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PREMESSA

Anche quest’anno l’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro ha
predisposto un rapporto articolato sulla situazione del mercato del
lavoro in provincia di Alessandria: il 1999 è stato un anno per certi
versi positivo, caratterizzato da una espansione delle assunzioni, e per
altri negativo, se si guarda l’incremento della Cassa Integrazione ed il
ricorso alle liste di mobilità; da non sottovalutare anche  il
ridimensionamento degli iscritti alle liste di disoccupazione.

L’obiettivo che si propone la Regione Piemonte è appunto quello di
rendere disponibili a tutti quegli elementi di conoscenza necessari per
una più mirata azione in materia di politiche attive del lavoro, di
programmazione socio-economica e territoriale, di formazione e
orientamento professionale.
L’impostazione del rapporto ricalca le linee consuete, prendendo in
considerazione le principali variabili di analisi sul mercato del lavoro,
ed articolando il discorso sul territorio, ove possibile, con riferimento
alle aree circoscrizionali per l’impiego. Non si può non rilevare, a tal
proposito, che il 1999 sarà l’ultimo anno in cui si utilizza questa
partizione territoriale, perché col 2000 l’intera organizzazione degli
uffici del Collocamento viene rivoluzionata, con la costituzione dei
Centri per l’Impiego come strutture a gestione provinciale (in
provincia di Alessandria  saranno cinque, con sedi nel Comune
capoluogo, a Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e Acqui Terme,
e due Sportelli Territoriali attivi anche sotto il profilo statistico, a
Valenza ed Ovada)  mentre alla Regione spetteranno compiti di
programmazione, indirizzo e  controllo del sistema e di assistenza
tecnica con il concorso dell’Agenzia Piemonte-Lavoro.

L’aspetto più innovativo è rappresentato dalla trasformazione degli
uffici pubblici per l’impiego da organismi di natura essenzialmente
burocratica a strumenti di politica attiva del lavoro, in grado di fornire
agli utenti (disoccupati ed imprese) servizi personalizzati, e di
rappresentare sul territorio un momento forte di integrazione fra le
varie competenze in materia di lavoro: formazione, orientamento,
incontro fra domanda ed offerta, sostegno alle fasce deboli, per citare
le più importanti.
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Si tratta di una sfida di grande portata, tanto più che si dovrà
sviluppare in un sistema aperto, dove servizi pubblici e privati per
l’impiego si confrontano e si mettono in gioco, in una dialettica fra
collaborazione e competizione che sarà certamente fonte di stimolo e
di dinamismo per entrambe le parti in causa.
Il processo di cambiamento dei Centri per l’Impiego non potrà che
essere complesso e graduale, comportando interventi strutturali e di
riorganizzazione della rete informatica, di riqualificazione del
personale, di reperimento di nuove professionalità: l’ipotesi (e
l’impegno che la Regione si è assunta in sede europea) è di completare
le linee essenziali di trasformazione entro l’anno 2003, sfruttando al
meglio le risorse rese disponibili dal nuovo Fondo Sociale Europeo.

Il rapporto dell’ORML analizza i vari aspetti del mercato del lavoro,
con una particolare attenzione alla distribuzione sul territorio
provinciale delle dinamiche in atto e con un aggiornamento della
situazione congiunturale al giugno 2000 in modo da consentire a tutti
coloro che si occupano di tematiche occupazionali di disporre di un
quadro informativo completo ed articolato, utile a predisporre
interventi di politica del lavoro  sempre più efficaci e incisivi.

Gilberto Pichetto Fratin
Assessore alla Formazione professionale
               Lavoro e Industria
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1. IL QUADRO RISULTANTE DALLE RILEVAZIONI ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO

1.1  IL QUADRO REGIONALE

PREMESSA

Come si è ampiamente argomentato nella “Nota Congiunturale” del I
semestre 1999, edita lo scorso novembre, in un testo poi ripreso nel n.
8 del periodico dell’Agenzia per l’Impiego “Dossier Lavoro” (pp. 81-
87), l’ISTAT ha operato una revisione dei dati delle rilevazioni sulle
forze di lavoro a partire dall’indagine di luglio 1999, e ha ricalcolato la
serie 1993-1998, producendo delle statistiche che sostituiscono quelle
precedentemente diffuse.
La revisione è stata sollecitata dall’Eurostat, e riguarda, in estrema
sintesi, la metodologia di riporto all’universo dei dati elementari,
modificata per registrare con maggiore puntualità i cambiamenti
determinati dai processi demografici in corso, e alcuni altri
aggiustamenti marginali.

I nuovi output statistici contengono degli scostamenti apprezzabili
rispetto alla vecchia serie, anche se le linee di tendenza prima
rilevabili vengono sostanzialmente confermate: si riduce il peso della
disoccupazione giovanile, viene rivalutata l’occupazione nell’industria
e la presenza maschile tra gli occupati, mentre si colloca ad un livello
più basso l’occupazione agricola, per citare i casi più probanti.

I dati precedentemente pubblicati da noi, come dall’ISTAT, quindi,
non sono più validi, e nel presente volume tutte le informazioni
statistiche fanno riferimento alla nuova serie: ad esempio, per citare un
dato riportato più avanti, la percentuale di donne occupate sul totale
nel 1998 era del 39,5%, secondo la vecchia serie, ma il valore è stato
rivisto al ribasso, al 38,9%, dalle nuove elaborazioni.

Siamo comunque in possesso di un set di tavole di approfondimento
standard prodotte dall’ISTAT per gli anni dal 1993 al 1999, su cui ci
baseremo per le analisi delle pagine seguenti. Queste elaborazioni, che
saranno poi pubblicate nei volumi ufficiali dell’Istituto di Statistica,
presentano alcune innovazioni. Segnaliamo in particolare il fatto che
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l’età di lavoro, che in precedenza era compresa nel range 15-70 anni, è
stata ricondotta ora a 15-64 anni, in sintonia con lo standard Eurostat,
e che anche l’articolazione per età è stata rivista, sempre per
conformarsi ai parametri in uso a livello comunitario: mentre prima i
giovani erano individuati come i soggetti da 15 a 29 anni di età, ora si
fa in prevalenza riferimento alla classe 15-24 anni.

L’OCCUPAZIONE

Un quadro d’insieme

Il millennio si chiude in Piemonte con il miglior risultato
occupazionale degli ultimi dieci anni: i posti di lavoro stimati
dall’ISTAT aumentano infatti di ben 38.000 unità, passando da
1.686.000 nel 1998 agli attuali 1.724.000, con una crescita percentuale
del 2,3%.

Si tratta di una performance ragguardevole, la crescita più consistente
in termini proporzionali nel Settentrione, dove la tendenza espansiva
in ogni caso è presente ovunque, e una delle più elevate a livello
nazionale, dove solo Umbria e Marche riescono a far meglio di noi.

In Italia il guadagno nell’ultimo anno è di 256.000 unità (+1,3%), un
risultato di tutto rispetto che si realizza però interamente nel Centro-
Nord, perché il Sud si mantiene esattamente sui livelli dell’anno
precedente, con un arretramento marcato in Abruzzo, Campania e
Calabria, e spunti positivi soltanto in Puglia e Sardegna.

Questa dinamica va però inquadrata in un contesto temporale più
ampio: nel 1998, come si era sottolineato nel precedente rapporto
annuale, l’occupazione in Piemonte era diminuita, in controtendenza
con gli aumenti piuttosto sostenuti verificatisi nelle altre regioni, e
anche negli anni precedenti i risultati piemontesi non erano stati fra i
più brillanti.
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SALDI OCCUPAZIONALI IN ALCUNE AREE TERRITORIALI

1997-1999 1993-1999
Area 

territoriale
var.ass. 

(x1000)

variaz.     
%

var.ass. 
(x1000)

variaz.     
%

 Piemonte 24 1,4 5 0,3
 Lombardia 128 3,5 134 3,6

 Veneto 41 2,2 84 4,7
 Liguria 9 1,5 -6 -1,1

 Emilia-Rom. 50 3,0 54 3,2

 Italia 485 2,4 208 1,0

 Nord-Ovest 161 2,7 134 2,2

 Nord-Est 113 2,6 181 4,2
 Nord 273 2,6 314 3,0

 Centro 111 2,7 59 1,4
 Sud 100 1,7 -166 -2,8

Elaborazioni ORML su dati ISTAT

La tabella precedente mette in luce come nel triennio 1997-99 la
nostra regione accusi un saldo positivo, ma proporzionalmente
inferiore a quello delle altre aree di riferimento, Mezzogiorno
compreso: la ripresa del 1999, dunque, è valsa solo parzialmente a
recuperare il terreno perso l’anno prima. In una prospettiva di più
lungo periodo la fragilità del processo di job-creation in Piemonte
emerge con evidenza, perché nel giro di 7 anni l’occupazione è
rimasta praticamente invariata, mentre in altre realtà, specie nel Nord-
Est, la dinamica è particolarmen-te pronunciata. Val la pena di
rilevare, inoltre, la netta divaricazione fra Sud e Centro-Nord, e le
difficoltà denunciate dalla Liguria, che da tempo costituisce un po’ il
fanalino di coda nel Settentrione.

Come avviene ormai da anni, i nuovi posti di lavoro sono ricoperti
prevalentemente da donne: nella nostra regione alla componente
femminile spettano 24.000 delle 38.000 unità aggiuntive, e un
fenomeno analogo è osservabile in tutta Italia.
La presenza femminile tra gli occupati, pertanto, cresce nell’ultimo
anno, portandosi in Piemonte dal 38,9 al 39,4% del totale, rispetto al
37,7% del 1993, mentre in ambito nazionale si passa dal 35,9% al
36,4% (34,5% nel 1993). Soltanto in tre regioni (Emilia-Romagna,
Val d’Aosta e Marche) la quota delle donne supera ora la soglia del
40%, e nel Mezzogiorno il livello si colloca mediamente al di sotto del
30%.
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Occupati indipendenti per sesso
Dinamica del loro peso sul totale, 1993-1999 (1993=100)

Confronto Piemonte-Italia

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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La crescita osservata, inoltre, interessa in Piemonte in misura analoga
lavoro autonomo e lavoro dipendente: l’aumento degli indipendenti
tuttavia si concentra fra la componente femminile (+6,6%), che
peraltro non fa che tornare sulle posizioni del 1996-97, poiché le
lavoratrici autonome avevano registrato una netta flessione nel 1998.
D’altra parte, la linea di evoluzione riconoscibile non solo in
Piemonte, ma in tutta Italia, va in direzione di un ridimensionamento
del peso delle donne con un impiego indipendente sul totale delle
occupate, un fenomeno su cui incide con forza la caduta delle
lavoratrici in proprio nel commercio. Il grafico precedente (dove i
valori fra parentesi sono riferiti al 1999) sottolinea appunto questa
tendenza, che fra gli uomini non è invece rilevabile.

Le dinamiche settoriali

La ripresa in Piemonte è interamente frutto dell’espansione del
terziario, che si conferma come il ramo di attività più dinamico, con
una crescita di ben 44.000 unità lavorative (+4,7%), in prevalenza
donne.

All’interno del settore i dati attualmente disponibili ci consentono solo
di distinguere fra commercio e altri servizi: il commercio ha
mantenuto nei primi due trimestri dell’anno un profilo basso, anche
per il “congelamento” delle attività imposto dalla nuova normativa,
segnando una diminuzione di 5.000 unità rispetto allo stesso periodo
del 1998 dovuta alla flessione del lavoro autonomo, a prosecuzione di
un trend negativo presente già da tempo. Nella seconda metà dell’anno,
tuttavia, l’area commerciale, in una situazione più fluida per la
liberalizzazione prodotta dai nuovi dispositivi in vigore (nel mese di
novembre viene anche approvata la nuova legge regionale di settore, la
n. 28), ha registrato un deciso incremento (+20.000 addetti il saldo
interannuale), e sembra essersi interrotta la caduta degli indipendenti,
che nella variazione annua registrano solo più una lieve riduzione.
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       Piemonte
       Occupati per settore di attività e tipo di occupazione

       Variazioni assolute 1998-99 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Flessione Aumento

L’aumento interannuale è comunque attribuibile per gran parte agli
altri comparti (36.000 unità in più), dove è presumibile che i servizi
alle imprese e il ramo delle comunicazioni siano le aree più
dinamiche, e che un contributo significativo venga da quelle imprese
che hanno basato il loro sviluppo sulle nuove tecnologie, in quell’area
ancora indistinta etichettata come “new economy”.

Nel complesso, dei 44.000 nuovi posti di lavoro nel terziario, 34.000
sono appannaggio del lavoro alle dipendenze, ripartiti sui due sessi;
nel lavoro autonomo si è verificata invece una consistente espansione
delle donne, mentre la componente maschile è rimasta sostanzialmente
stabile.
L’industria mantiene le proprie posizioni, con 688.000 unità
lavorative: vi si individua un calo accentuato nel comparto
dell’energia (-6.000 unità), un lieve saldo positivo nel manifatturiero
(+0,6%), e una stabilità nel ramo delle costruzioni, frutto della
sostituzione di lavoratori dipendenti con lavoratori autonomi: è
quest’ultima una tendenza consolidata, se si pensa che ora gli
indipendenti in edilizia sono più della metà, mentre nel 1993 erano
solo il 40% del totale. Continua in agricoltura, infine, la contrazione
dei coltivatori diretti, il cui numero si riduce ancora di 4.000 unità (-
6,3%), per 3/4 donne.

Queste linee di sviluppo (espansione nei servizi, stagnazione
nell’indu-stria e flessione in agricoltura) sono rilevabili con evidenza
anche a livello nazionale e nei dati di quasi tutte le regioni.
L’immobilismo del Meridione dipende dal fatto che la spinta dei
servizi qui è piuttosto modesta (+1,3%, rispetto a tassi di incremento
del 3% nel Centro-Nord), e vale appena a compensare le perdite,
consistenti e diffuse, registrate in agricoltura (-8%).
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Fra il 1993 e il 1999, la caduta dell’occupazione agricola, e la corri-
spondente crescita dei servizi sono i due tratti salienti dell’evoluzione
del mercato in Piemonte: nel settore primario si perdono ben 45.000
posti di lavoro (-41%), quasi tutti indipendenti, mentre nelle altre
attività il guadagno è di 63.000 occupati (+7%), suddivisi equamente
in termini proporzionali fra dipendenti e autonomi. Registra una
flessione piuttosto contenuta invece l’industria (12.000 addetti, -
1,8%).

Piemonte - 1999
Occupati per sesso e settore

Distribuzione %

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Agricoltura
4,1%

Industria
49,1%

Terziario
46,7%

Agricoltura
3,2%

Industria
25,6%

Terziario
71,2%

UOMINI DONNE

Per conseguenza, il peso del lavoro agricolo, già modesto, si riduce
ulteriormente, dal 6,4% al 3,8% del totale, mentre il terziario assorbe
ora il 56,4% dell’occupazione totale, rispetto al 52,9% del 1993, con
un 40% circa appannaggio dell’industria.
Queste percentuali si ripartiscono in modo ben diversificato per sesso
(v. grafico alla pagina precedente). L’industria mantiene una maggio-
ranza relativa tra gli uomini, mentre la manodopera femminile si
colloca in gran prevalenza nelle altre attività. La concentrazione delle
donne nel terziario si è accentuata nel periodo in esame: nel 1993 solo
il 66% di loro operava nel settore, mentre sei anni dopo la quota è
salita oltre il 71%. Il peso del lavoro industriale per gli uomini è
invece rimasto invariato nel corso degli anni ’90.
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OCCUPAZIONE PER SETTORE IN ALCUNE AREE TERRITORIALI
VARIAZIONI % 1993-99

Area 
territoriale Agricoltura Industria

di cui: 
Costruz. Terziario

di cui:  
Commercio Totale

 Piemonte -40,9 -1,8 -2,6 7,0 2,5 0,3

 Lombardia -8,9 -4,3 13,1 11,2 6,3 3,6
 Veneto -20,8 5,1 -1,6 7,3 -2,7 4,7
 Liguria 14,4 -9,5 1,7 1,3 -7,3 -1,1

 Emilia-Rom. -7,6 1,4 -2,9 5,8 -5,0 3,2

 Italia -23,8 -3,5 -6,7 6,7 -0,1 1,0

 Nord-Ovest -23,7 -3,9 7,4 8,7 3,4 2,2

 Nord-Est -9,8 2,8 -2,5 6,8 -2,6 4,2
 Nord -15,8 -1,3 3,1 7,9 0,8 3,0

 Centro -23,7 -2,9 -4,6 5,2 1,2 1,4
 Sud -28,9 -10,1 -18,2 6,0 -2,7 -2,8

Elaborazioni ORML su dati ISTAT

Queste tendenze si sono affermate anche a livello nazionale, come la
tabella qui sopra, che si ricollega a quella riportata all’inizio, ben
evidenzia: in questo contesto, la scarsa performance del Piemonte è
dovuta essenzialmente alla crisi dell’occupazione agricola, molto più
grave di quella verificatasi nel resto dell’Italia. Sia l’industria che le
altre attività si muovono in linea con le tendenze generali: nel terziario
si rileva però una buona tenuta del ramo commerciale, che in altre aree
registra una accentuata flessione, e un minore dinamismo negli altri
servizi, che nel Settentrione, Liguria esclusa, segnano tassi di incre-
mento superiori al 10%, contro l’8,7% della nostra regione.

Alcuni elementi qualitativi

La ripresa sembra premiare soprattutto i soggetti adulti nelle classi di
età centrali: la punta di incremento si tocca tra i 35 e i 44 anni (+4%),
mentre l’occupazione giovanile e quella nella fascia di transizione
verso l’età adulta registrano una crescita più contenuta (+1,3%).
In realtà, si tratta di un divario solo apparente, che dipende dal fatto
che la base giovanile si va restringendo rapidamente per effetto dei
processi demografici, mentre nella classe di età centrale la popolazione
risulta in crescita: i soggetti tra i 15 e i 24 anni sono ben 21.000 in
meno nell’ultimo anno, quelli tra i 35 e i 44 anni 10.000 in più.
Se guardiamo ai tassi specifici di occupazione, vediamo che questi
aumentano in modo sensibile sia per i giovani (dal 33 al 34,9%), sia
per gli adulti nella fascia di età più dinamica (dal 79,5% all’81,4%): in
entrambi i casi, come si vede, il saldo positivo è di 1,9 punti
percentuali.

La crescita del terziario, in sintonia con quanto si è osservato negli
ultimi anni, sembra comunque coinvolgere principalmente lavoratori
adulti, per il concorrere di vari fattori: una effettiva scarsità di offerta
giovanile, la propensione a reclutare personale che combini un titolo



14

di studio medio-alto con una certa esperienza professionale (una
dotazione che evidentemente si acquisisce solo col tempo), e, last but
not least, la portata che si può supporre non trascurabile di processi di
esternalizzazione dall’industria verso i servizi, che interessano in
prevalenza manodopera in età matura.
Se quest’ultima osservazione fosse corretta (la cosa andrebbe però
accertata con puntualità) la capacità del terziario di creare nuovi posti
di lavoro risulterebbe sovrastimata nella fotografia scattata
dall’ISTAT, e i flussi occupazionali in entrata e in uscita dall’industria
verrebbero ad essere significativamente rivalutati.

       Piemonte
      Occupati per sesso, classe di età e titolo di studio

       Variazioni assolute 1998-99  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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0 3 6 9 12 15 18-3-6-9
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Flessione Aumento

Un secondo aspetto di rilievo, con cui si consolida una tendenza già
rilevata l’anno scorso, è lo spiccato orientamento della domanda di
lavoro verso soggetti in possesso di un’istruzione superiore
all’obbligo. Gli occupati con la sola licenza media o privi di un titolo
di studio diminuiscono notevolmente (-15.000 unità in complesso tra il
1998 e il 1999), e tutta la crescita occupazionale si riversa su
personale qualificato, dove i laureati registrano la variazione positiva
più corposa (+15% circa).

Queste tendenze trovano conferma nei dati disaggregati per posizione
nella professione, che rilevano fra i dipendenti una flessione di operai
e assimilati, molto marcata nell’industria (-14.000 unità), e una decisa
espansione delle figure impiegatizie e superiori (+31.000 unità in
complesso), mentre fra gli autonomi i tassi di crescita più elevati
riguardano imprenditori e liberi professionisti (+7% mediamente).
Questi dati testimoniano la persistenza di processi di fuoriuscita dalle
fabbriche di manodopera operaia a bassa qualificazione, attraverso
forme di ritiro anticipato verso l’inattività consentite dalle finestre
pensionistiche ancora aperte, o tramite modalità assistite, come nel
caso della cosiddetta “mobilità lunga”.
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Il forte incremento di occupati con diploma o laurea pone tuttavia dei
problemi interpretativi: l’espansione dei laureati, in specie, è troppo
consistente per essere giustificata dal normale afflusso sul mercato di
licenziati dagli atenei piemontesi, e lascia piuttosto intravedere
l’attivazione di meccanismi di mobilità territoriale da altre regioni
italiane.

Uno scenario, quello evocato dai dati citati, che richiama i nodi critici
che condizionano lo sviluppo dell’economia piemontese: in primo
luogo la scarsità di risorse giovanili conseguente all’evoluzione demo-
grafica e lo scollamento fra domanda ed offerta di lavoro, dovuto sia
all’insufficiente corrispondenza tra figure professionali richieste dalle
imprese e requisiti e propensioni dei disoccupati, sia alle carenze dei
servizi per l’impiego, ora in via di completa riorganizzazione, ma
anche la presenza di segmenti occupazionali adulti deboli,
particolarmente esposti alle crisi congiunturali e di difficile
riqualificazione.

Un ultimo approfondimento riguarda gli elementi di flessibilità
rilevabili, cioè l’andamento dell’occupazione temporanea e a tempo
parziale. Da tempo questi aspetti risultano strettamente correlati con le
tendenze espansive: l’aumento dei posti di lavoro corrisponde in
genere ad una crescita delle forme di impiego atipiche, mentre la
componente di lavoro “tipico” (a tempo indeterminato e full-time) si
riduce, pur restando largamente maggioritaria.

Piemonte
Incidenza dell'occupazione a part-time e

 a tempo determinato per sesso

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Questo fenomeno è riconoscibile anche nei dati dell’ultimo anno,
benché l’incremento rilevato non interessi solo il lavoro atipico, ma si
ripartisca sulle varie tipologie così  individuabili: dei 38.000 posti di
lavoro in più, il part-time ne assorbe 15.000, mentre nel lavoro alle
dipendenze (l’occupazione temporanea è rilevata solo in questo
sottoinsieme) il saldo è di 27.000 unità, di cui 15.000 con un impiego a
termine. Tra i part-timers l’aumento è quasi interamente di segno
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femminile, mentre la crescita del lavoro temporaneo interessa sia gli
uomini (+17,5%) che le donne (+23%).

Come riepilogato nel grafico alla pagina precedente, l’incidenza di
part-time e tempi determinati è aumentata in misura apprezzabile
nell’ultimo anno, anche se rimane relativamente modesta. Fra le
donne, inoltre, il lavoro atipico riveste un maggior rilievo, e il divario
con l’altro sesso tende ad aumentare, soprattutto per quanto attiene
all’oc-cupazione a tempo parziale.

Sul piano settoriale, si osserva una chiara distinzione fra industria e
servizi: nell’industria, infatti, si verifica un evidente processo di
sostituzione di manodopera stabile e full-time con lavoratori precari e
a tempo parziale, mentre nei servizi gran parte dei nuovi impieghi
risulta a tempo pieno e indeterminato.

Piemonte
Occupati dipendenti per carattere dell'occupazione e settore

Variazioni assolute 1998-99 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Della tematica si era già discusso in precedenti pubblicazioni
dell’Osservatorio Regionale; in particolare, si era segnalato come il
lavoro temporaneo si configuri essenzialmente come una forma di
inserimento lavorativo rivolta ai giovani, che porta in tempi più o
meno brevi, a seconda dei casi, ad una successiva stabilizzazione del
rapporto di lavoro, più che rappresentare una vera e propria tipologia
occupazionale: recenti approfondimenti ISFOL (v. il “Rapporto 1999”,
Milano, 1999, pp. 84-86) sembrano confermare questa interpretazione,
e le dinamiche rilevate nel corso del 1999, nell’indicare una
significativa quota di nuova occupazione stabile, la rafforzano
ulteriormente.

L’articolazione provinciale

L’espansione occupazionale è trainata dalla provincia di Torino, dove
si concentrano ben 33.000 dei 38.000 posti di lavoro aggiuntivi, e che



17

è anche l’unica a registrare incrementi sia nell’industria (+8.000
addetti), che nelle altre attività (+24.000 unità).

Spunti positivi sono individuabili anche nel Cuneese (+6.000 unità) e
nell’Alessandrino (+4.000 unità), mentre a Biella e nel Verbano-
Cusio-Ossola si registra un marcato arretramento (intorno ai 3.000
occupati in meno) dovuto alla crisi che ha investito nell’ultimo anno le
industrie tessile e meccanica, rispettivamente.

Provincia di Torino
       Occupati per settore di attività e tipo di occupazione

       Variazioni assolute 1998-99  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Il dato di Torino è certamente il più interessante, anche perché la
situazione del centro capoluogo era stata particolarmente critica negli
ultimi anni: tra il 1996 e il 1998 l’occupazione a Torino era diminuita
di 25.000 unità, a fronte di un calo di 24.000 unità a livello regionale;
nel 1998 si era registrata una pesante caduta degli addetti nel terziario,
determinata dalle difficoltà nel commercio e nel credito.

La crescita del 1999 porta l’occupazione a Torino a 894.000 unità, il
livello più alto degli anni ’90, ben al di sopra del picco toccato in
precedenza, proprio nel 1996, con 886.000 posti di lavoro. Il motore di
questa risalita è ovviamente il terziario, dove però il ramo
commerciale resta al palo, frenato ancora dal deflusso dei lavoratori
autonomi, e tutto l’incremento si realizza negli altri servizi. Anche il
settore secondario, come si è detto, contribuisce al risultato positivo,
con una specificità rispetto alle altre province: la spinta maggiore
interessa l’industria delle costruzioni, dove cresce anche la
componente di lavoro alle dipendenze, ad indicare una significativa
ripresa delle attività edili di maggior peso.

L’industria mostra su gran parte del territorio un profilo basso, con un
saldo negativo, oltre che a Biella e nel Verbano-Cusio-Ossola, anche a
Cuneo ed Asti; solo ad Alessandria, come a Torino, si registra un
marcato incremento, dovuto per intero al comparto manifatturiero. Le
altre attività presentano una crescita marcata nel Cuneese e
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nell’Astigiano, e una relativa stabilità nelle restanti province: il
commercio, a differenza di quanto avviene a Torino, migliora in
genere le proprie posizioni, salvo che in provincia di Novara.

Piemonte
Occupazione per area provinciale e settore

Variazioni assolute 1998-99  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Torino Cuneo Aless. Novara Asti Vercelli Biella VCO

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-5,0

-10,0

 Agricoltura  Industria  Servizi

Proprio l’area di Novara, tuttavia, appare la più dinamica in una
prospettiva di medio periodo: è l’unica infatti ad essere caratterizzata
da una crescita lineare dell’occupazione dal 1995 ad oggi, portando le
unità lavorative da 131.000 a 146.000; una performance apprezzabile,
nel periodo considerato, si registra anche ad Asti (da 80.000 a 87.000
addetti), mentre nel resto del territorio prevale una sostanziale
stagnazione, con un arretramento significativo soltanto nell’Alessan-
drino (da 161.000 a 152.000 occupati).

La situazione in provincia di Alessandria

Secondo le statistiche ISTAT, il 1999 si è concluso positivamente
anche in provincia di Alessandria, e gli occupati, dopo la marcata
flessione registrata lo scorso anno (10.000 unità in meno), passano dai
149.000 del ’98 a 152.000, con una percentuale di crescita (+2,4%)
analoga alla media regionale.

L’incremento di manodopera occupata riguarda esclusivamente la
componente maschile (+3,3%, +3.000 v.a.), con una presenza sul
mercato del lavoro locale di 95.000 unità, mentre quella femminile si
attesta su valori analoghi a quelli dello scorso anno (57.000 unità).
L’agricoltura è l’unico settore a perdere occupazione, con 4.000
addetti in meno (-34%), tutti lavoratori autonomi.
L’industria, con una presenza di 57.000 unità lavorative, in larga
prevalenza manodopera maschile alle dipendenze, registra un marcato
incremento (+7.000 v.a., +13%), attribuibile per intero al ramo
manifatturiero (+20,5%).
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Le altre attività, rispetto al 1998 segnano un lieve, tendenziale
incremento, passando a 88.000 occupati.
All’interno del settore, i dati disponibili ci consentono solo di
distinguere fra commercio e “altri comparti”: il ramo commerciale
passa da 21.000 occupati nel ’98 a 24.000 (+12,6%) nel ’99, una
crescita da imputare in toto al lavoro autonomo, mentre gli “altri
comparti” nel complesso perdono circa 2.000 addetti (-2,8%).

LA DISOCCUPAZIONE

I lineamenti generali

Come abbiamo più volte sottolineato nelle precedenti pubblicazioni, la
disoccupazione piemontese sta cambiando volto, ed appare sempre
meno connotata dalla presenza giovanile, anche se i soggetti con meno
di 30, o di 25 anni, a seconda dell’ambito anagrafico che si vuole
considerare, costituiscono un sottoinsieme consistente.
Resta invece invariato il divario fra i due sessi, e la pressione
femminile sul mercato si mantiene elevata, pur in un quadro di
generale miglioramento.
L’elemento di novità nei dati 1998 è infatti rappresentato dalla
repentina e sensibile flessione delle persone in cerca di occupazione,
che in Piemonte scendono dalle 153.000 unità del 1998, calcolate
secondo i criteri Eurostat, cioè disponibili a lavorare entro 15 giorni e
con azioni di ricerca di lavoro negli ultimi 30 giorni, a 135.000,
l’11,7% in meno.

Si tratta di una percentuale di decremento fra le più elevate in Italia:
meglio di noi hanno fatto solo Emilia-Romagna (-14,5%) e Lombardia
(-12,2%). Come per l’occupazione, si nota una netta distinzione fra
Centro-Nord, dove i dati sono in calo, con una punta discendente nel
Nord-Ovest, e Mezzogiorno, dove il dato si mantiene stabile, e ad
un’accentuata flessione in Puglia si contrappone un aggravamento
della situazione in Calabria, che era già la regione maggiormente
investita dal problema.

La diminuzione interessa entrambi i sessi, anche se gli uomini segnano
una variazione percentuale più elevata (-14,1%, contro -10,3%).

La componente meno attiva sul mercato, rappresentata dalle forze di
lavoro potenziali, cioè dai soggetti con azioni di ricerca più lontane nel
tempo (da 2 a 6 mesi dalla data dell’intervista o fino a 2 anni, nel caso
di ricorso al Collocamento o ad un concorso pubblico), risulta in lieve
aumento (+2.000 unità, di sesso maschile), per cui la disoccupazione
allargata registra una flessione più contenuta rispetto al dato Eurostat
(-7,6%).

Il tasso di disoccupazione Eurostat segna nella nostra regione una
diminuzione di un intero punto percentuale, che è la più elevata a
livello nazionale, dopo quella della Puglia (-1,3 punti).
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Italia - 1999
Tassi di disoccupazione Eurostat per area regionale

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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In Italia il dato si attesta all’11,4%, rispetto all’11,8% di un anno
prima: al calo registrato nel Settentrione (dal 6,1 al 5,4%) e nelle
regioni centrali (dal 9,5 al 9,2%) si contrappone una stabilità nel
Mezzogiorno, dove il tasso si colloca al 22%, ed è ora di oltre quattro
volte superiore a quello del Nord-Italia, un rapporto che ben esplicita
la portata dei divari territoriali nel nostro paese.

Il livello del Piemonte resta comunque elevato in rapporto alle altre
regioni del Nord-Italia, salvo che rispetto alla Liguria, che presenta
una situazione molto più compromessa.

Non si modifica inoltre nella nostra regione il divario per sesso: non
inganni il fatto che la diminuzione del tasso di disoccupazione
Eurostat è più elevata per le donne, perché si parte da due livelli ben
diversi, e la variazione in proporzione è anzi più accentuata per i
maschi.

D’altra parte tendenze analoghe, sia pure con accentuazioni diverse,
sono rinvenibili nella maggior parte delle regioni italiane, ad
eccezione di Lombardia, Friuli e Basilicata, dove si rileva un discreto
progresso della componente femminile.
Va sottolineato, però, che lo scarto fra uomini e donne quanto a livelli
di disoccupazione è in Piemonte pari a 2,68 (cioè il tasso femminile è
di quasi tre volte superiore a quello maschile): si tratta di un record in
ambito nazionale, dove il valore corrispondente è 1,79, e solo Umbria
(2,65) e Veneto (2,64) ci stanno quasi alla pari. Come si vede dal
grafico qui sotto, i valori così  ricavati tendono a decrescere da Nord
verso Sud, un aspetto su cui gioca il livello della partecipazione al
lavoro femminile, che nelle regioni del Meridione, e nel Lazio in Italia
Centrale, è particolarmente basso.
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Italia - 1999
Rapporto fra tasso di disoccupazione femminile e maschile

Graduatoria regionale dei valori più elevati

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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La situazione si è notevolmente aggravata nell’ultimo anno, perché nel
1998 il Piemonte era preceduto in questa graduatoria da sei regioni,
che ora si è lasciata alle spalle (Friuli, Umbria, Veneto, Lombardia,
Marche e Toscana, in ordine decrescente).

Young out - old in? La struttura della disoccupazione per età

Come abbiamo detto prima, anche la disoccupazione piemontese, oltre
alla popolazione, registra un progressivo invecchiamento, che tende a
cambiarne i connotati, anche se, come vedremo meglio in seguito,
questa evoluzione assume caratteristiche particolari, e non sembra
foriera di preoccupanti tensioni sociali.

Piemonte
Distribuzione della disoccupazione Eurostat per classe di età

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Il fenomeno è operante fin dai primi anni ’90, e si coglie meglio,
ovviamente, in un arco temporale di medio periodo, ma è leggibile
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Il grafico precedente, costruito in modo da tener distinta la
componente giovanile, comunque la si voglia definire, da quella
adulta, contrapponendo il bianco al grigio, ben esemplifica i
cambiamenti sopravvenuti nel giro di sei anni: nel 1993 i giovani fino
ai 24 anni erano quasi la metà, e quelli fino ai 29 anni oltre i 2/3 del
totale; nel 1999 le fette di torta da loro occupate si sono drasticamente
ridotte, a meno di 1/3 per i soggetti tra i 15 e i 24 anni, e a poco più
della metà per quelli al di sotto dei trent’anni. Si noti peraltro come la
ricomposizione per età dell’aggregato in esame si realizzi interamente
alle spese della fascia giovanile in senso stretto (fino a 24 anni),
perché la classe 25-29 anni registra un lieve aumento del proprio peso
relativo.

Si tratta di modifiche su cui incidono vari fattori:

• in primo luogo l’invecchiamento della popolazione e il diverso
dimensionamento che i due grandi gruppi così  individuati hanno
assunto col tempo. Le trasformazioni hanno investito
principalmente i giovani fino ai 24 anni, che hanno perso ben
65.000 unità nel periodo considerato (-22%); nelle fasce di età
successive si registra invece un incremento, ma molto più
contenuto, dell’ordine del 3,5% tra i 25 e i 44 anni;

 

• sulla riduzione della disoccupazione giovanile ha certamente
giocato la crescente propensione a proseguire gli studi dopo
l’obbligo, da un alto, e dall’altro la proliferazione di proposte
formative di secondo e terzo livello, sia interne che esterne al
sistema regionale. La partecipazione ad attività di istruzione, sia
scolastica che professio-nale, assume in questo contesto un
significato ambivalente: è senza dubbio un investimento sul
capitale umano, ma è anche un portato delle difficoltà di
inserimento lavorativo, e si traduce per certi versi in un
occultamento dello stato di disoccupazione;

 
• un terzo item, che va ad incidere più direttamente sulla componente

adulta, è rappresentato dai processi di espulsione di manodopera a
bassa qualificazione in età matura che hanno caratterizzato il settore
industriale per tutti gli anni ’90, dove un effetto sostitutivo di
carattere generazionale si è presentato con evidenza (l’espressione
young in - old out, che si è ripresa, ribaltandone i termini, nel titolo,
si riferisce proprio a questo fenomeno). Fra l’altro, i giovani sono
stati avvantaggiati dai vari provvedimenti di politica del lavoro a
loro favore, che hanno prodotto in molti casi un effetto di
spiazzamento per i lavoratori più anziani, e che hanno anch’essi,
per parte loro, contribuito a contenere il livello della
disoccupazione giovanile. Una parte rilevante di questi flussi in
uscita dall’occupa-zione si è diretta verso l’inattività, con un
utilizzo assistenziale degli ammortizzatori sociali disponibili, ma i
passaggi alla disoccupazio-ne non sono stati certamente
trascurabili.
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Piemonte
Persone in cerca di occupazione Eurostat per sesso e classe di età

Variazioni % 1993-1999

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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• un ultimo elemento da considerare è la forte spinta verso l’ingresso
o il reinserimento sul mercato del lavoro espressa dalle donne in età
matura. Se scomponiamo per sesso ed età le variazioni registrate
nell’arco dei sei anni fra le persone in cerca di occupazione,
notiamo (grafico qui sopra) una netta differenziazione fra uomini e
donne. La tendenza all’aumento della disoccupazione maschile
adulta è palese, ma assume intensità e caratteristiche diverse
rispetto all’altro sesso: investe soprattutto i più anziani, dove è
prevalente con ogni probabilità una componente operaia di difficile
ricollocazione, mentre fra i giovani il riassorbimento della
disoccupazione è molto più pronunciato. Per le donne, il netto
rialzo registrato delle ragazze tra i 25 e i 29 anni indica delle
evidenti difficoltà nella ricerca di lavoro delle giovani con un titolo
di studio post-obbligo, mentre al di sopra di tale soglia giocano
prevalentemente fattori di natura sociale, desiderio di indipendenza
ed emancipazione, accanto all’obiettivo di ottenere un reddito
integrativo per la famiglia di appartenenza.

 
 Come si è detto, trend di questo tipo sono ben riconoscibili anche nelle
dinamiche dell’ultimo anno, quando 2/3 della flessione delle persone
in cerca di occupazione Eurostat si è verificata fra i soggetti con meno
di 25 anni, e il calo più contenuto osservabile fra gli ultraventinovenni
(-4,2%) è interamente di segno maschile.
 
 Tuttavia, la crescita della presenza adulta fra i disoccupati non si
traduce in un sostanziale aggravamento nella situazione dei soggetti in
posizione di capofamiglia, che avrebbe evidenti ripercussioni sociali e
costituirebbe un’effettiva rottura del mantello protettivo assicurato nel
nostro paese al cosiddetto breadwinner, cioè al principale percettore di
reddito familiare, a scapito di una maggiore esposizione alla
disoccupa-zione per giovani e donne. Alcuni segnali di degrado per le
figure intestatarie del foglio di famiglia anagrafico sono al più
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individuabili per le donne, conseguenti all’aumento delle separazioni e
dei divorzi.

 

Piemonte
Disoccupazione Eurostat per sesso e relazione di parentela

Variazioni assolute 1993-99 fra i soggetti di 30 anni e oltre (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Capofamiglia Coniuge Figlio o altro
0

2

4

6

8

10

12
 Uomini
 Donne

 
 Il grafico precedente evidenzia, infatti, come la crescita della
disoccupazione adulta investa in misura molto ridotta i capifamiglia, e
in prevalenza quelli di sesso femminile, mentre le figure più colpite
appaiono le coniugate, evidentemente alla ricerca di un reddito
integrativo a quello del marito e, per la componente maschile, la
categoria residuale “Figlio o altro parente”, che fra i giovani è
composta quasi esclusivamente da figli, ma che in questa fascia di età
(qui gli aumenti interessano soprattutto i soggetti con più di 45 anni)
ha probabilmente una composizione più eterogenea.
 
 Con riferimento ai tassi di crescita della disoccupazione tra il 1993 e il
1999, notiamo che fra gli uomini in età matura l’incremento medio è
stato del 27%, ma il valore scende al 10% per gli intestatari del foglio
di famiglia; tra le donne, a fronte di un saldo positivo generale del
66%, la variazione delle figure con responsabilità familiare è del 45%.
 
 L’articolazione della disoccupazione sul territorio
 
 Come per l’occupazione, gran parte delle variazioni registrate tra le
persone in cerca di occupazione si concentra in Piemonte in provincia
di Torino: 15.000 delle 18.000 unità in meno rilevate nell’ultimo anno
su base Eurostat sono localizzabili nella provincia centrale della
regione, dove ora le persone in cerca di occupazione sono stimate in
88.000.
 Nel resto del territorio predomina una sostanziale stabilità, e solo a
Cuneo la disoccupazione si riduce in misura apprezzabile (-2.000
unità).
 
 Il tasso di disoccupazione a Torino segna quindi una marcata
diminuzione, e si riporta per la prima volta nell’arco degli ultimi
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cinque anni ad una sola cifra, dal 10,7% del 1998 all’attuale 9,0%,
esattamente sui livelli toccati nel 1993.
 Con questa dinamica il divario molto netto tra Torino e le altre aree
provinciali tende ad attenuarsi, anche se permane apprezzabile, come
raffigurato nel grafico qui sotto.
 

 

Piemonte - 1999
Tassi di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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 Rispetto al 1998, il tasso di disoccupazione si riduce
significativamente nell’Astigiano e nel Cuneese, mentre una tendenza
al rialzo è individuabile nel Verbano e nel Vercellese. In seguito a
queste variazioni, il Verbano-Cusio-Ossola si colloca al secondo posto
nella graduatoria riportata nel grafico, superando di misura la
provincia di Alessandria, che nel 1998 deteneva la seconda posizione.
 
 Nell’appendice statistica si riporta un riepilogo dettagliato sulla
disoccupazione provinciale, con il quadro “allargato” e i tassi di
disoccupazione Eurostat articolati per sesso e classe di età. La scarsa
numerosità dell’aggregato in questione e la conseguente minore atten-
dibilità delle stime prodotte sconsiglia però un’analisi troppo puntuale
di queste informazioni, che registrano forti oscillazioni di anno in
anno.
 Si segnalano solo, per sommi capi, alcuni aspetti significativi:
 
• è nelle province di Cuneo e di Novara che il divario fra livelli di

disoccupazione Eurostat femminili e maschili risulta più elevato: il
rapporto tra questi due indicatori, che in ambito regionale si colloca
a 2,68, come prima indicato, è pari a circa 4,5 nelle due aree citate;

 

• a Biella il tasso di disoccupazione femminile Eurostat è molto più
basso che nel resto del territorio. E’ proprio questa componente che
permette al livello generale della disoccupazione in questa
provincia di collocarsi al livello più basso in Piemonte, perché la
disoccupazione maschile nel Biellese è più elevata che in altre aree
della regione (segnatamente Cuneo, Novara, Asti e Vercelli);
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• le forze di lavoro potenziali segnano uno spiccato aumento
nell’Alessandrino: questo determina una crescita del tasso di disoc-
cupazione “allargato”, che si colloca ora all’11%, raggiungendo il
secondo posto in Piemonte (e scavalcando così  anche il Verbano-
Cusio-Ossola), a poca distanza dal dato della provincia di Torino
(11,9%).

La situazione in provincia di Alessandria

Le persone in cerca di occupazione nel 1999, secondo l’ISTAT, sono
stimate nell’Alessandrino intorno alle 11.000 unità, attestandosi su
valori pressoché simili a quelli dello scorso anno; la diminuzione della
componente femminile (-1.400 unità) viene compensata con la crescita
di quella maschile (+900 persone).

Il tasso di disoccupazione, che si attesta intorno al 7%, è molto vicino
alla media regionale (7,2%), e in diminuzione rispetto al 7,7% del
1998.
La provincia di Alessandria, che lo scorso anno si collocava al
secondo posto dopo Torino, ora passa alla terza posizione, lasciando
spazio al VCO, che manifesta una tendenza al rialzo (da 6,5% a 7,1%).

Il tasso di disoccupazione femminile, che rimane particolarmente
elevato, si attesta sul 10,2% (13,6% in regione), ma rispetto allo
scorso anno diminuisce (era il 12,4%), mentre quello maschile, in
rialzo, sfiora i 5 punti percentuali, collocandosi al di sopra della media
regionale (4,3%). Il tasso di disoccupazione maschile in provincia di
Alessandria risulta, dopo quello di Torino (5,4%), e quasi alla pari con
il VCO, tra i più elevati in Piemonte.

Se poi articoliamo la nostra analisi per fasce d’età, vediamo che i dati
ISTAT mettono in evidenza l’incidenza della disoccupazione
giovanile: tra i soggetti da 15 a 24 anni è in cerca di lavoro il 22,8%
(ma era il 25,7% in precedenza) con un relativo equilibrio di genere. Il
valore scende al 15,5% tra i 15 e i 29 anni, e al 4,5% tra la
popolazione adulta, a partire dai 30 anni, ma cresce progressivamente
il distacco fra uomini e donne: nella componente adulta il tasso di
disoccupazione femminile è di due volte e mezza più elevato di quello
maschile (7,1% contro 2,8%, rispettivamente).

Ci troviamo, peraltro, di fronte a una situazione del mercato del lavoro
apparentemente meno grave di quella dello scorso anno, quando i
livelli di disoccupazione giovanili risultavano fra le donne vicini a
quelli della realtà torinese.
Ora, invece, la provincia di Alessandria occupa il quinto posto, seguita
solo da Cuneo (20,2%) e Biella (13,7%). Tuttavia, come si è accennato
in precedenza, le stime ISTAT risultano meno affidabili a livello
provinciale, e le oscillazioni del dato rilevabili rispetto al 1998 sono in
parte attribuibili a questo fenomeno.
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2.  LE INDICAZIONI SULLA DOMANDA E SULL’OFFERTA DI LAVORO PROVENIENTI
DALLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L’IMPIEGO.

PREMESSA

Val la pena precisare che il termine “Sezioni Circoscrizionali per
l’Impiego”, che trovate ancora nel titolo di questo Capitolo, viene
usato per l’ultima volta, perché dal 1° gennaio 2000 sono entrati
ufficialmente in funzione i Centri per l’Impiego a gestione provinciale,
che sostituiscono le Sezioni Circoscrizionali preesistenti.

La data effettiva di partenza del nuovo sistema è stata il 26 novembre
1999, quando il conferimento del personale e delle strutture dallo
Stato alle Province è diventato operativo, ma con una fase di
transizione e di collaborazione attiva fra Ministero e Enti Locali per
chiudere compiutamente l’anno.

La collaborazione fra strutture ministeriali, Regioni e Province
continua, e dovrebbe trovare una traduzione concreta nel Sistema
Informativo Lavoro, che consentirà una gestione integrata sul territorio
delle banche dati dei Servizi per l’Impiego, collegate in una rete
unitaria, e che dovrebbe anche ampliare notevolmente la disponibilità
di informazioni statistiche per le nostre analisi, ma questa al momento
è solo un’ipotesi anche se apparentemente in fase di avanzata
realizzazione.

GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Nel 1999 le procedure di avviamento al lavoro in provincia di
Alessandria sfiorano le 24.400 unità (14.388 uomini, il 59% del
totale), 2.100 in più rispetto al 1988 (+9,4%).

Si tratta del picco più elevato degli ultimi 9 anni, come si vede dal
grafico nella pagina seguente, un dato che appare coerente con le stime
sull’occupazione prodotte dall’ISTAT.
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Alessandria, nel complesso, come per lo scorso anno, rappresenta il
9% circa degli avviamenti in Regione dopo Torino (55%) e Cuneo
(14,5%), mentre il peso delle restanti province risulta più contenuto.

Per quanto riguarda la scelta delle aziende nei confronti del personale
dei due sessi, si rileva, rispetto allo scorso anno, un più spiccato
orientamento verso la manodopera femminile: la componente
maschile registra una crescita dell’8% circa (+1.025 unità), mentre le
donne (+12%, +1.070 v.a.) registrano un incremento ben superiore a
quello del 1998 (era il +3,5%, +300 unità).

Continua l’espansione delle forme di impiego atipiche (part-time e
tempo determinato): sono 14.680 (8.486 maschi) i lavoratori assunti
con contratto a termine, circa 1.180 in più rispetto al ’98 (+8,7%)
anche se il loro peso sul totale provinciale rimane sui valori dell’anno
precedente (60%).

Ancora più consistente la crescita del part-time, che con 3.500
procedure rappresenta più del 14% del totale degli avviamenti (era
l’11,4% nel ’98); quasi l’80% delle assunzioni con questo istituto
contrattuale riguarda manodopera femminile, con un valore numerico
che sfiora le 2.700 unità.

La tabella della pagina seguente indica sul territorio piemontese
l’incidenza delle forme di impiego atipiche sul totale con una
graduatoria delle prime 20 circoscrizioni: Ovada si colloca al secondo
posto, con un valore che sfiora il 21%;  Tortona  è in quinta posizione
con il 19%; seguono Alessandria, Novi Ligure e Acqui Terme con
valori  poco al di sotto dei 15 punti percentuali.
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PIEMONTE  -  ANNO 1999
INCIDENZA DELLE FORME DI IMPIEGO ATIPICHE SUL TOTALE

GRADUATORIA DECRESCENTE DELLE PRIME 20 CIRCOSCRIZIONI

TEMPI DETERMINATI PART-TIME

 Saluzzo 88,2  Ivrea 24,4

 Moncalieri 79,7  Ovada 20,7

 Chieri 77,8  Vercelli 20,5

 Ivrea 77,6  Rivoli 19,2

 Chivasso 75,6  Tortona 18,9

 Savigliano 75,4  Arona 18,0

 Alba 74,9  Cuneo 17,9

 Orbassano 74,5  Novara 17,0

 Fossano 74,1  Chieri 17,0

 Rivoli 74,1  Cossato 16,7

 Cirié 72,9  Pinerolo 16,3

 Cossato 72,6  Cirié 15,4

 Carmagnola 72,6  Cuorgné 15,4

 Settimo 72,3  Alessandria 14,9

 Venaria 71,7  Novi Ligure 14,7

 Biella 71,4  Acqui Terme 14,7

 Bra 71,2  Dronero 14,2

 Cuorgné 69,8  Borgo S.D. 14,1

 Susa 69,6  Moncalieri 13,4

 Cuneo 67,7  Torino 13,3

Elaborazioni ORML su dati Direzioni Provinciali per l'Impiego

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
INCIDENZA AVVIAMENTI CON CONTRATTI PARTICOLARI SUL TOTALE

Avv. senza canc. Apprendistato CFL Tempi det. Part-time
Area

Circoscriz.le    1998     1999    1998     1999    1998     1999    1998     1999    1998     1999

 Alessandria 42,0 50,1 9,1 8,5 11,9 7,6 62,9 67,2 14,7 14,9
 Acqui Terme 20,3 34,4 11,5 13,1 2,7 3,6 31,3 47,8 11,1 14,7
 Casale Monf.to 23,7 38,3 11,9 12,1 6,5 5,8 64,9 65,3 5,2 9,9
 Novi Ligure 33,7 44,2 11,8 12,6 8,8 7,9 75,0 64,1 12,3 14,7
 Ovada 31,8 32,6 12,8 12,5 15,5 9,7 66,3 53,5 24,3 20,7
 Tortona 6,0 27,5 11,7 11,5 12,0 7,8 50,4 51,6 11,0 18,9
 Valenza 8,2 13,8 30,1 34,0 8,0 7,3 57,9 38,6 9,0 11,2

TOTALE 27,0 39,2 12,8 12,7 9,3 7,1 60,6 60,2 11,5 14,3

Elaborazione ORML su dati Direzione Prov.le del Lavoro

eccezionale delle forme atipiche che negli ultimi anni continua a
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crescere: era il 66% nel ’97, il 72% nel ’98, il 74,5% nel ’99, di poco
inferiore alla media regionale.

L’aumento di queste forme di avviamento in questo ultimo periodo ha
interessato tutte le aree, con quote ragguardevoli: una punta massima
dell’82% ad Alessandria, seguita dal 70% a Novi, Casale, Ovada e
Tortona, per scendere al 62,5% ad Acqui e al 50% a Valenza.

Una misura significativa dei livelli di precarietà dell’impiego è data
inoltre dai cosiddetti “avviamenti senza cancellazioni”, che
comprendono quelle assunzioni di carattere così  marginale (tempi
determinati della durata inferiore ai quattro mesi dell’anno solare e
part-time con un orario di meno di venti ore settimanali) da consentire
agli interessati di mantenere l’iscrizione nelle liste di disoccupazione,
risultando così  al contempo occupati e disoccupati.

Gli avviati con questa modalità sono stati oltre 9.500 (erano 6.000 nel
’98), assorbendo il 40% circa delle chiamate al lavoro; la provincia di
Alessandria risulta terza dopo Torino (46,6%) e Cuneo (41,6%).
Va ancora aggiunto che la crescita di questa specifica tipologia di
inserimento lavorativo riguarda principalmente le altre attività (+3.105

Sul territorio, a differenza dello scorso anno, assistiamo ad
un’improvvisa inversione di tendenza, con un decremento delle
assunzioni nel Valenzano (-260 avviati) e a farne le spese sono
entrambe le componenti per sesso.

Stessa dinamica per Acqui Terme, con un calo del 23%  (-456 v.a.).
-373 uomini (-28,6%) e -83 donne (-12,2%).
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Dopo anni di andamento altalenante, buon esito per Tortona, che già a
cominciare dal ’98 registra una crescita del 6,8% che ora raggiunge il

Novi, che nel ’98 contava oltre 160 lavoratori in meno (-4,4%), ora
denuncia una crescita di avviati pari a 360 unità (+10,4%) equamente
divise tra i due sessi (+10%).
I dati sottolineano il continuo consistente incremento nell’Alessan-
drino, con oltre 7.900 assunzioni, +1.455 (+22,4%) sullo scorso anno.
L’area Casalese conferma ancora la tendenza positiva del ’98
passando dal +2,4% al +5,8% (+266 unità) dell’anno corrente.
Infine, dopo la forte espansione dell’anno passato si assesta il dato
riferito all’area di Ovada con solamente 22 assunzioni in più (+2,3%),
tutte di segno maschile (+60 v.a., +11,1%), mentre le donne perdono
circa 40 posti di lavoro (-9,6%).

Aspetto di saliente novità è il “sorpasso” operato dalle altre attività nei
confronti dell’industria, da sempre il settore trainante dell’economia
Alessandrina.
Nel complesso sono 12.240 i giovani avviati nel terziario (erano oltre
8.400 nel ’98), +4,5%, +3.820 unità; la percentuale di crescita della
manodopera maschile supera i 56 punti percentuali (+2.170 v.a.),
mentre quella femminile è del 36% (+1.651 unità).
Dopo alcuni anni di trend positivo, saldo negativo per l’industria, che
da 11.500 assunzioni nel ’98 passa a 9.900 nel ’99 (-14%), portandosi
su valori pressoché simili al lontano1991.

uomini (-10,2%) che le donne (-7,5%), diminuzione determinata

Amministrazione nel corso del ’98, l’anno corrente si chiude con circa
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80 avviati in più (+29,8%), esclusivamente di sesso femminile (+75

Il panorama territoriale vede ribaltata la situazione riferita al settore
industriale: Casale, Valenza, Alessandria e Ovada, da un bilancio
positivo passano ad un decremento, rispettivamente di -34% (-985
v.a.), -17,8% (-291),  -11,5% (-333) e -1,5% (-7).
Al contrario, Novi, da una perdita nel ’98 passa a oltre 100 avviamenti
in più; incrementa ancora l’occupazione nel Tortonese, con 90
assunzioni aggiuntive, tutte di sesso maschile.
Grave, invece, il permanere di una situazione di criticità nell’Acquese,
che nel ’99 perde nuovamente circa 200 posti di  lavoro (-26,8%, dopo

Il peso del terziario sul totale provinciale, che lo scorso anno si
attestava intorno al 38%, ora sale al 50%, con una presenza che sfiora
le 12.250 unità.
Come sempre la Circoscrizione di Alessandria conta la più alta quota
di manodopera avviata nel settore (4.950), con un incremento
notevole, del 56,6% (+1.790): +909 donne (+58%), +880 uomini
(+55%).
Più che raddoppiata la quota nel Casalese che conta,
complessivamente, oltre 2.600 avviamenti (1.321, +102%); buon esito
anche per il Tortonese dove l’aumento supera i 54 punti percentuali
(+560 unità), Novi (+16,5%, +214 unità), Ovada (+11,3%, + 44 unità)
seguite, a distanza, da Valenza (+5,3%, +23 v.a.).
Dopo la consistente richiesta di assunzioni da parte delle imprese
operanti nell’Acquese, il 1999 si chiude, invece, con un saldo negativo
degli avviati di oltre 133 unità (-16%), investendo entrambe le
componenti.



Il quadro va completato con l’analisi del dato sulle cessazioni al
lavoro, cioè delle interruzioni del rapporto di lavoro di qualsiasi tipo
(licenziamenti, pensionamenti, dimissioni, ecc.) comunicate dalle
imprese locali, limitato ai settori industria e terziario, per i quali i dati
appaiono più significativi, e che si riferisce agli avviamenti lordi,
assumendo che i passaggi diretti, com’è probabile, si realizzino tutti

era verificato negli anni ’91-’94 e ’96) e il saldo assume nuovamente
valore negativo (-5%, -1.227 v.a.), mentre nell’ultimo biennio si
delineava un significativo e importante  processo di creazione di nuovi
posti di lavoro.

nominative, unitamente a quelle dirette, costituiscono la quasi totalità
delle chiamate in provincia; decisamente più bassa è la richiesta di
avviamenti numerici (387) anche se, rispetto allo scorso anno,

ancora la crescita dell’istituto dell’apprendistato: sono 3.095  i giovani
assunti, che erano 2.855 nel ’98 e 1.681 nel ’97; l’anno precedente,
però, il tasso di incremento aveva sfiorato il 70%, ora è di poco

Saldo positivo per le figure professionali intermedie: +4,4% (+323
v.a.) gli operai qualificati, +6,2% (+579) i non qualificati.
Il dato di rilievo è segnato dagli impiegati, che passano da 2.700
assunti nel ’98 a 3.660 nel ’99 (+954 v.a. +35,3%), con un peso
relativo, sul complessivo provinciale, del 15%.
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Tornando all’apprendistato:  nell’area di Valenza, lo scorso anno era
più che raddoppiato (320 unità nel ’97, 640 nel ’98), ora i valori si
attestano sui livelli del ’98; stesso andamento per Ovada mentre ad
Acqui Terme cala di circa 30 unità (-12,7%).
Incrementa, invece, il dato del Tortonese (+75 v.a., +23,7%), del
Novese (+73, +17,7%), dell’Alessandrino (+84 v.a., +14,3%) e del
Casalese (+40, +7,5%).

Ultima notazione: la stima dello stock di apprendisti occupati, che le
Sezioni Circoscrizionali producono con riferimento al 31 agosto di
ogni anno, indica per il 1999 una perdita nell’industria da imputare,
per intero, alle aziende artigiane (-215 unità, -14%), contro una lieve
tenuta delle imprese maggiori (+34 v.a., +4,6%).

Apprezzabile aumento nei servizi (+40 v.a., +4%) dovuto solo alle
imprese non artigiane (+80 unità, +11%) mentre saldo negativo, ancora
una volta, per quelle artigiane che interessa 40 addetti (-16%).
Nel complesso, a perdere occupazione nel settore industriale è quasi in
toto manodopera maschile (-150 unità, -9%)  che, al contrario è la sola
ad aumentare nelle altre attività (+ 44, +12%).

Continua a rimanere alta in provincia la richiesta di operai non
qualificati, che sono oltre 9.900 (erano 9.343 nel ’98) e rappresentano
più del 40% delle assunzioni complessive, interessando tutte le aree,
eccezion fatta per Acqui Terme, dove si registra un decremento di
circa 230 soggetti (-25%), dai 900 avviati nel ’98 agli attuali 680.
Segno positivo degli operai qualificati nell’Alessandrino (circa 630
persone in più avviate, +33,5%), nel Casalese (+105, +20%), nel
Tortonese (+113, +9%) e nel Novese (+30, +3%); al contrario a
Valenza  si registra una perdita di 320 chiamate al lavoro (-32%), circa
150 ad Acqui (-23%), e un centinaio a Ovada (-20,7%).
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Sia gli operai qualificati che gli impiegati nel 1998 registravano un
saldo interannuale negativo; ora, invece, le imprese operanti nella
nostra provincia pare pongano grande attenzione alla ripresa
economica orientando la domanda verso soggetti lavorativi qualificati.

L’analisi specifica evidenzia una crescita degli impiegati che interessa
tutte le subaree fatta eccezione per Acqui (-52 unità, -25,4%), mentre
nell’Ovadese numericamente si attestano sui valori dello scorso anno
(circa 100 impiegati).

I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
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Dopo una stazionarietà registrata negli anni passati (’96, ’97, ’98), il
1999 si chiude con un bilancio negativo della manodopera avviata con
questo istituto.

Complessivamente, si tratta di 1.851 giovani, rispetto ai 2.069
dell’anno precedente: 218 in meno, -10,5%.

Da sottolineare che la componente maschile, da sempre maggioritaria
(1.261) è quella in cui si concentra la perdita occupazionale (-203

Dall’introduzione di questa forma di assunzione al dicembre ’99 nella
nostra provincia risultano avviati 48.356 giovani: sono solo 16.540 le
presenze femminili e rappresentano il 34,2%  del totale provinciale.

Terza dopo Torino e Cuneo, la provincia di Alessandria pesa
sull’intera regione per il 9,8%, dato questo, analogo allo scorso anno.

L’area circoscrizionale di Alessandria copre il 35,3% (era il 37%)
della quota provinciale, Novi Ligure il 17,4% (era il 15%), Casale e
Tortona oltre il 15% (invariato rispetto al ’98), Valenza il 7,5% (era
l’8,4%), Ovada  poco più del 5% (era il 7%), mentre è solo del 3,2% il
valore riferito ad Acqui che è lievemente più alto rispetto all’anno
precedente (2,6%).

La caduta dei contratti investe le zone di Valenza (-55 v.a., -24%),
Casale, Acqui (-19 e -18%, rispettivamente)  e  Novi (-16, -5%).

In rialzo, invece, Alessandria, con +114 contratti (+17,4%) seguita da
Ovada (+43, +41,7%) e Tortona (+19, +6,2%).
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GLI  ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI  PER
L’IMPIEGO

Prendiamo in considerazione per questa monografia i dati sugli iscritti
relativi alle medie annue, non quelli al 31 dicembre, come avevamo
fatto nelle ultime pubblicazioni: il quadro di fine anno è in teoria più
“pulito”, perché successivo alla revisione delle liste, che avviene di
norma fra novembre e dicembre, ma nel 1999 non in tutte le
Circoscrizioni del Piemonte questa pulizia degli archivi ha avuto
luogo; si è quindi preferito lavorare sui dati medi, per limitare la

Gli iscritti alla 1ª  classe del collocamento (disoccupati + persone in
cerca di 1ª  occupazione) risultano, in media mensile, in provincia di
Alessandria, 31.731, valore sostanzialmente uguale allo scorso anno
(+0,2%).

L’aumento delle iscrizioni sul ’98 interessa solamente i maschi, che
crescono dell’1,5%; la manodopera femminile rappresenta il 65,2%
del totale, come registrato ormai da parecchi anni, e a differenza della
componente maschile segna una lieve flessione (-0,5%).

Le persone disoccupate, cioè soggetti che hanno già avuto una
precedente esperienza lavorativa e l’hanno persa, sono 20.387 (erano
19.693 nel ’98, con un incremento del 3,5%) e rappresentano il 64,2%
delle iscrizioni.

I soggetti in cerca di 1ª  occupazione diminuiscono invece del 5,3%,
passando da 11.975 nel 1998 a 11.344 nell’anno in esame (-631 unità);
di questi, 7.501 sono di sesso femminile, e il loro peso relativo passa
dal 67,2% al 66,1%.

Maschi

Femmine

Disoccupati

Cerca 1ª occ.

TOTALE
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Se analizziamo il dato degli iscritti suddivisi per classe di età, si
evidenzia il processo di invecchiamento dello stock; infatti, la classe
più giovane (< 25 anni) segna un 34,7% di peso relativo (era 38,4%
nel 1998); anche l’incidenza della classe intermedia (persone
comprese tra i 25 e i 29 anni) diminuisce, passando da 18,1% a 14,8%
nel ’99; in assoluta controtendenza la classe di età più matura, che
accresce del 7% il proprio peso (13.761 unità nel ’98, 16.034 nel
1999).

Aumentano, di fatto, le difficoltà per le persone più anziane a trovare
una occupazione, fatto questo legato non solo ad una questione
anagrafica, ma anche alla maggior diffusione tecnologica, alla
rapidissima evoluzione dei processi di lavorazione e allo scarso livello
di qualificazione che  tende a “bruciare” la manodopera molto più che
nel passato, manodopera che deve continuamente riqualificarsi e
aggiornarsi  altrimenti rischia di essere espulsa e non più riassorbita
sul mercato del lavoro.

L’analisi del dato sugli iscritti suddivisi per area circoscrizionale ci
mostra due diversi andamenti: in 2 aree su 7, nelle quali è ripartito il
territorio della nostra provincia, si registra un’allarmante crescita delle
persone che cercano un lavoro, +22,5% nell’area di Tortona e +10%
nel Novese, aumento ripartito tra maschi e femmine.

Per l’area di Novi Ligure si può tentare di avanzare un’ipotesi che
giustifichi quanto registrato.
Secondo la Direzione Provinciale del Lavoro, nell’area vi è stata la
messa in mobilità di molti lavoratori, che probabilmente si sono anche
iscritti nelle liste di Collocamento; inoltre, nel corso del 2000 verrà
aperto al pubblico un grande insediamento commerciale, che dovrebbe
creare 120 nuovi posti di lavoro, ed ha innescato una forte aspettativa
nella popolazione del Novese con una possibile ricaduta sulle
iscrizioni.
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Nelle restanti zone si registra un calo, che va dallo 0,5% di Casale,
allo 0,8% di Acqui Terme, al 5,5% di Ovada, al 7,7% di Valenza e
all’8,1% di Alessandria; la componente femminile della manodopera,
però, aumenta nel Casalese dell’1,4%, e a Novi Ligure e
rispettivamente del 5,2 e del 12,6% sul 1998.

La Tabella della pagina seguente fornisce un quadro dei principali
indicatori ricavabili dai dati sugli iscritti, che consentono di operare
dei confronti fra le aree subprovinciali per indicare i casi più critici e

E’ però opportuno prima richiamare il significato degli indicatori: il
tasso di offerta è dato dal rapporto tra iscritti e popolazione in età di
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lavoro (15-64 anni), ed è in pratica una proxi al tasso di
disoccupazione circoscrizionale; il tasso di ricambio invece si ottiene
rapportando il flusso rappresentato dalle nuove iscrizioni alle liste (in
media mensile) con lo stock di iscritti, ed è un indice, sia pur grezzo,
di dinamismo del mercato del lavoro locale.

L’ordinamento è ovviamente inverso: i valori più elevati del tasso di
offerta hanno un significato negativo, al contrario di ciò che avviene
con il tasso di ricambio.

Il quadro che se ne ottiene è quanto mai chiaro: le subaree più critiche
sono quelle facenti capo in provincia di Torino all’area metropolitana
torinese, all’Eporediese e nel basso Alessandrino alla fascia collinare
(queste ultime hanno tassi di ricambio bassi, anche se non fra i
peggiori), praticamente le stesse che denunciavano in precedenza
insufficienti tassi di assorbimento. Fra le situazioni più virtuose sono
incluse le due Circoscrizioni del Biellese (malgrado il relativo
peggioramento rilevato nel corso del 1999), e alcune del Cuneese e
dell’Astigiano. Il dato migliore in assoluto risulta però quello dell’area
valsesiana in provincia di Vercelli, che non a caso era segnalata anche
fra quelle con un tasso di assorbimento più elevato.
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PIEMONTE - ANNO 1999
INDICATORI RIFERITI ALL'OFFERTA DI LAVORO

GRADUATORIA COMPRENDENTE LE PRIME E
LE ULTIME DIECI AREE CIRCOSCRIZIONALI

TASSO OFFERTA TASSO RICAMBIO

 Rivoli 15,20  Settimo 3,80

 Torino 14,45  Rivoli 3,82

 Acqui Terme 14,25  Orbassano 3,83

 Ivrea 14,12  Chivasso 4,39

 Novi Ligure 13,17  Cuorgné 4,41

 Venaria 13,09  Venaria 4,53

 Orbassano 12,82  Cirié 4,56

 Settimo 12,50  Ivrea 4,68

 Cirié 12,30  Moncalieri 4,74

 Ovada 12,14  Carmagnola 4,80

 Bra 8,09  Mondovì 8,55

 Dronero 8,06  Santhià 8,67

 Villanova d'Asti 7,93  Canelli 8,78

 Savigliano 6,89  Vercelli 8,80

 Alba 6,83  Arona 8,88

 Borgomanero 6,45  Nizza Monf.to 9,06

 Cossato 6,20  Alba 9,48

 Arona 6,16  Biella 10,54

 Biella 5,36  Cossato 11,18

 Borgosesia 5,16  Borgosesia 14,49

Elaborazione ORML su dati Direzioni Provinciali del Lavoro

=== ===
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3. LA CASSA INTEGRAZIONE

IL QUADRO REGIONALE

Le ore complessive di CIG, contrariamente ai risultati del 1998,
tendono a crescere nella nostra regione: da 16,3 salgono a 19,4
milioni, con un aumento del 19,3%.

L’industria meccanica, con 9,6 milioni di ore (7,6 in precedenza), è il
comparto che ricorre maggiormente alla CIG, seguita dal ramo
chimico (2,6 milioni di ore) e dall’edilizia (2,1 milioni di ore). Sopra il
milione di ore anche il tessile e l’abbigliamento.

Piemonte
Ore di Cassa Integrazione per tipologia

Elaborazione ORML su dati INPS
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Negli ultimi dodici mesi, come il grafico qui sopra evidenzia, si è
allargata la forbice tra CIG ordinaria e straordinaria: ad un incremento
notevole dell’ordinaria (+33,8%) si accompagna una flessione della
straordinaria (-15,5%).
L’ordinaria, che su base regionale e provinciale comprende anche
l’edilizia, registra nel 1999 15,4 milioni di ore, contro le precedenti
11,5.
L’incremento riguarda principalmente il comparto meccanico
(+31,1%) e l’industria chimica (+24,7% pari a 1,7 milioni di ore in
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più), ma non mancano aumenti significativi di ore nel ramo
metallurgico (+432.000 ore) e nel tessile (+309.000). In
controtendenza l’edilizia che accusa 263.000 ore in meno, pari ad un
decremento percentuale del 12,1%.

La componente straordinaria, nello stesso periodo, segnala una
riduzione di 741.000 ore (-15,5%). Il peso relativo della CIGS sul
monte ore totale di cassa  integrazione in regione passa dal 29,4% al
20,8%.

Alla flessione, anche se limitata, contribuiscono le riduzioni di ore nel
metallurgico (-123.000), nel tessile (-132.000), nella trasformazione
dei minerali non metalliferi (-108.000).

Rispetto al 1998, si azzerano le 320.000 ore segnalate nelle attività
legate all’agricoltura, comparto peraltro in precedenza raramente
toccato dal fenomeno dell’integrazione salariale.

IL QUADRO PROVINCIALE

Sono 1,5 milioni le ore di CIG autorizzate in provincia nel corso del
1999, con un peso relativo sul totale regionale dell’8%. Rispetto
all’anno precedente si registra un incremento del 25% (+309.000 ore).

La crescita più marcata riguarda l’ordinaria, che da 873.000 sale a 1,1
milione di ore (+30,1%). A richiedere ore di CIGO sono il meccanico
(+35,9%), l’industria del legno (da 4.000 a 52.000), e l’abbigliamento
(da 32.000 a 83.000).
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L’edilizia registra un minimo incremento (+0,5%) ma, rimane il
comparto che più di ogni altro utilizza maggiormente l’ordinaria con
297.000 ore, raggiungendo un peso relativo di poco superiore al 26%.

La straordinaria registra anch’essa più ore nel corso del 1999: da
365.000 si sale a 411.000 (+12,6%).
Il comparto meccanico con 375.000 ore (+39,5%) copre da solo oltre il
90% del monte ore provinciale.
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4. LE LISTE DI MOBILITA’

I DATI DI STOCK

Ai primi di marzo del 2000 gli iscritti alle liste di mobilità in Piemonte
sono 38.500, con un aumento di 1.700 unità (+5%) rispetto al quadro
statistico del mese di febbraio 1999, che usiamo come termine di
riferimento per calcolare le variazioni annue.

La presenza femminile a marzo 2000 si mantiene maggioritaria, con
oltre 20.000 iscritte, il 52% del totale, ma la crescita segnalata si
concentra quasi interamente tra gli uomini, il cui peso relativo quindi
aumenta, passando nel giro di un anno dal 46 al 48%.
In effetti, però, la composizione per sesso degli iscritti tende ad
oscillare continuamente, ad ogni aggiornamento dei dati conseguente
all’approvazione dei movimenti in entrata e in uscita da parte della
Commissione Regionale per l’Impiego, ma la prevalenza delle donne
appare comunque una costante: nel corso del 1999 la quota femminile
si mantiene intorno al 55% fino a novembre, quando scende al 51%
circa, per poi risalire al 52% nei dati in esame.

La struttura delle iscrizioni per sesso, come si è più volte segnalato,
risulta fortemente squilibrata, perché in Piemonte le donne fra gli
occupati alle dipendenze sono in effetti solo il 42% (dati ISTAT
1999), ma la quota scende al 30% nell’industria manifatturiera, da cui
provengono per gran parte i flussi in entrata nella mobilità.

La sovrarappresentazione della componente femminile tra i lavoratori
inseriti nelle liste dipende da vari fattori, di cui due, di natura
strutturale, ci paiono più importanti.
In primo luogo, la protezione di cui gode il capofamiglia maschio nel
sistema socio-economico vigente, per cui nell’individuazione delle
“eccedenze” da espellere le donne coniugate, il cui reddito è conside-
rato integrativo a quello del marito, sono più esposte.
L’altro elemento da considerare sono le maggiori difficoltà di
ricollocazione della manodopera femminile, che in prevalenza viene
cancellata dalle liste per decorrenza dei termini, mentre tra i maschi la
motivazione di uscita più ricorrente, come si vedrà meglio in seguito, è
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il reinserimento lavorativo: la mobilità propriamente detta, insomma,
funziona soprattutto per gli uomini, e i tempi medi di permanenza più
lunghi per le donne favoriscono la costituzione di uno “zoccolo duro”
di iscritte, che è in parte responsabile della loro presenza maggiori-
taria.

La struttura dello stock di iscritti per età vede una netta prevalenza dei
soggetti più anziani, di cinquant’anni e oltre, che sono il 47% del
totale. Tale quota è aumentata di ben cinque punti percentuali rispetto
all’anno precedente, perché l’aumento segnalato si concentra intera-
mente fra le persone in età più avanzata, come il grafico qui sotto
mette in luce.

Piemonte 
Iscritti alle liste di mobilità per classe di età

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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La distribuzione per età, inoltre, è differenziata per sesso: la presenza
femminile decresce progressivamente all’aumentare dell’età. A marzo
2000 le donne sono il 62% del totale fra i soggetti con meno di 30
anni, ma la quota scende intorno al 58% tra gli iscritti dai 30 ai 49
anni, e si riduce al 44% fra gli ultraquarantanovenni.

Il notevole rilievo della classe “50 e oltre” indica l’importanza della
funzione di ammortizzatore sociale in qualche modo attribuita alla
mobilità, per favorire un passaggio indolore al pensionamento per
molti soggetti espulsi dall’apparato produttivo e di difficile
reinserimento al lavoro, che sono in prevalenza figure operaie a scarsa
qualificazione di sesso maschile. Anche in questo caso il dato delle
cancellazioni è eloquente: delle 9.500 uscite per ritiro dal lavoro finora
registrate, ben 7.200 si riferiscono a pensioni di anzianità, e di queste
5.000 circa fanno capo a personale maschile. La concessione di
provvedimenti di “mobilità lunga” tende inoltre a creare delle sacche
di iscritti di lunga durata, ed anche per questo si registra una forte
incidenza nello stock di lavoratori anziani, tanto più che, com’è noto, i
tempi di permanenza nelle liste si allungano all’aumentare dell’età del
soggetto interessato. Sta di fatto che anche sotto questo profilo la
componente femminile appare più esposta, in quanto fruisce molto
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meno dell’altro sesso di provvedimenti di accompagnamento
“morbido” all’uscita dal mercato del lavoro.

L’analisi territoriale evidenzia la presenza di situazioni diversificate:
la prevalenza femminile è netta nel Novarese (oltre 2/3 del totale) e, su
livelli più contenuti, ma sempre ben superiori alla media, nelle
province di Biella, Cuneo e Vercelli; solo nel Verbano-Cusio-Ossola
la presenza maschile è maggioritaria (il 56% del totale).

Una forte concentrazione di iscritti in età superiore ai 49 anni è
riscontrabile solo nelle province di Torino e del Verbano-Cusio-
Ossola (maggiormente interessate da processi di declino industriale),
dove questi sono più della metà del totale; l’area più giovane risulta
quella di Asti, dove il 49% degli iscritti ha meno di 40 anni, ma anche
a Biella ed Alessandria tale quota è elevata, e si attesta intorno al 45%.

Nell’ultimo anno lo stock di iscritti è aumentato in complesso di 1.700
unità, come si è detto, di cui ben 1.350 (+5%) in provincia di Torino,
anche se la crescita proporzionalmente più elevata spetta alle province
di Asti (+9%) e Alessandria e Biella (+7%). In diminuzione soltanto i
lavoratori in mobilità nel Cuneese (-14%).
Le variazioni sono in genere frutto di una sostenuta flessione dei
soggetti più giovani, con meno di trent’anni, con una punta massima
superiore al 40% in provincia di Cuneo, più che compensata da un
marcato incremento delle persone di 50 anni e oltre, che sono 2.000 in
più a Torino, e raddoppiano virtualmente di numero nell’Astigiano.

Piemonte
Iscritti alle liste di mobilità in base al percepimento

o meno dell'indennità di mobilità

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Un ultimo aspetto di interesse, finora non disponibile nelle statistiche
correnti sulla mobilità, è l’articolazione degli iscritti in base al
percepimento o meno dell’indennità di mobilità. L’art. 4 della
L. 236/93 prevede infatti che anche le imprese con meno di 15 addetti
possano iscrivere nelle liste i lavoratori alle loro dipendenze in
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esubero, ma solo ai fini delle agevolazioni al reimpiego, senza che
questi abbia-no quindi diritto a fruire dell’indennità mensile.

Il grafico alla pagina precedente sintetizza il quadro della situazione
sul territorio (purtroppo i dati sono ancora articolati su sei aree
provinciali, invece che su otto): gli iscritti senza indennità sono poco
più di 1/4 del totale in Piemonte, ma ad Alessandria, Biella e Vercelli
risultano quasi la metà, e nell’Astigiano la loro presenza è addirittura
maggioritaria.

I lavoratori non indennizzati sono inoltre molto più numerosi, in
prevalenza, tra i giovani, e questo appare coerente con quanto
sappiamo della distribuzione per età degli occupati, perché le imprese
minori tendono molto di più di quelle di dimensioni medio-grandi  ad
assorbire personale in giovane età. La percentuale di iscritti “non
indennizzati” sul totale scende quindi progressivamente al crescere
dell’età: 62% fino ai 29 anni, 44,5% tra 30 e 39 anni, 34% da 40 a 49
anni, fino ad un minimo del 12% fra coloro con 50 anni e oltre.

Un’ultima notazione riguarda l’articolazione per sesso del dato, che
evidenzia ancora una volta una chiara penalizzazione della
componente femminile: i non indennizzati sono infatti il 23% degli
uomini e il 33% delle donne, un dato correlato evidentemente alla
maggiore presenza femminile tra i giovani.

L’analisi dello stock di cancellazioni cumulate a tutto marzo 2000
ribadisce le differenze fra uomini e donne, su cui già ci siamo
soffermati in precedenza, dove la situazione di debolezza di queste
ultime si traduce innanzitutto nelle difficoltà di rientro al lavoro: solo
il 27% delle lavoratrici vengono cancellate dalle liste per avviamento
al lavoro, contro il 44% degli uomini, mentre la situazione è del tutto
speculare per quanto riguarda le uscite per scadenza termini, cioè il
passaggio alla disoccupazione o alla inattività, che interessa il 42%
delle donne e il 23% dei maschi.
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Piemonte
Cancellazioni dalle liste di mobilità per sesso e motivazione

Dati a tutto marzo 2000
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Va però segnalato che nella voce residuale “altro”, che ha
connotazioni essenzialmente femminili, il divario fra i due sessi
dipende dal gran numero di lavoratrici che hanno rifiutato di prendere
parte ad un progetto di Lavori Socialmente Utili, indice di una
presenza non trascurabile di donne soggettivamente poco propense ad
avviare una qualsiasi esperienza di lavoro, neppure in un ambito
relativamente protetto.

Le probabilità di rientro al lavoro appaiono sostanzialmente analoghe
per le tre fasce di età individuate fino ai 49 anni, mentre diminuiscono
drasticamente fra i più anziani, che sono però in molti casi oggettiva-
mente demotivati alla ricerca di un’occupazione perché in attesa di
pensionamento. Al di sotto dei 50 anni gli avviamenti al lavoro
rappresentano circa la metà delle motivazioni di cancellazione dalle
liste: lo svantaggio che in teoria potrebbero avere le persone di “mezza
età” (tra i 40 e i 49 anni) rispetto ai più giovani viene probabilmente
recuperato dalla disponibilità di un tempo di ricerca due volte più
lungo, perché la scadenza dei termini di permanenza nelle liste passa
da uno a due anni in questa fascia di età.
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Piemonte
Cancellazioni dalle liste di mobilità per

sesso, classe di età e motivazione
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Tuttavia, come mostra il grafico qui sopra, c’è una differenza piuttosto
netta fra i due sessi, non solo in termini di probabilità di trovare un
impiego (qui determinata dalla quota di persone cancellate per avvia-
mento sul totale delle uscite), che è molto superiore tra gli uomini, ma
anche in relazione all’andamento per classe di età. Fra le donne si crea
uno svantaggio crescente con l’età: solo il 34% delle lavoratrici tra i 40
e i 49 anni ha trovato lavoro, rispetto al 44% delle più giovani, con
una crescita corrispondente delle cancellazioni per scadenza termini;
fra gli uomini si verifica piuttosto l’inverso: il successo maggiore
arride ai soggetti di mezza età, forse favoriti dai tempi più lunghi di
ricerca o dal possesso di una maggiore esperienza professionale.

Va segnalata comunque l’importanza delle esperienze di lavoro a
tempo determinato (che hanno luogo anche nel corso del periodo di
mobilità senza comportare la cancellazione dalle liste), che in molti
casi si concludono positivamente, con una stabilizzazione
dell’impiego: delle quasi 20.000 uscite dalla mobilità per avviamento
al lavoro, 11.000 sono di fatto trasformazioni a tempo indeterminato
di occupazioni precarie.

I MOVIMENTI DI FLUSSO NEL CORSO DEL 1999

Tra gennaio e dicembre 1999 (il riferimento in questo caso è all’anno
solare) la Commissione Regionale per l’Impiego ha autorizzato in
Piemonte 11.300 iscrizioni e 9.700 cancellazioni dalle liste di mobilità.

Gli iscritti provenivano in larga maggioranza dal settore industriale,
ma  erano quasi 1/4, comunque, quelli che operavano nei servizi, per
lo più nel commercio, e la quota sale al 31% fra le donne. Le
immissioni dal terziario sono più frequenti tra i giovani, coinvolgendo
il 31,5% dei soggetti al di sotto dei trent’anni e il 28% di quelli tra 30
e 39 anni. Del tutto irrilevante il peso dell’agricoltura (15 iscrizioni in
tutta la regione), che non si è inclusa nel grafico qui sotto. Tale
composizione appare nell’insieme omogenea sul territorio con qualche
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differenziazio-ne: una quota maggiore di entrate dal terziario è
rilevabile nel Cuneese, mentre la prevalenza dell’industria è evidente
nelle province del Piemonte nord-orientale, da Biella al Verbano-
Cusio-Ossola.

Piemonte
Lavoratori iscritti alle liste di mobilità nel 1999

per classe di età e settore di provenienza
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La distribuzione per classe di età è inoltre sostanzialmente omogenea,
ad indicare che effettivamente, come si è suggerito in precedenza, la
forte prevalenza delle persone avanti negli anni nello stock di iscritti
dipende soprattutto dai tempi lunghi di permanenza nelle liste: gli
ultracinquantenni sono comunque anche in questo caso la
maggioranza relativa, ma non superano il 30% del totale, e il loro
rilievo è legato alla loro numerosità in provincia di Torino (dove i
nuovi iscritti nel 1999 con più di 49 anni sono 2.240), perché nelle
altre province la fascia di età più consistente in ingresso è quella tra 30
e 39 anni.
Anche nei dati di flusso le donne sono la maggioranza, il 52,6% del
totale; in effetti, esse sono i 2/3 dei lavoratori in arrivo dal terziario, e
il 46,5% di quanti provengono dall’industria, e, come nello stock di
iscritti, il loro peso relativo diminuisce progressivamente al crescere
dell’età, da un massimo del 63% tra i più giovani ad un minimo del
37% fra i soggetti con 50 anni e oltre.

Le uscite dal lavoro nel 1999 sono lievemente aumentate rispetto
all’anno precedente, ma questo incremento è frutto di una contrazione
delle cancellazioni per pensionamento (che da 1.200 scendono a 800
circa), e di una forte crescita della voce residuale “altro” (1.200 unità
in più), dovuta essenzialmente alle numerosissime rinunce alla parteci-
pazione a progetti di Lavori Socialmente Utili.

Restano sostanzialmente invariate le cancellazioni per avviamento,
che confermano una maggiore difficoltà di attivazione di meccanismi
di mobilità verso il lavoro nella provincia di Torino, dove questa
tipologia di uscita pesa solo per il 32%, il valore più basso in
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Piemonte, dove in alcune province (Alessandria, Asti, Biella, Vercelli)
si supera abbon-dantemente la soglia del 40%.

LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Le iscrizioni

Il dato relativo alla provincia di Alessandria al 3 marzo 2000
ammonta a 2.709 lavoratori, pari al 7% del totale regionale; di questi,
1.270 sono maschi (il 47% del totale) e 1.439 femmine (53%).

L’incremento che si rileva nel confronto coi dati di febbraio 1999 è
pari a 183 unità (+7,2%, in linea con tutte le altre aree provinciali della
regione tranne Cuneo, dove si registra una flessione che supera i 14
punti percentuali (-280 v.a.)
E’ infatti diffuso su tutto il territorio piemontese un andamento ancora
in crescita di questa componente, che tocca i suoi valori massimi
percentuali nelle aree di Asti (+9,2%), Alessandria e Biella (+7,2%) ed
i minimi a Vercelli (+0,9%) e Verbania (+1,9%).
L’aumento dell’Alessandrino ha riguardato quasi interamente la
componente maschile, che ha guadagnato  ben 166 unità (+15 %)
sull’anno precedente, mentre di entità decisamente ridotta è stata la
crescita delle femmine (+17 unità).

Nella fascia raggruppante i lavoratori di più giovane età (meno di 30
anni) si registra una flessione di circa 60 unità, -11% (erano 520
complessivamente nel ’98); si nota anche la forte concentrazione di
iscritti con oltre 50 anni, 808 unità, pari al 30% del totale provinciale,
dato questo particolarmente preoccupante  in quanto questi soggetti
scontano certamente una maggiore difficoltà nel reperimento di
un’occupazione, anche se è presumibile che siano numerosi quelli in
attesa  di pensionamento.
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Le altre fasce di età vedono infatti una minore permanenza negli
elenchi dei lavoratori, che hanno in genere maggiori opportunità di
riuscire a rientrare attivamente nel mondo del lavoro.

La componente più presente fra gli iscritti più anziani è quella degli
uomini, ammontante a 465 lavoratori (il 37% del totale relativo ai
maschi) mentre nelle fasce intermedie (30-40 anni e 40-49 anni) il loro
peso è inferiore (il 25% del totale relativo ai maschi).
Fra le donne, il 20,5% ha meno di 30 anni, il 31% è in un’età compresa
tra i 30 e i 40 anni, il 24,5% ha da 40 a 49 anni ed il 23,8% è nella
fascia degli ultracinquantenni.

Alcuni approfondimenti sui dati di fine 1999

Analizzando i dati relativi alla provincia di Alessandria, in base al
recepimento o meno da parte degli iscritti dell’indennità di mobilità, si
può notare una situazione che si discosta dai valori medi regionali.

Infatti, solo 1.268 (il 52%) dei 2.477 lavoratori presenti in lista a
quella data, sono indennizzati, a fronte di 1.159 non indennizzati
(48%), con una proporzione tra i due insiemi ben differente da quella
media piemontese, dove, come si è visto, la quota di soggetti non

Variano anche i pesi relativi delle due componenti in base alla
distinzione per sesso: gli uomini registrano 677 lavoratori indennizzati
e 475 non indennizzati con una forte incidenza - per i primi - della
componente con oltre 50 anni di età; le donne fanno segnare invece
591 unità indennizzate e 684 non indennizzate, distribuite in tutte le
fasce ma con un numero maggiore se si considera quella con 30-39
anni (circa 400 in v.a.).
Tra gennaio e dicembre ’99 (il riferimento in questo caso è l’anno
solare) la Commissione Regionale per l’Impiego ha autorizzato in
provincia di Alessandria 1.185 iscrizioni, 624 sono uomini.
La grande maggioranza degli iscritti provengono dal settore industriale
(860) che rappresentano  il 73% del totale, a cui si aggiungono gli
oltre 240 del commercio (il 21% del totale), e i 60 degli altri servizi.
Del tutto irrilevante il peso dell’agricoltura con 4 iscrizioni in tutta la
provincia.

La distribuzione per classe di età evidenzia che sono i giovani tra i 30
e i 39 anni i più numerosi, circa 400 unità (il 33,4%), seguiti, a
distanza, dalle persone avanti negli anni (40-49 anni) che sfiorano le
300 presenze (25%).
Gli iscritti con meno di 30 anni rappresentano il 23% (270 v.a.) del
totale provinciale, mentre non raggiungono il 20% gli iscritti
ultracinquantenni (220 v.a.)
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Le donne sono più rappresentate nelle classi più giovani, e
precisamente 160 unità in quella con meno di 30 anni, poco più di 200
in quella da 30 ai 39 anni.
La  manodopera femminile, con 560 unità,  non raggiunge la metà del
totale, contro le 630 iscrizioni di uomini.

Le cancellazioni

In provincia di Alessandria, a differenza dello scorso anno, crescono le
cancellazioni per scadenza dei termini (+8,9%), mentre diminuiscono
ancora quelle per pensionamento (-25,6%).
Le cancellazioni per avviamenti, che nel 1998 registravano variazioni
positive intorno al 38% (+193 v.a.), ora calano del 20% (-140 unità),
anche se il loro peso sul totale complessivo provinciale rimane alto: il
49%, 564 su un totale di 1.162 cancellazioni.

Le uscite per pensionamento, che negli anni passati (‘94-’96) si erano
mantenute ben al di sopra delle 200 unità (con una punta di oltre 400
nel ’95), già nel corso del 1998 scendevano a quota 125, per poi ridursi
ulteriormente ai 93 attuali; fatto questo che sottolinea la residualità
delle cosiddette “eccedenze storiche” cumulatesi nei primi anni di
applicazione della mobilità, caratterizzati da una spiccata connotazione
assistenzialistica di questo istituto contrattuale.

Dopo il forte arretramento  registrato  lo  scorso anno sul 1997 (-83,
-18,8%), cresce lievemente il numero degli esclusi dalla mobilità per
scadenza dei termini di permanenza nelle liste (+32 v.a., +8,9%).

Le lavoratrici tra i 30 e i 40 anni in questo sottoinsieme sono le più
numerose (260 unità su 594 donne) e non lascia ben sperare in un
facile rientro nel mondo del lavoro.
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Sono oltre 260 le donne cancellate per scadenza dei termini su un
complesso di 390 unità; decisamente inferiore è la quota delle uscite
femminili per avviamento, se confrontato con il dato riferito alla
componente maschile, rispettivamente 232 e 332 unità.
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5.  I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NELLE STATISTICHE DEL COLLOCAMENTO

GLI AVVIAMENTI

All’interno dell’universo degli avviamenti in provincia di Alessandria
riferiti al 1999, una quota che supera il 7% (era il 5,2%) è
riconducibile ai lavoratori extracomunitari.

Il volume complessivo di procedure espletate dalle Sezioni
Circoscrizionali per l’Impiego della nostra provincia è di 1.723 unità,
con un incremento rispetto al ’98 di oltre 560 addetti (+48,4%).
Gli uomini sono nel complesso 1.445, a fronte di 278 donne e
rappresentano l’84% (era l’85% in precedenza) del totale provinciale.
L’aumento percentuale interessa entrambi i sessi ma è più marcato,
anche se numericamente minoritario, per la componente femminile:
+61,6%  (+106 v.a.), contro il +46% di quello maschile (456 v.a.).

Il peso della nostra provincia sul totale regionale è di poco superiore al
10%, valore, questo, ormai costante negli anni.
Terza, dopo Torino e Cuneo, per il maggior numero di assunzioni
straniere, Alessandria denuncia un tasso di incremento del 48% in
linea con le province di Torino (37,7%), del VCO (39%) e di Biella
(40,9%); a Cuneo e a Vercelli l’aumento supera il 60%, mentre risulta
più contenuto nelle rimanenti province di Asti e Novara
(rispettivamente +25,3% e +10,2%).
Nel complesso, in Piemonte le assunzioni di cittadini stranieri passano
dalle 11.730 del ’98 alle attuali 16.671 (+4.941, +42,1%).

La nazionalità che conta il maggior numero di avviati è sempre quella
marocchina (571, erano 366), e rappresenta il 33% del dato
provinciale.
Continua il progressivo aumento della manodopera albanese che
raggiunge una quota di 470 unità (+43%, +140 v.a.), quasi
esclusivamente di sesso maschile; crescono i cittadini provenienti
dalla ex Jugoslavia, che sfiorano  le 120 assunzioni (erano 93 nel ’98),
anche qui per la maggior parte uomini.
Consistente rialzo di giovani rumeni, che dalle poche presenze del ’98
(24) passano a 116 assunzioni del ’99 (+92, +383%).
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Lieve, invece, la crescita di lavoratori tunisini e senegalesi, che nel
corso dell’anno registrano in entrambi i casi 80 avviamenti circa.
Riaggregando il dato per area di provenienza, circa 800 assunzioni
provengono dall’Europa e dal continente africano, restanti quote sono
da attribuirsi all’Asia (90), all’America Centrale (53) e America
Meridionale (47).

Il settore industriale assorbe oltre il 50% degli avviamenti al lavoro
(890 v.a., erano 661) con un incremento pari al 35% circa; più che
raddoppiata la crescita nel settore delle altre attività con una quota che
supera le 570 unità (erano 269), fra cui un centinaio di donne.
All’interno di questo segmento, da una quota quasi nulla di soggetti
avviati nel lavoro domestico (assunzioni di competenza INPS) si passa
ad un valore che sfiora le 50 unità.
Apprezzabile il nuovo incremento di assunzioni nei pubblici esercizi
(+27 unità, +34%), che interessa in egual misura entrambi i sessi.
Il settore agricolo, con qualche decina di giovani in più avviati,
registra un incremento di oltre il 12%.

I cittadini extracomunitari vengono tutti avviati tramite assunzione
diretta; cresce in modo eclatante la manodopera avviata con
un’anzianità di iscrizione fino a 3 mesi (582 nel ’98, 921 nel ’99
(+58,2%) che rappresenta il 53% del totale provinciale; quelli in attesa
da 3 mesi a 1 anno superano le 400 unità (+9,7%, +36 unità);
pressoché uguale il numero di quelli con oltre 1 anno di iscrizione,
anche se la crescita riguarda circa 190 soggetti (+89,5%).

I cosiddetti contratti particolari, cioè le forme di impiego atipiche,
aumentano in misura superiore alla crescita degli avviamenti e sono,
nel complesso, oltre la metà del totale.
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In rialzo tutti i tipi di contratto: il tempo parziale registra un aumento
del 34% (+47 v.a.), e ancora più consistente è la crescita riferita ai
tempi determinati, che da 422 assunzioni nel ’98 passano a 716 nel ’99
(+294 v.a., +70%); raddoppiano gli apprendisti, con un volume
complessivo che sfiora le 120 unità, la maggior parte di sesso
maschile.
I Contratti di Formazione e Lavoro, dopo il saldo negativo del 1998
(-20 unità),  aumentano (+36 v.a., +63%), interessando, nell’insieme,
oltre 90 giovani stranieri.

Analizzando le qualifiche professionali si osserva, in questi ultimi
anni, un trend di forte crescita degli operai generici: 568 nel ’95, 615
nel ’96, 758 nel ’97, 929 nel ’98, 1.223 nel ’99, il 70% delle
assunzioni provinciali.
Questo non tanto per una questione di preferenza rispetto alle altre
figure professionali, ma perché la stragrande maggioranza dei
lavoratori extracomunitari risulta privo di titolo di studio riconosciuto
o di esperienza professionale spendibile sul nostro mercato del lavoro.
Inoltre, l’interesse per i lavoratori stranieri, soprattutto per attività
operaie a bassa qualificazione, è elevato da parte delle imprese
industriali che hanno difficoltà a reclutare personale di nazionalità
italiana per mansioni poco specializzate.
Comunque, non è trascurabile l’incremento degli operai qualificati,
che da 190 passano ai 260 soggetti avviati nel 1999.
Anche se numericamente più bassi rispetto alle altre qualifiche, gli
operai specializzati e gli impiegati sono in rialzo, e contano,
rispettivamente, 92 unità i primi (erano 28) e 34 i secondi (erano 11).

In termine assoluto, prevalgono nettamente gli avviamenti di
lavoratori in età matura (30 anni e oltre), che costituiscono circa il
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70% dell’insieme provinciale, con un incremento del 58% (+421 v.a.)
rispetto al 1998.
Le classi intermedie sono entrambe in aumento: +100 unità (+57%)
quella da 19 a 24 anni, +40 unità (+17%) quella da 25 a 29 anni.
Decisamente più bassa la quota dei giovanissimi (-19 anni), che
rimane costante, con poco più di 30 persone avviate.

La quasi totalità delle assunzioni (90%) riguarda personale senza titolo
di studio, che cresce in modo eclatante, superando gli 80 punti
percentuali (+730 v.a.) a discapito di tutti gli altri sottoinsiemi, che
registrano saldi negativi, soprattutto quelli in possesso della scuola
dell’obbligo (-144 soggetti, -57%).

LE ISCRIZIONI

Lo stock di iscrizioni di cittadini extracomunitari registrate presso le
Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego della provincia di Alessandria
raggiunge, al 31.12.1999, le 1.178 unità, rispetto alle 1.425 della fine
del 1998 (-247, -17,3%).
La variazione negativa interessa sia la componente maschile che conta
634 iscrizioni (-145 unità, -18,6%), sia quella femminile con 544
iscrizioni (-1.026, -15,8%).
I cittadini extracomunitari rappresentano il 4,2% (era il 4,7% nel ’98)
del totale degli iscritti alla 1ª  classe del Collocamento provinciale.

In provincia di Alessandria, il 46% degli immigrati (544) risulta
iscritto da meno di 3 mesi, un sottoinsieme che denuncia un
incremento notevole nell’ultimo anno, con 160 unità in più (+42%);
dopo la continua crescita, diminuiscono in modo vistoso i cittadini
rientranti nella fascia da 3 mesi a 1 anno, perdendo circa 200 soggetti
(-40,6%).
I disoccupati di “lunga durata” (oltre 12 mesi di permanenza al
Collocamento), che sono sempre stati i più numerosi, con le attuali
346 presenze (erano 557), perdono il loro primato, e rappresentano ora
il 29% del totale delle iscrizioni provinciali (era circa il 39% negli
anni ‘97-’98).

La distribuzione per classi di età vede sempre maggioritaria la fascia
adulta (30 anni e oltre), che perde oltre 70 iscrizioni, anche se il suo
peso relativo supera il 70% del totale, contando 832 iscritti, di cui 473
uomini (era il 63,5% nel ’98).
Seguono, a distanza, le classi intermedie (19-24 e 25-29 anni), con
valori numerici pressoché analoghi (160 unità); perdono circa 50
soggetti (-22%) la prima, 120 la seconda (-44,5%).
Poco significativo il numero dei ragazzi iscritti con meno di 19 anni
(30), che rappresentano solamente il 2,5% della quota alessandrina.

Gli stranieri in cerca di prima occupazione sono il 66% della
popolazione  disoccupata (analogamente allo scorso anno), con 780
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unità e, rispetto al dicembre ’98, registrano un decremento che sfiora i
16 punti percentuali (-147 v.a., 100 uomini).
Si riducono di oltre un centinaio (501 il valore complessivo del ’98)
anche i disoccupati a seguito di cessazione di una precedente
situazione lavorativa, e la sola quota femminile, con le attuali 300
iscrizioni, perde più di 60 presenze (-18%).

Gli operai generici, pur essendo i più richiesti (circa 920, il 78% degli
iscritti), perdono 224 addetti (-19,6%), di cui 123 da imputare alla
manodopera femminile (-23%).
E’ solamente del 12% il peso degli operai qualificati sul totale
provinciale, con una perdita  di 70 iscrizioni, a differenza degli operai
specializzati e degli impiegati che, rispettivamente, crescono di 30
unità i primi (erano 10 nel ’98) e 16 unità i secondi (erano 67).

Analizzando poi i dati in merito al livello di istruzione, pur
constatando in calo in tutti i comparti, si denota che è sempre alta la
presenza di soggetti privi di titolo di studio o con attestati non
riconosciuti che costituiscono la maggioranza dell’universo degli
stranieri (1.054 su 1.178 presenze straniere al Collocamento): il calo
riguarda oltre 100 soggetti (-9,1%), e investe entrambe le componenti
(-45 uomini -7,3%,   -61 donne, -11,2%).
Si dimezzano quelli in possesso della scuola dell’obbligo (erano 218
nel ’98, 106 nel ’99), mentre pochi sono gli iscritti diplomati (12) e i
laureati (6).

La nazionalità più presente è sempre la marocchina (388 iscritti, erano
519 nel ’98), 274 sono uomini; in crescita la quota degli albanesi con
284 iscrizioni, +22 v.a., +8,4%) mentre diminuiscono quelli
provenienti dalla ex Jugoslavia (161 nel ’98, 127 nel ’99) i tunisini (-
17 unità), i cinesi (-22 v.a.) e quelli provenienti dalla Repubblica
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Dominicana
(-16).
Riassumendo, infine, sono in calo circa 170 soggetti provenienti
dall’Africa, 30 quelli asiatici, 20 quelli dell’America Centrale e
Meridionale e 15 europei.
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6.  LA POPOLAZIONE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Ancora una volta dobbiamo prendere atto che la popolazione residente
in provincia di Alessandria è in continuo calo senza soluzione di

Infatti al 31.12.1999 i residenti sono complessivamente 430.983,
1.005 in meno (224.060 sono le donne), rispetto al 1998 (-0,23%): si
tratta del dato più negativo tra le province del Piemonte.

Un calo maggiore interessa le donne -665 (-0,29%) che risultano
comunque di gran lunga in maggioranza, mentre i maschi perdono 340
unità.

Nell’Alessandrino  si riscontra anche il più basso tasso di natalità in
Piemonte (0,65%), che dà luogo ad un saldo naturale negativo di 3.706

Per contro la nostra provincia rappresenta, per il flusso migratorio, un
polo di attrazione ancora forte; infatti, nel corso dell’anno considerato,
si sono iscritte 14.532 persone con un saldo positivo, sulle
cancellazioni, di 2.701 unità (+18,6%) che compensa, almeno in parte,

Per analizzare e confrontare con il 1999 il dato sulla popolazione
residente suddiviso per bacini di lavoro con riferimento a quelli che
oggi sono i “Centri per l’Impiego”, si è ricorso all’accorpamento delle
aree ex “SCI” di Ovada e Valenza, rispettivamente con Acqui Terme e
Casale Monferrato; il territorio provinciale risulta quindi ripartito in 5
bacini secondo la nuova normativa entrata in vigore il 26 novembre
1999.

Premesso che la popolazione diminuisce in tutti i bacini per l’impiego,
si possono cogliere significative differenze: i valori indicano il
Casalese come punto di “tenuta” rispetto alle altre aree, con sole 98
unità in meno sull’anno precedente (-0,09%); sempre Casale presenta
il saldo migratorio positivo più alto di tutta la provincia  (+747 unità).
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Seconda dopo Casale, anche Acqui Terme presenta un saldo
migratorio positivo con  580 persone in più, anche se,
complessivamente, segna una flessione dello 0,23%.
Novi e Tortona registrano un calo percentuale pressoché simile
(rispettivamente -0,27% e -0,20%) mentre risulta particolarmente
“pesante” la perdita dell’Alessandrino: -0,35%, valore questo tra i più
alti in assoluto.
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   7. UN AGGIORNAMENTO AL I° SEMESTRE 2000

Il miglioramento del quadro occupazionale giunge proprio in un
periodo, i primi sei mesi del 2000, in cui sul versante delle assunzioni
continua il ritmo di incremento iniziato nell’anno 1998 e continuato
nel 1999.

L’aumento è nel complesso del 25%, si distribuisce equamente per
sesso, e riguarda principalmente il terziario (+35%, +2.100 unità), che
raggiunge le punte massime di crescita, superiori al 60%,  nel Novese)
e nell’Acquese; seguono Ovada (+45,6%) e Casale (+42%); in
quest’ultima zona si registra, in valore assoluto, l’incremento
maggiore di manodopera maschile, mentre a Novi vi è quello più alto
per la componente femminile.
Sullo stesso livello è la crescita nelle Circoscrizioni di Alessandria e
Tortona (+23%) mentre  Valenza non raggiunge il 19%.

L’industria, in provincia, segna un incremento più contenuto (+14,5%,
+734 v.a.) rispetto alle altre attività in tutte le subaree, eccezion fatta
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per Acqui Terme, dove si registra un’impennata delle procedure di

Nello specifico, nelle aree di Novi, Ovada, Alessandria e Valenza
l’espansione oscilla tra il 16 e il 24%, mentre è decisamente più ridotta
a Tortona (+3,5%) e Casale (+2,5%).
Ancora si distingue l’area casalese dove la componente maschile
registra un saldo negativo unico in provincia (-1,5%).

Le indicazioni che emergono dal mercato confermano il terziario quale
settore principale per nuovi posti di lavoro, lasciando l’industria, fino
a poco tempo fa elemento trainante nella nostra provincia, al secondo
posto.
Prosegue la corsa alle forme di impiego atipico e si mantiene elevata
la richiesta di assunzioni a tempo determinato, che sono oltre il 60%
del totale.
L’apprendistato, che dovrebbe diventare la via di accesso principale al
lavoro per i giovani, nonché uno strumento determinante per favorire e
garantire l’obbligo formativo, dopo l’impennata di richieste registrate
nel periodo successivo all’approvazione della nuova normativa (1998),
ha registrato un ridimensionamento nel 1999 (+8,4%, +240 unità sul

Ma già col 1° semestre 2000, il ricorso a questo istituto sembra avere
un nuovo vigore, facendo registrare un incremento interannuale del
16%, (+240 unità).

Nell’ambito dell’offerta, intanto, si evidenzia una flessione della
disoccupazione (-2,4%) registrata dai Centri per l’Impiego: la media
degli iscritti alla 1^ classe è di 30.535 contro le 31.275 del rispettivo
semestre 1999.
A premere per un’occupazione sono i disoccupati propriamente detti
che salgono di quasi 220 unità (+1,1%, erano 19.875 nel I° semestre
’99): al contrario, quelli in cerca di 1^ occupazione, flettono di 1.000
unità circa (-8,4%, erano 11.400 nel I° semestre ’99).

Le classi di età che comprendono i giovani con meno di 25 anni e dai
25 ai 29 anni  registrano una flessione pressoché  analoga  (-10%),
quantitativamente contano 1.220 iscrizioni la prima e 480 la seconda,
coinvolgendo entrambi sia la manodopera maschile sia quella
femminile.
La crescita investe solamente la componente adulta (30 anni e oltre)
con 950 (+6,2%) nuovi iscritti, per la quasi totalità donne (866).

Territorialmente, le iscrizioni alla 1^ classe diminuiscono in tutte le
zone, eccezion fatta per Tortona dove l’incremento supera i 12 punti
percentuali (+412 unità) ed è attribuibile ad entrambe le componenti,
con una maggiore accentuazione per i maschi (+22,7%, +229 v.a.).

Come precedentemente detto, reca segno negativo il saldo delle altre
aree, dal  massimo di Valenza (-9,3%) al minimo di Novi ed Ovada
(-1%).
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Questo fenomeno può dipendere da vari fattori:

• l’incidenza dei processi demografici, particolarmente accentuata in
un’area ad elevata senilizzazione come la nostra;

• una diminuzione della propensione dei giovani a rivolgersi agli
organismi istituzionalmente preposti per cercare un posto di lavoro;

• un maggior orientamento del sistema produttivo alessandrino verso
i giovani, anche per sfruttare le opportunità previste dalle leggi a
favore dell’occupazione giovanile.

L’analisi che si andrà a compiere sui dati dei prossimi mesi offrirà
certamente l’opportunità per una valutazione ancora più puntuale sul
clima economico della nostra provincia.


