In questo paragrafo il numero complessivo degli avviamenti non tiene conto di quelli relativi al lavoro domestico, in quanto 
non considerati nelle elaborazioni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. 
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Tabella 7: Tipologia contrattuale delle nuove assunzioni. (valori assoluti e variazioni percentuali) 

Tipologia contrattuale 

Emilia Romagna Lombardia Veneto Piemonte 
I SEMESTRE 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

T.I. 57.797 12,7 51.960 10,7 192.905 29,7 169.978 25,0 58.095  17,3 54.043 15,1 43.622  16,1 40.041 13,5 
Apprendistato 19.600 4,3 20.746 4,3 25.445 3,9 26.052 3,8 19.427  5,8 20.466 5,7 13.434  5,0 12.869 4,3 

T.D. 270.400 59,5 277.655 57,3 292.086 45,0 311.248 45,9 182.354  54,2 188.904 52,6 132.859  49,0 136.269 46,1 
Somministrazione 34.492 7,6 45.884 9,5 88.057 13,6 105.213 15,5 40077 11,9 50.804 14,1 39.480  14,6 57.027 19,3 

Totale lavoro subordinato 382.289 84,1 396.245 81,8 598.493 92,1 612.491 90,2 299.953  89,1 314.217 87,5   229.395  84,6 246.206 83,2 
Parasubordinato 44.745 9,8 46.796 9,7 31.450 4,8 41.518 6,1 25993 7,7 26.943  7,5 33.894  12,5 37.407 12,6 
Intermittente 27.443 6,0 41.210 8,5 19.564 3,0 24.682 3,6 10.733  3,2 17.891  5,0 7.959  2,9 12.247 4,1 

Totale 454.477 100,0 484.251 100,0 649.507 100,0 678.691 100,0 336.679 100,0 359.051 100,0 271.248 100,0 295.860 100,0 

Tipologia contrattuale 
Variazione 

I SEMESTRE 2009-2010 

 

v.a. % 

 

v.a. % 

 

v.a. % 

 

v.a. % 

 

T.I. -5.837 -10,1 -22.927 -11,9 -4052 -7,0 -3581 -8,2 
Apprendistato 1.146 5,8 607 2,4 1039 5,3 -565 -4,2 

T.D. 7.255 2,7 19.162 6,6 6550 3,6 3410 2,6 
Somministrazione 11.392 33,0 17.156 19,5 10727 26,8 17547 44,4 

Totale lavoro subordinato 13.956 3,7 13.998  2,3 14.264  4,8 16.811  7,3 
Parasubordinato 2.051 4,6 10.068 32,0 950 3,7 3513 10,4 
Intermittente 13.767 50,2 5.118 26,2 7158 66,7 4288 53,9 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati Sistemi Informativi Lavoro Regionali 
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La crescita è dovuta quasi esclusivamente all’aumento dei contratti di somministrazione e a quelli 

di tipo intermittente, in particolare in Piemonte, Emilia e Veneto, in Lombardia invece l’incremento 

è sostenuto soprattutto dalla crescita dei rapporti di tipo parasubordinato.  

I rapporti di lavoro in apprendistato segnano una ripresa in tre regioni su quattro, Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto, mentre in Piemonte continuano a diminuire.  

 

 

La crescita degli avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale non ha caratteristiche omogenee 

per entrambe le componenti di genere. Con riferimento ai rapporti di tipo subordinato6

Relativamente ai contratti parasubordinati, l’unica regione in cui tali rapporti aumentano 

notevolmente è la Lombardia, soprattutto nell’assunzione di lavoratori uomini (+65,5%). 

 

 in tutti i 

territori esaminati la crescita riflette l’aumento della componente maschile (valore medio +6,6%) 

e il contenuto incremento di quella femminile (valore medio +2,4%).  

Il Piemonte è l’unica regione in cui le donne vedono un aumento più consistente (+5,9%) rispetto 

a quello osservato per gli uomini. Prosegue per entrambe le componenti di genere la forte crescita 

dei contratti di tipo intermittente, con valori più alti per quella maschile. 

Figura 8: Tipologie contrattuali, variazioni I semestre 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati Sistemi Informativi Lavoro Regionali 

 

Nel primo semestre 2010 in tutte le quattro regioni, le assunzioni con contratti di tipo subordinato 

stipulati con imprese del settore manifatturiero, registrano una crescita consistente che recupera 

però solo in parte la forte perdita avvenuta tre il 2008 e il 2009; gli incrementi maggiori si 

osservano in Veneto e in Piemonte (rispettivamente, +23,4% e +33,2%).  

 

Il settore delle costruzioni invece continua a perdere contratti di tipo subordinato soprattutto in 

Lombardia, dove il loro numero è calato del 9%, è importante inoltre sottolineare che in tale 

regione il peso del settore è maggiore rispetto a quello osservato per le altre regioni del gruppo. 

Il terziario manifesta una sostanziale stabilità del numero dei contratti, soprattutto in Lombardia 

ed in Veneto, un incremento sensibilmente maggiore invece interessa il Piemonte (+2,6%) ed 

l’Emilia Romagna (+2,3%).  

                                                
6 Nei rapporti di tipo subordinato sono inclusi i contratti a tempo indeterminato, determinato, somministrazione e apprendistato. 
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1.4 Le trasformazioni7

I contratti trasformati da forma determinata a forma indeterminata continuano a diminuire e 

registrano fra il primo semestre 2010 e lo stesso semestre dell’anno precedente una variazione del 

-7% circa, che raggiunge -21,3% nel confronto tra il primo semestre del 2010 e il primo semestre 

2008. 

Analizzando il dettaglio provinciale maggiormente critica appare la situazione nei territori delle 

province di Alessandria (-16%), Asti (-12,7%), Novara (-8,3%) e Torino (-10,2%), mentre le 

trasformazioni crescono nelle province di Biella (+2,6%), Cuneo (+3,5%), Verbania (+11,7%)e 

Vercelli (+10,2%).  

 dei rapporti di lavoro in Piemonte 

Per una valutazione corretta dell’andamento dei contratti a tempo indeterminato all’interno dei 

flussi dei nuovi rapporti di lavoro stipulati dalle imprese, è necessario considerare anche la 

dimensione delle trasformazioni di contratti di durata determinata in contratti di tipo subordinato e 

con forma indeterminata8

1. le trasformazioni da contratti di lavoro determinati subordinati a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato; 

. Operando tale aggregazione si giunge ad un risultato meno 

preoccupante per quanto riguarda la diffusione dei contratti a tempo indeterminato. Se nel 2010 la 

variazione tendenziale semestrale risulta pari a -20% circa per i soli avviamenti di nuovi rapporti, 

tale valore scende al -16,7% considerando anche le trasformazioni a tempo indeterminato. 

Rimane comunque evidente che tale tipologia contrattuale è stata, e continua ad essere, quella 

che ha subito la maggiore contrazione.  

 

Il 98% circa delle trasformazione registrate è rappresentato da trasformazioni di tipo contrattuale, 

passaggi cioè fra contatti differenti, come ad esempio da tempo determinato subordinato a tempo 

indeterminato, nei restanti casi invece è mantenuta la stessa tipologia di contratto ma varia la 

forma (ad esempio, da contratto intermittente con forma determinata a contratto intermittente di 

forma indeterminata). Vista quindi la notevole prevalenza della prima categoria si è deciso di 

analizzare nel dettaglio i dati relativi alle trasformazioni aggregandoli in tre grandi gruppi:  

 

2. le trasformazioni da contratti di apprendistato a contratti di lavoro a tempo indeterminato; 

3. le trasformazioni da contratti di “altro lavoro atipico” a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato. 

 

Tabella 8: Il numero di trasformazioni effettuate per tipologie di lavoro più rappresentative 

Principali tipologie di trasformazioni 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Da T.D. a T.I. 21.657  83,6 17.457  80,2 15.598  77,1 
Da Apprendistato a T.I. 3.676  14,2 3.696  17,0 3.995  19,7 
Da Lavoro Atipico a T.I. 559  2,2 608  2,8 650  3,2 

Principali tipologie di trasformazioni 
Variazione 

2008 - 2010 

  

2009 - 2010 

 
v.a. % v.a. % 

Da T.D. a T.I. -6.059  -28,0 -1.859  -10,6 
Da Apprendistato a T.I. 319  8,7 299  8,1 
Da Altri contratti atipici a T.I. 91  16,3 42  6,9 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

                                                
7 Non vengono qui considerati i casi di contratti di lavoro di somministrazione cessati e seguiti da una assunzione a tempo 
determinato o indeterminato nella azienda che prima era utilizzatrice, in quanto vengono registrati come nuove assunzioni. 
8 Per maggiori informazioni relative alle trasformazioni dei contratti di lavoro si rimanda al paragrafo successivo. 
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Relativamente all’ultimo gruppo si evidenzia come il 90% circa dei contratti trasformati è 

rappresentato dai contratti di inserimento. 

Le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro di tipo indeterminato, 

continuano a diminuire registrando un calo del 10,6% fra il primo semestre 2010 e il primo 

semestre 2009, anche se in misura ridotta rispetto alla precedente caduta avvenuta fra il primi sei 

mesi del 2008 e quelli del 2010 (-28%).  

Un leggero aumento si registra invece per le trasformazioni a tempo indeterminato, dei contratti 

di apprendistato e di lavoro atipico.  

L’aumento di questi due gruppi non compensa nemmeno in parte il calo registrato dal primo, le 

trasformazioni da tempo determinato subordinato rappresentano infatti circa l’80% del totale, 

mentre quelle da apprendistato e da “altri contratti atipici” solo il restante 20%. 

 

 

Tabella 9: Tempo intercorso fra l’instaurazione del rapporto di lavoro e la successiva trasformazione 

Tempo intercorso  
fra l'inizio del contratto  

e la trasformazione  

I SEMESTRE 
2008 2009 2010 

v.a. % 
%  

cumulata v.a. % 
%  

cumulata v.a. % 
%  

cumulata 
Entro 6 mesi 9.990 38,1 38,1 6.770 30,6 30,6 5.860 28,4 28,4 
Da 6 a 12 mesi 9.091 34,7 72,8 7.658 34,6 65,1 6.489 31,4 59,8 
Da 12 a 18 mesi 2.426 9,3 82,0 2.540 11,5 76,6 2.402 11,6 71,5 
Da 18 a 24 mesi 1.613 6,2 88,2 1.789 8,1 84,7 1.907 9,2 80,7 
Da 24 a 30 mesi 701 2,7 90,9 540 2,4 87,1 586 2,8 83,5 
Da 30 a 36 mesi 1.302 5,0 95,8 1.390 6,3 93,4 1.655 8,0 91,5 
Oltre i 36 mesi 1.095 4,2 100,0 1.464 6,6 100,0 1.746 8,5 100,0 

Totale 26.218 100,0   22.151 100,0   20.645 100,0   

Tempo intercorso  
fra l'inizio del contratto  

e la trasformazione  

Variazione 
I SEMESTRE 

 

2008 - 2010 

 

2009 - 2010 

 

v.a. % v.a. % 
Entro 6 mesi -4.130 -41,3 -910 -13,4 
Da 6 a 12 mesi -2.602 -28,6 -1.169 -15,3 
Da 12 a 18 mesi -24 -1,0 -138 -5,4 
Da 18 a 24 mesi 294 18,2 118 6,6 
Da 24 a 30 mesi -115 -16,4 46 8,5 
Da 30 a 36 mesi 353 27,1 265 19,1 
Oltre i 36 mesi 651 59,5 282 19,3 

Totale -5.573 -21,3 -1.506 -6,8 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati ORML 

 

E’ interessate evidenziare come le trasformazioni avvengono in media in un periodo di tempo 

compreso tra i sei e i dodici mesi successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro. E’ da 

considerare che, nonostante la maggior parte delle trasformazioni si registra entro i dodici mesi 

successivi al primo contratto, il peso di tale gruppo diminuisce nel tempo, rappresentando nel 

2008 il 73% dei casi, il 65% nel 2009 e il 60% nel 2010. 

Analizzando i settori delle imprese, si rileva che è quello industriale a registrare il calo maggiore di 

contratti trasformati, - 14,8% fra il primo semestre 2010 e 2009, e -37,1% confrontando lo stesso 

periodo del 2008 con quello del 2010. In particolar modo sono le imprese dei comparti della carta-

stampa, della chimica-gomma, del metalmeccanico e dell’edilizia a ridurre il numero delle 

trasformazioni. Anche le trasformazioni nell’agricoltura subiscono un calo, registrando fra 2009 e 

2010 -28,6%. Le imprese dei servizi riducono le trasformazioni dell’1,4%, variazione negativa 

comunque minore rispetto a quella registrata fra lo stesso periodo del 2008 e del 2010, che 

raggiunge il -7,5%. Nel settore dei servizi i comparti della sanità, dei servizi personali e della 

pubblica amministrazione risultano particolarmente in calo. Aumentano invece le trasformazioni 

nei trasporti, nelle attività finanziarie e nei servizi alle famiglie.  
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Anche nel primo semestre 2010, così come già nel 2009, il commercio risulta essere il comparto 

che registra più trasformazioni a tempo indeterminato, situazione che nel primo semestre 2008 

riguardava il comparto metalmeccanico. I gruppi professionali maggiormente coinvolti sono quello 

delle professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi e quello degli operai 

specializzati. Appaiono invece in aumento rispetto al 2009 le trasformazioni a tempo 

indeterminato degli impiegati.  

 

1.5 Le cessazioni dei rapporti di lavoro in Piemonte 

L’aumento del numero di contratti conclusi è certamente collegato alla crescita dei contratti di 

lavoro atipico e a quella dei contratti di somministrazione. Il 55,6% dei contratti cessati infatti è 

rappresentato dalla conclusione per scadenza naturale dei rapporti a termine, inoltre oltre il 77% 

è costituito da cessazioni avvenute entro un anno dalla data di instaurazione del contratto.  

 

Tabella 10: Rapporti cessati per tipologia contrattuale 

Tipo contratto 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato 12.313 4,0 10.624 3,9 10.302 3,7 
Tempo determinato subordinato 134.080 43,4 116.027 42,4 111.482 39,7 
Tempo indeterminato 76.837 24,9 72.250 26,4 61.514 21,9 
Altri contratti di lavoro atipici 12.372 4,0 18.038 6,6 21.625 7,7 
Contratto di somministrazione 56.105 18,2 39.363 14,4 57.671 20,5 
Lavoro a progetto 17.053 5,5 17.282 6,3 18.389 6,5 

Totale 308.760 100,0 273.584 100,0 280.983 100,0 

Variazione 

Tipo contratto 
I SEMESTRE 

2008 - 2010 

 

2009- 2010 
v.a. % v.a. % 

Apprendistato -2.011 -16,3 -322 -3,0 
Tempo determinato subordinato -22.598 -16,9 -4.545 -3,9 
Tempo indeterminato -15.323 -19,9 -10.736 -14,9 
Altri contratti di lavoro atipici 9.253 74,8 3.587 19,9 
Contratto di somministrazione 1.566 2,8 18.308 46,5 
Lavoro a progetto 1.336 7,8 1.107 6,4 

Totale -27.777 -9,0 7.399 2,7 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tabella 11: Gli altri contratti atipici cessati 

Altri contratti atipici 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 565 4,6 69 0,4 29 0,1 
Associato in partecipazione con apporto di lavoro 740 6,0 854 4,7 967 4,5 
Contratto d'Inserimento 778 6,3 719 4,0 586 2,7 
Contratto di agenzia 0 0,0 150 0,8 192 0,9 
Lavoro autonomo nello spettacolo 0 0,0 551 3,1 2.507 11,6 
Lavoro Intermittente 2.561 20,7 4.317 23,9 7.983 36,9 
Lavoro Ripartito 14 0,1 8 0,0 6 0,0 
Occasionale 7.714 62,4 11.370 63,0 9.355 43,3 

Totale 12.372 100,0 18.038 100,0 21.625 100,0 

Variazione 

Altri contratti atipici 
I SEMESTRE 

2008 - 2010 

 

2009- 2010   
v.a. % v.a. %   

Altri lavori autonomi -536 -94,9 -40 -58,0   
Associato in partecipazione con apporto di lavoro 227 30,7 113 13,2   
Contratto d'Inserimento -192 -24,7 -133 -18,5   
Contratto di agenzia 192 - 42 28,0   
Lavoro autonomo nello spettacolo 2.507 - 1.956 355,0   
Lavoro Intermittente 5.422 211,7 3.666 84,9   
Lavoro Ripartito -8 -57,1 -2 -25,0   
Occasionale 1.641 21,3 -2.015 -17,7   

Totale 9.253 74,8 3.587 19,9   
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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In sintesi la crescita delle cessazioni appare determinata dalla ripresa, avvenuta nel corso del 

2010, dei rapporti di lavoro regolati da contratti a termine che sono stati avviati e conclusi 

nell’arco dei primi sei mesi dell’anno. Ciò sembra testimoniare come il mercato del lavoro 

regionale, caratterizzato in questa fase da una particolare flessibilità dei rapporti di lavoro, abbia 

quanto meno ritrovato una certa vivacità, espressa soprattutto dalle accresciute dimensione dei 

movimenti di ingresso ed uscita dei lavoratori.  

 

 

 

 

Tabella 12: Le durate dei contratti cessati 

Durata corsi 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

1-2 giorni 61.955 20,1 49.635 18,1 46.839 16,7 
Da 3 giorni a 1 settimana 19.993 6,5 18.278 6,7 21.421 7,6 
Da più di 1 settimana a 1 mese 35.502 11,5 25.681 9,4 33.000 11,7 
Da più di 1 mese a 3 mesi 45.474 14,7 36.199 13,2 42.315 15,1 
Da più di 3 mesi a 6 mesi 38.921 12,6 32.562 11,9 33.518 11,9 
Da più di 6 mesi a 1 anno 44.215 14,3 44.063 16,1 39.742 14,1 
Da più di 1 anno a 2 anni 21.533 7,0 25.094 9,2 20.097 7,2 
Oltre i 2 anni 41.167 13,3 42.072 15,4 44.051 15,7 

Totale 308.760 100,0 273.584 100,0 280.983 100,0 

Variazione 

Durata corsi 
I SEMESTRE 

2008 - 2010 

 

2009 - 2010 

 

v.a. % v.a. % 
1-2 giorni -15.116 -24,4 -2.796 -5,6 
Da 3 giorni a 1 settimana 1.428 7,1 3.143 17,2 
Da più di 1 settimana a 1 mese -2.502 -7,0 7.319 28,5 
Da più di 1 mese a 3 mesi -3.159 -6,9 6.116 16,9 
Da più di 3 mesi a 6 mesi -5.403 -13,9 956 2,9 
Da più di 6 mesi a 1 anno -4.473 -10,1 -4.321 -9,8 
Da più di 1 anno a 2 anni -1.436 -6,7 -4.997 -19,9 
Oltre i 2 anni 2.884 7,0 1.979 4,7 

Totale -27.777 -9,0 7.399 2,7 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

Il dato regionale relativo al numero dei contratti stipulati e a quelli conclusi, registra nel primo 

semestre del 2010 un saldo positivo di circa 27.600 contratti, 5.600 contratti in più rispetto al 

saldo calcolato sul primo trimestre 2009, ma circa 50.000 contratti in meno rispetto al saldo dello 

stesso periodo del 2008. 

Questa situazione non è però comune a tutti i settori produttivi. Nel settore industriale, i comparti 

del tessile, della carta-stampa e del metalmeccanico continuano a registrare più movimenti di 

cessazione che di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, sebbene i saldi negativi presentino nel 

primo semestre del 2010 valori più contenuti rispetto a quelli del 2009.  

Nel settore dei servizi le situazioni più preoccupanti sono invece rintracciabili nel comparto del 

pubblico impiego e in quello dell’istruzione, in quest’ultimo, nel 2010, i contratti cessati hanno 

superato quelli avviati di circa 9.200 unità.  

Per contro tutti i restanti comparti dei servizi mostrano saldi positivi, anche in questo caso inferiori 

rispetto al primo semestre 2009.  



Capitolo 1. Il contesto occupazionale in Piemonte 
 

[25] 

Tabella 13: Contratti cessati e settore delle imprese 

Settore 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura 5.151 1,7 5.170 1,9 5.203 1,9 
In

d
u

st
ri

a
 

Alimentare 7.556 2,4 7.395 2,7 8.727 3,1 
Tessile-Abbigliamento-Pelli 4.571 1,5 3.771 1,4 3.978 1,4 
Legno 1.259 0,4 939 0,3 1.004 0,4 
Carta-Stampa 2.631 0,9 3.096 1,1 2.965 1,1 
Chimica-Gomma 6.244 2,0 4.537 1,7 5.571 2,0 
Lavorazione minerali non metalliferi 1.285 0,4 1.141 0,4 1.413 0,5 
Metalmeccanica 32.741 10,6 22.594 8,3 26.336 9,4 
Altri comparti industriali 2.868 0,9 2.518 0,9 2.489 0,9 
Edilizia 20.030 6,5 17.763 6,5 17.208 6,1 

S
e
rv

iz
i 

Commercio 26.979 8,7 29.648 10,8 37.282 13,3 
Alberghi-Ristoranti 35.297 11,4 28.418 10,4 32.652 11,6 
Trasporti-Comunicazioni 14.288 4,6 12.054 4,4 13.680 4,9 
Attività finanziarie 2.336 0,8 1.858 0,7 1.752 0,6 
Servizi alle imprese 45.149 14,6 38.856 14,2 35.044 12,5 
Pubblica amministrazione 4.823 1,6 4.448 1,6 3.271 1,2 
Istruzione 36.276 11,7 28.776 10,5 33.917 12,1 
Sanità e assistenza 10.002 3,2 9.804 3,6 13.253 4,7 
Servizi vari e personali 25.991 8,4 26.275 9,6 27.723 9,9 
Servizi alle famiglie 8.438 2,7 7.792 2,8 7.515 2,7 

Non rilevato 14.845 4,8 16.731 6,1 _ _ 
Totale 308.760 100,0 273.584 100,0 280.983 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Dopo un aumento dei licenziamenti avvenuto nel corso del 2009, nei primi sei mesi del 2010 i 

contratti cessati a causa di licenziamento sono diminuiti di quasi quattro punti percentuali rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione è determinata dal calo delle interruzioni per 

mancato superamento del periodo di prova o avvenute per giusta causa. I licenziamenti legati alle 

difficoltà aziendali invece continuano a registrare un incremento. 

 

 

 

Tabella 14: Motivazione dei contratti di lavoro cessati 

Motivo cessazione 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Licenziamento 27.059 8,8 29.994 11,0 28.843 10,3 
di cui:  

Cessazione attività, riduzione di personale ecc. 16.274 60,1 21.367 71,2 21.473 74,4 
Mancato superamento del periodo di prova 6.164 22,8 4.608 15,4 4.297 14,9 
Licenziamento giusta causa 
Giustificato motivo soggettivo 4.621 17,1 4.019 13,4 3.073 10,7 

Fine contratto o interruzione 149.305 48,4 135.039 49,4 156.279 55,6 
Dimissioni 73.418 23,8 62.082 22,7 56.550 20,1 
Pensionamento 3.917 1,3 2.953 1,1 3.846 1,4 
Altro 55.061 17,8 43.516 15,9 35.465 12,6 

Totale 308.760 100,0 273.584 100,0 280.983 100,0 

Motivo cessazione 

Variazione 
I SEMESTRE 

2008 – 2010 

 

2009- 2010 
v.a. % v.a. % 

Licenziamento 1.784 6,6 -1.151 -3,8 
di cui:    

Cessazione attività, riduzione di personale ecc. 5.199 31,9 106 0,5 
Mancato superamento del periodo di prova -1.867 -30,3 -311 -6,7 
Licenziamento giusta causa 
Giustificato motivo soggettivo 

-1.548 -33,5 -946 -23,5 

Fine contratto o interruzione 6.974 4,7 21.240 15,7 
Dimissioni -16.868 -23,0 -5.532 -8,9 
Pensionamento -71 -1,8 893 30,2 
Altro -19.596 -35,6 -8.051 -18,5 

Totale -27.777 -9,0 7.399 2,7 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Il dato regionale relativo al numero dei contratti stipulati e a quelli conclusi, registra nel primo 

semestre del 2010 un saldo positivo di circa 27.600 contratti, 5.600 contratti in più rispetto al 

saldo calcolato sul primo trimestre 2009, ma circa 50.000 contratti in meno rispetto al saldo dello 

stesso periodo del 2008. 

Questa situazione non è però comune a tutti i settori produttivi. Nel settore industriale, i comparti 

del tessile, della carta-stampa e del metalmeccanico continuano a registrare più movimenti di 

cessazione che di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, sebbene i saldi negativi presentino nel 

primo semestre del 2010 valori più contenuti rispetto a quelli del 2009. Nel settore dei servizi le 

situazioni più preoccupanti sono invece rintracciabili nel comparto del pubblico impiego e in quello 

dell’istruzione, in quest’ultimo, nel 2010, i contratti cessati hanno superato quelli avviati di circa 

9.200 unità. Per contro tutti i restanti comparti dei servizi mostrano saldi positivi, anche in questo 

caso inferiori rispetto al primo semestre 2009.  
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2.1 Introduzione 

La ricerca del posto di lavoro si presenta in molti casi come una situazione complicata da gestire e 

dall’esito incerto almeno in tempi brevi, che sia la prima volta o diversamente si abbia già un 

passato lavorativo alle spalle. Le difficoltà nella ricerca, oltre ad essere attribuibili all’andamento del 

mercato del lavoro ed all’interazione favorevole di fattori noti9

Le situazioni di difficoltà a cui si è fatto cenno, esemplificano alcuni reali ostacoli che i lavoratori 

possono incontrare nel percorso di ricerca, richiamando prontamente due aspetti della questione: in 

primo luogo, l’esistenza di un effettivo bisogno di indirizzo e supporto da parte di personale esperto 

che sappia informare e orientare adeguatamente in relazione all’iter di ricerca. Quest’ultima 

considerazione trova avvallo nel sondaggio di opinione

, possono analogamente dipendere 

dalle modalità con cui sono gestite le tappe della ricerca. 

Alcuni ostacoli possono sorgere da subito, ad esempio quando si tratta di decidere quale canale 

d’ingresso utilizzare e a quale annuncio di lavoro rispondere. Individuata l’offerta, anche la fase 

successiva di risposta all’avviso può essere difficoltosa. In genere, il lavoratore propone la propria 

candidatura inviando un curriculum vitae, ma non è detto che tutti sappiano stilarne uno adeguato 

allo scopo e cioè in grado di far risaltare il proprio profilo e le proprie competenze. 

Lo stesso colloquio di lavoro non manca poi di generare preoccupazione: il candidato è in genere 

consapevole che la probabilità di ottenere l’impiego aumenta se dimostra di sapere gestire 

adeguatamente questo momento, rendendo appetibile la propria candidatura; tuttavia non tutti 

riescono ad ottenere una prestazione soddisfacente, pregiudicandosi in questo modo l’occasione 

d’impiego. 

10 condotto annualmente dall’Ires Piemonte, 

secondo cui la percentuale di piemontesi che ritiene prioritario intervenire sui servizi per 

l’occupazione è cresciuta progressivamente negli ultimi tre anni, raggiungendo il trentasette per 

cento circa a febbraio del 2010 e cioè sedici punti in più rispetto al corrispondente mese del 2008, 

segno che i servizi in questione sono ritenuti necessari pur con la consapevolezza che i risultati non 

siano ancora ottimali11

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 181/2000 e s.m.i. il primo passo che i lavoratori privi di 

occupazione devono compiere per accedere alle misure di politica attiva del lavoro promosse dal 

Centro è presentarsi al servizio competente rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al 

lavoro; quest’ultima determina anche il riconoscimento della condizione di disoccupazione

. In secondo luogo, l’esemplificazione mostra alcune delle possibili aree di 

intervento su cui gli operatori, impiegati nelle strutture dei Centri per l’Impiego presenti sul 

territorio regionale, intervengono ogni qual volta un utente si rivolge al Centri per l’Impiego per 

cercare lavoro. 

 

12

                                                
9 Tra i principali l’età, il genere, il titolo di studio. Si veda in proposito “L’evoluzione dei Servizi Pubblici per l’Impiego – VI 
Rapporto su Sviluppo e funzionamento dei Centri per l’Impiego in Piemonte”, Agenzia Piemonte Lavoro, novembre 2008, 
pagg.54-55. 
10 Si legga in proposito “Piemonte Economico e Sociale, Relazione annuale sulla situazione economica”, edizione 2008 pag. 237, 
edizione 2009 pagg. 305-306 – Ires Piemonte. 
11 Nello specifico i giudizi positivi sul funzionamento dei servizi per il lavoro si attestano un po’ meno del 50%. Si legga in 
proposito “Piemonte Economico Sociale, Relazione annuale sulla situazione economica” edizione 2008 pag. 235, edizione 2009 
pag. 305, Ires Piemonte. 
12 Per l’accertamento di tale condizione il CENTRI PER L’IMPIEGO è tenuto a svolgere un colloquio di orientamento entro tre mesi 
dall’iscrizione oltre che a proporre interventi di politica attiva del lavoro. I Centri per l’Impiego sono tenuti inoltre a verificare 
l’effettiva persistenza della condizione di disoccupazione attraverso colloqui periodici con i lavoratori che si sono dichiarati 
disponibili. 

 e la 

conseguente possibilità di beneficiare, qualora se ne possiedano i requisiti, anche delle misure di 

politica passiva. 
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Più precisamente sono autorizzati ad iscriversi all’elenco dei disponibili al lavoro i lavoratori 

inoccupati, i disoccupati e gli occupati precari il cui rapporto di lavoro non sospende lo stato di 

disoccupazione13

2.2 I disponibili al lavoro  

; a questi, il Centro è tenuto a proporre gli idonei servizi di politica attiva finalizzati 

a favorire il matching, quali accoglienza, informazione, proposte di adesione ed iniziative di 

inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione professionale o altro intervento che favorisca 

l’integrazione professionale. 

A questo punto, occorre sottolineare come i disponibili rappresentino soltanto una parte, seppur 

consistente, del bacino di utenza che giornalmente si rivolge al Centro per l’Impiego per richiedere 

informazioni di vario tipo rispetto alla propria situazione occupazionale; infatti, in seguito alla 

stipula nella primavera del 2009 dell’Accordo Ministero del Lavoro e alle Politiche Sociali e Regione 

Piemonte per l’attuazione delle misure anti-crisi, il bacino in questione si è allargato ai lavoratori ed 

alle lavoratrici percettori di ammortizzatori in deroga per i quali i Centri per l’Impiego hanno il 

compito di attivare misure di politica attiva.  

Nel presente capitolo si presenta una visione descrittiva dell’utenza che usufruisce dei servizi di 

politica attiva messi a disposizione dai Centri per l’Impiego quali rispettivamente i disponibili al 

lavoro e i percettori di ammortizzatori in deroga. 

 

 

Come è stato osservato in precedenza, i lavoratori14 disponibili al lavoro possono essere considerati 

il principale bacino di utenza dei Centri per l’Impiego15

In continuità con l’approccio seguito nei precedenti rapporti di analisi, si procede con l’esame della 

composizione del bacino dei disponibili al lavoro ponendo l’attenzione sulle principali caratteristiche 

socio-anagrafiche

 e questo per due ordini di ragioni: primo, la 

rilevanza numerica, secondo la motivazione che li spinge a rivolgersi al Servizio pubblico vale a dire 

la ricerca di un aiuto per trovare lavoro. 

16

                                                
13 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 4, comma 1, lettera a) conservazione dello stato di disoccupazione a 
seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale 
escluso da tale imposizione. 
14 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n, 276, art. 2 lett. j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un 
lavoro. 
15 Il sistema istituzionale dei servizi per l’impiego sul territorio regionale è costituito complessivamente da trenta Centri per 
l’Impiego e da venti Unità Decentrate afferenti. 
16 Nello specifico il genere, l’età anagrafica, la nazionalità di provenienza e il titolo di studio posseduto; per quest’ultima variabile 
valgono le considerazioni esposte più avanti nel corso del discorso. 

, dedicando sempre un apposito spazio all’utenza disabile in quanto principale 

gruppo di lavoratori deboli in carico ai Servizi per il lavoro.  

Entrando nel merito, il presente rapporto contiene un aspetto di novità che consiste nell’esposizione 

dei dati quantitativi relativi ai lavoratori disponibili secondo due diverse prospettive temporali 

rispettivamente quella annuale e quella semestrale, ciascuna rispondente ad una specifica 

esigenza.  

La prima coincide con l’analisi dell’andamento annuale; questa, poichè analizza un arco temporale 

sufficientemente lungo, risulta appropriata alla rappresentazione di un profilo orientativo dei 

predetti lavoratori per cui può aiutare allo stesso tempo a comprendere alcuni aspetti delle loro 

problematiche occupazionali, che i Centri per l’Impiego hanno dovuto gestire all’interno di una 

congiuntura economica di estesa crisi, caratterizzata inevitabilmente da una significativa 

contrazione delle occasioni di impiego. 
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L’analisi semestrale dal 2008 ad oggi costituisce un elemento di novità rispetto ai rapporti 

precedenti; si è scelto infatti di analizzare i dati anche sotto questa dimensione temporale perché 

ritenuta più adatta a descrivere la dinamica degli iscritti disponibili nel contesto di sviluppo della 

crisi. 

 

 

2.2.1 Dinamica e caratteristiche del flusso nel 2009 

Come è noto il 2009 è stato un anno estremamente importante, in quanto è coinciso con il periodo 

di sviluppo dello stato di crisi che, a partire dal 2008 e con un progressivo accrescimento, ha 

investito il nostro Paese ed in modo particolare la regione Piemonte. 

Come risulta dalla lettura17

Ovvi i riflessi anche sulla dimensione dell’elenco dei disponibili al lavoro tenuto dai Centri per 

l’Impiego. Infatti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2009 ed il trentuno dicembre dello 

stesso anno il flusso

 dei principali indicatori inerenti lo “stato di salute” del mercato del 

lavoro piemontese, nel periodo in esame le ripercussioni sul piano occupazionale sono state di 

grave portata determinando una situazione oltremodo preoccupante. 

I posti di lavoro persi sono stati almeno venticinquemila e principalmente la perdita si è 

concentrata nell’industria manifatturiera, analogamente le occasioni di impiego registrate dai Centri 

risultavano diminuite del 18%, il che significa ulteriori centotrentatremila opportunità di lavoro in 

meno.  

 

Rispetto all’anno precedente il numero dei contratti di lavoro stipulati diminuiva del 20,2% cioè 

quasi centoquarantaquattromila avviamenti in meno, analogamente le mancate trasformazioni 

diminuivano del 15,6% corrispondente a circa ottomila conversioni di contratto in meno e nella 

fattispecie soprattutto da tempo determinato subordinato a tempo indeterminato. 

Tale scenario produceva un duplice effetto. Da un lato la diminuzione del tasso di occupazione che 

scendeva di 1,2 punti percentuali sia per gli uomini che per le donne, per cui i rispettivi tassi si 

attestavano al 72,3% ed al 55,7%, mentre quello generale al 64%, flessione tutto sommato 

contenuta dal massiccio ricorso alla CIG da parte delle imprese. Dall’altro lato, con la 

disoccupazione che aumentava significativamente anche il relativo tasso cresceva di quasi due 

punti percentuali portandosi al 6,8%, ma l’articolazione del dato per genere vedeva il tasso di 

disoccupazione femminile attestarsi più in alto al 7,8%, diversamente da quello maschile che 

scendeva al di sotto del valore medio regionale attestandosi al 6,1%. 

18

                                                
17 Si leggano in proposito “Il mercato del lavoro in Piemonte 2008. Un quadro sintetico” e “Il mercato del lavoro in Piemonte 
2009. Un quadro sintetico”, ORML. 
18 In continuità con il criterio assunto nei rapporti di monitoraggio precedenti, per dare una dimensione dell’entità delle persone 
che annualmente si rivolgono ai Centri per l’Impiego piemontesi per cercare impiego si è scelto di prediligere come indicatore il 
flusso annuale dei disponibili al lavoro estratto dal Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP). Tale informazione risulta infatti 
più attendibile rispetto al dato di stock perché fa riferimento all’insieme dei lavoratori che ha manifestato l’intenzione di cercare 
lavoro in un recente periodo vale a dire nel corso dell’ultimo anno. Per contro, il dato di stock, rilevato ad una data presa come 
riferimento e di norma coincidente con il termine di ciascun anno, risente maggiormente della presenza di candidature che, con il 
trascorrere del tempo ed in assenza di una conferma della disponibilità, diventa difficile considerare ancora rientranti nel bacino 
dei disponibili al lavoro, ragione per cui è si è preferito soffermare l’attenzione sul primo indicatore piuttosto che sul secondo al 
quale si riservano alcuni accenni in nota. 
In particolare, per la costruzione del flusso dei disponibili al lavoro riferito, a seconda delle necessità, a una data dimensione 
temporale (ad esempio per questo rapporto l’anno ed il semestre) si è rispettata la regola di considerare il lavoratore, che si è 
presentato al Centro per l’Impiego di competenza per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, una sola all’interno di ciascun 
periodo, utilizzando come discrimine, in presenza di più di una presentazione nel medesimo arco di riferimento, la data del primo 
provvedimento di disoccupazione presente in quel dato periodo. A titolo esemplificativo, per la costruzione del flusso annuale le 
persone sono state conteggiate una sola volta all’interno di quel dato anno.  

 dei lavoratori registrati come disponibili sul SILP, considerando sia coloro che 
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rilasciavano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro19 per la prima volta sia chi si 

reiscriveva perché aveva perso l’impiego, raggiunge in Piemonte le 101.965 unità20

Tabella 15: Flusso dei disponibili al lavoro registrati presso i Centri per l’Impiego a livello provinciale e regionale, 
anni 2008 e 2009 

; rispetto al 

2008 che contava 78.577 persone in tale situazione, si segnala un incremento pari al 30%.  

A livello provinciale l’incremento del volume di utenti disponibili riguarda quasi la totalità delle 

province, per la precisione sei su otto, che segnalano aumenti superiori al 23%. I più consistenti 

riguardano le province di Alessandria, Novara e Torino.  

Le variazioni sono invece decisamente più contenute nelle province del VCO e di Vercelli, sia in 

positivo è il caso della prima, che in negativo per la seconda. 

 

 

 

Provincia 
Anno 2008 Anno 2009 Variazione 2008-2009 

v.a. % v.a. % v.a. % 
AL 5.463 7,0 7.998 7,8 2.535 46,4 
AT 4.619 5,9 5.716 5,6 1.097 23,7 
BI 4.020 5,1 5.105 5,0 1.085 27,0 
CN 8.370 10,7 9.548 9,4 1.178 14,1 
NO 6.494 8,3 9.203 9,0 2.709 41,7 
TO 44.012 56,0 58.688 57,6 14.676 33,3 
VB 2.747 3,5 2.982 2,9 235 8,6 
VC 2.852 3,6 2.725 2,7 -127 -4,5 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 23.388 29,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che il lavoratore rilascia al Centro per l’Impiego 

competente per territorio21

Lo stato di disoccupazione consente poi, agli aventi diritto l’accesso ad alcune forme di sostegno al 

reddito come rispettivamente l’indennità di disoccupazione ordinaria ed edile o di mobilità 

indennizzata. Per fornire una dimensione di quanti tra i disponibili del 2009 hanno potuto contare 

su una di queste misure dopo aver perso il lavoro, si è scelto di mettere a confronto a livello 

regionale il corrispondente dato di flusso dei disponibili con i dati relativi ai percettori dell’indennità 

di disoccupazione

 determina l’attribuzione dello stato di disoccupazione e parallelamente il 

riconoscimento della relativa anzianità di iscrizione. 

 

22 ed ai nuovi iscritti alle liste di mobilità23

                                                
19 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n, 276, art. 2 lett. j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un 
lavoro. 
20 Il dato di stock al 31.12.2009 conta, invece, 216.203 lavoratori disponibili al lavoro; Rispetto al totale, le donne sono 120.259 
(55,6%) mentre i lavoratori con più di venticinque anni 181.197 (83,8%), tra questi la componente femminile, con 103.373 casi, 
incide per il 57,1%. 
21 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 2, co. 1 “[…] presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel 
cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo […]. 
Art. 1, co. 2, lett. g) “servizi competenti” i Centri per l’Impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 
469. 
22 Fonte dati INPS. 
23 Fonte dati ORML. 

. 

 

Rispetto alla totalità dei disponibili al lavoro sono complessivamente 78.239 i lavoratori che hanno 

potuto contare su una misura di sostegno al reddito, con un tasso di copertura del 76,7% che per il 

2008 era stato del 59,3%. 
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Figura 9: Confronto regionale fra il flusso annuale dei disponibili al lavoro e i disoccupati percettori di indennità di 
disoccupazione e di mobilità indennizzata, anni 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Nell’anno della grande crisi, i lavoratori accolti dai Centri per l’Impiego piemontesi e che hanno 

sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibili al lavoro (DID) sono in prevalenza uomini, cioè 

tremila unità in più rispetto alle donne (+3,2%); nonostante si tratti di una distanza di fatto 

contenuta, ha come effetto quello di invertire la tendenza che caratterizzava il 2008 in cui le donne 

erano numericamente prevalenti. 

 

Tabella 16: Flusso disponibili al lavoro per genere a livello regionale, anni 2008 e 2009 

Genere 
Anno 2008 Anno 2009 Variazione 2008-2009 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Donne 40.915 52,1 49.364 48,4 8.449 20,7 
Uomini 37.662 47,9 52.601 51,6 14.939 39,7 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 23.388 29,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tuttavia se focalizziamo l’attenzione sulla variazione interannuale 2008-2009, si nota come la 

presenza maschile cresca in misura significativamente maggiore (+39,7%) rispetto a quella 

femminile (+20,7%); tale tendenza non costituisce un elemento di novità in quanto era già emersa 

nella fase di passaggio tra il 200724

Figura 10: Variazione interannuale del flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello regionale - periodo 2007-
2008 e 2008-2009  

 ed il 2008, ma nel 2009 si presenta rafforzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro  

su dati SILP 

                                                
24 Per il 2007 il flusso annuale contava 65.757 lavoratori disponibili di cui 36.016 donne (54,8%) e 29.741 uomini. 
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La distribuzione percentuale per genere a livello regionale, con i lavoratori uomini che pesano per il 

51,6% e le donne per il restante 48,4%, maschera tuttavia alcune particolarità che emergono 

quando si scende ad analizzare il piano provinciale.  

 

 

Tabella 17: Flusso disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale (valori assoluti e percentuali) 

Genere 
Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 
v.a. 

F 3.922 2.901 2.602 4.969 4.264 27.754 1.575 1.377 49.364 
M 4.076 2.815 2.503 4.579 4.939 30.934 1.407 1.348 52.601 
Totale 7.998 5.716 5.105 9.548 9.203 58.688 2.982 2.725 101.965 

Genere % 
F 49,0 50,8 51,0 52,0 46,3 47,3 52,8 50,5 48,4 
M 51,0 49,2 49,0 48,0 53,7 52,7 47,2 49,5 51,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Nello specifico, la tendenza rilevata a livello regionale è dovuta principalmente25 alla maggiore 

incidenza degli uomini tra gli iscritti negli elenchi delle province di Alessandria26, Novara27 e 

Torino28

                                                
25 A livello piemontese i Centri per l’Impiego che segnalano una presenza più alta di lavoratori uomini sono complessivamente 
diciotto (60%), nello specifico tale considerazione riguarda quattro dei cinque Centri afferenti alla Provincia di Alessandria (segue 
nota), Mondovì (51,6%) per la Provincia di Cuneo, entrambi i Centri della Provincia di Novara (segue nota) e dieci Centri per 
l’Impiego su tredici in Provincia di Torino (vedi nota). 
26 Per la Provincia di Alessandria l’incidenza degli uomini è compresa tra il 50,9% del Centri per l’Impiego di Novi Ligure ed il 
53,2% di Tortona. 
27 Per il Centri per l’Impiego di Borgomanero i lavoratori disponibili di genere maschile rappresentano il 51,6% del totale degli 
iscritti mentre per quello di Novara il 54,7%. 
28 La considerazione vale per dieci Centri per l’Impiego su tredici, eccetto che per Chieri, Ivrea e Venaria  in cui è più forte la 
presenza di lavoratrici tra i disponibili al lavoro; nei dieci Centri in questione l’incidenza degli uomini presenta complessivamente 
un’oscillazione di quasi sei punti percentuali e cioè dal 50,1% di Orbassano e Rivoli al 55,8% di Torino. 

, nel caso delle ultime due poi, tale presenza risulta ancora più marcata superando di 

almeno il 5% quella femminile; viceversa le donne sono più numerose nei restanti territori 

provinciali ed in particolare nel Verbano Cusio Ossola (+4%) ed a Cuneo (+5,6%).  

 

Osservando più a fondo, la prevalenza numerica degli uomini tra i disponibili al lavoro a livello 

regionale è il risultato di un effetto compensatorio tra due tendenze praticamente opposte, 

verificatesi durante l’anno e che l’analisi semestrale rende più evidenti. In particolare, accade che la 

presenza maschile supera quella femminile nel primo semestre, in questo arco di tempo infatti tutte 

otto le province piemontesi segnalano un numero più alto di disponibili tra i lavoratori di genere 

maschile, pari a 3.603 unità in più rispetto all’altro genere. Viceversa le donne sono più numerose 

nella seconda parte dell’anno e nella maggioranza delle province, sei su otto. 

Nonostante la differenza sia complessivamente marginale, pari a 577 unità in più rispetto agli 

uomini, spiegabile con il persistere di una maggiore presenza maschile nelle province di Alessandria 

e di Novara, essa contribuisce ad invertire la tendenza che caratterizzava il primo semestre; inoltre 

nel corso di quest’ultimo periodo è stato rilasciato un numero più alto di dichiarazioni di immediata 

disponibilità al lavoro rispetto al secondo semestre che corrispondono a 1.612 iscritti in più. 

Dal punto di vista dell’età anagrafica, quasi otto lavoratori su dieci che si sono rivolti ai Centri per 

l’Impiego per cercare lavoro hanno un’età al di sotto dei 45 anni (77,9%), di questi la parte più 

consistente pari al 54,3%, è costituita da adulti giovani, invece il 23,6% da giovanissimi e giovani 

fino a 24 anni.  
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I lavoratori maturi ed over 49 coprono la restante parte con un’incidenza del 22,1%. 

In generale il numero più alto di iscritti disponibili si segnala nella classe dai 25 ai 34 anni. Per 

quanto riguarda invece la classe dai 50 anni in su occorre evidenziare, stante la maggiore ampiezza 

dell’arco temporale ivi compreso29

Tabella 18: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello provinciale e regionale - anno 2009 (valori 
assoluti e percentuali) 

, che i lavoratori hanno un’età media intorno ai 54,4 anni 

parimente la metà di essi si colloca al di sotto dei 54 anni, nelle province di Cuneo, del Verbano 

Cusio Ossola e di Vercelli quest’ultimo valore si abbassa di un anno. 

Se si confronta la distribuzione percentuale per classi a livello regionale con l’equivalente misurata 

a livello provinciale emerge che le percentuali più alte di presenza giovanile fino ai 24 anni si 

segnalano in ordine crescente negli elenchi dei disponibili delle province di Asti (+4,2% rispetto al 

dato regionale), di Cuneo (+6,2%) e del Verbano Cusio Ossola (+9,6%). 

I lavoratori dai 50 anni in su pesano percentualmente di più in Provincia di Biella (+4,4%). 

 

 

Classi di età 
Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 
v.a. 

15-24 anni 1.888 1.588 1.070 2.848 2.130 12.928 991 660 24.103 
25-34 anni 2.316 1.690 1.353 2.802 2.677 17.376 770 789 29.773 
35-44 anni 2.109 1.311 1.294 2.203 2.371 14.916 690 697 25.591 
45-49 anni 775 440 488 831 852 5.148 245 273 9.052 
50 anni e oltre 910 687 900 864 1.173 8.320 286 306 13.446 

Totale 7.998 5.716 5.105 9.548 9.203 58.688 2.982 2.725 101.965 
Classi di età % 

15-24 anni 23,6 27,8 21,0 29,8 23,1 22,0 33,2 24,2 23,6 
25-34 anni 29,0 29,6 26,5 29,3 29,1 29,6 25,8 29,0 29,2 
35-44 anni 26,4 22,9 25,3 23,1 25,8 25,4 23,1 25,6 25,1 
45-49 anni 9,7 7,7 9,6 8,7 9,3 8,8 8,2 10,0 8,9 
50 anni e oltre 11,4 12,0 17,6 9,0 12,7 14,2 9,6 11,2 13,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Osservando la distribuzione percentuale per classi d’età dei flussi 2008 e 2009 si nota come il 

rapporto tra le stesse si mantenga praticamente stabile, salvo alcuni piccoli scostamenti che nel 

corso dell’ultimo anno vedono salire sia la componente dei lavoratori dai 25 ai 34 anni e sia quella 

dei cinquantenni ed over cinquanta.  

Rispetto all’anno precedente, nel 2009 la crescita della dimensione del flusso determina un 

incremento importante del numero degli iscritti in tutte le classi di età, ma nel caso dell’ultimo 

gruppo l’aumento in termini di incidenza è più rilevante in quanto raggiunge il 35%. 

 

Tabella 19: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello provinciale e regionale anni 2008 e 2009 con 
variazione interannuale (valori assoluti e percentuali) 

Classi di età 
Anno 2008 Anno 2009 Variazione 2008-2009 
v.a. % v.a. % v.a. % 

15-24 anni 18.789 23,9 24.103 23,6 5.314 28,3 
25-34 anni 22.734 28,9 29.773 29,2 7.039 31,0 
35-44 anni 20.027 25,5 25.591 25,1 5.564 27,8 
45-49 anni 7.065 8,9 9.052 8,9 1.987 28,1 
50 anni e oltre 9.962 12,7 13.446 13,2 3.484 35,0 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 23.388 29,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

                                                
29 Questa classe di età considera infatti un arco temporale superiore ai dieci anni, diversamente da quanto risulta per classi di età 
precedenti. 
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L’articolazione delle classi di età con il genere dice che, a livello regionale, i disponibili al lavoro di 

genere maschile sono numericamente prevalenti in tutte le classi di età, tranne che nella seconda 

dai 25 ai 34 anni in cui è un po’ più alta l’incidenza della presenza femminile (51,6%). 

Gli uomini hanno una rilevanza maggiore nelle due classi estreme e cioè la prima, costituita dai 

giovani e dai giovanissimi con il 53,6%, e l’ultima, costituita dai lavoratori dai 50 anni in su, dove la 

presenza maschile raggiunge il 58,1%; la differenza rispetto alla componente femminile per quanto 

concerne le altre due classi 35-44 e 45-49 è di carattere più lieve. 

Il quadro descritto, tuttavia, non rende conto delle molteplici tendenze che emergono quando si 

passa ad esaminare i differenti piani provinciali, salvo il caso della Provincia di Torino che presenta 

un andamento in linea con quello segnalato a livello piemontese, sebbene il peso percentuale della 

componente maschile risulti più in rilievo. Per le restanti realtà provinciali ci si limita a segnalare gli 

aspetti più significativi rimandando alla lettura della tabella per gli ulteriori approfondimenti. 

 

Rispetto al quadro piemontese, quindi, nella Provincia di Alessandria e in quella di Asti la classe 35-

44 vede una maggiore incidenza delle donne tra i disponibili al lavoro. Per la Provincia di Biella la 

presenza maschile caratterizza le due classi estreme mentre le tre centrali segnalano un numero 

più alto di donne. In Provincia di Cuneo il maggior peso in termini percentuali degli iscritti uomini 

interessa le ultime due classi dai 45 ai 50 in su, per le restanti prevalgono le iscritte donna.  

La presenza maschile invece caratterizza tutte le classi in Provincia di Novara; nel Verbano Cusio 

Ossola le prime quattro coorti registrano un’incidenza più alta della componente femminile, 

sebbene per la prima classe la distanza rispetto a quella maschile sia minima (+0,2%), l’ultima 

classe è suddivisa equamente tra i due generi. 

Da ultimo nel vercellese si rileva un’incidenza più alta delle donne nella classe dai 45 ai 49 anni 

mentre si riduce significativamente la presenza maschile nell’ultima fascia di età. 

 

 

 

Tabella 20: Flusso disponibili al lavoro per classi di età e genere a livello regionale – anno 2009 (valori assoluti e 
percentuali)  

Provincia Classi di età 
Genere 

F M Totale F M Totale 
v.a. % 

Piemonte 

15-24 anni 11.193 12.910 24.103 46,4 53,6 100,0 
25-34 anni 15.368 14.405 29.773 51,6 48,4 100,0 
35-44 anni 12.726 12.865 25.591 49,7 50,3 100,0 
45-49 anni 4.441 4.611 9.052 49,1 50,9 100,0 
50 anni e oltre  5.636 7.810 13.446 41,9 58,1 100,0 
Totale complessivo 49.364 52.601 101.965 48,4 51,6 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Considerando la nazionalità di provenienza, in Piemonte poco più di sette lavoratori su dieci sono 

italiani, per il restante 25,3% stranieri e tra questi uno proviene da un paese aderente all’Unione 

Europea30

                                                
30 Unione Europea a ventisette Stati membri. 

 mentre gli altri sono extracomunitari. 
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Tabella 21: Flusso disponibili al lavoro per nazionalità a livello provinciale e regionale - anno 2009 (valori assoluti e 
percentuali di colonna) 

Nazionalità 
Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 
v.a. 

Italiano 5.873 3.893 4.327 6.825 6.836 43.966 2.366 2.129 76.215 
Comunitario 764 638 218 808 288 7.570 132 136 10.554 
Extracomunitario 1.361 1.185 560 1.915 2.079 7.152 484 460 15.196 
Sub totale stranieri 2.125 1.823 778 2.723 2.367 14.722 616 596 25.750 

Nazionalità % 
Italiano 73,4 68,1 84,8 71,5 74,3 74,9 79,3 78,1 74,7 
Comunitario 9,6 11,2 4,3 8,5 3,1 12,9 4,4 5 10,4 
Extracomunitario 17 20,7 11 20,1 22,6 12,2 16,2 16,9 14,9 
Sub totale stranieri 26,6 31,9 15,3 28,6 25,7 25,1 20,6 21,9 25,3 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Le tre province di Alessandria, Novara e Torino rispecchiano il quadro regionale per quanto 

concerne il peso percentuale delle tre componenti di nazionalità. Nei restanti territori provinciali si 

evidenziano due situazioni opposte. La prima per cui sale l’incidenza degli italiani e scende quella 

degli stranieri in particolare comunitari, rientrano in questo caso le province di Biella, del Verbano 

Cusio Ossola e di Vercelli; la seconda per la quale la presenza italiana scende e quella degli 

stranieri extracomunitari sale, riguarda le province di Asti e di Cuneo. 

 

 

 

Tabella 22: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità a livello provinciale e regionale anni 2008 e 2009 con 
variazione interannuale (valori assoluti e percentuali) 

Nazionalità 
Anno 2008 Anno 2009 Variazione 2008-2009 

v.a. % v.a. % v.a. % 
Italiano 58.862 74,9 76.215 74,7 17.353 29,5 
Comunitario 7.641 9,7 10.554 10,4 2.913 38,1 
Extracomunitario 12.074 15,4 15.196 14,9 3.122 25,9 
Sub totale stranieri 19.715 25,1 27.750 25,3 8.035 40,7 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 23.388 29,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Il confronto tra il 2008 ed il 2009 rispetto alla distribuzione del peso percentuale delle tre 

componenti relative alla nazionalità non evidenzia particolari differenze, salvo un minimo 

incremento di lavoratori comunitari rispetto a quelli extracomunitari. 

Considerando invece la variazione interannuale, sebbene sia visibile una crescita importante di tutti 

e tre i gruppi, quello dei comunitari risulta essere cresciuto maggiormente (38,1%). 

Si sposta ora l’attenzione sulla componente straniera che a livello regionale si è dichiarata 

disponibile al lavoro (25.750 unità). Quasi il 51% proviene dall’Europa dell’Est, di questi il 37,9% 

sono cittadini rumeni mentre il rimanente 13% è costituito da albanesi, moldavi e ucraini. 

Dopo la Romania, la seconda nazionalità per numerosità è quella marocchina (19,5%), al terzo 

posto si collocano gli albanesi (8,2%); tra il 2% ed il 4% in ordine decrescente i peruviani, i 

moldavi, gli ucraini ed i senegalesi. La restante parte che incide per il 23,1% è rappresentata da 

lavoratori provenienti da altri paesi. 
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Figura 11: Flusso dei disponibili al lavoro stranieri per paese di provenienza a livello regionale –anno 2009 (valori 
assoluti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Le tre principali componenti di nazionalità straniera riscontrate a livello regionale quali rumena, 

marocchina e albanese sono percentualmente le più importanti anche in cinque delle otto province, 

sebbene con un ordine di rilevanza diverso. E’ questo il caso delle province di Alessandria, Asti, 

Biella, Cuneo e Vercelli. 

I rumeni e i marocchini sono i gruppi nazionali principali anche tra i disponibili delle province di 

Torino e del Verbano Cusio Ossola, ma nel caso della prima provincia insieme ai peruviani, invece 

per la seconda unitamente agli ucraini. 

Nella Provincia di Novara il gruppo numericamente prevalente è quello marocchino, seguito dagli 

albanesi e dagli ucraini. 

Come è stato osservato nell’introduzione al capitolo, il titolo di studio è uno dei fattori che 

singolarmente, oppure in interazione con alcune variabili discriminanti quali il genere e l’età 

anagrafica, può contribuire ad aumentare o ridurre l’occupabilità di un lavoratore. 

 

Tabella 23: Flusso dei disponibili al lavoro anno 2009 per titolo di studio e genere a livello regionale (valori 
assoluti) 

Titolo di studio 
Genere 

F M Totale 
v.a. % 

Nessun titolo 2.230 2.649 4.879 4,8 
Licenza elementare 1.389 2.500 3.889 3,8 
Licenza media/obbligo 16.399 21.611 38.010 37,3 
Istruzione professionale 1.936 1.999 3.935 3,9 
Diploma 14.000 10.818 24.818 24,3 
Titoli universitari 4.550 2.223 6.773 6,6 
Dato non rilevato 8.860 10.801 19.661 19,3 
Piemonte 49.364 52.601 101.965 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

A questo proposito, i dati contenuti sul Sistema Informativo Lavoro del Piemonte pur presentando 

un numero considerevole di mancata informazione pari al 19,2%31

 

 ci consentono di avanzare 

alcune osservazioni: la prima che la classe modale dei titoli di studio è costituita dalla licenza 

media/obbligo seguita dal diploma (dati confermati anche dalla Rilevazione continua sulle forze 

lavoro Istat); la seconda che la componente femminile registra una maggiore presenza tra i 

diplomati e i laureati. 

                                                
31 Almeno sei province registrano una perdita di informazione superiori al 22%, con picchi ben più alti nel caso delle province di 
Vercelli (57%)), di Alessandria (48%) e di Novara (46%); la perdita informativa risulta più contenuta nelle restanti due province 
e cioè quella di Torino (8%) e di Biella (12%). 
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2.2.2 L’analisi semestrale nel contesto della crisi  

L’analisi condotta sul flusso annuale, che ha descritto i volumi e le caratteristiche degli iscritti 

nell’elenco dei disponibili al lavoro, ha consentito di tracciare un primo scenario circa le 

ripercussioni determinate dall’incedere della crisi sul suddetto elenco, conseguenze rese più chiare 

mediante il confronto, su alcuni specifici punti, con le due annualità precedenti. 

 

In questa parte del rapporto si vuole fare un passo avanti e cioè seguire l’andamento del bacino dei 

disponibili anche in relazione ad una dimensione più prossima al presente, per mettere in luce i 

caratteri di sviluppo nello scenario penalizzato dalla crisi; come per la trattazione precedente, 

anche in questo caso l’approfondimento verrà condotto utilizzando nuovamente le principali variabili 

socio-anagrafiche32

Rispetto al corrispondente semestre 2009 il numero dei lavoratori disponibili registra una flessione 

importante pari all’11,5%, che in termini numerici equivale a 5.971 iscritti in meno; in particolare 

la diminuzione interessa sette province piemontesi su otto seppure con un’entità estremamente 

variabile che va dal -0,2% del Verbano Cusio Ossola al -27,5% della Provincia di Vercelli, i dati 

possono essere interpretati come un possibile rallentamento della recessione

 come chiavi interpretative dell’evoluzione del fenomeno, soprattutto in relazione 

ai possibili sviluppi futuri. 

 

L’arco temporale prescelto questa volta è il primo semestre degli ultimi tre anni a partire dal 2008, 

questo perché ciascuno di essi, come è noto, può rappresentare significativamente una specifica 

fase di evoluzione dell’evento crisi definibile come pre-crisi per il primo semestre 2008, fase 

culminante per il corrispondente 2009 e nell’ultimo caso relativo al 2010 di evoluzione della crisi.  

Entrando nel merito, le dichiarazioni di disponibilità raccolte dai trenta Centri per l’Impiego 

piemontesi nell’arco del I semestre 2010 sono state complessivamente 46.016. 

33 sebbene di intensità 

differenziata tra le province piemontesi34

Tabella 24: Flusso dei disponibili al lavoro a livello provinciale e regionale. Confronto relativo al primo semestre 
2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali)  

. 

 

 

 

Provincia 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

AL 2.621 7,2 3.958 7,6 4.385 9,5 
AT 2.171 5,9 2.987 5,7 2.506 5,4 
BI 1.781 4,9 2.444 4,7 2.263 4,9 
CN 3.518 9,6 4.667 9,0 4.099 8,9 
NO 2.859 7,8 4.742 9,1 4.681 10,2 
TO 21.043 57,4 30.031 57,8 25.359 55,1 
VB 1.249 3,4 1.587 3,1 1.584 3,4 
VC 1.397 3,8 1.571 3,0 1.139 2,5 
Piemonte 36.639 100,0 51.987 100,0 46.016 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

                                                
32 Nel presente paragrafo non si considera il titolo di studio vista la forte incidenza della mancata informazione come già 
evidenziato nello specifico punto dell’analisi annuale. 
33 Per la stesura dei commenti al presente paragrafo si è tenuto conto delle notizie contenute negli elaborati dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro PL quali in particolare “Alcuni dati sul mercato del lavoro piemontese nel 2009” e “I semestre 2010 Alcuni dati 
sul mercato del lavoro piemontese”, unitamente alle informazioni di pertinenza prodotte dall’O.R.M.L.. 
34  Per una migliore comprensione dell’andamento della situazione del mercato del lavoro nelle singole province si rimanda alla 
lettura del primo capitolo del rapporto. 
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Tabella 25: Flusso dei disponibili al lavoro a livello provinciale e regionale. Variazione intersemestrale I semestre 
2009 – I semestre 2010 e I semestre 2008 – I semestre 2010 (valori assoluti e percentuali)  

Provincia 

Variazione semestrale 
I SEMESTRE 

2009-2010 2008-2010 
v.a. % v.a. % 

AL 427 10,8 1.764 67,3 
AT -481 -16,1 335 15,4 
BI -181 -7,4 482 27,1 
CN -568 -12,2 581 16,5 
NO -61 -1,3 1.822 63,7 
TO -4.672 -15,6 4.316 20,5 
VB -3 -0,2 335 26,8 
VC -432 -27,5 -258 -18,5 
Piemonte -5.971 -11,5 9.377 25,6 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

L’unica eccezione, ma in negativo, è rappresentata dal territorio alessandrino che in 

controtendenza, segnala per il primo semestre 2010 una crescita di iscritti di circa l’11% facendo 

salire l’incidenza al 9,5%, due punti in più rispetto agli altri due semestri in questione. 

Se è vero, infine, che il numero degli iscritti del primo semestre 2010 è diminuito rispetto allo 

stesso periodo del 2009, tuttavia il dato mantiene ancora una sua criticità se confrontato con il 

primo semestre 2008, periodo precedente la crisi che contava complessivamente 36.639 disponibili 

al lavoro; la variazione percentuale 2008-2010 si mantiene infatti ancora alta e cioè al 25,6%, con 

punte anche maggiori in ben quattro province, tre di queste poi coincidono con i territori provinciali 

che sul finire del 2008 hanno cominciato ad accusare maggiormente gli effetti della crisi in ambito 

occupazionale e cioè Alessandria, Biella e Novara. 

A questo punto prima di proseguire con l’approfondimento, risulta necessario richiamare 

l’attenzione su un aspetto in particolare, ai fini di una migliore comprensione dei risultati 

dell’analisi, rammentando cioè che a partire dal mese di gennaio 2010 è stato dato avvio in 

Piemonte al programma di intervento rivolto ai lavoratori in cassa integrazione in deroga. Tale 

istituto consente alle imprese di evitare, almeno nell’immediato, il ricorso alle procedure di 

licenziamento in vista di un probabile superamento della situazione di difficoltà emersa sul fronte 

della domanda, mentre dal punto dei vista dei lavoratori esso costituisce un freno rispetto al rischio 

di perdita del posto di lavoro che, quando si verifica, comporta di norma la confluenza degli stessi 

nell’elenco dei disponibili al lavoro. Pertanto, il confronto tra i bacini provinciali dei disponibili al 

lavoro relativi al primo semestre 2010 ed al corrispondente 2009 può risentire dell’effetto derivante 

dall’entrata a regime dell’istituto il cui utilizzo, come verrà illustrato più avanti nel rapporto, è stato 

di intensità differenziata nei singoli territori provinciali, contribuendo a generare una ripercussione 

sulla dimensione dei rispettivi bacini in termini di contenimento o di accrescimento. Tale circostanza 

dovrà essere tenuta presente nel proseguo della lettura. 

 

Dal punto di vista dell’analisi di genere, se nei due periodi precedenti il 2010 la distanza tra gli 

iscritti uomini e le iscritte donne risultava più marcata - infatti per il I semestre 2009 si contava in 

Piemonte un numero maggiore di maschi tra i disponibili (+6,9%%) mentre per il 2008 di donne 

(+5%), andamenti riproposti anche nelle singole province - la situazione per il primo semestre 

2010 risulta più articolata: a livello regionale emerge che le iscrizioni sono state avanzate 

praticamente in egual misura da uomini e donne (con una prevalenza trascurabile dei primi pari 

all’1%), a livello provinciale invece la situazione non è univoca ma si rilevano tre scenari e cioè la 

prevalenza di disponibili donne nei territori afferenti alle province di Asti (+1,4%), Cuneo (+8,2%), 
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VCO (4,2%) e Vercelli (+3,6%),e di uomini per quanto concerne il territorio alessandrino (+2%), 

quello torinese (+2,8%) ed il novarese (+3,6%); la Provincia di Biella conferma invece il quadro 

regionale con una superiorità marginale del numero di lavoratori disponibili uomini (+0,6%). 

 

Tabella 26: Flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale. Confronto relativo al primo 
semestre 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali)  

Provincia 

I SEMESTRE 
2008 2009 2010 

Genere 
F M Totale F M Totale F M Totale 

v.a. 
AL 1.395 1.226 2.621 1.921 2.037 3.958 2.150 2.235 4.385 
AT 1.171 1.000 2.171 1.452 1.535 2.987 1.270 1.236 2.506 
BI 935 846 1.781 1.176 1.268 2.444 1.124 1.139 2.263 
CN 2.058 1.460 3.518 2.297 2.370 4.667 2.219 1.880 4.099 
NO 1.467 1.392 2.859 2.148 2.594 4.742 2.255 2.426 4.681 
TO 10.815 10.228 21.043 13.663 16.368 30.031 12.332 13.027 25.359 
VB 645 604 1.249 782 805 1.587 826 758 1.584 
VC 757 640 1.397 753 818 1.571 590 549 1.139 
Piemonte 19.243 17.396 36.639 24.192 27.795 51.987 22.766 23.250 46.016 
Provincia % 
AL 53,2 46,8 100,0 48,5 51,5 100,0 49,0 51,0 100,0 
AT 53,9 46,1 100,0 48,6 51,4 100,0 50,7 49,3 100,0 
BI 52,5 47,5 100,0 48,1 51,9 100,0 49,7 50,3 100,0 
CN 58,5 41,5 100,0 49,2 50,8 100,0 54,1 45,9 100,0 
NO 51,3 48,7 100,0 45,3 54,7 100,0 48,2 51,8 100,0 
TO 51,4 48,6 100,0 45,5 54,5 100,0 48,6 51,4 100,0 
VB 51,6 48,4 100,0 49,3 50,7 100,0 52,1 47,9 100,0 
VC 54,2 45,8 100,0 47,9 52,1 100,0 51,8 48,2 100,0 
Piemonte 52,5 47,5 100,0 46,5 53,5 100,0 49,5 50,5 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

A questo punto ci si sofferma a verificare come è mutata nei periodi in esame la composizione per 

genere dell’elenco dei disponibili al lavoro osservando le corrispondenti variazioni interannuali. 

Pertanto, durante il primo semestre 2010 in Piemonte si è presentato ai Centri per l’Impiego un 

minor numero di lavoratori in cerca di impiego, rispetto al corrispondente periodo 2009, 

caratterizzato dall’acuirsi delle ripercussioni negative dovute alla crisi in special modo sul piano 

occupazionale; la flessione ha interessato entrambi i generi anche se nel caso degli uomini il calo è 

più consistente in quanto tre volte superiore (-16,4% contro il -5,9% della componente femminile). 

A livello provinciale la diminuzione degli uomini tra i disponibili al lavoro si evidenzia su sette 

province, in quella di Alessandria al contrario aumentano (+9,7%), quest’ultima segnala anche un 

incremento delle donne, il più alto in valori assoluti pari a +11,9%, tendenza presente anche nelle 

province di Novara e del Verbano Cusio Ossola ma con dimensioni più contenute. 

 

Tabella 27: Flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale. Variazione intersemestrale I 
semestre 2009 – I semestre 2010 e I semestre 2008 – I semestre 2010 (valori assoluti e percentuali)  

Provincia 

Genere 
F M 

Variazione semestrale 
I SEMESTRE 

2009-2010 2008-2010 2009-2010 2008-2010 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

AL 229 11,9 755 54,1 198 9,7 1.009 82,3 
AT -182 -12,5 99 8,5 -299 -19,5 236 23,6 
BI -52 -4,4 189 20,2 -129 -10,2 293 34,6 
CN -78 -3,4 161 7,8 -490 -20,7 420 28,8 
NO 107 5,0 788 53,7 -168 -6,5 1.034 74,3 
TO -1.331 -9,7 1.517 14,0 -3.341 -20,4 2.799 27,4 
VB 44 5,6 181 28,1 -47 -5,8 154 25,5 
VC -163 -21,6 -167 -22,1 -269 -32,9 -91 -14,2 
Piemonte -1.426 -5,9 3.523 18,3 -4.545 -16,4 5.854 33,7 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Nonostante la flessione di uomini e donne tra i disponibili al lavoro verificatasi nel recente periodo, 

la situazione è ancora molto distante dallo stato di pre-crisi che nell’analisi, ricordiamo, è 

rappresentato dal primo semestre 2008.  

 

Il confronto tra il primo semestre 2010 con il corrispondente 2008 mostra infatti che sono le fila 

degli uomini a crescere maggiormente (+33,7%); per le donne l’incidenza è più bassa di 15,4 punti 

percentuali ma sempre con il segno positivo, attestandosi al +18,3%.  

L’unico territorio in cui la situazione si può ritenere positiva è quella vercellese in cui il numero degli 

iscritti e delle iscritte ai Centri per l’Impiego come disponibili al lavoro scende anche nel confronto 

con il periodo precedente alla crisi. 

Si cerca ora di vedere le ripercussioni della crisi sulla composizione dell’elenco dei disponibili al 

lavoro prendendo in considerazione la classe di età di appartenenza e la nazionalità di origine dei 

lavoratori. Prima tuttavia occorre fare una precisazione.  

Al fine di tracciare un quadro riepilogativo dell’evoluzione dello scenario, anche in questo caso 

mettendo in relazione la dimensione temporale articolata su tre semestri, con quella territoriale 

coincidente con le otto province piemontesi, si è scelto di riaggregare le informazioni relative alle 

due variabili in questione secondo due diversi piani: il primo che riporta l’insieme delle modalità 

della variabile ma soltanto a livello regionale, ed il secondo che riconduce le informazioni a due sole 

modalità sia a livello provinciale che regionale. 

Entrando nel merito della composizione dei flussi semestrali per classi di età, si può affermare 

sinteticamente che in Piemonte nei tre semestri osservati le dichiarazioni di disponibilità risultano 

essere rilasciate principalmente da lavoratori con un’età inferiore ai 45 anni, praticamente da sette 

disponibili su dieci.  

Nello specifico, la classe di età che conta un maggior numero di iscrizioni è quella dai 25 ai 34 anni. 

Importante è anche il peso della componente giovanile al di sotto dei 25 anni che si attesta intorno 

al 22%. 

 

Osservando la distribuzione percentuale all’interno dei singoli semestri, si nota come per tre classi 

rimanga praticamente stabile; esulano da quest’ultima considerazione la seconda componente 

costituita dai disponibili con età dai 25 ai 34 anni - che nel corso della prima parte del 2009 cresce 

di 1,4 punti percentuali rispetto all’analogo periodo 2008 per poi riportarsi durante i primi sei mesi 

del 2010 ai livelli del 2008 - e l’ultima costituita dai lavoratori più maturi con più di 49 anni - i quali 

nel corso del primo semestre 2010 riducono il proprio peso percentuale di quasi un punto rispetto 

ai valori riferiti ai precedenti periodi, per le restanti classi la situazione varia di poco. 

 

 

Tabella 28: Flusso dei disponibili al lavoro a livello regionale per classi di età. Confronto relativo al primo semestre 
2008, 2009 e 2010 per classi di età (valori assoluti e percentuali) 

Classi di età 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

15-24 anni 7.900 21,6 11.352 21,8 10.158 22,1 
25-34 anni 10.815 29,5 16.077 30,9 13.660 29,7 
35-44 anni 9.560 26,1 13.866 26,7 12.032 26,1 
45-49 anni 3.418 9,3 4.761 9,2 4.458 9,7 
50 anni e oltre 4.946 13,5 5.931 11,4 5.708 12,4 
Piemonte 36.639 100,0 51.987 100,0 46.016 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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L’analisi prosegue ora confrontando i dati riferiti all’età segmentati su due gruppi: i lavoratori fino a 

25 anni di età compresi e i disponibili al lavoro dai ventisei anni compiuti in su35

Tabella 29: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età fino e oltre 25 anni a livello provinciale e regionale. 
Confronto relativo al primo semestre 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali) 

.  

Tenuto conto che per i tre semestri la composizione a due classi vede in Piemonte tre lavoratori su 

quattro rientrare nel gruppo degli over 25, sembra interessante evidenziare come il gruppo degli 

under 25 abbia visto crescere percentualmente, in modo lieve ma progressivo i propri iscritti, 

attestandosi nella prima parte del 2010 al 25,2% e cioè +0,7% rispetto al medesimo periodo del 

2008. Tale andamento è meglio visibile nel passaggio tra il 2009 ed il 2010 e si spiega con un 

incremento di iscritti giovani e giovanissimi su cinque delle otto province piemontesi, con incidenze 

che vanno dal +0,5% della Provincia di Alessandria al +4,5% del VCO, diversamente il gruppo vede 

un restringimento nelle Province di Torino (-0,5%) ed in quella di Vercelli (-2,7%) mentre nel caso 

di Biella si mantiene stabile. 

 

 

Provincia 

I SEMESTRE 
2008 2009 2010 

Classi di età 
Fino a 25 

anni compiuti 
Oltre 25 

anni Totale 
Fino a 25 

anni compiuti 
Oltre 25 

anni Totale 
Fino a 25 

anni compiuti 
Oltre 25 

anni Totale 

v.a. 
AL 697 1.924 2.621 979 2.979 3.958 1.106 3.279 4.385 
AT 546 1.625 2.171 870 2.117 2.987 757 1.749 2.506 
BI 418 1.363 1.781 557 1.887 2.444 514 1.749 2.263 
CN 1.016 2.502 3.518 1.377 3.290 4.667 1.302 2.797 4.099 
NO 673 2.186 2.859 1.142 3.600 4.742 1.180 3.501 4.681 
TO 4.845 16.198 21.043 7.139 22.892 30.031 5.897 19.462 25.359 
VB 435 814 1.249 492 1.095 1.587 563 1.021 1.584 
VC 336 1.061 1.397 401 1.170 1.571 260 879 1.139 
Piemonte 8.966 27.673 36.639 12.957 39.030 51.987 11.579 34.437 46.016 

Provincia 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
% 

AL 26,6 73,4 100,0 24,7 75,3 100,0 25,2 74,8 100,0 
AT 25,1 74,9 100,0 29,1 70,9 100,0 30,2 69,8 100,0 
BI 23,5 76,5 100,0 22,8 77,2 100,0 22,7 77,3 100,0 
CN 28,9 71,1 100,0 29,5 70,5 100,0 31,8 68,2 100,0 
NO 23,5 76,5 100,0 24,1 75,9 100,0 25,2 74,8 100,0 
TO 23,0 77,0 100,0 23,8 76,2 100,0 23,3 76,7 100,0 
VB 34,8 65,2 100,0 31,0 69,0 100,0 35,5 64,5 100,0 
VC 24,1 75,9 100,0 25,5 74,5 100,0 22,8 77,2 100,0 
Piemonte 24,5 75,5 100,0 24,9 75,1 100,0 25,2 74,8 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Considerando l’ultima variazione intersemestrale 2010 sul 2009, si osserva per il Piemonte una 

flessione percentualmente maggiore tra gli iscritti over 25 che esprime una minore presenza di 

lavoratori disponibili appartenenti a questo gruppo su tutte otto le province piemontesi. Riguardo 

alla classe più giovane fino ai 25 anni compresi, la maggior parte delle province presentano una 

diminuzione degli iscritti con oscillazioni comprese tra il -5,4% della Provincia di Cuneo al -35,2% di 

Vercelli, al contrario la presenza aumenta specificatamente su tre territori, rispettivamente quello 

afferente alla Provincia di Alessandria, di Novara e del Verbano Cusio Ossola. 

                                                
35 Trattasi della classificazione adotta dal Ministero del Lavoro per le rilevazioni statistiche nazionali sui disponibili al lavoro che 
distingue, per l’appunto, tra lavoratori fino a 25 anni compiuti e oltre 25 anni intendendo per quest’ultimo caso dai ventisei anni 
in su. Merita precisare che la prima classe è composta da adolescenti e giovani intesi secondo l’accezione riportata nel D.Lgs.. 
181/2000 di cui all’art. 1, co. 2 “[...] ai fini del presente decreto si intendono per: a) ‘adolescenti’, i minori di età' compresa fra 
quindici e diciotto anni, che non siano più  soggetti all'obbligo scolastico; b) ‘giovani’, i soggetti di età superiore a diciotto anni e 
fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale in conformità' agli indirizzi dell'Unione europea; […]”. 
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La variazione 2010 sul 2008 offre invece una visione diversa con la prima classe dei giovanissimi e 

dei giovani che registra percentualmente un incremento maggiore di iscritti tra i disponibili al lavoro 

(+29,1%), seguita dal secondo gruppo (24,4%). In entrambi i casi tutte le province vedono 

aumentare la dimensione del proprio bacino dei disponibili, sebbene con un’incidenza caratterizzata 

da un’estrema variabilità, la tendenza non si ripropone nella Provincia di Vercelli in cui entrambe le 

classi perdono iscritti ma quella degli under 25 con maggiore forza (-22,6% rispetto al -17,2% della 

classe più grande). 

 

 

 

Tabella 30: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età fino a 25 e oltre 25 anni a livello provinciale e regionale. 
Variazione intersemestrale I semestre 2009 – I semestre 2010 e I semestre 2008 – I semestre 2010 (valori 
assoluti e percentuali) 

Provincia 

Classi di età 
Fino a 25 anni compiuti Oltre 25 anni compiuti 

Variazione semestrale 
I SEMESTRE 

2009-2010 2008-2010 2009-2010 2008-2010 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

AL 127 13,0 409 58,7 300 10,1 1.355 70,4 
AT -113 -13,0 211 38,6 -368 -17,4 124 7,6 
BI -43 -7,7 96 23,0 -138 -7,3 386 28,3 
CN -75 -5,4 286 28,1 -493 -15,0 295 11,8 
NO 38 3,3 507 75,3 -99 -2,8 1.315 60,2 
TO -1.242 -17,4 1.052 21,7 -3.430 -15,0 3.264 20,2 
VB 71 14,4 128 29,4 -74 -6,8 207 25,4 
VC -141 -35,2 -76 -22,6 -291 -24,9 -182 -17,2 
Piemonte -1.378 -10,6 2.613 29,1 -4.593 -11,8 6.764 24,4 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Per quanto concerne la nazionalità di origine si nota che le maggiori differenze emergono nel 

confronto tra il I semestre 2010 ed i corrispondenti 2008 e 2009 che si presentano in sostanza 

affini. In particolare l’elemento di novità è rappresentato a livello regionale dall’aumento avvenuto 

nel corso del I semestre 2010 dell’incidenza dei lavoratori stranieri, che raggiunge 

complessivamente il 27,6% e cioè lo 0,8% in più rispetto al 2009 e +1,4% in relazione al periodo 

precedente la crisi, crescita chiaramente controbilanciata dalla flessione degli italiani tra gli iscritti. 

All’interno della componente straniera, l’incidenza percentuale più alta riguarda i lavoratori 

comunitari il cui aumento in media, rispetto ai due precedenti periodi, è pari allo 0,8% mentre per 

gli extracomunitari intorno allo 0,4%. 

 

 

 

Tabella 31: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità a livello regionale. Confronto relativo al primo semestre 
2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali)  

Nazionalità 
I SEMESTRE 

2008 2009 2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 27.037 73,8 38.058 73,2 33.308 72,4 
Comunitaria 3.871 10,6 5.642 10,9 5.307 11,5 
Extracomunitaria 5.731 15,6 8.287 15,9 7.401 16,1 
Sub totale stranieri 9.602 26,2 13.929 26,8 12.708 27,6 
Piemonte 36.639 73,8 51.987 100,00 46.016 100,00 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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L’osservazione della distribuzione percentuale dei due principali macro-aggregati nazionali articolati 

per provincia, relativamente all’ultimo periodo, mette in evidenza da un lato un minore peso della 

presenza dei lavoratori italiani rispetto al dato piemontese, controbilanciata da un’incidenza più alta 

degli stranieri, situazione che caratterizza tre territori: la provincia di Alessandria (-4,1%), di Asti (-

9,3%) e di Cuneo (-3,3%); dall’altro lato quattro province presentano un’incidenza più alta di 

lavoratori italiani rispetto a quelli stranieri, è il caso rispettivamente di Biella, Novara, Verbano 

Cusio Ossola e Vercelli con un’oscillazione compresa tra il +3,1% del novarese e il +14% del 

biellese.  

La provincia di Torino rispecchia l’andamento medio regionale. 

 

Tabella 32: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità a livello provinciale e regionale. Confronto relativo al 
primo semestre 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali) 

Provincia 

I SEMESTRE 
2008 2009 2010 

Nazionalità 
Italiana Straniera Totale Italiana Straniera Totale Italiana Straniera Totale 

v.a. 
AL 1.877 744 2.621 2.901 1.057 3.958 2.993 1.392 4.385 
AT 1.491 680 2.171 2.007 980 2.987 1.581 925 2.506 
BI 1.470 311 1.781 2.054 390 2.444 1.955 308 2.263 
CN 2.418 1.100 3.518 3.198 1.469 4.667 2.834 1.265 4.099 
NO 2.157 702 2.859 3.488 1.254 4.742 3.533 1.148 4.681 
TO 15.573 5.470 21.043 21.931 8.100 30.031 18.255 7.104 25.359 
VB 1.007 242 1.249 1.273 314 1.587 1.256 328 1.584 
VC 1.044 353 1.397 1.206 365 1.571 901 238 1.139 
Piemonte 27.037 9.602 36.639 38.058 13.929 51.987 33.308 12.708 46.016 
Provincia % 
AL 71,6 28,4 100,0 73,3 26,7 100,0 68,3 31,7 100,0 
AT 68,7 31,3 100,0 67,2 32,8 100,0 63,1 36,9 100,0 
BI 82,5 17,5 100,0 84,0 16,0 100,0 86,4 13,6 100,0 
CN 68,7 31,3 100,0 68,5 31,5 100,0 69,1 30,9 100,0 
NO 75,4 24,6 100,0 73,6 26,4 100,0 75,5 24,5 100,0 
TO 74,0 26,0 100,0 73,0 27,0 100,0 72,0 28,0 100,0 
VB 80,6 19,4 100,0 80,2 19,8 100,0 79,3 20,7 100,0 
VC 74,7 25,3 100,0 76,8 23,2 100,0 79,1 20,9 100,0 
Piemonte 73,8 26,2 100,0 73,2 26,8 100,0 72,4 27,6 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Considerando la variazione semestrale 2009-2010 risulta che a livello regionale il numero dei 

lavoratori italiani si è ridotto percentualmente di più in confronto al numero degli stranieri 

disponibili (-12,5% contro -8,8%), ma se scendiamo ad esaminare le dimensioni della variazione 

all’interno delle singole province, si nota che l’andamento medio regionale è comune soltanto a due 

province, Asti e Torino, mentre per le altre il quadro è diversamente articolato. In proposito, la 

provincia di Biella, di Cuneo e quella di Vercelli evidenziano una più forte diminuzione della 

presenza straniera rispetto a quella italiana in un range di variazione compreso tra il -13,4% del 

cuneese ed il -34,8% del vercellese. Per quanto riguarda i restanti territori provinciali la situazione 

può essere così sintetizzata: aumento della presenza italiana e di quella straniera, ma con 

un’incidenza più forte della seconda, è questo il caso della provincia di Alessandria; crescita del 

peso degli italiani ma diminuzione di quello degli stranieri, come verificatosi in provincia di Novara; 

infine nel VCO la riduzione dell’incidenza degli italiani è accompagnata dalla crescita della presenza 

straniera. 

Il confronto tra la metà del 2010 ed il corrispondente periodo 2008 mostra invece una crescita 

sostenuta a livello regionale sia degli iscritti italiani che stranieri, con un aumento più alto in termini 

percentuali della componente straniera rispetto a quella italiana, pari a dieci punti percentuali. 
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Tabella 33: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità suddivisa in italiana e straniera a livello provinciale e 
regionale. Variazione intersemestrale I semestre 2009 – I semestre 2010 e I semestre 2008 – I semestre 2010 
(valori assoluti e percentuali) 

Provincia 

Nazionalità 
Italiana Straniera 

Variazione semestrale 
SEMESTRE 

2009-2010 2008-2010 2009-2010 2008-2010 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

AL 92 3,2 1.116 59,5 335 31,7 648 87,1 
AT -426 -21,2 90 6,0 -55 -5,6 245 36,0 
BI -99 -4,8 485 33,0 -82 -21,0 -3 -1,0 
CN -364 -11,4 416 17,2 -204 -13,9 165 15,0 
NO 45 1,3 1.376 63,8 -106 -8,5 446 63,5 
TO -3.676 -16,8 2.682 17,2 -996 -12,3 1.634 29,9 
VB -17 -1,3 249 24,7 14 4,5 86 35,5 
VC -305 -25,3 -143 -13,7 -127 -34,8 -115 -32,6 
Piemonte -4.750 -12,5 6.271 23,2 -1.221 -8,8 3.106 32,3 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Per quanto concerne la componente italiana, questa risulta essere cresciuta significativamente in 

quasi tutte le province piemontesi, meno che a Vercelli, il valore di incidenza più basso si registra in 

Provincia di Asti (6%) mentre quello più alto nel novarese (+63,8%). La componente straniera è 

anch’essa aumentata nella quasi totalità dei casi con un’incidenza compresa tra il +15% della 

Provincia di Cuneo ed il +87,1% di Alessandria, tranne nel biellese e nel vercellese. 

 

I contatti 

Gli operatori dei Centri per l’Impiego mentre si occupano dei lavoratori che annualmente si 

propongono come disponibili, gestiscono anche le azioni nei confronti di quanti rientrano nel 

cosiddetto stock inteso come il complesso dei disponibili rilevati ad una data presa a riferimento. 

Queste attività vengono registrate dagli operatori dei CPI in un’apposita sezione del SILP. L’analisi 

di queste registrazioni consente pertanto di individuare le persone che a vario titolo sono contattate 

dai Centri. 

 

Tabella 34: I lavoratori contattati dai Centri per l’Impiego nel 2009 

Provincia Disponibili appartenenti allo stock Flusso Disponibili 2009 
AL 1.616 7.998 
AT 3.099 5.716 
BI 1.411 5.105 
CN 4.231 9.548 
NO 898 9.203 
TO 23.313 58.688 
VB 2.450 2.982 
VC 1.364 2.725 
Piemonte 38.382 101.965 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Al 31 dicembre 2009 sono stati 38.382 i lavoratori dello stock36

2.2.3 I disponibili iscritti al Collocamento Mirato 

 contattati dai Centri per l’Impiego, 

a scopo esemplificativo per verificarne la permanenza dello stato di disoccupazione, la disponibilità 

a partecipare a specifiche proposte di politica attiva del lavoro oppure alla preselezione lavorativa. 

 

I lavoratori iscritti al Collocamento Mirato rappresentano una quota parte del bacino dei disponibili 

al lavoro.  

                                                
36 Il conteggio delle persone contattate risulta al netto di quanti appartengono al flusso dei disponibili 2009. 
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Rispetto alla totalità del flusso dei disponibili 2009 (101.965 unità), le persone disabili che si sono 

rivolte ai Centri per l’Impiego per cercare una occupazione sono state complessivamente 6.151 cioè 

il 6% del flusso annuale. Osservando i valori assoluti, rispetto all’anno 2008, si registra un 

incremento pari al 10,7%. La crescita del numero complessivo degli iscritti risulta comunque 

nettamente inferiore agli ultimi due anni in cui si registrava un incremento del 26% per il 2007 e 

del 15,5% nel 2008. 

 

 

Tabella 35: Flusso dei disabili disponibili nel periodo 2008-2009 a livello provinciale e regionale (valori assoluti, 
percentuali e variazione interannuale 

Provincia 
2008 2009 

Differenza Variazione % 
v.a. % v.a. % 

AL 658 11,8 725 11,8 67 10,2 
AT 157 2,8 276 4,5 119 75,8 
BI 232 4,2 272 4,4 40 17,2 
CN 824 14,8 704 11,4 -120 -14,6 
NO 549 9,9 474 7,7 -75 -13,7 
TO 2.836 51,1 3.257 53,0 421 14,8 
VB 176 3,2 189 3,1 13 7,4 
VC 122 2,2 254 4,1 132 108,2 
Piemonte 5.554 100 6.151 100 597 10,7 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Tabella 36: Flusso dei disabili disponibili nel 2009 per genere a livello provinciale, valori assoluti e percentuali 

Provincia 
v.a. % 

F M Totale F M Totale 
AL 300 425 725 41,4 58,6 100,0 
AT 121 155 276 43,8 56,2 100,0 
BI 109 163 272 40,1 59,9 100,0 
CN 297 407 704 42,2 57,8 100,0 
NO 199 275 474 42,0 58,0 100,0 
TO 1.373 1.884 3.257 42,2 57,8 100,0 
VB 70 119 189 37,0 63,0 100,0 
VC 103 151 254 40,6 59,4 100,0 
Piemonte 2.572  3.579  6.151 41,8 58,2 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Volgendo uno sguardo alla tipologia di invalidità, emerge che il 18,4% degli iscritti presenta 

problemi di carattere psichico; il 4,7% ha una patologia intellettiva, mentre gli invalidi del lavoro e 

di servizio incidono per il 2,6%. Per quanto riguarda i lavoratori con disabilità psichica ed 

intellettiva si segnala un minore incremento nel passaggio tra il 2008 ed il 2009 rispetto a quello 

registrato tra il 2007 ed il 2008 che si attestava per gli psichici al 26,1% rispetto all’attuale 13,6%, 

e per gli intellettivi al 43,2% in confronto al 7,4% del 2009. 

 

Tabella 37: Flusso dei disabili disponibili nel 2009 per tipo di disabilità a livello regionale, valori assoluti e 
percentuali 

Tipologia di invalidità 
2008 2009 

Differenza v.a. Variazione % 
v.a. % v.a. % 

Psichici 996  17,9 1.131  18,4 135  13,6 
Intellettivi 272  4,9 292 4,7 20  7,4 
Invalidi del lavoro/di servizio 149  2,7 163 2,6 14  9,4 
Altra disabilità 4.137  74,5 4.565  74,2 428  10,3 

Totale Piemonte 5.554  100 6.151  100,0 597  10,7 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

E’ possibile che di fronte alla situazione generale di crisi, le categorie più svantaggiate sono quelle 

che hanno perso maggiormente la fiducia nella ricerca di una occupazione. 

Rispetto al genere si osserva che il 58,2% 

degli iscritti sono uomini e che tale 

percentuale è pressoché simile in tutte le 

province. 
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2.3 I lavoratori in cassaintegrazione in deroga 

La crisi che dal 2008 coinvolge il sistema produttivo ed occupazionale del paese ha visto i Centri 

per l’Impiego impegnati sia nei confronti di quanti hanno perso il lavoro, sia di quanti, occupati in 

imprese prive di ammortizzatori sociali, usufruiscono di deroghe che sono però condizionate alla 

partecipazione ad attività di politica attiva promosse dai Centri per l’Impiego. L’adesione a tali 

iniziative, prevede la dichiarazione della propria disponibilità (DID) al datore di lavoro e la 

successiva firma del patto di servizio con il Centro per l’Impiego di riferimento dell’azienda; il patto 

prevede per ciascun lavoratore un percorso orientativo e formativo. 

Dall’inizio del 2010 fino al 30 giugno dello stesso anno, coloro che avevano firmato il patto di 

servizio risultavano essere 18.676; la provincia di Torino, con 10.464 persone in cassa, rappresenta 

oltre la metà del totale, seguono Alessandria, Novara, Biella e Cuneo con oltre mille unità, Asti, 

Vercelli e il Verbano si collocano sotto tale soglia. Al fine di apprezzare meglio l’incidenza per 

provincia dei lavoratori in cassa in deroga abbiamo posto in relazione, nella tabella sotto riportata, i 

percettori con i disponibili iscrittisi nel primo semestre 2010, la somma dei due valori ci fornisce un 

indicatore dell’incremento dell’attività già emergenziale nei Centri per l’Impiego; inoltre il rapporto 

fra i due, indica il valore percentuale di tale aggravio. Per esemplificare Biella che registra 2.263 

nuovi disponibili vede incrementare del 65% la platea dei percettori di ammortizzatori in deroga.  

 

Tabella 38: Incidenza per Provincia della cassaintegrazione sul flusso dei disponibili al lavoro – I semestre 2010 
(valori assoluti e rapporto percentuale) 

Provincia N. disponibili N. percettori cassa in deroga % percettori su disponibili 
AL 4.385 2.026 46 
AT 2.506 774 31 
BI 2.263 1.462 65 
CN 4.099 1.125 27 
NO 4.681 1.717 37 
TO 25.359 10.464 41 
VCO 1.584 429 27 
VC 1.139 679 60 
Piemonte 46.016 18.676 41 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Distinguendo la cassa integrazione in deroga a seconda della durata, si rileva che soprattutto 

(13.873 lavoratori) la cassa integrazione di durata “media”, cioè oltre i 60 giorni, a risultare quella 

più frequente, seguita da quella breve con 3.218 persone. Da sottolineare per quanto concerne la 

cassa in deroga lunga, la notevole incidenza che si registrare a Biella, che con 302 soggetti in tale 

condizione occupazionale si colloca al secondo posto dopo Torino. 

 

Tabella 39: Tipologia dei lavoratori in CIGD a livello provinciale e regionale – I semestre 2010 (valori assoluti) 

Provincia 

CIGD  
con sospensione  

breve  
(<= 60gg) 

CIGD  
con sospensione  

lunga  
senza prospettiva  

di rientro in azienda 
(>=60gg) 

CIGD  
con sospensione  

media 
(> 60gg) 

Disoccupati speciali  
in deroga 

Mobilità 
in deroga Totale 

AL 264 82 1.674 1 5 2.026 
AT   6 736  32 774 
BI 654 302 497  9 1.462 
CN 140 106 872  7 1.125 
NO 237 109 1.371   1717 
TO 1.839 626 7.922 1 76 10.464 
VCO 47 50 332   429 
VC 37 172 469  1 679 
Piemonte 3.218 1.453 13.873 2 130 18.676 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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L’esame delle caratteristiche anagrafiche evidenzia in ambito regionale per quanto concerne il 

genere, la prevalenza della componente maschile con il 60% contro il 40% di quella femminile, 

tuttavia le province di Biella e Vercelli presentano una maggioranza femminile fra i cassaintegrati, 

praticamente paritaria l’incidenza dei due generi a Novara. 

 

 

Tabella 40: Percettori in CIGD per genere a livello provinciale e regionale – I semestre 2010 (valori assoluti) 

Provincia 
Genere 

F M Totale 
AL 847 1.179 2.026 
AT 302 472 774 
BI 806 656 1.462 
CN 333 792 1.125 
NO 858 859 1.717 
TO 3.768 6.696 10.464 
VCO 187 242 429 
VC 371 308 679 
Piemonte 7.472 11.204 18.676 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Allo scopo di evidenziare la distribuzione territoriale della cassa integrazione in deroga, viene 

riportata la sua incidenza per Centri per l’Impiego insieme a quella dei disponibili.  

 

 

Tabella 41: Numero percettori in CIGD a livello di Centri per l’Impiego, provincia e regione 

Provincia CPI Percettori cassaintegrazione in deroga Disponibili  

AL 

Acqui Terme 84 783 
Alessandria 217 1.403 
Casale Monferrato 1.381 1.002 
Novi Ligure 140 729 
Tortona 204 468 

Totale 2.026 4.385 
AT Asti 774 2.506 
BI Biella 1.462 2.263 

CN 

Alba 304 849 
Cuneo 313 1091 
Fossano 293 735 
Mondovì 112 905 
Saluzzo 103 519 

Totale 1.125 4.099 

NO 
Borgomanero 716 1.578 
Novara 1.001 3.103 

Totale 1.717 4.681 

TO 

Chieri 505 913 
Chivasso 222 937 
Ciriè 718 1.106 
Cuorgnè 368 595 
Ivrea 706 1.621 
Moncalieri 1.009 2.061 
Orbassano 978 1.353 
Pinerolo 630 1.620 
Rivoli 782 1.576 
Settimo Torinese 1.057 1.289 
Susa 365 910 
Torino 2.520 10.360 
Venaria 604 1018 

Totale 10.464 25.359 
VB Omegna 429 1.584 

VC 
Borgosesia 277 518 
Vercelli 402 621 

Totale 679 1.139 
Piemonte 18.676 46.016 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 42: Percettori in CIGD per classi d’età a livello provinciale e regionale – I semestre 2010 (valori assoluti) 

Provincia 
Classi età 

15-24 anni 25-39 anni 40-49 anni Oltre 49 anni Piemonte 
AL 135 917 606 368 2.026 
AT 75 276 278 145 774 
BI 120 548 455 339 1.462 
CN 121 393 376 235 1.125 
NO 116 659 598 344 1.717 
TO 635 4.119 3.368 2.342 10.464 
VCO 29 181 145 74 429 
VC 47 279 223 130 679 
Piemonte 1.278 7.372 6.049 3.977 18.676 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Per quanto attiene l’età, l’altra importante variabile anagrafica, la classe d’età più rappresentata è 

quella fra i 25-39 anni con 7.372 soggetti, seguita da quella fra i 40-49 e da quella oltre i 49 anni, i 

più giovani risultano con 1.278 soggetti avere la minore incidenza. Nelle province l’ordinamento 

non presenta scostamenti da quanto evidenziato a livello regionale. 
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3.1 Introduzione  

L’analisi sino a qui condotta ha evidenziato come l’attuale crisi occupazionale abbia inciso 

sulle attività dei Centri per l’Impiego, i riflessi sono stati colti soprattutto sull’attività di 

accoglienza, registrata mediante le dichiarazioni di immediata disponibilità e dalle 

sottoscrizioni dei patti di servizio. Ovviamente il percorso di accompagnamento, di cui 

l’accoglienza e solo il primo momento, prevede ulteriori attività che possono essere viste 

come tappe di un percorso il cui termine è l’inserimento lavorativo. 

Due sono le attività di rilievo, soprattutto per i possibili effetti occupazionali che si 

intendono illustrare, in questo capitolo, i tirocini e la formazione, rispetto al primo 

dispositivo verrà preso in esame anche l’esito ottenuto in termini di assunzione. 

 

3.2 I tirocini formativi e di orientamento 

Il tirocinio formativo e di orientamento37

Figura 12: Confronto tirocini attivati da tutti gli enti promotori e tirocini attivati dai soli Centri per 
l’Impiego dal 2002 al 2009 

 rappresenta un importante strumento di politica 

attiva del lavoro, utile a fronteggiare la disoccupazione giovanile ed effettiva opportunità di 

inserimento o reinserimento lavorativo per gli adulti, per le persone in difficoltà e per le 

categorie svantaggiate tra cui le persone con disabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati APL (web tirocini) e SILP 

 

Nel corso degli anni il suo utilizzo è aumentato progressivamente passando da 4.402 tirocini 

nel 2002 a 15.473 nel 2009. La curva relativa alle attivazioni dei tirocini in Piemonte dal 

2002 ad oggi segnala un andamento in costante crescita: si registra un repentino aumento 

del numero dei tirocini fra il 2002 e il 2005, anni successivi all’emanazione del D.M. 142/98 

che ha normato tale strumento; dopo un primo assestamento negli anni fra il 2005 e il 

2006, la curva torna a crescere, fino ad una stabilizzazione avvenuta fra il 2008 e il 2009, 

per poi registrare nuovamente un aumento nel 2010. 

La stabilizzazione degli avviamenti in tirocinio fra il 2008 e il 2009, con una crescita 

praticamente nulla (0,1%), potrebbe essere l’effetto della crisi economica e del mercato del 

lavoro che ha colpito, in particolare nel corso del 2009 (l’“anno della crisi”) il nostro Paese. 

                                                
37 Si precisa che i dati riportati nel presente capitolo riguardano i tirocini formativi e di orientamento (L.R. 34/2008, 
artt. 38-41 e relativa D.G.R. n. 100-12934 del 21/12/2009; L. 196/97, art. 18 e D.M. 142/98) escludendo quindi gli 
stage formativi che non rientrano negli obblighi di comunicazione obbligatoria previsti dal D.M. 30 ottobre 2007 sulle 
comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro, nonché dei tirocini. 
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A fronte delle negative vicissitudini del mercato del lavoro, che registra una perdita degli 

avviamenti al lavoro del 20% fra 2008 e 2009, il tirocinio pare essere invece uno strumento 

che suscita continuo interesse e che non viene “scosso”, se non in misura minima dalla crisi.  

Analizzando la distribuzione provinciale dei tirocini attivati in Piemonte38

Figura 13: Totale tirocini attivati per ente promotore 

, la metà di questi è 

relativa alla provincia di Torino, che registra comunque una riduzione rispetto al 2008 del 

6%; seguono poi quelli attivati in provincia di Cuneo che rappresentano il 17,7% del totale 

e che registrano un aumento rispetto al 2008 del 37%. Nelle province di Alessandria e 

Novara, in cui si attivano circa 7 tirocini su 100, si registrano invece delle diminuzioni, 

rispettivamente del 14% e del 6%. Un’altra provincia in cui, al contrario, il numero di 

tirocini è aumentato è quella di Verbania (+45%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

L’informazione sulla tipologia di ente promotore39

                                                
38 I dati del presente paragrafo sono stati estratti da SILP. L’estrazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di una query 
predefinita creata dal CSI Piemonte, che va ad interrogare l’universo lavoratori. Il filtro di riferimento utilizzato per le 
estrazioni dei dati è il Centro per l’Impiego di competenza del tirocinante. Si è ritenuto di contare in maniera 
diversificata due diversi tirocini svolti dal medesimo soggetto in due diverse aziende, come due distinte esperienze di 
tirocinio. Al contrario se la persona ha svolto più di un tirocinio in maniera continuativa nella stessa azienda, questo è 
stato contato una sola volta.  
39 Università; Istituti d’istruzione universitaria statale e non statali che rilasciano titoli accademici; Provveditorati agli 
studi; Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici o a 
partecipazione pubblica di formazione professionale e/o d’orientamento; Comunità terapeutiche; Enti ausiliari; 
Cooperative sociali; Servizi d’inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative 
private, senza scopo di lucro, autorizzate dalla Regione; Centri per l’Impiego. 

 proviene dalle Comunicazioni obbligatorie 

on line in cui l’azienda ospitante o l’ente promotore indicano la tipologia del soggetto che 

attiva il tirocinio. Tuttavia il sistema non è ancora divenuto totalmente obbligatorio e 

pertanto, nonostante la diminuzione dei casi di mancata informazione, questi continuano a 

registrare una presenza significativa. Tale incompletezza del dato non consente dunque una 

valutazione puntuale della presenza delle varie tipologie di soggetti promotori che hanno 

attivato tirocini nel 2009, rispetto al 2008. Potrebbe infatti essersi verificato che l’aumento 

rispetto all’anno precedente di un particolare tipo di soggetto promotore, sia il risultato di 

una maggiore cura e precisione nell’inserimento sul sistema dell’informazione sulla 

tipologia, e non di un reale aumento del numero di tirocini attivati da quel particolare 

promotore. Al contrario, relativamente ai tirocini promossi dai Centri per l’Impiego, questi 

non sembrano risentire di particolari distorsioni; in questo caso è pertanto presumibile che 

la dinamica fra il 2008 e il 2009 sia molto vicina alla realtà.  
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Nel 2009 si rileva che i tirocini attivati dai Centri per l’Impiego sono stati 5.590, mentre il 

restante 47% è stato attivato da promotori appartenenti alle restanti tipologie, quali scuole, 

agenzie formative, università ed enti socio-assistenziali (cooperative, comunità terapeutiche 

o consorzi).  

Nel corso del 2009 i tirocini continuano a registrare una presenza predominante delle donne 

anche se nel 2009 queste diminuiscono di circa il 2%, a differenza di quanto accade per gli 

uomini, che crescono del 3%. Sono diminuiti i tirocini che coinvolgono le persone iscritte 

alle liste della L. 68/99 (-12,6%) e gli stranieri comunitari (-13%).  

La distribuzione per classi d’età, come anche negli anni precedenti, registra una prevalenza 

di giovani dai 15 ai 25 anni, unica classe in crescita nel 2009 (+6,2%), seconda per 

numerosità è quella compresa tra i 26 e i 39 anni, che diminuisce di circa il 4%. I tirocinanti 

con più di 39 anni sono quelli che vedono diminuire il numero dei tirocini in maniera più 

consistente, -19% circa per la classe 40-49 anni e – 16,4% per quella dai 50 anni in su.  

I tirocini sono con più frequenza promossi per le persone con un titolo di studio medio-

basso, fra i titoli di studio, infatti, prevalgono la licenza media (24%) e il diploma (22,5%), 

anche se in calo rispetto al 2008. Crescono invece i tirocini delle persone con titoli di 

istruzione professionale o con titoli di laurea, che rappresentano insieme circa il 10% della 

distribuzione. E’ da precisare che la prevalenza di titoli di studio bassi risente della presenza 

consistente di tirocinanti giovanissimi, che non hanno ancora ultimato il percorso formativo.  

Analizzando invece i tirocini per settore delle aziende ospitanti, predominano nel 2009 quelli 

relativi al terziario (75%) che aumentano dell’8%, con la prevalenza di tirocini attivati nei 

servizi alle imprese e attività finanziarie (22,3%), nel commercio (18,6%) e nella sanità, 

istruzione e pubblica amministrazione che insieme rappresentano circa il 19% del totale.  

Diminuiti al contrario i tirocini promossi in aziende che operano nel settore industriale (-

25,8%), con una particolare sofferenza, così come per gli avviamenti al lavoro, del 

comparto metalmeccanico (-51,7%). All’interno del settore industriale crescono i tirocini 

relativi al comparto delle costruzioni (+26,2%). In aumento anche il numero dei tirocini 

attivati in aziende appartenenti all’artigianato (+29,9%) che rappresentano nel 2009 

l’11%40 del totale. Esaminando infine la dimensione aziendale41

I tirocini attivati dai Centri per l’Impiego nel 2009 

Fra il 2002 e il 2005 i Centri per l’Impiego rappresentavano l’ente promotore che attivava 

circa la metà di tutti i tirocini in Piemonte. Negli ultimi anni si è registrata invece una loro 

flessione, con un assestamento su valori che si aggirano intorno ai 5.600 tirocini, arrivando 

a rappresentare circa il 36% del totale.  

, crescono i tirocini nelle 

micro imprese sotto i 10 dipendenti (+11%) mentre subiscono un notevole calo quelli nelle 

imprese con più di 500 dipendenti (- 32%). 

 

                                                
40 L’informazione proviene dalla banca dati di competenza dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato che contiene 
l’elenco delle aziende piemontesi iscritte all’albo degli artigiani. La banca dati utilizzata per la presente analisi è 
aggiornata al 2009. 
41 L’informazione sulla dimensione aziendale deriva dal registro statistico Istat delle imprese (Asia), che dal 2004 
produce anche dati sulle unità locali. Questa banca dati viene aggiornata sulla base di diverse fonti attendibili, quali 
archivi amministrativi gestiti dagli enti, (fra cui ad esempio INPS, INAIL, Camera di Commercio, Anagrafe tributaria), 
informazioni che provengono da enti pubblici e privati che gestiscono sub-archivi inerenti a specifici settori ben 
delimitati e quindi facilmente governabili (es. l’ABI e la Banca d’Italia per gli Istituti di credito) ed infine le varie indagini 
statistiche che l’Istat produce. L’archivio Asia-Unità locali, diffuso dall’Istat nel 2010, si riferisce a dati aggiornati al 
2007; si è pensato comunque di utilizzarlo, dopo aver constatato che l’informazione sulla dimensione riesce a coprire 
più del 70% delle aziende presenti su SILP. 
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Le motivazioni sono probabilmente legate ad una maggior diffusione della conoscenza di 

tale strumento, e quindi ad un suo maggior utilizzo fra i vari enti designati a promuovere 

tale esperienza, andando così ad allargarsi il bacino dei soggetti promotori diversi dai Centri 

per l’Impiego, che contribuiscono ad elevare il numero complessivo dei tirocini attivati ogni 

anno. 

 

Nell’anno 2009 i Centri per l’Impiego hanno attivato 5.590 tirocini per cui si registra un calo 

rispetto al 2008 del 6,5%. Il numero dei tirocini attivati è diminuito in maniera più 

consistente nei Centri per l’Impiego delle province di Biella e Alessandria, tale situazione si 

rileva anche nella provincia di Torino, in particolar modo nei Centri per l’Impiego di Ivrea, 

Moncalieri e Pinerolo; al contrario i tirocini attivati dai Centri delle province di Verbania, 

Cuneo e Novara sono aumentati, in particolar modo nei Centri per l’Impiego di Cuneo, 

Mondovì e Novara. 

 

Tabella 43: Tirocini attivati per territorio  

Centri per l’Impiego-Promotore 
Anno 2008 Anno 2009 

Variazione % 2008-2009 
v.a. % v.a. % 

Acqui Terme 86 1,4 29 0,5 -66,3 
Alessandria 97 1,6 106 1,9 9,3 
Casale Monferrato 97 1,6 42 0,8 -56,7 
Novi Ligure 44 0,7 52 0,9 18,2 
Tortona 57 1,0 49 0,9 -14,0 

Totale provincia Alessandria 381 6,4 278 5,0 -27,0 
Asti 194 3,2 154 2,8 -20,6 

Totale provincia Asti 194 3,2 154 2,8 -20,6 
Biella 109 1,8 67 1,2 -38,5 

Totale provincia Biella 109 1,8 67 1,2 -38,5 
Alba 275 4,6 364 6,5 32,4 
Cuneo 277 4,6 439 7,9 58,5 
Fossano 136 2,3 163 2,9 19,9 
Mondovì 62 1,0 94 1,7 51,6 
Saluzzo 79 1,3 81 1,4 2,5 

Totale provincia Cuneo 829 13,9 1.141 20,4 37,6 
Borgomanero 205 3,4 150 2,7 -26,8 
Novara 157 2,6 245 4,4 56,1 

Totale provincia Novara 362 6,1 395 7,1 9,1 
Chieri 96 1,6 107 1,9 11,5 
Chivasso 94 1,6 73 1,3 -22,3 
Ciriè 100 1,7 85 1,5 -15,0 
Cuorgnè 43 0,7 49 0,9 14,0 
Ivrea 108 1,8 67 1,2 -38,0 
Moncalieri 208 3,5 94 1,7 -54,8 
Orbassano 152 2,5 137 2,5 -9,9 
Pinerolo 349 5,8 180 3,2 -48,4 
Rivoli 348 5,8 337 6,0 -3,2 
Settimo Torinese 200 3,3 153 2,7 -23,5 
Susa 93 1,6 70 1,3 -24,7 
Torino 1.421 23,8 1.275 22,8 -10,3 
Venaria 151 2,5 142 2,5 -6,0 

Totale provincia Torino 3.363 56,2 2.769 49,5 -17,7 
Omegna 317 5,3 555 9,9 75,1 

Totale provincia Verbania 317 5,3 555 9,9 75,1 
Borgosesia 67 1,1 35 0,6 -47,8 
Vercelli 214 3,6 181 3,2 -15,4 

Totale provincia Vercelli 281 4,7 216 3,9 -23,1 
Fuori Piemonte  22 0,4 11 0,2 -50,0 
Non Rilevato 123 2,1 4 0,1 -96,7 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Analizzando le caratteristiche della popolazione che viene avviata in tirocinio dai Centri per 

l’Impiego, si riscontrano particolarità molto simili a quelle relative alla distribuzione totale 

descritta nelle pagine precedenti.  
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Si evidenzia una particolare diminuzione del genere femminile (-7,2%), anche se la sua 

presenza percentuale continua a risultare maggiore rispetto a quello degli uomini. 

Diminuiscono i tirocini attivati con persone iscritte alle liste della L. 68/99 (-37,2%) e con 

persone straniere comunitarie (-37,2%). La dimensione dei tirocini che coinvolgono 

giovanissimi riflette quella registrata nel 2008, mentre sono in calo tutte le restanti classi 

d’età, in particolar modo quella dai 35 ai 44 anni. 

 

Segmentando l’informazione per titoli di studio in possesso dei tirocinanti, diminuiscono i 

tirocini riferiti a titoli di studio legati alla scuola dell’obbligo, mentre crescono quelli relativi 

all’istruzione professionale e alla laurea. 

 

Tabella 44: Caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini promossi dai Centri per 

l’Impiego  

Caratteristiche tirocinanti 
Anno 2008 Anno 2009 

Variazione % 2008-2009 
v.a. % v.a. % 

Genere 
Donne 3.306 55,3 3.068 54,9 -7,2 
Uomini 2.675 44,7 2.522 45,1 -5,7 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Iscrizione liste L. 68/99 
Si 662 11,1 416 7,4 -37,2 
No 5.319 88,9 5.174 92,6 -2,7 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Nazionalità 
Italiano 5.290 88,4 5.064 90,6 -4,3 
Comunitario 298 5,0 188 3,4 -36,9 
Extracomunitario 393 6,6 338 6,0 -14,0 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Classi d'età 
Dai 15 ai 24 anni 3.385 56,6 3.445 61,6 1,8 
Dai 25 ai 34 anni 1.444 24,1 1.282 22,9 -11,2 
Dai 35 ai 44 anni 694 11,6 502 9,0 -27,7 
Dai 45 ai 55 anni 351 5,9 279 5,0 -20,5 
Oltre i 55 anni 107 1,8 82 1,5 -23,4 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Titolo di studio 
Nessun titolo 88 1,5 86 1,5 -2,3 
Licenza elementare 84 1,4 66 1,2 -21,4 
Licenza media o obbligo 1.938 32,4 1.655 29,6 -14,6 
Istruzione professionale 132 2,2 248 4,4 87,9 
Diploma 2.000 33,4 1.858 33,2 -7,1 
Diploma universitario 60 1,0 49 0,9 -18,3 
Laurea (I o II livello) 359 6,0 429 7,7 19,5 
Master 6 0,1 4 0,1 -33,3 
Titolo non rilevato 1.314 22,0 1.195 21,4 -9,1 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Anche le caratteristiche delle imprese e la dinamica della loro presenza nelle attivazioni dei 

tirocini da parte dei Centri per l’Impiego non sono significativamente differenti rispetto a 

quelle registrate per la distribuzione totale. Diminuiscono infatti i tirocini attivati in imprese 

con più di 250 dipendenti (-41,3%) mentre aumentano quelli presso le micro imprese fino a 

9 dipendenti (+9,3%). Cresce inoltre il numero di tirocinanti ospitati da imprese iscritte 

all’albo degli artigiani (+16,9%), con una presenza anche superiore rispetto al totale dei 

tirocini (tirocini con aziende artigiane nella distribuzione totale: 11,3%; tirocini con aziende 

artigiane fra i tirocini attivati dai soli Centri per l’Impiego: 18,7%). Variano invece i risultati 

dell’analisi sui comparti di riferimento delle imprese.  

I servizi registrano in genere una stabilità sui valori dell’anno precedente, con decrementi 

nei comparti della Sanità, Istruzione e Pubblica amministrazione, dei Servizi alle imprese e 
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Attività finanziarie, e del Commercio, comparti che nella distribuzione totale dei tirocini 

registravano invece delle crescite. Segni di miglioramento si osservano per gli Alberghi e 

Ristoranti, i Trasporti e Comunicazioni e la categoria residuale Altri Servizi.  

L’andamento del settore industriale, al contrario, non segnala particolari differenze fra i 

tirocini promossi dai soli Centri per l’Impiego e la distribuzione totale, risultando quindi con 

valori in diminuzione rispetto al 2008. 

 

Tabella 45: Caratteristiche aziende ospitanti tirocini promossi dai Centri per l’Impiego 

Caratteristiche aziende 
Anno 2008 Anno 2009 

Variazione % 2008-2009 
v.a. % v.a. % 

Dimensione 
Fino a 9 dipendenti 2.042 34,1 2.232 39,9 9,3 
Da 10 a 49 dipendenti 1.512 25,3 1.254 22,4 -17,1 
Da 50 a 249 dipendenti 710 11,9 512 9,2 -27,9 
Da 250 a 500 dipendenti 223 3,7 121 2,2 -45,7 
Oltre 500 dipendenti 785 13,1 470 8,4 -40,1 
Non rilevato 709 11,9 1.001 17,9 41,2 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Settori di attività 
Agricoltura 91 1,5 62 1,1 -31,9 
Industria metalmeccanica 794 13,3 398 7,1 -49,9 
Altra industria 598 10,0 499 8,9 -16,6 
Edilizia 362 6,1 442 7,9 22,1 
Commercio 1.421 23,8 1.342 24,0 -5,6 
Alberghi-Ristoranti 460 7,7 559 10,0 21,5 
Trasporti-Comunicazioni 135 2,3 158 2,8 17,0 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 1.098 18,4 989 17,7 -9,9 
Altri servizi 372 6,2 464 8,3 24,7 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 506 8,5 451 8,1 -10,9 
Non rilevato 144 2,4 226 4,0 56,9 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Appartenenza all'artigianato 
Si 896 15,0 1.047 18,7 16,9 
No 5.085 85,0 4.543 81,3 -10,7 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 -6,5 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

I tirocini conclusi e le assunzioni42

                                                
42 I dati del presente paragrafo sono stati estratti dal SILP. L’estrazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di una query 
predefinita creata dal CSI Piemonte. La query sui tirocini conclusi va a evidenziare i tirocini che si sono conclusi in un 
dato periodo e analizza se, nei 12 mesi successivi alla data di fine tirocinio, questo è stato seguito da un rapporto di 
lavoro. Tale query viene aggiornata dal CSI una volta al mese. Il filtro di riferimento utilizzato per le estrazioni dei dati 
è il Centro per l’Impiego di competenza del tirocinante. Si è ritenuto di contare in maniera diversificata due diversi 
tirocini conclusi, svolti dal medesimo soggetto in due diverse aziende, come due distinte esperienze di tirocinio. Al 
contrario se la persona ha svolto più di un tirocinio in maniera continuativa nella stessa azienda, questo è stato contato 
una sola volta. 

 

Nell’anno 2009 si sono conclusi in Piemonte 13.135 tirocini formativi e di orientamento, il 

36% in più del 2008. Tale crescita potrebbe in parte essere legata al sistema di 

comunicazione on line per l’avvio e la cessazione dei tirocini, sistema che attivo da marzo 

2008, con il passare degli anni ha visto un maggiore utilizzo da parte degli utenti. E’ 

prevedibile che maggiori siano state le comunicazioni di fine tirocinio pervenute nel 2009 

poichè maggiore era la conoscenza delle modalità di utilizzo del sistema delle Comunicazioni 

Obbligatorie on line. Si è registrata una durata media dei tirocini conclusi che si aggira fra i 

3 e i 6 mesi. E’ importante sottolineare che nel presente paragrafo sono riportati i dati 

relativi ai tirocini che si sono conclusi nel corso del 2009 ma che potrebbero aver avuto un 

inizio anche nell’anno precedente.  

Il 29,6% dei tirocini conclusi è iniziato infatti nel 2008, il 70,4% pari a 9.247, nel 2009. 

Rapportando quest’ultimo valore ai 15.473 tirocini attivati nel 2009 (vedi pagine 

precedenti), si rileva che il 59,7% si è concluso nello stesso anno di inizio. 
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Dei 13.135 tirocini conclusi nel 2009, 6.139 tirocini (46,7%) hanno registrato un successivo 

avviamento al lavoro, tra questi ultimi 3.896 hanno avuto inizio, termine e successivo 

avviamento nel medesimo anno. Anche in questo caso è importante precisare che l’analisi 

considera le assunzioni avvenute nei 12 mesi successivi alla fine di un tirocinio. Per i tirocini 

promossi dai Centri per l’Impiego, la percentuale delle assunzioni post-tirocinio raggiunge il 

57,7% e per il 49% si tratta di assunzioni effettuate nella medesima azienda ospitante, 

percentuale quest’ultima che nella distribuzione totale era pari al 40% circa. E’ stato inoltre 

rilevato che l’assunzione post tirocinio è avvenuta in media 2 mesi dopo il suo termine. 

 

Tabella 46: Tirocini e assunzioni  

Tirocini e assunzioni 
Centri per l’Impiego Tutti gli enti promotori 

v.a. % v.a. % 
Totale tirocini conclusi  5.099 100,0% 13.135 100,0% 
Tirocini conclusi a cui segue un'assunzione 2.941 57,7% 6.139 46,7% 
Di cui nella stessa azienda in cui è stato svolto il tirocinio 1.437 48,9% 2.435 39,7% 
Di cui in altra azienda 1.504 51,1% 3.704 60,3% 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

L’analisi provinciale relativa ai soli tirocini promossi dai Centri per l’Impiego rileva che nelle 

province di Alessandria e Biella si registra una più alta percentuale di tirocini che, una volta 

conclusi, registrano un’assunzione, seguite dalle province di Asti, Vercelli e Torino.  

Analizzando poi la percentuale di tirocini che hanno visto l’attivazione di un contratto di 

lavoro nella medesima azienda, rispetto al totale delle assunzioni post tirocinio, le province 

di Alessandria e Asti registrano le performance migliori, seguite da Cuneo e Verbania. Delle 

2.941 assunzioni successive alla conclusione del tirocinio, il 66,3% pari a 1.951 è iniziato 

nel 2009, lo stesso anno di fine tirocinio. 

 

Tabella 47: Rapporto fra tirocini conclusi43 e successive assunzioni (nei 12 mesi seguenti), nei casi in cui 

l’ente promotore è il Centro per l’Impiego 

Provincia CPI 
promotore 

Tirocini 
conclusi 

Assunzioni successive  
a tirocini conclusi Trasformazioni 

su totale 
Assunzioni 

Trasformazioni 
su  

conclusi 

Assunti 
su 

conclusi Totale 
di cui nella stessa 

azienda = 
trasformazioni 

v.a. % 
AL 237 172 105 61,0 44,3 72,6 
AT 134 89 50 56,2 37,3 66,4 
BI 67 47 22 46,8 32,8 70,1 
CN 1.079 519 277 53,4 25,7 48,1 
NO 238 123 48 39,0 20,2 51,7 
TO 2.771 1.712 793 46,3 28,6 61,8 
VB 444 198 104 52,5 23,4 44,6 
VC 120 76 37 48,7 30,8 63,3 
Fuori Piemonte  9 5 1 20,0 11,1 55,6 

Piemonte 5.099 2.941 1.437 48,9 28,2 57,7 
 

Legenda relativa alla tabella cui sopra 

Trasformazioni su totale assunzioni 
Rapporto fra il numero dei tirocini trasformati (l'azienda che 
assume è la stessa che aveva ospitato il tirocinio) e il totale delle 
assunzioni post tirocinio 

Trasformazioni su conclusi 
Rapporto fra il numero dei tirocini trasformati (l'azienda che 
assume è la stessa che aveva ospitato il tirocinio) e il totale dei 
tirocini conclusi 

Assunti su conclusi Rapporto fra il numero delle assunzioni post tirocinio e il totale 
dei tirocini conclusi 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

                                                
43 E’ importante ricordare, per una corretta lettura della tabella, che i tirocini conclusi nel 2009 possono avere un anno 
di inizio precedente al 2009; così come i tirocini attivati nel 2009 potrebbero avere una conclusione successiva alla data 
di estrazione dei dati e pertanto in quel momento non rilevata. 
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In merito alle caratteristiche delle persone coinvolte nei tirocini promossi dai Centri per 

l’Impiego e successivamente assunte, si rileva che il genere prevalente è quello femminile, 

che registra il 58,5% di presenza, superiore rispetto alla distribuzione totale dei tirocini 

attivati dai Centri per l’Impiego, che registrava invece per le donne una presenza pari al 

55%. I giovanissimi e i giovani rappresentano il 67% delle assunzioni, seguiti dai tirocinanti 

con età compresa tra i 26 e i 39 anni (24,8%), distribuzione che ricalca nei valori 

percentuali quella rilevata sul totale dei tirocini. 

 

Il 4,4% delle assunzioni riguarda poi persone iscritte alle liste della L. 68/99, valore 

decisamente più basso rispetto al 7% calcolato sul totale dei tirocini attivati dai Centri per 

l’Impiego; mentre il 12% coinvolge persone straniere, valore che per i tirocini totali era solo 

del 9%.  

In sintesi l’andamento delle assunzioni post tirocinio, a differenza del tirocinio, sembra 

penalizzare le persone disabili e al contrario favorire i lavoratori stranieri.  

Confrontando infine il titolo di studio, i diplomati sono sovrarappresentati nelle assunzioni 

post tirocinio rispetto alla loro presenza sul totale dei tirocini attivati (33,2%), mentre 

sottorappresentati appaiono i soggetti che hanno concluso la scuola dell’obbligo.  

 

 

Tabella 48: Caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini promossi dai Centri per 

l’Impiego a cui è seguita un’assunzione  

Caratteristiche socio anagrafiche dei tirocinanti assunti 
Genere v.a. % 
Donne 1.721 58,5 
Uomini 1.220 41,5 

Totale 2.941 100,0 
Iscrizione liste L. 68/99 
Si 128 4,4 
No 2813 95,6 

Totale 2.941 100,0 
Classi d'età 
15 - 25 anni 1.965 66,8 
26 - 39 anni 729 24,8 
40 - 49 anni 174 5,9 
oltre 49 73 2,5 

Totale 2.941 100,0 
Nazionalità 

Italiano 2.583 87,8 
Comunitario 189 6,4 
Extracomunitario 169 5,7 

Totale 2.941 100,0 
Titolo di studio 
Nessun titolo 40 1,4 
Licenza elementare 16 0,5 
Licenza media o obbligo 791 26,9 
Istruzione professionale 162 5,5 
Diploma 1.207 41,0 
Diploma universitario ed extra-universitario 25 0,9 
Laurea (I o II livello) 253 8,6 

Titolo non rilevato 447 15,2 
Totale 2.941 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Relativamente ai rapporti di lavoro post tirocinio, i contratti più utilizzati sono 

l’apprendistato (37,4%) e il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (31,3%). 

I rapporti di lavoro regolati da contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano 

l’11,5%. 
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Tabella 49: Distribuzione delle assunzioni post-tirocinio per tipologia contrattuale 

Tipologia contrattuale v.a. % 
T.I. 338 11,5 
T.D. Subordinato 920 31,3 
Apprendistato 1.099 37,4 
Contratto di lavoro atipico 303 10,3 
Contratto di somministrazione 281 9,6 

Totale 2.941 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le aziende che assumono operano principalmente nei servizi per il 74,3%, e per il 19,2% 

nell’industria. Nel terziario prevalgono i Servizi alle imprese e Attività finanziarie (29,9%) e 

il Commercio (17,7%), i primi con valori più alti rispetto alla presenza rilevata sui tirocini 

attivati dai Centri per l’Impiego, il secondo con valori più bassi. 

Le assunzioni presso aziende iscritte all’albo degli artigiani sono il 14,7%. Le micro imprese 

fino ai 9 dipendenti sono quelle che ospitano il maggior numero di assunzioni post tirocinio 

(34%), seguite dalle piccole (dai 10 ai 49 dipendenti) con il 20,5%, e dalle grandi imprese 

con oltre 500 dipendenti (15,3%).   

 

 

Tabella 50: Distribuzione delle assunzioni post-tirocinio per caratteristiche dell’azienda che assume 

Caratteristiche aziende che hanno assunto 
Settori di attività v.a. % 
Agricoltura 48 1,6 
Industria metalmeccanica 175 6,0 
Altra industria 220 7,5 
Edilizia 169 5,7 
Commercio 520 17,7 
Alberghi-Ristoranti 272 9,2 
Trasporti-Comunicazioni 93 3,2 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 879 29,9 
Altri servizi 240 8,2 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 178 6,1 
Settore non rilevato 147 5,0 

Totale 2.941 100,0 
Appartenenza all'artigianato 
Si 431 14,7 
No 2510 85,3 

Totale 2.941 100,0 
Dimensione 
Fino a 9 dipendenti 1.001 34,0 
Da 10 a 49 dipendenti 604 20,5 
Da 50 a 249 dipendenti 248 8,4 
Da 250 a 500 dipendenti 61 2,1 
Oltre 500 dipendenti 449 15,3 
Dimensione non rilevata 578 19,7 

Totale 2.941 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 
 

 
3.2.1 I Tirocini attivati nel primo semestre 2010 

Si arricchisce la precedente analisi con alcuni dati relativi agli avviamenti in tirocinio del 

primo semestre 2010 a confronto con lo stesso periodo del 2009; si tratta cioè dei tirocini 

complessivamente attivati in Piemonte, sia dai Centri per l’Impiego che dagli altri enti 

promotori, che coinvolgono “lavoratori” piemontesi. Lo stallo che ha segnato l’attivazione 

dei tirocini fra il 2008 e il 2009, descritto nelle pagine precedenti, viene superato nel primo 

semestre 2010, in cui i tirocini attivati aumentano, sia rispetto allo stesso periodo del 2009, 

che a quello del 2008, raggiungendo le 9.456 attivazioni (+19,9% rispetto al 2009).  
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Se si osserva però l’andamento mensile delle attivazioni di tirocinio sotto riportato, il mese 

di giugno sembra preannunciare una diminuzione del numero di attivazioni. E' importante 

invece precisare che il numero di tirocini attivati in tale mese appare in calo rispetto allo 

stesso mese dell'anno precedente probabilmente poiché privo del dato sui tirocini estivi.  

Con DGR n. 100-12934 del 21/12/2009, la Regione Piemonte infatti ha normato i tirocini 

estivi, cioè "i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a 

favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso 

l'Università o un Istituto scolastico o formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e 

di addestramento pratico." Con successivi chiarimenti ha definito anche per questi, la 

necessità di effettuare la comunicazione on line di avvio, sul sistema Geco, informazione che 

viene poi riversata sul SILP sotto la voce "Tirocini estivi".  

Nel 2009, non essendo ancora stata definita tale procedura, i tirocini svolti durante l'estate 

non venivano classificati sul sistema come tali ma andavano a sommarsi agli altri normali 

tirocini formativi e di orientamento senza alcuna possibilità di distinzione o riconoscimento.  

Nel mese di giugno 2009 sono quindi presumibilmente contati fra i normali tirocini anche i 

tirocini estivi che invece, nel 2010, vengono distinti. E’ per questo motivo che il mese di 

giugno 2009 appare superiore rispetto allo stesso mese del 2010. I tirocini estivi attivati nel 

mese di giungo 2010 sono stati 491 che, se sommati ai normali tirocini, portano il mese di 

giugno 2010 a raggiungere un totale di 2.403 tirocini, cifra quindi superiore rispetto a quella 

di giugno 2009 (2.106 tirocini).  

 

Figura 14: Andamento mensile dei tirocini attivati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Analizzando la distribuzione provinciale dei tirocini attivati nel primo semestre 2010, questa 

registra segnali di crescita in tutte le province, in particolare Asti, Novara e Vercelli; nei 

territori di Biella e Cuneo però l’aumento è decisamente esiguo.  

 

Tabella 51: Distribuzione dei tirocini per provincia del Centri per l’Impiego di competenza del tirocinante 

Provincia CPI competenza del tirocinante 
I SEMESTRE 

Variazione % 2009 2010 
v.a. % v.a. % 

AL 635 8,1 780 8,2 22,8 
AT 255 3,2 384 4,1 50,6 
BI 273 3,5 279 3,0 2,2 
CN 1.358 17,2 1.369 14,5 0,8 
NO 546 6,9 705 7,5 29,1 
TO 4.173 52,9 5.129 54,2 22,9 
VB 413 5,2 509 5,4 23,2 
VC 234 3,0 301 3,2 28,6 
Piemonte 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Nell’esame dei soggetti che vengono avviati a tirocinio, il genere femminile continua a 

registrare una presenza superiore rispetto a quello maschile, nonostante la differenza 

numerica fra i generi si stia attenuando, arrivando a delineare una distribuzione quasi 

omogenea a causa dell’aumento più consistente degli uomini nel primo semestre 2010 

(+23,4%), rispetto alle donne. 

Nella distribuzione per classi d’età crescono i tirocini che coinvolgono persone adulte, in 

particolar modo dai 49 anni in avanti; tale aspetto riguarda soprattutto i tirocini attivati dai 

Centri per l’Impiego e dalle cooperative sociali. E’ stabile invece l’attivazione di tirocini per i 

giovani, con una crescita solo del 12% circa, che pur rimangono i principali destinatari di 

tale attività. Aumentano invece molto i tirocini che coinvolgono persone straniere, in 

particolare extracomunitarie, con una variazione positiva del 47,5% rispetto ad una crescita 

solo del 17,2% per i tirocini con persone italiane. Crescono inoltre anche i tirocini attivati 

con persone iscritte all’art. 1 della L. 68/99, con un aumento di quasi il 63%.  

 

 

Tabella 52: Distribuzione dei tirocini per caratteristiche socio anagrafiche del tirocinante 

Caratteristiche socio-anagrafiche tirocinante 
I SEMESTRE 

Variazione %  2009 2010 
v.a. % v.a. % 

Genere 
Donne 4.123 52,3 4.810 50,9 16,7 
Uomini 3.764 47,7 4.646 49,1 23,4 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Classi d'età 
15-25 anni 4.683 59,4 5.238 55,4 11,9 
26-39 anni 2.402 30,5 3.065 32,4 27,6 
40-49 anni 543 6,9 764 8,1 40,7 
Oltre i 49 anni 259 3,3 389 4,1 50,2 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Nazionalità 
Italiano 7.196 91,2 8.437 89,2 17,2 
Comunitario 215 2,7 302 3,2 40,5 
Extracomunitario 476 6,0 717 7,6 50,6 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Titolo di studio 
Nessun titolo 109 1,4 110 1,2 0,9 
Licenza elementare 122 1,5 134 1,4 9,8 
Licenza media o obbligo 1.808 22,9 2.260 23,9 25,0 
Istruzione professionale 204 2,6 315 3,3 54,4 
Diploma 1.731 21,9 2.068 21,9 19,5 
Diploma universitario ed extra-universitario 45 0,6 98 1 117,8 
Laurea (I e II livello) 567 7,2 654 6,9 15,3 
Master e corsi post laurea 3 0,0 5 0,1 66,7 

Non rilevato 3.298 41,8 3.812 40,3 15,6 
Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 

Iscrizione Liste L.68/99 
Si 646 8,2 1.052 11,1 62,8 
No 7.241 91,8 8.404 88,9 16,1 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Passando poi ad analizzare le imprese che ospitano i tirocinanti nel primo semestre 2010, 

per quel che concerne i settori di attività, si rileva una netta ripresa dell’industria che, dopo 

aver registrato una contrazione negativa fra il primo semestre 2008 e quello del 2009 (-

30%), in particolare nel comparto metalmeccanico, andamento negativo che si è protratto 

anche per tutto il 2009, vede ora una sostanziale ripresa, registrando un incremento del 

32,7% (+50% solo il comparto metalmeccanico) fra il primo semestre 2009 e 2010.  
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Al contrario i servizi segnano una crescita solo del 17%, pur continuando ad essere il 

settore più coinvolto dall’attivazione di tirocini; aumentano inoltre anche le attivazioni di 

tirocini in imprese artigiane (+18,5%).  

 

 

Tabella 53: Distribuzione dei tirocini per caratteristiche dell’azienda ospitante 

Caratteristiche aziende ospitanti 
I SEMESTRE 

Variazione %  2009 2010 
v.a. % v.a. % 

Settori di attività 
Agricoltura 96 1,2 152 1,6 58,3 
Industria metalmeccanica 433 5,5 650 6,9 50,1 
Altra industria 679 8,6 916 9,7 34,9 
Edilizia 333 4,2 352 3,7 5,7 
Commercio 1.364 17,3 1.420 15,0 4,1 
Alberghi-Ristoranti 469 5,9 649 6,9 38,4 
Trasporti-Comunicazioni 168 2,1 200 2,1 19,0 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 1.946 24,7 1.963 20,8 0,9 
Altri servizi 530 6,7 630 6,7 18,9 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 1.441 18,3 2.069 21,9 43,6 
Non rilevato 428 5,4 455 4,8 6,3 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Tirocinio svolto presso azienda artigiana 
Si 828 10,5 981 10,4 18,5 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Dimensione 
Fino a 9 dipendenti 1.785 22,6 2.142 22,7 20,0 
Da 10 a 49 dipendenti 1.171 14,8 1.409 14,9 20,3 
Da 50 a 249 dipendenti 770 9,8 965 10,2 25,3 
Da 250 a 500 dipendenti 272 3,4 312 3,3 14,7 
Oltre 500 dipendenti 1.184 15,0 1.235 13,1 4,3 
Non rilevato 2.705 34,3 3.393 35,9 25,4 

Totale 7.887 100,0 9.456 100,0 19,9 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Analizzando infine la dimensione delle imprese, si assiste ad un incremento maggiore dei 

tirocini nelle piccole e medie imprese, rispetto a quello registrato per le grandi. 
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BOX 1:  I Tirocini estivi attivati nel 2010 

 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 100-12934 del 21/12/2009, la Regione Piemonte ha normato i 

tirocini estivi di orientamento, cioè "i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività 

didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso 

l'Università o un Istituto scolastico o formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di 

addestramento pratico". Con successivi chiarimenti ha poi definito anche per questi, così come per i 

classici tirocini formativi e di orientamento, la necessità di effettuare la comunicazione on line di 

avvio sul sistema Geco, informazione che viene poi riversata sul SILP sotto la voce "Tirocini estivi", 

strumento con il quale è possibile rilevarne delle informazioni in merito.  

 

Nell’estate 2010, da giugno ad agosto sono stati registrati on line 838 tirocini estivi. A questi è 

necessario sommarne altrettanti 88, la cui comunicazione di avvio è pervenuta in forma cartacea. Si 

arriva pertanto a registrare un numero complessivo di 926 tirocini estivi attivati in Piemonte.  

Il numero più consistente di attivazioni si è registrato nel mese di giugno con 504 tirocini, a seguire 

luglio con 360 e infine agosto con 62 tirocini estivi attivati. 

Si vanno di seguito a delineare le caratteristiche di questi tirocini, con riferimento al totale dei soli 

tirocini rintracciati dal sistema informativo piemontese (SILP), tralasciando dunque quelli pervenuti in 

forma cartacea, per i quali è impossibile rilevare tutte le caratteristiche sotto descritte. 

 

L’attivazione dei tirocini estivi si caratterizza per una distribuzione territoriale particolare, ben 

differente dalle normali suddivisioni provinciali dei tirocini formativi e di orientamento, si rileva infatti 

che la metà dei tirocini estivi (51,6%) è attivata nel solo territorio di Cuneo mentre la parte restante 

si divide fra la provincia di Torino (24%) e le altre province. 

 

Tabella 54: Distribuzione dei tirocini estivi per provincia del Centri per l’Impiego di competenza del 
tirocinante 

Provincia CPI di competenza v.a. % 
AL 14 1,7 
AT 11 1,3 
BI 83 9,9 
CN 432 51,6 
NO 51 6,1 
TO 201 24,0 
VB 37 4,4 
VC 9 1,1 

Totale 838 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Analizzando le caratteristiche dei tirocinanti coinvolti si registra una prevalenza del genere maschile 

(58%), con una presenza di donne che si aggira soltanto intorno al 42%, contrariamente a quanto 

normalmente accade per i classici tirocini formativi e di orientamento. Le persone straniere sono il 

5,4% ed in particolare si tratta di tirocinanti extracomunitari. Si rileva un’età media al di sotto dei 18 

anni (80% circa dei casi), a delineare dunque un tirocinio estivo maggiormente legato alle scuole 

superiori più che all’università, con solo infatti un 13,6% di tirocini estivi che coinvolge giovani dai 19 

anni in avanti. 
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Tabella 55: Distribuzione dei tirocini estivi per caratteristiche socio anagrafiche del tirocinante 

Caratteristiche socio anagrafiche tirocinante 
Genere v.a. % 
Donne 352 42,0 
Uomini 486 58,0 

Totale 838 100,0 
Età 
16 anni 208 24,8 
17 anni  261 31,1 
18 anni  255 30,4 
Dai 19 anni in avanti 114 13,6 

Totale 838 100,0 
Nazionalità 
Italiano 792 94,5 
Comunitario 11 1,3 
Extracomunitario 35 4,2 

Totale 838 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Gli enti promotori che hanno maggiormente attivato tirocini sono stati i Centri per l’Impiego 

(44,6%), seguiti dalle istituzioni scolastiche (36,6%). Analizzando la denominazione della scuola, si 

rileva che 69 tirocini sono stati attivati da istituti tecnici, 92 da licei e 36 da istituti professionali; 

per i restanti la denominazione inserita sul sistema non consente di individuarne la tipologia. 

 

 

Tabella 56: Distribuzione dei tirocini estivi per tipologia soggetto promotore 

Tipo Soggetto Promotore v.a. % 
Centro per l’Impiego 374 44,6 
Istituzione scolastica  307 36,6 
Ente di formazione 134 16,0 
Università 7 0,8 
Enti socio-assistenziali 7 0,8 
Non rilevato 9 1,1 

Totale 838 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Analizzando i settori delle imprese che hanno ospitato i tirocinanti, si rileva che il 68,4% dei tirocini 

è attivato in aziende appartenenti ai Servizi (il 18,7% nei servizi alle imprese e delle attività 

finanziarie, il 16,8% nel Commercio e nella Sanità-Istruzione-Pubblica amministrazione) mentre per 

il 27,5% nelle imprese industriali, ed in particolare nel comparto metalmeccanico. 

 

Tabella 57: Distribuzione dei tirocini estivi per settore dell’azienda ospitante 

Settore v.a. % 
Agricoltura 10 1,2 
Industria metalmeccanica 84 10,0 
Altra industria 57 6,8 
Edilizia 90 10,7 
Commercio 141 16,8 
Alberghi-Ristoranti 87 10,4 
Trasporti-Comunicazioni 7 0,8 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 157 18,7 
Altri servizi 41 4,9 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 141 16,8 
Non rilevato 23 2,7 

Totale 838 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Nella tabella successiva si riportano le qualifiche in cui sono stati impegnati i ragazzi nei tirocini 

estivi. 

 

 

Tabella 58: Tirocini per qualifica 

Qualifica v.a. % 
Assistente amministrativo 97 11,6 
Addetto a mansioni semplici di segreteria 41 4,9 
Elettricista 39 4,7 
Assistente sanitaria scolastica 29 3,5 
Addetto alle attività amministrative 23 2,7 
Aiuto commesso 20 2,4 
Aiuto cameriere 19 2,3 
Barista 18 2,1 
Commesso di negozio 18 2,1 
Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati 14 1,7 
Tecnici meccanici 14 1,7 
Montatore di impianti elettrici 13 1,6 
Cameriere 11 1,3 
Addetto alla segreteria 10 1,2 
Aiutante 10 1,2 
Assistente di vendita 10 1,2 
Panettiere 10 1,2 
Aiuto cuoco 9 1,1 
Giardiniere 9 1,1 
Meccanico riparatore d'auto 9 1,1 
Altre qualifiche 415 49,5 

Totale 838 100,0 
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3.3 La formazione dei disponibili 

In Piemonte gli operatori dei Centri per l’Impiego, durante il colloquio di orientamento, 

valutano la necessità di un intervento formativo proponendo al lavoratore, che si è 

dichiarato disponibile al lavoro, l’adesione ad un corso di formazione professionale al fine di 

incrementarne l’occupabilità, nell’ottica di un’offerta congrua di politica attiva come indicato 

dal D.Lgs. 297/200244

Figura 15: Confronto fra i disponibili al lavoro in formazione nel biennio 2008-2009 a livello regionale 

. 

In proposito dall’analisi dei dati risulta che sullo stock di 216.203 disponibili al lavoro al 

31/12/2009, i lavoratori che hanno intrapreso un percorso di formazione nel corso del 2009 

sono 7.404 cioè il 3,4 % dello stock in questione (erano stati 6.418 su 158.052 dato di 

stock al 31/12/2008), di questi 3.462 sono soggetti che appartengono al flusso dei 

disponibili al lavoro riferito al 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Si prendono ora in esame le principali caratteristiche socio anagrafiche dei 7.404 lavoratori 

disponibili che dopo aver manifestato al Centro per l’Impiego l’intenzione di partecipare a 

percorsi di formazione professionale risultano presenti nei predetti percorsi nel 2009.  

Per quanto riguarda il genere si registra una sostanziale perdita di iscritti tra le donne 

rispetto all’anno precedente di 7,7% punti percentuali, controbilanciata dalla crescita degli 

iscritti uomini che recuperano la stessa percentuale. Questo determina un sostanziale 

equilibrio fra i generi, diversamente da quanto accadeva l’anno precedente dove si 

segnalava una netta prevalenza del genere femminile. 

 

Tabella 59: Confronto fra distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2009 per genere a livello 

regionale. (valori assoluti e percentuali) 

Genere 
2008 2009 

v.a. % v.a. % 
F 3.894 60,7 3.923 53,0 
M 2.524 39,3 3.481 47,0 
Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

                                                
44 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 4. “[…]a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello 
stato di disoccupazione; b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di 
riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale […]”. 
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Il confronto fra classi di età segnala un aumento dei disponibili coinvolti in percorsi formativi 

tra coloro che hanno un’età fino ai 25 anni compiuti pari a 3 punti percentuali rispetto 

all’analogo dato del 2008. 

 
 
 
Tabella 60: Confronto fra distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2009 per classi di età (valori 
assoluti e percentuali) 

Classe di età 
2008 2009 

v.a. % v.a. % 
Fino a 25 anni compiuti 2.054 32,1 2.596 35,1 
Oltre 25 anni 4.364 67,9 4.808 64,9 

Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 
 
 
Per ciò che concerne la nazionalità di origine, si rileva soprattutto un incremento tra i 

disponibili in formazione dei comunitari di circa 1 punto e degli extracomunitari di 1,4 punti 

percentuali e la corrispondente diminuzione degli italiani pari al 2,3%.  

 
 
 
Tabella 61: Confronto fra distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2009 per nazionalità a livello 
regionale (valori assoluti e percentuali) 

Nazionalità 
2008 2009 

v.a. % v.a. % 
Comunitario 355 5,5 474 6,4 
Extracomunitario 1.057 16,5 1.323 17,9 
Italiano 5.006 78,0 5.607 75,7 

Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 
 
 
Considerando la distribuzione per Provincia in cui è stato realizzato il corso, Torino si 

conferma il territorio di gran lunga prevalente passando dal 61,5% al 62,4%.  

Significative ed in crescita le percentuali di Cuneo, Alessandria e Novara. In calo rispetto al 

2008 tutte le altre Province 

 
 
 
Tabella 62: Confronto fra distribuzioni dei disponibili in formazione anni 2008-2009 per Provincia sede di 
attuazione del corso (valori assoluti e percentuali) 

Provincia sede corso 
2008 2009 

v.a. % v.a. % 
AL 430 6,7 605 8,2 
AT 334 5,2 315 4,3 
BI 299 4,7 308 4,2 
CN 542 8,4 578 7,8 
NO 239 3,7 348 4,7 
TO 3.945 61,5 4.519 61,0 
VB 434 6,8 517 7,0 
VC 195 3,0 214 2,9 

Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 
 
 
Dal punto di vista del grado di scolarizzazione, si rileva tra coloro che hanno partecipato ad 

un corso di formazione professionale e possiedono un titolo di studio un aumento rispetto al 
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2008 di Diplomati e Laureati con i primi che registrano una leggera crescita dello 0,2% 

mentre i secondi dell’1% passando dal 5,8% del 2008 al 6,8% nel 2009. In calo gli altri 

titoli di studio in particolare le qualifiche che perdono 1 punto percentuale e la Licenza 

Media che perde 2,4 punti. 

 

 

Tabella 63: Confronto distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2009 per Titolo di studio (valori 
assoluti e percentuali) 

Titolo di studio 
2008 2009 

v.a. % v.a. % 
Nessun titolo-licenza elementare 201 3,1 258 3,5 
Licenza media 2.670 41,6 2.906 39,2 
Qualifica 590 9,2 606 8,2 
Diploma 2.076 32,3 2.407 32,5 
Laurea 372 5,8 507 6,8 
Missing 509 7,9 720 9,7 

Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Rispetto ai dispositivi che finanziano la formazione professionale le Province, hanno 

utilizzato prevalentemente la “Direttiva Disoccupati” meglio conosciuta come Direttiva 

“Mercato del lavoro” (MDL). Il 66% dei disponibili (5.502 casi) oggetto dell’analisi di questo 

paragrafo ha frequentato corsi finanziati tramite questo dispositivo regionale nel 2009. 

 

Nel confronto fra il 2008 ed il 2009 si rileva l’aumento in termini percentuali proprio della 

Direttiva in questione rispetto agli altri Dispositivi, utilizzo che passa dal 34% del 2008 al 

74% del 2009 malgrado comunque la complessiva riduzione delle risorse destinate agli 

interventi formativi dovuta alla crisi economica che ha coinvolto anche la Regione Piemonte. 

 

 

Figura 16: Dispositivi della formazione più utilizzati dai disponibili nel 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Considerando i settori in cui si è realizzata la formazione, quelli prevalenti dal punto di vista 

del peso percentuale sono in ordine decrescente i comparti delle “Attività dei servizi socio-

assistenziali” (15,4%), dei “Servizi d’informatica gestionale” (12%), dei “Servizi 

Amministrativi” (6,5%), dei “Servizi commerciali” (5,5%), del “Metalmeccanico” (4,5%) e 

dell’Edilizia costruzioni (2,6%). 



Capitolo 3. I Servizi 
 

[71] 

Tabella 64: Distribuzione dei Disponibili per comparto formativo (valori percentuali) 
Comparti formativi % 

Attività di erogazione servizi socio assistenziali 15,4 
Servizi informatica gestionale 12,0 
Servizi amministrativi 6,5 
Servizi commerciali 5,5 
Metalmeccanico 4,5 
Attività ristorazione 4,1 
Informatico industriale 4,0 
Servizi di impresa 3,7 
Edilizio costruzioni 2,6 
Servizi di impresa 3,7 
Attività educativo-culturali 2,4 
Preparazione in lingue estere 2,4 
Elettromeccanico 2,1 
Attività alberghiere 1,9 
Servizi 1,8 
Piccola distribuzione 1,8 
Automazione industriale 1,8 
Attività turistiche 1,7 
Servizi ambientali 1,4 
Servizi grafici e multimediali 1,4 
Artistico e tipico 1,2 
Grande distribuzione 1,2 
Servizi della cultura, della comunicazione  1,1 
Colture e giardinaggio 1,3 
Abbigliamento 1,0 
Grafico 0,9 
Altri 12,6 

Totale 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Si registrano infine percentuali significative anche per i corsi nelle “Attività di ristorazione” 

(4,1%), in ambito “Informatico industriale” (4%) e sui “Servizi di impresa” (3,7%). Una 

situazione diversa comunque rispetto all’anno precedente che vedeva invece una netta 

prevalenza del “Metalmeccanico” con una percentuale tripla rispetto al 2009 (12,7%). 
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4.1 Introduzione 

Le attività svolte dai Centri per l’Impiego (orientamento, brevi azioni formative, tirocini) hanno 

quale obiettivo primario l’aumento della “occupabilità” di quanti hanno sottoscritto la dichiarazione 

di immediata disponibilità al lavoro (DID). Possiamo definire l’occupabilità come la probabilità di 

acquisire una occupazione, determinata dall’interazione delle “risorse” individuali con il mercato del 

lavoro. Le risorse, se riferite alle possibilità di intervento dei Centri per l’Impiego, possono essere 

distinte in tre classi.  

La prima rappresentata dalle risorse socio-anagrafiche (età, genere) indipendenti da ogni azione 

posta in essere dai Centri, possono essere in parte riequilibrate da interventi legislativi quali ad 

esempio gli sgravi contributivi legati all’assunzione.  

La seconda, dalle conoscenze acquisite tramite percorsi formali ed informali (corsi, esperienze 

lavorative) incrementabili mediante l’orientamento, la formazione ed i tirocini proposti e promossi 

dai Centri per l’Impiego, si tratta sostanzialmente di porre in atto quelle misure che, nel caso di una 

disoccupazione di carattere strutturale, hanno quale obbiettivo la riqualificazione. Infine, la terza, 

coincidente con il capitale sociale che rappresenta la rete di relazioni più o meno estesa che ogni 

persona possiede e può tradursi, rispetto al mercato del lavoro, in informazioni sulla domanda di 

personale ed in segnalazioni.  

 

I Centri possono integrare tale rete attraverso l’acquisizione delle richieste di personale avanzate 

dalle imprese ed una preselezione dei lavoratori disponibili.  

L’attività di incontro domanda ed offerta si pone pertanto l’obbiettivo, quale ultima tappa di un 

processo di fruizione dei servizi dei Centri per l’Impiego, di facilitare mediante una azione 

mediatrice l’incontro dei disponibili con la domanda (le imprese) anche prospettando, a questa 

ultima, eventuali vantaggi derivanti dalla normativa sul mercato del lavoro (sgravi contributivi). 

E bene rammentare che i Centri svolgono nei confronti delle imprese una attività informativa 

riguardante la contrattualistica e più in generale la legislazione sul mercato del lavoro, ed è 

attraverso tale attività che può crearsi quel clima di fiducia premessa alla richiesta di personale. 

Inoltre alcune Province (Alessandria, Torino, Verbania e Asti) hanno promosso un’attività di 

marketing finalizzata alla promozione dei servizi offerti dai Centri ed alla conoscenza dei bisogni 

delle imprese.  

 

 

4.2 La struttura produttiva 

Le attività di marketing ed in generale le attività di mediazione dei Centri per l’Impiego non 

possono prescindere da come si presenta la struttura produttiva regionale che esprime la domanda 

di personale. Al fine di descrivere sinteticamente tale struttura ci si è avvalsi delle informazioni 

contenute nell’archivio ISTAT denominato ASIA, acronimo di Archivio Statistico delle Imprese 

Attive45

                                                
45 I dati dell’archivio sono stati forniti all’Agenzia Piemonte Lavoro dal Settore Statistico della Direzione Programmazione e 
Statistica, per maggiori informazioni sulla metodologia e sulla raccolta dati si visiti il sito www.istat.it 

, i dati sono riferiti all’annualità 2007 l’ultima disponibile e non comprendono il settore 

agricolo. Riteniamo che la struttura produttiva di una regione abbia una sua persistenza nel medio 

periodo e quindi si possa presumere che i rapporti fra i diversi settori e fra le dimensioni delle 

imprese non siano soggetti a mutamenti.  
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In altre parole l’incidenza percentuale dell’Industria sul numero di addetti, anche in presenza di una 

crisi occupazionale, non dovrebbe variare in termini significativi. Ulteriore avvertenza nella lettura è 

che l’archivio è costituito solo dalle imprese private è pertanto sono escluse: la P.A., l’Istruzione e 

le Sanità pubbliche oltre alle famiglie che occupano collaboratrici domestiche settori che 

impiegavano nel complesso di circa 400.000 persone.  

 

Come appare dalla tabella seguente il numero di unità locali presenti nel territorio risulta pari a 

376.295. Una distinzione per macro settori vede il prevalere, in valori percentuali, dei Servizi con il 

72% rispetto all’Edilizia46

Tabella 65: Settori merceologici per numero di unità locali e numero addetti (valori assoluti e percentuali) 

 (15%) ed all’Industria (12,5%).  

Se si esamina il numero di addetti presenti nei settori ecco che i valori cambiano sensibilmente è 

l’Industria con 470.555 a costituire il 32% degli occupati mentre i Servizi scendono al 57,8% e 

l’Edilizia al 10,15%.  

Nell’ambito dei settori industriali il più importante per numero di addetti è il Metallurgico-Meccanico 

con il 261.461, mentre fra i Servizi il più rilevante è costituito dal Commercio con 263.702 addetti, 

seguito dalle Attività Immobiliari Informatica e Servizi alle Imprese con 253.329.  

 

 

 

Macro settore Settori merceologici 
Unità locali Addetti 
v.a. % v.a. % 

Industria  

Alimentare 5.661 1,5 40.094 2,73 
Altre Industrie 4.781 1,3 29.866 2,03 
Carta Editoria 2.554 0,7 21.628 1,47 
Chimica Gomma 2.085 0,6 44.163 3,01 
Estrazione Minerali 361 0,1 2.429 0,17 
Fabbricazioni non metallifere 1.771 0,5 14.470 0,99 
Legno 3.244 0,9 13.001 0,89 
Metallurgia Metalmeccanica 22.385 5,9 261.461 17,81 
Tessile 4.110 1,1 43.442 2,96 

Totale Industria 46.952 12,5 470.555 32,05 
Edilizia Totale Edilizia 57.377 15,2 148.981 10,15 

Servizi 

Alberghi Ristoranti 21.471 5,7 74.326 5,06 
Attività Finanziarie 9.420 2,5 50.695 3,45 
Commercio 101.072 26,9 263.702 17,96 
Istruzione 1.542 0,4 5.070 0,35 
Poste Telecomunicazioni 1.842 0,5 20.965 1,43 
Sanità 18.594 4,9 55.477 3,78 
Servizi alle Famiglie 14.575 3,9 28.312 1,93 
Attività Immobiliari Informatica  Servizi Imprese 85.750 22,8 253.329 17,25 
Servizi Pubblici Sociali e Personali 5.468 1,5 21.958 1,50 
Trasporti 12.232 3,3 75.005 5,11 

Totale Servizi 271.966 72,3 848.837 57,81 
Totale 376.295 100,0 1.468.373 100,00 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su Archivio ASIA 

 

 

 

Una sintesi di quanto è emerso può essere rappresentato utilizzando un grafico che pone a 

confronto i tre macro settori per numero di unità locali e numero di addetti occupati, si può 

pertanto osservare come l’Industria, il settore che presenta il minore numero di unità locali, 

assuma una notevole rilevanza per quanto attiene il numero di addetti sia rispetto all’Edilizia che 

rispetto ai Servizi.  

                                                
46 Si è ritenuto di mantenere l’Edilizia distinta dall’Industria per la sua specificità produttiva. 
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Figura 17: Settori per numero di unità locali ed addetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su Archivio ASIA 

 

 

 

 

Le differenze settoriali evidenziate sono legate alle dimensioni delle imprese che caratterizzano i 

diversi settori dove le microimprese (1-9 dipendenti) rappresentano il 70% in edilizia, il 52% nei 

Servizi ed il 20% nell’Industria. Per contro nella classe “oltre i 500 dipendenti” si colloca il 25% 

delle imprese industriali, il 21% dei Servizi e solo l’1% nell’Edilizia. Quale avvertenza nella lettura 

della tabella sotto riportata si deve tenere presente che per quanto riguarda la classificazione 

dimensionale delle imprese non si è tenuto conto degli addetti occupati nell’unità locale ma dei 

dipendenti dell’impresa, il che significa che 5 addetti di una unità locale, poniamo il caso di filiale di 

una grande banca, vengono ascritti alla classe delle imprese con oltre 500 addetti. 

 

 

 

 

Tabella 66: Imprese per classi dimensionale e numero di addetti (valori assoluti e percentuali) 

Numero dipendenti 
Industria Edilizia Servizi Totale 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

1 fino a 9 dipendenti 96.001 20 103.934 70 439.657 52 639.591 44 
2 da 10 a 49 dipendenti 121.607 26 33.890 23 111.904 13 267.401 18 
3 da 50 a 249 dipendenti 99.186 21 9.150 6 86.410 10 194.745 13 
4 da 250 a 500 dipendenti 34.584 7 851 0,6 29.331 3 64.766 4 
5 oltre 500 dipendenti 119.177 25 1.156 0,8 181.537 21 301.869 21 

Totale  470.555 100 148.981 100 848.837 100 1.468.373 100 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su Archivio ASIA 

 

 

 

 

4.3 Le assunzioni per classe dimensionale e settore delle imprese 

L’esame della struttura produttiva ha posto in luce il contesto da cui nasce la domanda di 

personale; collegando tale contesto con gli avviamenti lavorativi rilevati per mezzo del SILP 

possiamo cercare di definire la possibile utenza imprenditoriale dei Centri per l’Impiego. 

Preliminarmente è bene sottolineare che dei circa 560.000 avviamenti, registratesi nel 2009, 

339.584 pari al 57% risultano essere ascrivibili alle imprese presenti in ASIA.  
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La differenza è attribuibile, come già accennato, alle assunzioni rispettivamente da parte della 

domanda pubblica, delle famiglie e delle aziende agricole non presenti in ASIA, inoltre le imprese 

micro si caratterizzano per una forte mortalità pertanto tale classe dimensionale è indubbiamente 

sottostimata per quanto riguarda gli avviamenti lavorativi, in altri termini probabilmente molte 

micro imprese presenti nel 2007 risultano avere cessata la loro attività nel 2009, si tenga presente 

che nella sola provincia di Torino fra il 2007 ed il 2009 sono state 47.767 le imprese cessate e 

54.41547

L’esame della relazione fra dimensioni delle imprese e avviamenti pone in evidenza che le 

assunzioni

 quelle nate.  

 

48

Tabella 67: Assunzioni per dimensioni imprese (valori assoluti e percentuali) 

 si sono verificate in misura del 20,9% nelle imprese con oltre 500 dipendenti e del 

31,6% in quelle micro. I 106.964 avviamenti ascrivibili alle micro sono stati effettuati da 35.643 

imprese ed i 71.086 delle grandi (oltre 500 addetti) da 519 imprese.  

L’incidenza nel numero di avviamenti delle imprese appartenenti alle altre classi è inversamente 

proporzionale alle loro dimensioni ovvero all’aumentare delle dimensioni diminuisce il numero di 

assunti.  

 

 

 

 

Numero dipendenti 
Assunzioni Numero imprese con assunzioni 

v.a. % v.a. % 
1 fino a 9 dipendenti 106.964 31,5 35.643 74,2 
2 da 10 a 49 dipendenti 85.383 25,1 9.539 19,9 
3 da 50 a 249 dipendenti 59.949 17,7 1.999 4,2 
4 da 250 a 500 dipendenti 16.202 4,8 323 0,7 
5 oltre 500 dipendenti 71.086 20,9 519 1,1 

Totale complessivo 339.584 100,0 48.023 100,0 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su Archivio ASIA 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i settori in cui si sono verificate le assunzioni si devono segnalare per 

l’Industria il settore Alimentare e nei Servizi “Alberghi e ristoranti”, ed i “Servizi pubblici sociali e 

Personali”.  

Si può affermare che i Servizi presentano una maggiore tenuta nelle assunzioni. Tale 

considerazione è basata sul ragionamento esemplificato di seguito. Si veda in proposito la tabella 

relativa agli avviamenti per settore che nell’ultima colonna riporta la differenza fra la percentuale di 

avviati e quella degli occupati nel medesimo settore.  

 

Nel caso dell’Alimentare, ad esempio, le unità locali occupavano nel 2007 circa 40.000 addetti pari 

al 2,7%, mentre per il 2009 le assunzioni sono state 16.937 pari a 5% del totale, la differenza fra 

le due percentuali è pari al 2,27% come riportato nella colonna Differenze. Si tratta 

sostanzialmente di osservare se gli avviamenti risultano proporzionali all’incidenza occupazionale 

dei settori. 

                                                
47 I dati sono stati acquisiti dallo Studio 2009 della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino. 
48 Si tratta del numero di assunzioni ciò significa anche più d’una per uno stesso lavoratore. 
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Tabella 68: Assunzioni nei settori merceologici (valori assoluti e differenze percentuali) 

Macrosettori Settori merceologici 
Assunzioni 

Differenza % 
v.a. % 

Industria  

Alimentare 16.934 5,0 2,27 
Altre Industrie 3.636 1,1 -0,93 
Carta Editoria 4.147 1,2 -0,27 
Chimica Gomma 8.082 2,4 -0,61 
Estrazione Minerali 349 0,1 -0,07 
Fabbricazioni non metallifere 1.773 0,5 -0,49 
Legno 1.384 0,4 -0,49 
Metallurgia Metalmeccanica 31.048 9,1 -8,71 
Tessile 9.243 2,7 -0,26 

Totale Industria 76.596 22,6 -9,45 
Edilizia Totale Edilizia 27.064 8,0 -2,15 

Servizi 

Alberghi Ristoranti 49.133 14,5 9,44 
Attività Finanziarie 2.921 0,9 -2,55 
Commercio 60.802 17,9 -0,06 
Istruzione 5.202 1,5 1,15 
Poste Telecomunicazioni 2.669 0,8 -0,63 
Sanità 16.885 5,0 1,22 
Servizi alle Famiglie 4.796 1,4 -0,53 
Attività Immobiliari Informatica Servizi Imprese 51.961 15,3 -1,95 
Servizi Pubblici Sociali e Personali 25.921 7,6 6,10 
Trasporti 15.634 4,6 -0,51 

Totale Servizi 235.924 69,5 11,69 
Totale 339.584 100,0 0,00 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su Archivio ASIA 

 

Occorre infine osservare che i settori che registrano elevato numero di assunzioni sono anche quelli 

che sottoscrivono il maggior numero di contratti a termine.  

 

4.4 Il matching  

L’analisi della domanda di lavoratori espressa dalle imprese viene registrata nei Centri per 

l’Impiego per l’ambito regionale mediante l’utilizzo di due sistemi informativi il SILP per quanto 

attiene le Province di Asti, Torino e Verbania, e Flexibile per quanto riguarda le Province di 

Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli. I due sistemi sono completamente indipendenti e non 

comunicanti, anche le modalità degli inserimenti dei dati sono diverse. Ciò detto la Domanda può 

richiedere ed ottenere dai Centri differenti modalità di risposta che vanno dalla preselezione, 

tramite la convocazione dei disponibili ritenuti idonei, alla semplice segnalazione sulla bacheca 

dell’offerta, Asti su richiesta dell’impresa pubblica anche l’indirizzo dell’offerente e quindi fornisce 

solo il mezzo per il matching. Sul versante dell’Offerta praticamente tutte le Province utilizzano, 

dopo la selezione nell’archivio, come primo contatto gli Sms. I disponibili al lavoro possono essere 

preselezionati oppure autocandidarsi quest’ultima possibilità in alcuni casi può costituire un 

momento successivo alla preselezione quando questa non abbia fornito un esito favorevole. Le 

richieste in Piemonte sono state 7.129 per 12.426 posti di lavoro (dalle richieste sono stati esclusi i 

tirocini), la risposta dei Centri per l’Impiego è consistita in 54.593 segnalazioni che hanno dato 

luogo a 3.654 assunzioni coprendo la metà dei posti disponibili.  

 

Tabella 69: Richieste presentate delle imprese e posti di lavoro offerti a livello provinciale - anno 2009 (valori 

assoluti) 

Provincia Numero richieste Numero posti 
AL 1.047 1.638 
AT 416 566 
BI 407 927 
CN 1.406 2.157 
NO 898 1.710 
TO 2.228 4.288 
VB 117 168 
VC 610 972 
Piemonte 7.129 12.426 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

su dati SILP e Flexibile 
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Corre l’obbligo di segnalare che la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha adottato la procedura 

matching del SILP verso la fine del 2009 e pertanto i dati sono largamente sottostimati, tuttavia 

per completezza sono stati riportati ugualmente. 

 

 

Tabella 70: Segnalazioni e assunzioni a livello provinciale e regionale - anno 2009 (valori assoluti) 

Provincia Segnalazioni Assunzioni 
AL 8.226 540 
AT 2.999 216 
BI 8.654 303 
CN 12.075 469 
NO 5.813 414 
TO 9.731 1.378 
VB (*) 1.088 35 
VC 6.007 209 
Piemonte 54.593 3.564 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Posto che le segnalazioni sono oltre 54.000, le persone segnalate superano di poco le 30.000 unità, 

questo vuol dire che una persona può essere proposta più volte perché non è stata assunta oppure 

lo è stata ma per un periodo circoscritto e quindi torna ad essere nuovamente disponibile.  

La disamina delle caratteristiche anagrafiche evidenzia fra i segnalati una prevalenza femminile, 

con 16.354 donne rispetto ai 13.790 uomini; in tutte le province tale prevalenza viene mantenuta 

anche sul piano delle assunzioni che riguardano 1.474 donne e 1.042 uomini.  

Rapportando il numero degli assunti sul numero dei segnalati si ottiene una percentuale di successi 

occupazionali del 9% per il genere femminile, e dell’8% per quello maschile. 

 

 

Tabella 71: Segnalati e Assunti per genere a livello provinciale e regionale – anno 2009 

Provincia 
SEGNALATI 

Totale SEGNALATI Assunti Non assunti 
F M Totale F M Totale 

AL 194 172 366 2.603 2.082 4.685 5.051 
AT 85 83 168 818 638 1.456 1.624 
BI 77 73 150 1.361 1.290 2.651 2.801 
CN 202 90 292 3.521 2.714 6.235 6.527 
NO 178 116 294 1.495 1.497 2.992 3.286 
TO 646 443 1.089 3.069 2.816 5.885 6.974 
VB (*) 7 14 21 321 235 556 577 
VC 85 51 136 1.692 1.476 3.168 3.304 
Piemonte 1.474 1.042 2.516 14.880 12.748 27.628 30.144 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

 

L’altra variabile anagrafica di notevole importanza ai fini dell’inserimento lavorativo è 

indubbiamente l’età.  

La classe più rappresentata tra i segnalati è costituita da coloro che si collocano fra i 25 e 34 anni, 

si tratta di 9.763 persone, segue la classe immediatamente successiva “35-44” anni con 7.989 

persone, dopo i giovani 6.684 e dalle 1.180 persone che hanno più di 54 anni.  

La distribuzione geografica delle classi d’età mostra che è solo la provincia di Vercelli a presentare 

una distribuzione notevolmente difforme, rilevabile dai valori percentuali, in tale provincia il numero 

di segnalati giovani è del 9,9% e quello degli over 55 del 12%.  
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Tabella 72: Segnalati per classi di età a livello provinciale e regionale – anno 2009 (valori assoluti) 

Provincia 
Classi di età 

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

AL 974 1.742 1.386 755 194 5.051 
AT 486 526 347 206 59 1.624 
BI 556 889 804 463 89 2.801 
CN 1.693 2.140 1.627 872 195 6.527 
NO 814 991 811 545 125 3.286 
TO 1.627 2.482 1.916 843 112 6.980 
VB 208 175 113 71 10 577 
VC 326 818 985 779 396 3.304 
Piemonte 6.684 9.763 7.989 4.534 1.180 30.150 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Tabella 73: Segnalati per classi di età a livello provinciale e regionale – anno 2009 (valori percentuali) 

Provincia 
Classi di età 

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

AL 19,3 34,5 27,4 14,9 3,8 100,0 
AT 29,9 32,4 21,4 12,7 3,6 100,0 
BI 19,9 31,7 28,7 16,5 3,2 100,0 
CN 25,9 32,8 24,9 13,4 3,0 100,0 
NO 24,8 30,2 24,7 16,6 3,8 100,0 
TO 23,3 35,6 27,4 12,1 1,6 100,0 
VB 36,0 30,3 19,6 12,3 1,7 100,0 
VC 9,9 24,8 29,8 23,6 12,0 100,0 
Piemonte 22,2 32,4 26,5 15,0 3,9 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Il rapporto assunti su segnalati evidenzia una progressiva riduzione delle possibilità occupazionali al 

crescere della fascia di età, passando dal 10% per i giovani al 5% per quanti hanno 55 anni ed 

oltre. 

 

 

Tabella 74: Segnalati ed assunti per classi di età a livello regionale – anno 2009 (valori assoluti e percentuali) 

Classi età 
SEGNALATI 

Assunti su Segnalati % 
Assunti Non assunti Totale Segnalati 

15-24 681 6.003 6.684 10,2 
25-34 781 8.982 9.763 8,0 
35-44 655 7.334 7.989 8,2 
45-54 332 4.202 4.534 7,3 
55 anni e oltre 69 1.111 1.180 5,8 
Piemonte 2.518 27.632 30.150 8,4 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

 

Nell’analisi dell’incontro della domanda con l’offerta dobbiamo tenere conto anche dell’attività degli 

sportelli Eures, che complessivamente hanno consentito 803 assunzioni da considerarsi aggiuntive 

rispetto a quelle riportate nelle tabelle precedenti.  

 

 

4.5 L’incontro Domanda e Offerta nel Collocamento Mirato  

Oltre a quanto realizzato dai Centri per l’Impiego sul versante dell’Incontro domanda e offerta per i 

disponibili al lavoro illustrato nelle pagine precedenti, particolare attenzione viene posta in questo 

paragrafo, ai percorsi di inserimento lavorativo rivolti alle persone disabili iscritte alle liste della L. 

68/99, curati dal Servizio del Collocamento Mirato attivo nei Centri per l’Impiego piemontesi. 
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Per spiegare la flessione degli avviamenti che caratterizza il 2009 si deve fare necessariamente 

riferimento alla crisi occupazionale che ha comportato come previsto dalla L. 68/9949

Si segnala ancora il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo della L. 247

 la sospensione 

degli obblighi di assunzione per le imprese coinvolte da evidenti situazioni di crisi (ricorso alla Cigs 

o alla mobilità).  
50

Tabella 75: Avviamenti al lavoro per genere a livello provinciale e regionale – anno 2009 (valori assoluti) 

 del 24/12/2007 

contenente le indicazioni necessarie ai Servizi per la gestione della nuova procedura per il 

riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che assumono disabili, rispetto alla 

fiscalizzazione degli oneri contributivi. Nonostante le difficoltà menzionate, nel 2009 i Servizi per il 

Collocamento Mirato attivi in Piemonte hanno favorito 1.740 avviamenti di persone disabili. 

Rispetto al genere si osserva che il 58,2% degli inserimenti lavorativi riguarda gli uomini e che tale 

percentuale è pressoché simile in tutte le province. 

 

 

Provincia 
Genere 

Totale 
M F 

AL 108 105 213 
AT 23 25 48 
BI 44 41 85 
CN 132 81 213 
NO 90 73 163 
TO 413 401 814 
VB 25 19 44 
VC 89 71 160 
Piemonte 929 881 1.740 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP  

 

 

Seppur già nel 2008 si rilevava a livello regionale un calo degli avviamenti pari all’8,4%, nel 2009 è 

quasi quadruplicato attestandosi a -31%.  

La provincia di Torino pesava maggiormente sul risultato negativo regionale, mentre nel 2009 la 

diminuzione degli avviamenti pesa in modo significativo in tutte le province e più pesantemente in 

quella di Novara -42,0%, di Asti pari a -38,5% e nel VCO con -38,0%, mentre solo ad Alessandria il 

numero degli avviamenti rimane invariato rispetto all’anno precedente e a Vercelli il calo si attesta 

al -14,0%. 

 

 

Tabella 76: Confronto avviamenti al lavoro 2008-2009 a livello provinciale e regionale con variazione interannuale 
(valori assoluti e percentuali) 

Provincia 
Avviamenti al lavoro 

Variazioni 
2008 2009 

v.a. % 
AL 213 213 0 0,0 
AT 78 48 -30 -38,5 
BI 117 85 -32 -27,4 
CN 318 213 -105 -33,0 
NO 283 163 -120 -42,4 
TO 1.257 814 -443 -35,2 
VB 71 44 -27 -38,0 
VC 186 160 -26 -14,0 
Piemonte 2.523 1.740 -783 -31,0 

Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

                                                
49 L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
50 L. 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per 
favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", art. 37. 
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Partendo dal calo generale degli avviamenti del 31%, si vede che sono proprio le assunzioni tramite 

convenzione a subire la riduzione proporzionalmente maggiore mentre la perdita più alta in valori 

assoluti interessa le assunzioni nominative. Riepilogando, sul totale di 1.740 avviamenti, il 73% 

circa è stato realizzato attraverso la chiamata nominativa, il 25,4% tramite convenzione ed il 

restante 4,7% mediante la chiamata numerica cioè l’avvio d’ufficio attraverso una graduatoria 

unica provinciale delle persone disabili disoccupate. 

 

Tabella 77: Modalità di avviamento al lavoro a livello provinciale e regionale (valori assoluti) 

Provincia Chiamata numerica Richiesta nominativa Tramite convenzione Totale 
AL 25 149 39 213 
AT 2 5 41 48 
BI 4 44 37 85 
CN 13 156 44 213 
NO 6 61 96 163 
TO 28 647 139 814 
VB 1 33 10 44 
VC 2 122 36 160 
Piemonte 81 1.217  442 1.740  

Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Tabella 78: Modalità di avviamento nel Collocamento Mirato. Confronto 2008-2009 con variazione interannuale 
(valori assoluti e percentuali) 

Modalità avviamento 
2008 2009 

Differenza  Variazione % 
v.a. % v.a. % 

Chiamata numerica 75 3,0  81 4,7  6 8,0 
Richiesta nominativa 1.682 66,7  1.217  69,9  -465 -27,6 
Tramite convenzione 766 30,3  442 25,4  -324 -42,3 

Totale 2.523  100,0  1.740  100,0  -783 -31,0 
Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Se esaminiamo gli avviamenti dal punto di vista del tipo di contratti di assunzione stipulati si rileva 

che il tempo determinato è la forma contrattuale più diffusa (56,5%), facendo inoltre registrare un 

incremento del 6% rispetto al corrispondente valore riferito al 2008, mentre il numero dei contratti 

a tempo indeterminato scende di circa quattro punti percentuali. 

 

Tabella 79: Tipologie contrattuali degli avviamenti nel Collocamento Mirato. Confronto 2008-2009 con variazione 

interannuale (valori assoluti e percentuali) 

Tipologia contrattuale 
2008 2009 

v.a. % su Totale Avviamenti v.a. % su Totale Avviamenti 
T.I. 1.010  40,0 631 36,3 
T.D. 1.272  50,4 983 56,5 
Contratto d'inserimento 85  3,4 60 3,4 
Apprendistato 107  4,2 62 3,6 
Altre tipologie 49  1,9 4 0,2 

Totale 2.523  100,0 1.740  100,0 
Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Per quanto riguarda la tipologia di invalidità, 1.365 avviamenti hanno riguardato persone con una 

patologia di tipo fisico (78,4%), 209 di tipo psichico (12%) e 64 di natura intellettiva (3,7%); per i 

restanti avviamenti 56 sono di invalidi del lavoro (3,7%), 4 per servizio (0,2%), 29 relativi a 

sordomuti (1,7%), 13 a non vedenti (0,8%). In merito agli avviamenti dei disabili psichici, 

nonostante il lieve calo numerico rispetto al 2008, occorre segnalare un aumento pari all’1,4%, 

passando dal 10,6% del 2008 al 12% nel corso dell’ultimo anno. Gli avviamenti delle persone 

disabili di provenienza extracomunitaria, registrano per il 2009 36 rapporti di lavoro, in calo se 

confrontati gli 84 del 2008. 
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5.1 Introduzione 

In questo capitolo si presenta un sistema sperimentale per la misurazione e la descrizione 

dell’attività dei Centri per l’Impiego della Regione51

- basate su informazioni registrate in modo regolare e omogeneo da tutti i Centri; 

. L’obiettivo del lavoro non è quello di stabilire 

una misura di performance, quindi una graduatoria basata sul merito, bensì di costruire uno 

scenario che descriva l’operato dei Centri nei suoi aspetti principali (contesto operativo, attività 

svolte, risultati conseguiti). 

L’approccio utilizzato si basa sulla costruzione di un sistema, fondato su numero contenuto di 

indicatori replicabili a cadenze regolari nel tempo, che colga gli aspetti più importanti dell’attività 

svolta dai Centri per l’Impiego. Caratteristica fondamentale del sistema è la sua natura sintetica. Se 

da un lato è infatti necessario che le misure proposte descrivano al meglio l’operatività complessiva 

dei Centri, dall’altro è necessario che il sistema non sia eccessivamente dispersivo e di difficile 

lettura. 

Le caratteristiche dell’approccio adottato sottintendono il rispetto di alcuni vincoli operativi. In 

primo luogo, la volontà di creare un sistema di rilevazione periodico suggerisce l’utilizzo di dati 

amministrativi, invece di dati ad hoc la cui raccolta comporterebbe oneri maggiori.  

La scelta di utilizzare per le analisi i soli dati amministrativi limita la costruzione degli indicatori a 

quelle sole attività oggetto di registrazione nei database disponibili per l’analisi. A titolo 

esemplificativo, tutte le attività front-office che non sono oggetto di registrazione non possono 

essere osservate e descritte in una analisi di questo tipo. In secondo luogo, l’obiettivo di produrre 

misure di attività confrontabili tra Centri richiede che le singole misure siano: 

 

 

- sottoposte a una procedura di omogeneizzazione, in modo che eventuali differenze 

riscontrate tra Centro e Centro non dipendano dalle differenze di contesto nel quale 

ognuno di questi si trova a operare. 

 

5.2 I dati utilizzati e le informazioni disponibili 

Presupposto per la creazione del sistema di misure proposto è l’esplorazione delle fonti 

amministrative disponibili da cui estrarre le informazioni necessarie. 

Il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP) consente, a partire dal 2006, di registrare molteplici 

informazioni estraibili a livello centralizzato per tutta la regione. A partire dal 2008 i Centri per 

l’Impiego di alcune province (Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli) hanno adottato un 

sistema alternativo (il sistema Flexibile) per la gestione di alcune attività, tra cui gli ordinari servizi 

di incontro domanda-offerta. Gli indicatori di attività proposti di seguito utilizzano dati provenienti 

da queste due fonti e fondamentalmente rispettano due requisiti: 

 

- si riferiscono ad attività svolte da tutti i Centri: un’analisi basata sul confronto deve 

concentrarsi su attività che non abbiano natura occasionale o siano implementate solo in 

alcuni territori; 

                                                
51 Il presente capitolo è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche (ASVAPP) nelle persone di Valentina Battiloro e di Luca Mo Costabella con il coordinamento di Alberto Martini, 
Professore Associato di Statistica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale. 



Capitolo 5. Indicatori sulle attività dei CPI 
 

[88] 

- sono calcolati utilizzando informazioni registrate in maniera regolare nel tempo ed 

omogenea da tutti i Centri: è necessario che tutti i Centri registrino i dati relativi a una 

certa attività ed è indispensabile che i dati relativi quella specifica attività siano registrati 

da tutti allo stesso modo (la stessa informazione registrata in Centri diversi deve 

sottintendere lo stesso evento). 

 

5.3 Una panoramica sul sistema di indicatori 

Gli indicatori proposti possono essere ricondotti a tre macrogruppi, ognuno dei quali si riferisce ad 

uno specifico ambito. 

Un primo blocco di indicatori descrive la misura di utilizzo dei Centri per l’Impiego da parte dei 

soggetti del territorio: i disponibili al lavoro registrati presso i CPI e le aziende. Obiettivo di questo 

primo blocco di indicatori è descrivere se e in che misura la popolazione residente nel bacino del 

Centro si rivolge a quest’ultimo per ricevere dei servizi e se e quanto intensamente le aziende 

utilizzano i Centri del territorio come canale di reclutamento. 

 

Un secondo blocco di indicatori è costituito dalle misure di attività orientate alle aziende. L’obiettivo 

è descrivere le caratteristiche dei servizi di incontro domanda/offerta erogati alle aziende del 

territorio. La scelta di focalizzarsi sul solo servizio di incontro domanda/offerta è motivata dalla 

disponibilità di informazioni omogenee rilevabili per singolo Centro. Esistono certamente, a regime 

o a livello sperimentale, altri servizi che i Centri orientano alle imprese (ad esempio il servizio di 

consulenza fiscale o in materia di legislazione del lavoro), tuttavia questa analisi non li può tenere 

in considerazione dal momento che la loro registrazione non rispetta i citati vincoli di utilizzabilità. 

 

Un terzo blocco di indicatori è rappresentato dalle misure di attività orientate ai lavoratori. Tra 

queste rientrano l’attività di segnalazione alle aziende, l’attività di promozione dei tirocini, l’invio a 

percorsi formativi. Obiettivo di questi indicatori è cogliere la misura in cui i Centri riescono a “offrire 

qualcosa” agli iscritti, dando particolare rilievo ai servizi che mirano al loro impiego/reimpiego, ma 

anche alle opportunità di intraprendere percorsi complementari al lavoro (tirocini e formazione nello 

specifico). Anche in questo caso si osservano quei soli servizi la cui numerosità e le cui 

caratteristiche sono rilevabili nei database osservati: resta un ventaglio di servizi, di solito a 

sportello, per cui non è disponibile l’informazione amministrativa o non lo è in maniera omogenea, 

che in questa analisi non vengono osservati. 

L’obiettivo generale è discutere le evidenze prodotte dagli indicatori, letti singolarmente e in 

maniera sinergica, e la loro utilizzabilità ai fini dell’apprendimento da parte dei Centri in termini di 

contesti di attività e di modalità operative. Per l’analisi sono stati osservati i flussi di utenti iscritti e 

i servizi erogati nell’anno 2009, anno in cui la maggior parte dei Centri registrava le informazioni 

osservate in maniera sistematica sui supporti amministrativi utilizzati.  

 

 

5.4 Le misure di utilizzo dei Centri per l’Impiego da parte dei lavoratori 

Gli indicatori che appartengono a questo primo blocco descrivono “l’atteggiamento” dell’utenza nei 

confronti dei Centri. Quanti e quali lavoratori si iscrivono ai Centri? In che misura le imprese 

ricorrono ai Centri per cercare nuovo personale? 
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Lavoratori iscritti 

Rappresenta il numero di persone in cerca di lavoro iscritte ai Centri per l’Impiego nel 2009 rispetto 

alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 65 anni residente nel bacino territoriale di riferimento. 

L’indicatore cerca di cogliere in che misura i disoccupati della circoscrizione si rivolgono ai servizi 

pubblici per la ricerca di un lavoro. 

Un numero variabile di iscritti da Centro a Centro (normalizzato rispetto al potenziale bacino di 

utenza) dovrebbe riflettere una diversa attrattività dei Centri52

Figura 18: Lavoratori disponibili iscritti nel 2009 su popolazione residente 

 nei confronti dei potenziali lavoratori 

del territorio, a scapito di canali alternativi di ricerca quali, per esempio, gli intermediatori privati. 

L’interpretazione di eventuali differenze non è tuttavia univoca: queste potrebbero ad esempio 

sottintendere un diverso tasso di disoccupazione tra territori, quindi un diverso livello di necessità. 

La natura sintetica delle misure suggerisce in generale una cautela interpretativa, e questa prima 

versione dell’analisi offre lo spunto per una riflessione su una progressiva taratura del sistema di 

indicatori allo scopo di offrire evidenze la cui interpretazione sia ad ogni nuova rilevazione meno 

soggetta a differenze di natura esogena. 

Le differenze nella visibilità dei Centri sono in realtà piuttosto contenute, e non suggeriscono un 

ruolo più o meno forte di determinati Centri rispetto ad altri. Il numero di persone in cerca di lavoro 

che in un anno si rivolgono a un Centro in cerca di lavoro è uniforme, pari a circa il 4% della 

popolazione residente nel territorio circoscrizionale: si va da un minimo del 2% a un massimo del 

5% (è il caso del Centro di Ivrea). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP e Istat 

 

 

Lavoratori iscritti disabili 

L’insieme degli iscritti a un Centro per l’Impiego è molto eterogeneo, tanto per caratteristiche 

individuali quanto per esigenze espresse. 

Una categoria particolare, a cui sono dedicati servizi mirati, è quella dei disabili.  

                                                
52 Questa interpretazione ipotizza che la verifica della disponibilità sia svolta presso tutti i Centri per l’Impiego con le stesse 
modalità e con gli stessi criteri. 
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L’indicatore dedicato, mira a evidenziare in che misura l’utenza dei Centri per l’Impiego è 

rappresentata da lavoratori disabili, ed è calcolato come lavoratori disabili iscritti nel 2009 e 

disponibili al lavoro sul totale degli iscritti disponibili dello stesso anno. Una diversa composizione 

dell’utenza tra Centri può risultare in un diverso ventaglio di servizi erogati ed in una diversa 

distribuzione dei carichi di lavoro.  

La composizione degli iscritti ai Centri sembra evidenziare alcune differenze, per quanto non 

eccessive: mentre in alcuni Centri la quota di iscritti disabili è del 2%, in altri casi (Vercelli e 

Saluzzo) questa supera il 7%, comportando un impegno presumibilmente maggiore sul versante 

delle attività di collocamento mirato. 

 

 

Figura 19: Lavoratori iscritti disabili su flusso disponibili 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori richiesti dalle aziende 

Rappresenta la domanda di servizi dal lato delle aziende. È calcolata come numero di lavoratori che 

nell’arco del 2009 sono stati richiesti a scopo di assunzione ai Centri per l’Impiego. A scopo di 

omogeneizzazione, il numero è rapportato a una misura di “vivacità” del mercato del lavoro totale: 

il numero di avviamenti53

Anche in questo caso si notano contenute differenze: le aziende di Vercelli e Biella sembrano 

ricorrere più frequentemente all’intermediazione offerta dai Centri, richiedendo fino a otto lavoratori 

per 100 assunzioni effettuate, mentre si trovano all’altro estremo dei casi di intermediazione 

inferiore al 2%

 avvenuti nella circoscrizione nello stesso anno.  

 

L’indicatore permette in primo luogo di fornire un’approssimazione dell’incidenza dei servizi pubblici 

per l’impiego del territorio nell’attività di intermediazione: mediamente le aziende si rivolgono ai 

Centri per l’Impiego per richiedere quattro lavoratori ogni cento assunzioni effettuate. 

54

                                                
53 Sono esclusi i tirocini, le missioni interinali e i contratti a termine di durata inferiore a 30 giorni. 
54 Il dato riferito al Centro di Omegna potrebbe non essere attendibile, dal momento che la registrazione su SILP dei dati relativi 
all’incontro domanda-offerta è andata a regime solo a 2009 inoltrato. 

. 
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Figura 20: Lavoratori richiesti dalle imprese su assunzioni nel 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP e Flexibile 

 

 

5.5 Misure di attività orientate alle aziende 

Le misure sin qui presentate sono di natura descrittiva, non si concentrano sull’attività dei Centri 

ma danno indicazioni circa la frequenza di richieste da parte di lavoratori e aziende. I due blocchi 

successivi si focalizzano sull’operato dei Centri per fare fronte a queste richieste (l’attenzione è 

limitata ai servizi che rispettano i requisiti inizialmente descritti). Con che intensità sono svolte le 

attività? In che misura coprono le richieste? Quali sono gli esiti dei servizi? In questo secondo 

blocco ci si concentra sulle attività orientate alle aziende. 

 

Segnalazioni alle aziende 

Riflette l’intensità con cui il Centro cerca di fare fronte alle richieste delle imprese, ed è calcolato 

come il numero di segnalazioni effettuate dai Centri per l’Impiego nel 200955

In tutti i Centri il numero di segnalazioni alle aziende è superiore al numero di lavoratori richiesti. 

In alcuni Centri tuttavia tale rapporto è molto più alto che in altri: tendenzialmente nei Centri della 

provincia di Torino la proporzione tra lavoratori richiesti e segnalazioni è di 1 a 3, mentre a Biella

 rapportato al numero 

di lavoratori richiesti nello stesso anno.  

56

                                                
55 In risposta alle richieste pervenute dalle aziende. 
56 Per il 2009 i dati sull’Incontro Domanda/Offerta riferiti alla Provincia di Novara e al VCO sono sottostimati a causa di un utilizzo 
parziale dei rispettivi software, nel primo caso Flexibile e nel secondo SILP. 

 

tale rapporto arriva addirittura a 1 a 10. Sembra inoltre che le maggiori differenze si realizzino a 

livello interprovinciale, mentre i Centri appartenenti a una stessa provincia si allineano a una 

comune modalità operativa: se per esempio nei Centri della provincia di Torino il rapporto tra 

lavoratori richiesti e segnalazioni è raramente superiore a 1 a 3, in provincia di Cuneo tale rapporto 

oscilla tra 1 a 5 e 1 a 8. In generale si notano tra i Centri differenze molto marcate, che riflettono 

l’attitudine a rispondere alla richiesta di un singolo lavoratore con un numero più o meno grande di 

potenziali candidature. Si tratta quindi di una misura che permette di cogliere in primo luogo 

differenti modalità operative, e non il grado di copertura delle richieste ricevute. La copertura delle 

richieste ricevute e l’efficacia delle segnalazioni vengono invece sintetizzate nei due indicatori 

successivi. 
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Figura 21: Segnalazioni alle aziende nel 2009 
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Richieste delle aziende evase 

Rappresenta la misura in cui i Centri riescono a fare fronte alle richieste ricevute dalle aziende. È 

calcolata come percentuale di richieste delle aziende nel 2009 che ricevono almeno una 

segnalazione (indipendentemente dall’esito) da parte dei Centri57

Figura 22: Richieste con segnalazioni sul totale delle richieste nel 2009 

. 

Complessivamente i Centri effettuano almeno una segnalazione per l’85% delle richieste. La 

percentuale di richieste che restano “inevase” oscilla tra lo 0% (copertura totale) e il 20%, e solo in 

rari casi scende sotto questa soglia. La correlazione tra la percentuale di richieste evase e 

l’intensità di risposta alle richieste (il precedente indicatore “segnalazioni alle aziende”) è quasi 

nulla, il che suggerisce che differenti tassi di copertura non siano da collegare alle differenti 

modalità operative evidenziate in precedenza. L’indicatore appena analizzato descrive la misura in 

cui il Centro prova a rispondere alle richieste delle aziende attraverso una segnalazione, ma non 

restituisce indicazioni sulla frequenza con cui queste vanno effettivamente a buon fine. 
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57 Sono prese in considerazione tutte le segnalazioni effettuate dai Centri fino ad aprile 2010. 



Capitolo 5. Indicatori sulle attività dei CPI 
 

[93] 

Richieste soddisfatte da segnalazioni di successo 

L’indicatore è calcolato come il rapporto tra il numero di assunzioni effettuate dalle aziende a 

seguito di una segnalazione e il numero di lavoratori che erano stati richiesti dalle aziende nel 

200958

La distribuzione dell’indicatore tra Centri è in questo caso decisamente eterogenea. Questa misura 

di successo può essere dovuta a molteplici fattori, tra cui anche le caratteristiche del bacino di 

lavoratori disponibili e delle tipologie di professionalità richieste, anche se si tratta di fattori che 

possono non essere sufficienti a spiegare delle differenze tra Centri molto marcate: mentre in 

alcuni casi quasi la metà del personale richiesto dalle imprese è coperto tramite assunzioni di 

individui segnalati dai Centri, in altri questa quota è ferma al 10%

. In questo caso l’attenzione si concentra sul grado di efficacia delle segnalazioni e la misura 

in cui queste effettivamente soddisfano le richieste ricevute.  

59

Figura 23: Assunzioni a seguito di segnalazioni 

. Un’osservazione congiunta 

delle misure di attività rivela un legame tra il grado di copertura delle richieste e l’efficacia delle 

segnalazioni: maggiore l’intensità di segnalazione e il tasso di copertura delle richieste, maggiore in 

generale la misura in cui alle richieste segue un’assunzione mediata dal Centro. 
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5.6 Misure di attività orientate ai lavoratori  

Quest’ultimo blocco di misure si concentra ancora sull’attività svolta dai Centri per l’Impiego, in 

questo caso dal punto di vista dei lavoratori che si iscrivono ai Centri in cerca di lavoro. Le misure si 

focalizzano ancora prioritariamente sui servizi di incontro domanda/offerta, ma evidenziano anche 

(per quanto sia possibile osservare dai dati amministrativi) il contributo dei Centri all’attivazione di 

percorsi complementari a quello lavorativo, in particolare l’inserimento in percorsi formativi. 

 

Lavoratori segnalati 

In modo speculare all’indicatore per le aziende, cerca di descrivere la misura in cui il Centro offre 

opportunità ai lavoratori iscritti attraverso le segnalazioni alle aziende. È calcolato come numero di 

segnalazioni effettuate60

                                                
58 Si prendono in considerazione tutte le assunzioni, esclusi i tirocini, osservate entro aprile 2010. 
59 Il dato riferito al Centro di Omegna potrebbe non essere attendibile, dal momento che la registrazione su SILP dei dati relativi 
all’incontro domanda-offerta è andata a regime solo a 2009 inoltrato. 
60 Si tratta delle segnalazioni che rispondono a richieste delle aziende effettuate nel 2009. 

 in rapporto al numero di lavoratori iscritti nel 2009 disponibili a lavorare. 
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Anche in questo caso l’indicatore non misura solo il livello di copertura delle necessità dei 

lavoratori, ma riflette congiuntamente le diverse modalità operative dei Centri (la loro attitudine a 

segnalare un numero diverso di lavoratori a fronte di un posto di lavoro disponibile).  

Le indicazioni che si ottengono sono simili a quelle dell’indicatore speculare per le aziende, 

“segnalazioni alle aziende.” L’intensità di segnalazione è sensibilmente variabile tra Centro e Centro 

e pare in una certa misura dominata dalla dimensione provinciale.  

Il rapporto tra segnalazioni e lavoratori disponibili e del 35% sull’intera regione, e oscilla da un 

minimo del 10% a un massimo del 100%61

Figura 24: Segnalazioni effettuate su disponibili al lavoro nel 2009 

; spicca il caso del Centro di Vercelli, per il quale il 

rapporto è superiore al 160%, che è contestualmente caratterizzato dal maggiore numero di 

richieste delle aziende nel 2009 (si veda l’indicatore “lavoratori richiesti dalle aziende” nel primo 

blocco di misure).  
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Giorni di attesa per una segnalazione 

Rappresenta il tempo che in media deve passare perché un iscritto riceva una segnalazione alle 

aziende. In questo caso si evidenzia solo la velocità di segnalazione, e non la probabilità di essere 

segnalati, dal momento che per il calcolo sono presi in considerazione solo i lavoratori che sono 

stati segnalati almeno una volta. Per questo indicatore (calcolato sugli iscritti tra gennaio e marzo 

del 2009) è necessario osservare delle date di segnalazione, ma la disponibilità attuale di 

informazioni è tale per cui il calcolo si possa fare solo per i Centri delle province di Torino, Cuneo e 

Asti.  

Generalmente un lavoratore riceve una segnalazione dopo 3-4 mesi dal momento dell’iscrizione. Il 

tempo di attesa medio varia tra i 2 e i 7 mesi a seconda dei Centri, ed è in una certa misura 

correlato alle opportunità del Centro: maggiori sono le richieste delle aziende, maggiore è 

l’intensità delle segnalazioni e di conseguenza minore il tempo di attesa. 

                                                
61 Il dato riferito al Centro di Omegna potrebbe non essere attendibile, dal momento che la registrazione su SILP dei dati relativi 
all’incontro domanda-offerta è andata a regime solo a 2009 inoltrato. 
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Figura 25: Giorni di attesa per una segnalazione 
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Lavoratori avviati in seguito a segnalazioni di successo 

L’indicatore si concentra sull’efficacia di segnalazione. Se i precedenti mettono a fuoco le potenziali 

opportunità che si offrono a un lavoratore iscritto a un Centro, in questo caso si sofferma 

l’attenzione sulle segnalazioni che effettivamente si traducono in un’assunzione62. In che misura un 

lavoratore iscritto a un Centro riesce a trovare un lavoro grazie alle segnalazioni? L’indicatore è 

calcolato come rapporto tra le segnalazioni andate a buon fine e il numero di iscritti nel 2009 

disponibili al lavoro. I risultati sono legati in maniera piuttosto evidente alle misure prodotte in 

precedenza: al crescere dell’intensità di segnalazione cresce il successo nel collocare i lavoratori. In 

alcuni Centri la percentuale di lavoratori iscritti che vengono occupati grazie alle segnalazioni è 

marginale, ma è visibile un certo numero di casi in cui il rapporto tra collocati e iscritti è prossimo 

al 10%63

Figura 26: Lavoratori avviati su flusso disponibili 2009 

. 

 

 

 
Elaborazione ASVAPP su dati SILP e Flexibile 

                                                
62 Si prendono in considerazione tutte le assunzioni, esclusi i tirocini, osservate entro aprile 2010. 
63 Il dato riferito al Centro di Omegna potrebbe non essere attendibile, dal momento che la registrazione su SILP dei dati relativi 
all’incontro domanda-offerta è andata a regime solo a 2009 inoltrato. 
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Lavoratori avviati 

Qual è in generale il tasso di reimpiego degli iscritti a un Centro? L’attività di ricollocazione dei 

lavoratori svolta dai Centri è stata analizzata fin qui esclusivamente attraverso il servizio di incontro 

domanda/offerta. In realtà l’attività dei Centri è più variegata, e fornisce aiuto nella ricerca di un 

lavoro anche attraverso altri servizi a sportello (ad esempio attraverso attività di consulenza, 

accompagnamento alla selezione delle aziende a cui inviare i curricula, una presentazione delle 

opportunità in materia di legislazione del lavoro), i quali tuttavia non possono essere presi in 

considerazione in assenza di una parallela attività di registrazione (regolare e con criteri omogenei) 

delle informazioni sui servizi erogati. Questo indicatore cerca di cogliere gli esiti generali degli 

iscritti ai Centri senza collegarli a un particolare servizio ricevuto, ed è calcolato come percentuale 

di iscritti nel 2009 che hanno trovato lavoro entro due mesi dall’iscrizione64

Figura 27: Disponibili occupati a due mesi dall’iscrizione 

. L’idea alla base della 

sua costruzione è che per gli avviamenti accaduti a breve distanza dall’iscrizione ai Centri sia 

presente un contributo, anche se non empiricamente dimostrabile, dei Centri all’avviamento stesso. 

Il quadro descritto da questo indicatore è comunque caratterizzato da una certa eterogeneità, 

anche se le differenze tra Centri sono, almeno in termini relativi, meno marcate. La percentuale di 

chi trova un lavoro entro due mesi oscilla tra il 15% e il 25%. Da un lato gli esiti sono in una certa 

misura ancora correlati con l’intensità dei servizi di incontro domanda-offerta (sono migliori dove è 

maggiore l’intensità di segnalazione), dall’altro devono cogliere anche altri aspetti: se non solo 

differenze di composizione dell’utenza o di vivacità del mercato (che l’indicatore non tiene in 

considerazione), anche la risultante di altri servizi ricevuti, dal momento che le segnalazioni dei 

lavoratori si collocano a una distanza mediamente maggiore ai due mesi dall’iscrizione. 

 

 
Elaborazione ASVAPP su dati SILP e Flexibile 

 

 

Lavoratori avviati a tirocinio 

Un ulteriore servizio offerto agli iscritti è l’attivazione di tirocini presso le aziende: questo non si 

configura come il reperimento di un rapporto di lavoro, quanto piuttosto come l’offerta di 

un’opportunità di formazione da svolgere direttamente presso un’azienda. Nell’indicatore proposto 

si rapporta il numero di tirocini attivati nel 2009 al numero totale di iscritti nel 2009 disponibili al 

lavoro.  
                                                
64 Si prendono in considerazione tutte le assunzioni, esclusi i tirocini, osservate entro aprile 2010. 
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Sono presi in considerazione i soli tirocini per i quali l’ente promotore sia stato espressamente il 

Centro per l’Impiego proprio per dare rilievo al servizio di intermediazione imputabile al Centro 

stesso. 

Solo il 5% degli iscritti viene mediamente avviato a un’attività di tirocinio lavorativo. Il quadro 

regionale è abbastanza omogeneo: la maggior parte dei Centri attiva tirocini per una percentuale di 

iscritti compresa tra il 2% e il 6%. Ci sono però delle visibili eccezioni, rappresentate da Centri 

come Vercelli, Omegna, e quelli della provincia di Cuneo, dove l’attività di promozione dei tirocini 

appare molto più intensa, e raggiunge in alcuni casi un iscritto su cinque. 

 

Figura 28: Lavoratori avviati a tirocinio 
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Avviamenti post tirocinio 

Cosa succede al termine di un tirocinio? Dal momento che un tirocinio rappresenta un’esperienza 

formativa, è opportuno verificare le chance lavorative che si presentano al suo termine. L’indicatore 

misura le percentuale di persone che, terminato un tirocinio nel 2009, riescono a trovare un lavoro 

entro due mesi65

Circa il 40% dei tirocini porta a un nuovo impiego entro due mesi dal suo termine. La maggior 

parte dei Centri è allineata su questo valore medio, ma la percentuale di avviamenti post tirocinio 

mostra un campo di variazione abbastanza ampio, da un minimo del 25% a un massimo del 70%. 

Si nota un rapporto tendenzialmente inverso tra l’intensità di attivazione dei tirocini e la probabilità 

che a questi segua un altro lavoro. Questo rapporto inverso tra l’aspetto “quantitativo” e quello 

“qualitativo” non riflette in verità una maggiore o minore cura nella promozione dei tirocini, quanto 

presumibilmente un atteggiamento diverso delle imprese che decidono di assumere un tirocinante. 

Dove il numero di tirocinanti è maggiore è sensato supporre che le imprese siano meno interessate 

a un’eventuale assunzione successiva del lavoratore.  

. Vengono presi in considerazione tanto i rapporti di lavoro nella stessa azienda in 

cui si è svolto il tirocinio (in questo caso il tirocinio può fungere da periodo di prova del lavoratore) 

quanto quelli presso altre aziende (in questo caso il tirocinio contribuisce ad acquisire nuove 

competenze ed esperienze spendibili sul mercato del lavoro). 

                                                
65 Si prendono in considerazione tutte le assunzioni, esclusi i tirocini, osservate entro aprile 2010. 
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Si tratta di un’ipotesi che prende in considerazione esclusivamente le opportunità di lavorare presso 

la medesima impresa in cui si è svolto il tirocinio, le quali però rappresentano il 65% del totale delle 

assunzioni post-tirocini. 

 

 

Figura 29: Avviamenti post tirocinio 
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Lavoratori in formazione professionale:  

L’obiettivo è cercare di evidenziare l’attitudine dei diversi Centri ad offrire attività formative ad 

integrazione o in sostituzione dei percorsi di incontro domanda-offerta.  

L’indicatore è calcolato come percentuale di iscritti nel biennio 2008-2009 che entro un anno 

dall’iscrizione partecipano a un corso di formazione. Sono stati osservati i soli percorsi formativi 

iniziati successivamente all’iscrizione al Centro, di conseguenza l’ipotesi non verificabile alla base di 

questo indicatore è che ci sia un contributo del Centro all’avvio di percorsi formativi.  

La quota di persone coinvolte in corsi di formazione è generalmente molto bassa, con un livello 

medio del 3%.  

 

 

Figura 30: Lavoratori in formazione professionale 

 
Elaborazione ASVAPP su dati SILP e Libra 
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Il confronto tra Centri non dà indicazioni degne di nota: la percentuale è più o meno la stessa in 

tutti i Centri, e oscilla da un minimo del 2% a un massimo del 7%.  

I bassi livelli misurati non dipendono dalla natura dei corsi presi in considerazione: l’osservazione è 

limitata ai corsi appartenenti alla direttiva “Mercato del Lavoro”, la quale tuttavia rappresenta 

l’opportunità formativa più frequente per i soggetti disoccupati. 
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Conclusioni 
 

UN BILANCIO PROVVISORIO 

 

L’ottavo rapporto si è posto quale obbiettivo di evidenziare i dati relativi 

all’attuale crisi occupazionale e il riflesso che questa proietta sull’attività dei Centri 

per l’Impiego, a tale scopo alcune analisi giungono a focalizzarsi sui dati del primo 

semestre 2010. L’immagine che viene trasmessa, da tale analisi, ci presenta una 

situazione particolarmente difficile per il 2009 e moderati segni di ripresa nel 

primo semestre 2010. La dinamica del fenomeno presenta 385.913 avviamenti 

nel primo semestre 2008 e circa 295.000 nello stesso periodo del 2009, mentre 

per il 2010 per lo stesso semestre si registrano 308.614 avviamenti, da 

sottolineare che la ripresa e ascrivibile ai contratti di somministrazione ed ai lavori 

atipici e fra questi specificatamente al lavoro intermittente.  

Specularmente le iscrizioni ai Centri per l’Impiego sono passate nei primi due 

periodi da 36.639 a 51.987 disponibili, per giungere a 46.016 nel primo semestre 

2010. Caratterizzante le nuove iscrizioni è la prevalenza della componente 

maschile che passa dal 47% del primo semestre 2008 al 50% del semestre 2010. 

Al di là del confronto per semestri, nel 2009 le dichiarazioni di disponibilità sono 

state circa 102.000 rispetto alle 78.577 dell’anno precedente. Fra le azioni poste 

in atto per fronteggiare la situazione critica indubbiamente quella di maggior 

impatto è costituita dalla cassa integrazione in deroga, nel primo semestre del 

2010 i lavoratori che si sono presentati ai Centri per l’Impiego per sottoscrivere il 

patto di servizio sono stati 18.676, tale numero, per quanto riguarda 

l’accoglienza, si aggiunge ai disponibili in stato di disoccupazione dello stesso 

periodo. Il contributo dei Centri al fronteggiamento della crisi nel 2009 può essere 

sintetizzato dalla sottolineatura di alcune attività di cui può essere quantificata 

l’incidenza. Fra queste sicuramente si collocano i 5.590 tirocini che nel 2009 

hanno visto i Centri quali promotori, nello stesso anno si sono registrati, per tale 

tipo di inserimento, 2941 assunzioni.  

Nelle attività di matching, determinate da richieste aziendali, sono state 

conteggiate 3.565 assunzioni, a cui vanno aggiunti 1740 avviamenti nel 

collocamento mirato e gli 803 avviamenti ascrivibili agli sportelli EURES.  

 

Ci sembra che dai dati citati emerga una situazione di incertezza, indicata 

soprattutto dal tipo di assunzioni attivate in cui emerge l’incidenza dei contratti di 

somministrazione e dai lavori intermittenti determinati in una certa misura dalla 

tenuta dei settori aciclici (Alimentari, Ristorazione e Turismo). D’altro lato la 

frequenza del ricorso alla cassa integrazione in deroga evidenzia il permanere di 

un forte calo nella domanda di beni e servizi che si spera transitoria.  
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