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PREMESSA

Anche quest’anno giungiamo al consueto appuntamento col Mercato
del Lavoro in provincia di Alessandria.

Lo studio, il cui intento consiste nell’offrire ai soggetti economici
locali gli elementi informativi necessari ad una mirata azione di
programmazione socioeconomica, di formazione e orientamento
professionale, prende in considerazione le tradizionali variabili che
concorrono a delineare il quadro di riferimento generale sulla base
delle informazioni desumibili dalle principali fonti esistenti, supportate
come sempre da un’ampia appendice statistica e rappresentazioni
grafiche.

A questa edizione si aggiunge un Capitolo di approfondimento
dedicato alla L.R. 28/93 modificata e integrata dalla L.R. 22/97 sulle
nuove iniziative imprenditoriali.

Il Piemonte, infatti, è stata una delle prime Regioni a dotarsi di leggi a
sostegno delle politiche di intervento attivo sul mercato del lavoro,
mirate alla stabile creazione di occasioni di impiego a favore, in
particolare, di soggetti deboli.

Il quadro è completato da un Capitolo relativo all’attività del
Consigliere Provinciale di Parità, alla luce del D.L. 196/2000.

Nell’anno appena trascorso, Alessandria si presenta come la provincia
caratterizzata dalla maggiore espansione occupazionale in Piemonte
per la crescita nei servizi e nell’industria manifatturiera, avvalorata
da un calo delle persone in cerca di occupazione.

Si ricorda, inoltre, sempre nell’anno 2000, come già riportato nella
precedente pubblicazione, l’intera organizzazione degli uffici del
collocamento è stata rivoluzionata con il decentramento delle
competenze sino allora in capo al Ministero del Lavoro.
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Nel territorio alessandrino operano cinque Centri per l’Impiego con
sede in Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona ed
Acqui Terme e due Sportelli Territoriali, attivi anche sotto il profilo
statistico, a Valenza ed Ovada.

Il Rapporto dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è uno
strumento che analizza gli aspetti del mercato del lavoro con
particolare attenzione alla distribuzione sul territorio provinciale delle
dinamiche in att,o con approfondimenti che andranno sviluppandosi in
varie direzioni, man mano che entreranno a regime i servizi innovativi
organizzati dai Centri per l’Impiego.

         Gilberto Pichetto Fratin
  Assessore regionale all’Industria,
  Lavoro, Formazione professionale,

       Commercio
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1. IL QUADRO RISULTANTE DALLE RILEVAZIONI ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO

IL QUADRO REGIONALE

Le stime prodotte dall’ISTAT per l’anno 2000 segnalano il consolidarsi
delle tendenze positive emerse nel 1999, con una dinamica di crescita che si
mantiene costante nel corso dell’anno, registrando, anzi, un’accelerazione
nel secondo semestre. L’occupazione è stimata in Piemonte in 1.769.000
unità, 45.000 in più rispetto l’anno precedente (+2,6%), mentre le persone
in cerca di lavoro scendono da 135.000 a 118.000, con un tasso di
disoccupazione che si riduce di quasi un punto percentuale, dal 7,2% del
1999 all’attuale 6,3%.

P I E M O N T E
OCCUPATI PER SESSO, SETTORE E COMPARTO DI ATTIVITA'  (x1000)

Variazione interannuale
Media 1999 Media 2000 MASCHI FEMMINE TOTALE

M  F Tot M  F Tot v.ass. val.% v.ass. val.% v.ass. val.%

 Agricoltura 43 22 65 44 24 68 0 3 11,6 3 4,4

 Industria 513 174 688 507 181 688 -7 -1,3 7 3,9 0
    Energia 14 3 17 12 2 15 -2 -11,3 -1 -2 -13,2 
    Trasf.industr.le 400 163 563 392 171 563 -7 -1,9 7 4,5 0
    Costruzioni 99 8 107 102 8 110 2 2,4 0 3 2,5

 Terziario 488 484 972 506 507 1.013 18 3,7 23 4,8 42 4,3
    Commercio 147 112 259 148 113 261 1 1 3 1,0
    Alberghi e ristoranti 26 25 51 27 31 58 1 6 23,1 7 13,6
    Trasporti e comunic. 76 20 96 78 28 105 2 3,1 7 35,7 10 10,0
    Credito e assicur. 37 27 64 39 30 69 2 4,7 3 12,0 5 7,8
    Servizi alle imprese 60 51 112 67 57 124 7 11,3 5 10,4 12 10,9
    Pubblica Amministr. 52 42 95 58 45 102 5 9,7 3 6,1 8 8,1
    Istruzione e sanità 55 148 203 52 149 202 -2 -4,4 1 -1
    Altri servizi 35 59 93 37 55 92 2 6,2 -4 -6,3 -2 -1,6 

 TOTALE 1.044 680 1.724 1.056 713 1.769 12 1,1 33 4,8 45 2,6

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Settore e comparto 
di attività

I caratteri dell’espansione occupazionale sono così riassumibili:

• sul piano settoriale, la crescita è trainata dal terziario, che supera la soglia
del milione di posti di lavoro (solo nel 1995 erano poco più di 900.000),
ma un risultato significativo è messo a segno anche dall’agricoltura che,
dopo una prolungata fase di crisi, recupera 3.000 addetti (+4,4%).
Invariato il dato del settore secondario (688.000 occupati), al cui interno si
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individua una crescita del ramo edile
(+ 3.000 unità) che vale a compensare la flessione dell’industria in senso
stretto.

• L’incremento interessa principalmente il lavoro alle dipendenze (+38.000
unità); il lavoro autonomo diminuisce nel comparto delle costruzioni e del
commercio, e in entrambi i casi la flessione è più che compensata da un
rialzo dei dipendenti. Le attività commerciali mantengono comunque un
profilo basso, in rapporto alla situazione negli altri comparti del terziario,
dove si registra uno spiccato dinamismo (+39.000 addetti), dovuto
principalmente alle attività a più elevato contenuto tecnologico (servizi alle
imprese e comunicazioni).

• Si attenua il divario di genere, che permane comunque marcato. I 3/4
dell’incremento segnalato (33.000 posti di lavoro su 45.000) sono
appannaggio della componente femminile, il cui peso nell’occupazione
cresce di un punto percentuale, e supera per la prima volta il tetto del 40%,
attestandosi al 40,3%. Nei servizi si raggiunge una perfetta parità, sul piano
quantitativo, tra uomini e donne, mentre negli altri due grandi settori resta
netta la prevalenza maschile, ma in un quadro di ripresa da parte delle
lavoratrici, il cui numero aumenta sia in agricoltura sia nell’industria, a fronte
di una tendenza riflessiva degli uomini occupati.

Piemonte
Tasso di occupazione per classe di età

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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• La composizione per età di queste dinamiche si intreccia con gli effetti dei
processi demografici: a popolazione invariata, il numero di giovani da 15 a
24 anni diminuisce nel solo 2000 di 20.000 unità, mentre aumentano sia gli
adulti tra i 35 e i 54 anni, sia i soggetti più anziani, di 65 anni e oltre. La
crescita dell’occupazione si concentra così tra le persone in età matura,
mentre resta stabile la presenza giovanile: il tasso di occupazione risulta
però in espansione a tutti i livelli di età, e aumenta, anzi, in misura maggiore
tra i giovani.
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• In una fase alta del ciclo congiunturale la domanda di lavoro aggiuntiva,
come nell’anno precedente, si rivolge in gran parte a soggetti con un titolo
di studio medio-alto. Anche in questo caso si consegue nel 2000 un
risultato di valore simbolico: gli occupati con un grado di istruzione
superiore all’obbligo, dalla qualifica al titolo universitario, sono per la prima
volta più della metà del totale (il 50,7%, rispetto al 49,2% dell’anno
precedente, e al 39% del 1994). Restiamo comunque ancora al di sotto del
livello medio del Centro-Nord, dove la percentuale corrispondente è del
53,4%: solo Toscana, Veneto e Val d’Aosta si collocano alle spalle del
Piemonte.

Piemonte
Occupati per titolo di studio

Variazioni assolute 1999-2000

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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• Continua ad essere importante l’apporto delle forme di impiego a tempo
determinato, ma va sottolineato che i 2/3 dell’incremento degli occupati alle
dipendenze interessa personale assunto in pianta stabile. Il peso del lavoro
temporaneo risulta comunque in crescita, dal 7% del 1999 all’attuale 7,7%;
anche se il divario di genere tende a ridursi anche sotto questo profilo, la
presenza femminile risulta maggioritaria tra gli occupati a termine: quasi il
10% delle lavoratrici è in condizioni precarie, rispetto al 6% degli uomini.
Dopo una fase prolungata di espansione, segna invece una battuta d’arresto
il ricorso al part-time femminile, che interessa come nel 1999 il 14,6% delle
donne occupate, il valore più basso nel Settentrione, dove la media
generale è del 19%.

Le tendenze citate sono riconoscibili in tutta Italia: a livello nazionale gli
occupati in più sono 388.000 (+1,9%), una crescita che si distribuisce in
modo sostanzialmente uniforme sul territorio, si concentra nei servizi e
interessa prevalentemente le donne e il lavoro alle dipendenze, come nella
nostra regione. L’incremento piemontese è comunque uno dei più elevati: in
termini di valore assoluto è secondo solo a quello del Veneto (+54.000
unità), mentre come valore percentuale hanno fatto un po’ meglio sei
regioni, tra cui però solo la Puglia supera la soglia del 3%.
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Sul versante della disoccupazione i miglioramenti sono ancora più
consistenti in termini proporzionali: sia le stime operate sulla base delle
definizioni Eurostat (riferite cioè ai soggetti con azioni di ricerca recenti) sia
quelle relative alla disoccupazione allargata (includendo cioè anche le
persone meno attive sul mercato) indicano una flessione dell’ordine del
12%. Il dato Eurostat, quello ufficiale, parla di 118.000 persone in cerca di
lavoro, rispetto alle 153.000 rilevate nel 1998 (la punta massima nel
decennio), e alle 135.000 del 1999.

Il calo dell’ultimo anno interessa maggiormente le donne (-11.000 unità) e i
disoccupati in senso stretto (-10.000 unità) e, quel che più conta, si
concentra fra i soggetti in cerca di lavoro da più tempo, traducendosi in una
significativa riduzione della disoccupazione di lunga durata, il cui peso
scende dal 55 al 48% del totale.

PIEMONTE
PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE EUROSTAT PER SESSO,

CONDIZIONE, CLASSE DI ETA' E TITOLO DI STUDIO (x1000)

Variazione interannuale
Media 1999 Media 2000 MASCHI FEMMINE TOTALE

M F TOT M F TOT v.a. val.% v.a. val.% v.a. val.%

Totale 47 88 135 41 77 118 -5 -11,6 -11 -12,7 -17 -12,3 

  Disoccupati 28 36 64 22 31 53 -6 -20,1 -5 -13,3 -10 -16,3 
  Cerca prima occup. 13 23 36 12 20 32 -1 -3 -13,8 -4 -10,2 
  Altri 6 29 35 6 26 33 1 -3 -11,2 -3 -7,3 

  15-24 anni 17 27 44 17 23 39 -1 -4 -14,9 -5 -10,8 
  25-29 anni 9 17 26 8 16 24 -1 -1 -2 -8,8 
  30 anni e oltre 20 45 65 17 38 55 -3 -16,2 -6 -14,2 -10 -14,8 

  Senza obbligo scol. 7 10 17 5 9 14 -2 -30,7 -1 -3 -17,9 
  Licenza Media 22 37 59 20 30 50 -3 -11,8 -7 -18,0 -9 -15,7 
  Diploma e qualifica 14 35 49 14 32 46 0 -3 -9,5 -3 -7,0 
  Titolo Universitario 3 6 9 2 6 8 0 0 -1

Elaborazione  ORML  su  dati  ISTAT

Sembra arrestarsi la tendenza alla crescita della componente adulta, che
aveva caratterizzato in modo preoccupante l’ultimo decennio: i soggetti con
più di trent’anni registrano una flessione più marcata dei giovani (-15%,
contro -10%), e il loro peso relativo è in lieve decremento, dal 48 al 47%
del totale.  Nonostante la buona performance occupazionale di diplomati e
laureati, la loro pressione sul mercato resta elevata e gran parte della
diminuzione riguarda le persone con il solo obbligo scolastico,
presumibilmente dovuta più a passaggi verso l’inattività che a flussi in
entrata nell’occupazione.

Il tasso di disoccupazione ufficiale, come accennato, si attesta al 6,3%,
rispetto al 7,2% del 1999 (ma nel mese di ottobre 2000 è arrivato al
5,7%); quello delle donne scende per la prima volta nella serie annua al di
sotto del 10%, attestandosi al 9,7% (era il 13% solo due anni prima), il
valore maschile è invece ormai meramente frizionale, collocandosi al 3,8%:
la disoccupazione è dunque soprattutto un problema femminile, anche se
non va sottovalutata la situazione degli uomini in età matura espulsi dal
tessuto produttivo, che sono spesso di difficile ricollocazione.
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I livelli di disoccupazione restano fortemente sbilanciati anche fra giovani ed
adulti, oltre che fra uomini e donne: il tasso giovanile (15-24 anni) è del
20% (era il 22% l’anno prima), mentre nella classe di età centrale, 35-44
anni, si colloca al 4%, rispetto al 4,5% del 1999. Una discesa dei tassi è
rilevabile comunque a tutti i livelli di età, ed è riscontrabile anche
disaggregando il dato per titolo di studio. A quest’ultimo proposito, va
segnalato come i tassi di disoccupazione per livello di istruzione siano ormai
disposti secondo le attese, in sequenza decrescente all’aumentare del grado
di scolarità: fino ad un paio di anni fa il rendimento del diploma, specie per i
maschi, era modesto, e non si creava un gradino di vantaggio apprezzabile
rispetto ai soggetti con la sola licenza media; l’orientamento crescente della
domanda verso le professionalità medio-alte ha allineato le statistiche alle
previsioni avanzate da tempo dagli esperti, ma che tardavano ad affermarsi
in termini concreti.

Piemonte - anno 2000
Tassi di disoccupazione per titolo di studio

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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I tassi di disoccupazione diminuiscono in tutte le aree regionali, quindi la
posizione piemontese resta invariata, con un dato superiore alla media del
Nord-Italia (4,7%), dove solo la Liguria registra valori più elevati. A livello
nazionale il tasso di disoccupazione si attesta nel 2000 al 10,6%, rispetto
all’11,4% del 1999, con una lieve attenuazione del divario di genere, che
resta tuttavia consistente (14,5% per le donne, 8,1% per gli uomini).

LE DINAMICHE PROVINCIALI

Sul territorio si individua una buona performance nella fascia meridionale
della regione e nel centro metropolitano, cui si contrappone una relativa
stagnazione nel quadrante nord-orientale della regione, in particolare nelle
province di Biella e di Novara.

A livello provinciale spicca in negativo la situazione di Novara, l’unica area
dove si individua una flessione degli occupati (-3.000 unità);
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sostanzialmente stabile il dato del Biellese e del Verbano-Cusio-Ossola,
mentre incrementi sostenuti sono rilevabili a Torino (+23.000 unità),
Alessandria (+12.000 addetti) e Cuneo (+9.000 posti di lavoro). Il dato
dell’industria, come si è detto, si mantiene nel complesso invariato, ma ad
una crescita apprezzabile nel Cuneese si contrappone una flessione nelle
province di Torino, Biella e Novara. La crescita dei servizi si concentra
prevalentemente a Torino ed Alessandria, ma la tendenza è in genere
positiva, salvo che ad Asti, Novara e nel Verbano, dove la situazione è
improntata ad una sostanziale stabilità.

Piemonte 
Occupati per provincia e settore - Var.ass.1999-2000 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Sul territorio regionale, solo a Biella e Novara il tasso di disoccupazione
non risulta in diminuzione: il Biellese, dove il dato è fermo al 3,8%, perde
quindi il suo primato di area con il più basso livello di disoccupazione, e
viene superato da Asti (3,1%), che è oggi la provincia più virtuosa sotto
questo profilo, e da Cuneo (3,6%).

A Torino si scende ancora di un punto percentuale (dal 9% al 7,9%), ma lo
scarto con il resto del territorio regionale permane marcato, e nel contesto
del Nord-Italia, dove i miglioramenti sono diffusi, la provincia resta un caso
critico, collocandosi al secondo posto nella graduatoria delle aree territoriali
con i livelli di disoccupazione più elevati, preceduta solo dalla provincia di
Genova (9,8%).

LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L’occupazione

Secondo le statistiche ISTAT il 2000 si è nuovamente concluso
positivamente: gli occupati passano dai 152.000 del ’99 a 164.000,
(+7,6%), la crescita più elevata in Piemonte a livello provinciale.
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L’incremento di manodopera investe sia la componente maschile (+8.000
unità, +8,2%), sia quella femminile (+4.000, +6,6%), con una presenza sul
mercato del lavoro locale rispettivamente di 102.000 e 61.000 soggetti.
L’agricoltura che l’anno precedente perdeva manodopera (4.000 unità in
meno, -34%) ora aumenta di un migliaio gli addetti, di sesso femminile e
con un lavoro autonomo.
L’industria è presente con 58.000 occupati in larga presenza di sesso
maschile (44.000) attribuibili, in toto, al ramo delle trasformazioni.
Sempre nell’industria, 46.000 addetti sono alle dipendenze e incrementano,
solamente, nel comparto delle trasformazioni (+4.000 v.a., +10,2%) a
fronte di una diminuzione di oltre 2.000 addetti nel ramo delle costruzioni e
dell’energia.
In ultimo, i lavoratori autonomi nell’industria registrano una presenza di
13.000 soggetti, con una sostanziale stazionarietà rispetto al 1999.
Spiccato dinamismo del settore delle altre attività, che passano dagli
88.000 occupati del ’99 agli attuali 96.000 (+9,9%) con una performance
maschile di circa 6.000 posti di lavoro (+13%).
All’interno del settore, i dati disponibili ci consentono solo di distinguere fra
commercio e “altri comparti”: il primo vede 26.000 occupati (erano 24.000
nel ’99, +9,3%), suddivisi tra lavoro alle dipendenze e lavoro autonomo,
con una prevalenza di manodopera maschile.
Gli “altri comparti”, dopo una perdita riferita al ’99 di   2.000 addetti
(-2,8%), nell’anno in corso crescono di 6.000 unità (+10%), di cui 5.000
sono lavoratori di sesso maschile alle dipendenze.

La disoccupazione

Le persone in cerca di occupazione nel 2000, secondo l’ISTAT, sono
stimate nell’Alessandrino intorno alle 10.000 unità, un migliaio in meno
rispetto allo scorso anno; la diminuzione è da imputare, in toto, alla
componente maschile.

Il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,8%, è lievemente inferiore alla
media regionale (6,3%) e, per il secondo anno consecutivo, risulta in
diminuzione (7,7% nel ’98, 7% nel ’99); la provincia di Alessandria si
colloca al secondo posto dopo Torino, seguita a ruota da Novara (5,4%).
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P I E M O N T E    -    A N N O    2 0 0 0
TASSI DI DISOCCUPAZIONE EUROSTAT

PER ETA', SESSO E PROVINCIA

15-24 anni TOTALE
Provincia

M F TOT M F TOT

 Alessandria 15,3   28,2   20,6   3,7    9,1     5,8    

 Asti 8,3     14,7   10,7   1,9    4,9     3,1    

 Biella 12,6   9,9     11,3   2,9    4,8     3,8    

 Cuneo 7,7     15,4   11,4   1,4    6,6     3,6    

 Novara 9,2     30,6   17,1   3,0    8,9     5,4    

 Torino 20,4   28,2   24,3   4,9    11,8   7,9    

 Verbano C.O. 13,9   19,5   16,3   2,2    8,1     4,6    

 Vercelli 15,8   22,4   19,1   2,9    7,8     4,9    

TOTALE 15,8   24,5   19,9   3,8    9,7     6,3    

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Il tasso di disoccupazione femminile rimane sempre particolarmente elevato
e si attesta sul 9,1% (9,7% in regione), ma in diminuzione rispetto all’anno
precedente (era il 10,2%); cala anche quello maschile, portandosi al 3,7%
(era il 4,9%), in media con il valore regionale.
Il tasso di disoccupazione maschile in provincia di Alessandria si colloca al
3,7% e risulta, come per il passato, tra i più elevati in Piemonte, dopo
quello di Torino (4,9%) e leggermente superiore a quello di Novara (3%).

Se poi articoliamo la nostra analisi per fasce di età, vediamo che i dati
ISTAT mettono in evidenza il calo della disoccupazione giovanile: il tasso di
disoccupazione giovanile (dai 15 ai 24 anni) è il 20,6%, contro il 22,8% del
1999: 28,2% per le ragazze, mentre decisamente più basso è il valore
maschile (15,3%).
Il valore scende al 15,1% nella fascia 25-29 anni rimanendo sui livelli
dell’anno precedente: le donne sono anche qui più numerose, con un tasso
che supera i 21 punti percentuali mentre la disoccupazione maschile è al
10,8%.
La popolazione adulta, a partire dai 30 anni, scende al 3,1%
(precedentemente era il 4,5%), il 5,4% per le donne, e solamente l’1,6%
per la componente maschile.
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2. LE INDICAZIONI SULLA DOMANDA E SULL’OFFERTA DI LAVORO PROVENIENTI DAI
CENTRI PER L’IMPIEGO

GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Anche quest’anno continua l’ascesa, iniziata nel 1998, delle assunzioni in
provincia; il volume complessivo di procedure espletate è di poco superiore
alle 29.900 unità (17.258 sono uomini, il 58% del totale), 5.508 in più
rispetto al 1999, vale a dire un significativo incremento del 22,6%.

Il grafico che segue disegna eloquentemente l’andamento del sistema
economico alessandrino, con valori mai raggiunti nell’ultimo decennio,
coerenti con le stime sull’occupazione prodotte dall’ISTAT.

Alessandria, nel complesso, rappresenta il 9,1% degli avviamenti in
Regione, dato invariato rispetto allo scorso anno, dopo Torino (54,4%) e
Cuneo (13,7%) e prima di Novara (7,7%); il peso delle restanti province
risulta più contenuto.
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Come per lo scorso anno, la scelta delle aziende privilegia la manodopera
femminile, che registra un incremento del 26% (+2.638 v.a.) contro il 20%
di quella maschile (+2.870).

Ancora una volta il dinamismo del terziario si dimostra responsabile della
crescita delle assunzioni, con un valore che raggiunge le 16.641 unità, a
fronte delle 10.771 dell’industria.

Sempre nelle altre attività, la crescita percentuale è uguale per entrambi i
sessi (+36%) anche se, numericamente, appare più incisiva quella riferita
alla manodopera femminile (+2.241, +2.160 gli uomini).

Dopo il trend negativo registrato nell’industria 1999 (-14%), i giovani
avviati aumentano in questo settore di 860 unità (+8,7%), di queste, 572
sono di sesso maschile (+8,1%).

Anche per il settore agricolo, dopo la caduta registrata negli ultimi anni, il
2000 si conclude con l’aumento di 163 assunzioni (+8,6%), con una quota
complessiva che sfiora le 2.065 unità.

Sono 430 i giovani inseriti nel settore della Pubblica Amministrazione e,
rispetto al ’99, aumentano ancora di 85 soggetti (+24,7%), quasi tutti di
sesso femminile.

Continua l’espansione delle forme di impiego atipiche (part-time e tempo
determinato): sono 18.778 i lavoratori assunti con contratto a termine
(10.692 sono maschi), 3.930 in più rispetto al ’99 (+27,9%) con un peso,
sul totale provinciale, del 62,8% (era il 60,2%).

Di consistenza analoga la crescita del part-time, che da 3.500 procedure
del ’99 passa alle attuali 4.375 (+25%), anche se rappresenta, come per il
’99, il 15% del complessivo alessandrino.
Il 76% delle assunzioni tramite questo istituto contrattuale riguarda la
manodopera femminile, con un valore numerico che supera le 3.330 unità
(erano 2.682 nel ’99).

L’effetto combinato degli incrementi in termini relativi delle assunzioni a
tempo determinato e part-time configura un’espansione eccezionale delle
forme atipiche, che negli ultimi anni continuano a crescere: 66% nel ’97,
72% nel ’98, 74,5% nel ’99, 77,4% nel 2000.

L’incidenza percentuale sul complesso degli avviamenti interessa tutte le
aree provinciali, con punte massime che superano l’85% a Novi, l’83% a
Ovada, l’80% circa per Casale, Alessandria e Tortona, per poi scendere al
66 e al 42%, rispettivamente di Acqui Terme e Valenza.

Una misura significativa dei livelli di precarietà dell’impiego è data inoltre
dai cosiddetti “avviamenti senza cancellazioni”, che comprendono quelle
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assunzioni di carattere così marginale (tempi determinati con durata inferiore
ai quattro mesi dell’anno solare e part-time con un orario con 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 assunti con questa modalità sono stati 13.698 (9.564 nel ’99, 6.000 nel
’98), assorbendo oltre il 45% delle chiamate al lavoro, un dato che pone la
provincia di Alessandria poco al di sotto della media regionale, attestata al
47,5%, preceduta solo dalle province di Torino e Cuneo.

All’interno del panorama territoriale si osserva un’inversione di tendenza
per l’area di Valenza, dove il bilancio 1999 era stato negativo per 260
unità, con un incremento delle chiamate al lavoro che supera le 480 unità,
+25,6%, +167 maschi (+17,8%), +318 femmine (+33,4%).

Saldo positivo anche per le altre zone: da segnalare uno sviluppo più
incisivo a Novi Ligure (+1.638 unità, +42,5%) che, pur coinvolgendo
entrambi i sessi, si concentra maggiormente sulla componente femminile
(+855 v.a., +52,6%); segue Casale con un rialzo che sfiora le 1.400
assunzioni (+28,8%), e Acqui con oltre 420 lavoratori in più assunti
(+27,6%).

Per Ovada, Tortona ed Alessandria la percentuale di crescita è
rispettivamente del 18%, 14% e 11,6%.

Per il settore industriale, l’anno scorso si concludeva con un saldo negativo
che riguardava cinque aree su sette: ora, invece, si registra una stazionarietà
nell’Ovadese, mentre l’ascesa investe tutte le altre zone.

L’incremento più elevato si registra ad Acqui Terme con il 31,4% (+169
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unità), seguita dal +15% (+204 v.a.) e dal +11% (+191) di Valenza e Novi
Ligure; non raggiunge l’8% in più (+148 unità) l’area casalese ed è
solamente del 4% (+61) l’aumento di Tortona e del 3% (+82 v.a.) quello di
Alessandria.
Il peso del terziario sul totale provinciale, nel 1998, si attestava intorno al
38%, per poi raggiungere il 50% nel ’99 e nuovamente salire al 56% nel
2000 con 16.640 soggetti avviati.

Come per il passato, l’area di Alessandria conta il maggior numero di
assunzioni in questo ramo d’attività (5.724) con un rialzo di 775 unità
(+18%).

Dal canto suo, Novi impiega 2.861 addetti (+1.348 v.a., +89%), Casale
3.719 (+1.106 v.a, +42,3%); buon esito anche per Valenza, dove
l’aumento sfiora i 60 punti percentuali (+268 in totale, +199 donne), a
Ovada +40,9% (+178 unità), a Tortona +31,7%, (+506 v.a.).

Infine, ad Acqui, che chiudeva il ’99 con un saldo negativo di oltre 130
unità (-16,3%), nell’anno in corso si accentua un nuovo interessamento da
parte delle imprese operanti nella zona ad assumere manodopera: nel
complesso sono oltre 900 le assunzioni (+220 v.a., +32,3%), di queste
506 sono donne.

Il quadro va completato con l’analisi del dato sulle cessazioni dal 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 nell’ambito di queste due aree di attività.
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Nel ’99 i licenziamenti erano superiori alle assunzioni; al contrario, ora, si
delinea un significativo processo di creazione di nuovi posti di lavoro con un
saldo annuale che supera le 16.200 unità (+54,2%).

Analizzando la tipologia degli avviamenti in provincia si nota che le
assunzioni nominative (23.176 v.a.), unitamente a quelle dirette (6.320),
costituiscono la quasi totalità delle chiamate al lavoro; decisamente più
bassa è la richiesta di avviamenti numerici (408), anche se la quota è in
rialzo rispetto allo scorso anno (+5,4%).

La disaggregazione del dato per qualifica professionale evidenzia ancora la
crescita delle assunzioni tramite l’istituto dell’apprendistato: +271 giovani
interessati, +8,8%, percentuale di crescita, questa, pressoché simile a quella
dell’anno precedente.

Saldo positivo per le figure professionali intermedie: +1.977 (+25,6%) gli
operai qualificati, +2.323 (+23,4%) i non qualificati.
Il dato di rilievo riguarda gli impiegati, che passano dai 2.700 assunti nel
’98 ai 3.660 del ’99 per sfiorare, nel 2000, i 4.600 addetti, con un peso
relativo sul complessivo provinciale del 15,4%.
Tornando all’assunzione tramite l’apprendistato, si evince un incremento
nell’Ovadese (+41 unità,+32,4%), nell’Acquese (+41, +20,5%), nel
Valenzano (+105, +16,3%), nell’Alessandrino (+105, +15,7%) e nel
Casalese (+55, +9,4%).
Segno negativo per Tortona e Novi che, a differenza della positività dello
scorso anno, perdono la prima 46 occupati (-11,7%, erano 75   v.a.,
+23,7%), la seconda 30 (-6,2%, erano 73, +17,7%).

Continua a rimanere alta in provincia la quota di operai non qualificati con
una richiesta che sfiora le 12.250 unità (erano 9.922, +23,4%),
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rappresentando il 41% delle assunzioni alessandrine.

Queste figure sono ricercate in tutte le zone; addirittura Acqui, che nel ’99
registrava un decremento di circa 230 soggetti, nell’anno in corso detiene il
primato con la percentuale di crescita più alta, + 46%, +312 avviamenti, in
gran parte di sesso maschile (+230 unità, +57%).

Saldo positivo anche per gli operai qualificati con valori decisamente elevati
a Casale (1.150 chiamate nel ’99, 1.916 nel 2000, +70%) e a Novi (+637,
+54,7%), seguite, a distanza, da Alessandria (383 unità, +15,3%) e
Valenza (+99, +14,6%); decisamente più bassi sono i valori di Acqui e
Tortona (rispettivamente +8,5% e +3,5%), mentre rimane invariata la quota
riferita all’Ovadese (360 soggetti avviati).

Continuiamo l’analisi specifica evidenziando un rialzo degli impiegati in tutte
le aree con punte decisamente elevate a Casale (+72,5%, +406 v.a.) e
Novi (+56%, +233 v.a.); fa eccezione Alessandria, dove la richiesta
(1.585 soggetti interessati), rispetto allo scorso anno, diminuisce di qualche
unità.

I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Il ricorso alla Legge 863/84, relativa ai Contratti di Formazione e Lavoro,
sembra conoscere una nuova fase di declino.

Dal 1999 sono sempre meno le assunzioni tramite questo istituto: infatti nel
2000 sono complessivamente 1.666 i lavoratori che hanno trovato una
occupazione grazie a questa legge, 185 in meno del 1999 (-10%).
I maschi sono 1.121 (-140 unità -11,1% rispetto al 1999) e rappresentano
il 67,3% del totale, mentre calano in maniera meno marcata le femmine: -45
unità (-7,6%).
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Da quando è operativa la Legge 863/1984 e fino al 31 dicembre 2000,
nella provincia di Alessandria risultano essere state avviate al lavoro 50.022
persone, di queste il 65,8% è di sesso maschile.
Nella classifica regionale Alessandria si colloca dopo Torino (8.461
soggetti) e Cuneo (2.141) con un peso relativo del 10,2% (era 9,8% nel
1999).

L’esame dei dati, suddivisi per i bacini territoriali in cui è ripartito il territorio
della nostra provincia, conferma in modo quasi univoco la caduta dei
C.F.L.; unica eccezione il bacino di Acqui Terme, che avvia 21 persone in
più (+35%) rispetto allo scorso 1999 (60 v.a.); Tortona conferma
all’incirca il dato del ’99 (-3 unità).
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L’area di Valenza non ricorre più a questo istituto ed evidenzia un calo del
27,3%; così a Casale Monferrato (-25,3%); meno marcate le diminuzioni
di Ovada, Alessandria e Novi Ligure, rispettivamente del 10,2%, del 8,9%
e del 7,1%.

Nel corso del 2000 i contratti di formazione hanno avviato al lavoro
persone più giovani rispetto agli anni precedenti.
L’esame per classi di età ci segnala che, in confronto al 1999, sono 15 in
più i giovani assunti, compresi tra i 15 e i 18 anni, (+16,5%), anche se,
numericamente, restano molto pochi; la classe di età intermedia (19-24
anni) registra una sostanziale stazionarietà (+0,9%), mentre per le restanti
due classi più anziane (25-29 e oltre i 30 anni) la flessione è rispettivamente
del 16,2% e 27,2%.

La suddivisione per titolo di studio indica una flessione in tutte tre le
variabili, i laureati in modo più vistoso (-14,4%), seguono i diplomati e
coloro che sono in possesso della scuola dell’obbligo, con il 10% in meno.

Infine la disaggregazione per classe d’ampiezza aziendale evidenzia che
l’unica ad avviare al lavoro è la grande impresa (oltre 500 addetti) con una
quota complessiva di 74 lavoratori (+19,3%); flette, invece, dell’11,7% (-
188 v.a.) la classe minore (0-49 addetti) accompagnata dalla medio grande
(250-499) con oltre il -39%.

L’impresa da 50 a 249 addetti segna una stabilità rispetto al ’99 e,
complessivamente, assume 158 giovani.

GLI ISCRITTI PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO

Come l’anno scorso, i dati considerati in questa sezione sono medie annue,
non lo stock al 31.12.2000, perché nel mese di dicembre i Centri per
l’Impiego del Piemonte non hanno effettuato le radiazioni dalle liste;
pertanto, si è ritenuto opportuno lavorare sui dati medi per limitare la
disomogeneità nei confronti con l’anno precedente.

Gli iscritti alla prima classe dei Centri per l’Impiego (disoccupati + persone
in cerca di prima occupazione) risultano, in media mensile, in provincia di
Alessandria 31.633, con una lieve flessione (-0,3%) rispetto al 1999.

Il calo delle iscrizioni sul 1999 interessa quasi esclusivamente i maschi, che
diminuiscono dello 0,8%, mentre la manodopera femminile, che
rappresenta il 65,7% del totale (dato ormai consolidato da parecchi anni),
segna una lieve flessione -0,04%.

Le persone disoccupate, soggetti che hanno già avuto una precedente
esperienza lavorativa e l’hanno persa, sono 20.947 (erano 20.387 nel 1999
con un incremento del 2,7%) e rappresentano il 66,2% del totale delle
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iscrizioni.

Marcata la flessione dei soggetti in cerca di 1^ occupazione che calano del
5,8%, passando da 11.344 del 1999 a 10.686 dell’anno in esame
(-658 unità); di questi, 7.107 sono di sesso femminile, pari al 66,5% di
peso relativo.

Maschi

Femmine

Disoccupati

Cerca 1ª occ.

TOTALE

Analizzando il dato degli iscritti suddivisi per classe di età si nota che
prosegue il processo di invecchiamento dello stock; infatti la classe più
giovane (<25 anni) cala dell’8,5% rispetto al 1999 e passa ad un peso
relativo del 31,8% (era 34,7% l’anno scorso); anche la classe intermedia
(persone tra i 25 e i 29 anni di età) diminuisce del 5,1%; in controtendenza
la classe di età più matura che aumenta del 6,7% il proprio peso, passando
da 16.034 nel 1999 a 17.107 nel 2000.

Nelle due classi più giovani è la manodopera femminile a registrare il calo
più evidente: -10,2% (per la classe sotto i 25 anni), -6,6% per la classe
intermedia.



27

L’analisi del dato sugli iscritti suddivisi per bacini territoriali ci indica una
riduzione generalizzata dei valori con due eccezioni: la zona
dell’Alessandrino e del Tortonese entrambe con segno positivo,
rispettivamente + 3% e + 10%; in quest’ultimo bacino territoriale ad
aumentare maggiormente sono i maschi passando da un peso relativo di
31,3% del ’99 al 33,7% del 2000.

Per Novi Ligure il dato sulle iscrizioni non si discosta molto dal valore del
1999 (+ 57 unità); nelle altre zone si evidenzia un calo che va dall’1,5% di
Casale Monferrato, al 3,4% di Ovada, al 4,1% di Valenza ove, peraltro, a
diminuire sono soltanto i maschi (-64 unità pari al 10,5%); Acqui Terme
con il 13,8%, è l’unica area con numero a due cifre.
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A Casale il calo è da attribuire totalmente alla manodopera femminile. I
maschi, infatti, sono addirittura in lieve crescita: +1,6% rispetto al 1999.
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3. LA CASSA INTEGRAZIONE

IL QUADRO REGIONALE

Nel 2000 in Piemonte si registra un accentuato calo nel ricorso alla CIG
ordinaria (-33%, oltre 5 milioni di ore in meno) e una marcata crescita, per
contro, nell’utilizzo di CIG straordinaria (+60%, 2 milioni e mezzo di ore in
più), secondo tendenze riconoscibili in quasi tutte le regioni italiane.

Il volume di richieste di CIGO resta comunque largamente prevalente,
assorbendo oltre il 60% del monte ore complessivo, più di 10 milioni di
ore, rispetto ai 6 milioni e mezzo appannaggio della componente
straordinaria.

Nella lettura delle dinamiche recenti, occorre considerare però che la CIG
Ordinaria ha tempi di autorizzazione più brevi rispetto alla componente
straordinaria, e quindi, per il fatto di riferirsi ad eventi più vicini nel tempo
(di norma non oltre i due-tre mesi), è la tipologia più sensibile all’andamento
del clima congiunturale.

I dati della CIGS si riferiscono in genere ad accadimenti occorsi un anno -
un anno e mezzo prima, anche se lo snellimento delle procedure
determinato dal D.P.R. n. 218 del 10/6/2000, operante in pratica dallo
scorso settembre, sta abbreviando i tempi di autorizzazione del
provvedimento.

In questo senso, la dinamica della CIG ordinaria, in forte calo nel 2000,
riflette più specificamente il miglioramento del clima congiunturale, mentre
quella della straordinaria, in crescita, fa riferimento per lo più a situazioni di
crisi pregresse, e rispecchia la condizione del mercato nel 1999,
evidenziando comunque le difficoltà ancora presenti in determinate aree
produttive.

Sul territorio, si nota un andamento in netta controtendenza per le province
di Alessandria ed Asti, dove a una lieve crescita o ad una stabilità della
CIGO si contrappone una flessione consistente della CIGS; le
performances migliori sono quelle di Biella e Novara, dove la diminuzione
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nel ricorso all’integrazione salariale supera ampiamente il 40%, in totale.

Nella tabella seguente si è cercato di riassumere i caratteri salienti delle
dinamiche riconoscibili nel 2000 per area provinciale, riportando l’entità
delle variazioni generali occorse e i principali settori di crescita (freccia in
su) e di diminuzione (freccia in giù) nel ricorso all’integrazione salariale.

Ovviamente la portata dei saldi settoriali può variare notevolmente, e il
quadro vale solo come prima individuazione delle aree più investite dal
fenomeno.

RICORSO ALLA CIG NELL'ANNO 2000
PRINCIPALI DINAMICHE SETTORIALI PER AREA PROVINCIALE

Provincia CIG Ordinaria CIG Straordinaria

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbano 
Cusio   
Ossola

Vercelli

+ 82.000 ore

alimentare/legno/meccanica

trasf.minerali / edilizia

- 50 ore

meccanica / abbigliamento

tessile / edilizia

- 390.000 ore

edilizia

meccanica / tessile

- 790.000 ore

edilizia

chimica/meccanica/tessile

- 190.000 ore

estrattiva / trasf.minerali

meccanica

- 47.000 ore

abbigliamento

meccanica

+ 26.000 ore

edilizia

tessile / commercio

+ 220.000 ore

aliment./abbigl./meccanica

chimica

- 51.000 ore

tessile

meccanica / alimentare

- 720.000 ore

abbigliamento

chimica/meccanica/tessile

- 2.800.000 ore

tessile / abbigliamento

metalmeccanica / chimica

+ 2.000.000 ore

metalmecc./edilizia/abbigl.

commercio

+ 445.000 ore

ind.metallurgica

meccanica

- 430.000 ore

nessun settore

metalmeccanica / edilizia

- 56.000 ore

meccanica / edilizia

tessile/alimentare/metall.

+ 35.000 ore

tessile / abbigliamento

nessun settore

Un altro esercizio interessante è l’applicazione su scala provinciale degli
indicatori ottenibili rapportando il numero degli occupati dipendenti
nell’industria, stimato dalle rilevazioni ISTAT sulle forze di lavoro dell’anno
2000, con il monte ore complessivo, in modo da ricavare il numero di ore
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richieste mediamente per lavoratore in forza.

Si tratta di un dato grezzo perché, come si è detto, il provvedimento non si
estende a tutte le imprese industriali, ma che consente in qualche modo di
pesare il ricorso all’integrazione salariale, confrontando dati relativamente
omogenei.

E’ quanto si è cercato di fare nella tabella seguente, che evidenzia
nell’insieme il rilievo della provincia di Torino, che sta per entrambe le
tipologie al secondo posto, superata per la CIG ordinaria dalla provincia di
Alessandria, sul cui dato probabilmente hanno inciso gli eventi alluvionali dei
primi di ottobre 2000, in quanto la metà delle ore provinciali di CIGO sono
state autorizzate nell’ultimo trimestre, e da quella del Verbano-Cusio-
Ossola per la componente straordinaria.

PIEMONTE - ANNO 2000
ORE MEDIE DI CIG RICHIESTE PER DIPENDENTE
ORDINAMENTO DECRESCENTE PER PROVINCIA

CIG ordinaria CIG straordinaria

 Alessandria 27,0  VCO 26,9

 Torino 21,1  Torino 15,1

 Asti 15,5  Cuneo 10,2

 Novara 15,3  Asti 9,3

 Cuneo 14,7  Novara 7,1

 VCO 13,4  Alessandria 4,9

 Vercelli 10,9  Biella 2,7

 Biella 9,4  Vercelli 1,7

Elaborazione ORML su dati INPS e ISTAT

In basso nella graduatoria si collocano Biella e Vercelli, dove il ricorso alla
CIG appare attestato in generale su livelli minimi, ad indicare la congiuntura
favorevole che ha attraversato nell’anno appena trascorso l’industria tessile,
che condiziona, per il rilievo che assume in questa parte del Piemonte, il
risultato generale.

Un’analisi più puntuale della situazione, suddivisa per le due tipologie di
richiesta, viene sviluppata qui di seguito.

CIG ordinaria

Come si è detto, nel 2000, in una fase sostanzialmente positiva del ciclo
economico, il ricorso alla CIGO si riduce in Piemonte in misura consistente:
le ore autorizzate dall’INPS scendono da 15.400.000 circa nel 1999 a
10.265.000, con una caduta del 33%, pari a oltre 5 milioni di ore in meno.

In termini di valori assoluti, il calo viene assorbito quasi per intero dalle
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industrie metalmeccaniche e chimiche, ma in effetti tutti i settori ne sono
coinvolti, ad eccezione dell’alimentare e dell’abbigliamento, dove si registra
una crescita intorno al 20%. In entrambi i casi le difficoltà si sviluppano
soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno, e sono forse in parte legate
all’impatto degli eventi alluvionali: la crescita nell’alimentare interessa
principalmente l’Alessandrino (oltre 100.000 ore in più), mentre
l’abbigliamento presenta un profilo critico diffuso sul territorio.

Come si vede dal grafico seguente, la scena è dominata dalle industrie
meccaniche, che assorbono il 45% delle ore di CIG in esame; il 15% è
appannaggio del ramo edile, e il restante 40% si suddivide nei restanti
settori.

Piemonte
Ore di CIG Ordinaria per settore di attività nel 2000

(sulle colonne le variazioni % rispetto al 1999)

Elaborazione ORML su dati INPS

Meccanica Edilizia Tessile Abbigliamento Chimica Legno
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
-33,5%

-11,9

-29,1% + 17,1 -67,8%

-11,9%

Solo le province di Asti ed Alessandria non registrano un saldo negativo:
nell’Astigiano i movimenti sono peraltro molto contenuti (nessun settore
raggiunge le 100.000 ore annue di CIGO e le variazioni assolute segnano
un massimo di 30.000 ore, in più, nell’abbigliamento) con una sostanziale
stabilità, nel complesso, rispetto al 1999.

Ad Alessandria si osserva una tendenza al rialzo in vari settori (oltre
all’alimentare, l’industria meccanica, chimica e del legno) ed una flessione
più accentuata nel ramo trasformazioni minerali non metalliferi e nell’edilizia.

In ogni caso, come si vede dal grafico alla pagina seguente, le dinamiche
tendono a differenziarsi in modo evidente nei due semestri in cui si può
suddividere l’anno: tra gennaio e giugno il saldo interannuale è
marcatamente negativo in tutta la regione e per tutti i settori di attività, salvo
che in provincia di Cuneo, dove pesano le difficoltà congiunturali
dell’industria chimica; nella seconda metà del 2000 si nota una netta
inversione di tendenza nelle due province citate di Alessandria ed Asti, che
segnano incrementi prossimi al 90%, mentre a Torino e Vercelli si registra
una sostanziale stabilità, la situazione si ristabilisce a Cuneo, e nelle altre
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sub-aree prosegue il trend positivo.
Piemonte

Ore di CIG Ordinaria per area provinciale
Variazioni % 1999-2000 su base semestrale

Elaborazione ORML su dati INPS
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Il dato della CIGS si riferisce prevalentemente, come si è accennato, alle
ore richieste nel 1999, ed approvate successivamente, per i tempi lunghi
che la procedura amministrativa richiede.

La tendenza è ad un aumento sostenuto: a livello regionale si passa da 4
milioni di ore a 6 milioni e mezzo circa (+60%). L’aumento investe
principalmente il metalmeccanico, soprattutto le industrie di produzione e
lavorazione metalli, l’edilizia ed il tessile-abbigliamento, ma è largamente
diffuso, e registrano una tendenza riflessiva, peraltro appena accennata,
solo il commercio (-35.000 ore) e l’industria del legno (-14.000 ore),
mentre il dato resta sostanzialmente stabile nel settore chimico e nella carta-
stampa.

Piemonte - anno 2000
Distribuzione delle ore di CIG straordinaria per settore

Elaborazione ORML su dati INPS
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Come si vede dal grafico precedente, il metalmeccanico assorbe da solo
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oltre i 2/3 delle ore di CIGS richieste in Piemonte, e solo il tessile e
l’abbigliamento, degli altri settori, assumono un rilievo apprezzabile.
Le difficoltà dell’industria metallurgica si concentrano per intero nel
Verbano-Cusio-Ossola (+450.000 ore), per la presenza di specifici focolai
di crisi, e in provincia di Torino (+600.000 ore). L’aumento delle ore di
straordinaria nel settore edile, dove peraltro l’80% delle richieste
riguardano la CIG ordinaria, interessa in prevalenza le province di Torino
(+150.000 ore) e di Biella (+40.000 ore), ed è sempre a Torino che si
osserva un forte incremento nel ricorso alla CIGS nell’industria meccanica
(1 milione di ore in più), mentre altrove si registra in genere una flessione
(così ad Alessandria, Asti e Novara).

IL QUADRO PROVINCIALE

Calano le ore di CIG autorizzate in provincia nel 2000 del 7,1%, pari a
109.000 ora circa. Il peso relativo di Alessandria sul totale della Regione
Piemonte è di 8,6% (era 8% nel 1999) e sembra non “tenere” il passo della
media regionale che cala del 13,8% sul 1999.

Analizzando le due tipologie di integrazione salariale, ordinaria e
straordinaria, si coglie immediatamente il diverso comportamento delle due
categorie. In Alessandria cresce la domanda di Cassa Ordinaria di circa 82
mila ore (+7,2%), unica provincia in Piemonte a segnare un incremento.

Nella suddivisione operai/impiegati si evince che sono proprio questi ultimi
ad incrementare maggiormente +41,9% benché numericamente molto
inferiori agli operai 1.079.283, contro i 138 mila circa della categoria
impiegatizia.

Per la CIG Straordinaria, al contrario, la nostra provincia fa segnare un
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record di decremento rispetto all’intera regione, -191.241 ore pari a
-46,5%.

E’ l’industria meccanica a usufruire di un maggior numero di ore di CIG
Ordinaria, 334 mila nel corso del 2000 (+21,3%), seguita dal comparto
alimentare, che passa da 17 mila ore circa nel 1999 alle 129 mila dell’anno
in esame con un incremento del 600%; un balzo in avanti del 22,2% lo
segna l’industria edile

Il ricorso a questo ammortizzatore sociale vede, per la prima volta,
l’industria estrattiva con 74.880 ore, erano zero nel 1999.
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4. LE LISTE DI MOBILITA’

In provincia di Alessandria al 23/1/2001 i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità risultano 2.923, pari al 6,5% del totale regionale; di questi 1.356
sono maschi (il 46,4% del totale) e 1.567 femmine (53,6%).

L’incremento che si rileva con i dati di febbraio 2000 è pari a 489 unità
(+20,1%), in linea con tutte le aree provinciali della regione, unica
eccezione Biella che fa segnare una flessione che supera i 3 punti
percentuali (-51 v.a.) e Vercelli che registra un valore quasi stazionario (-5
v.a.).

E’ un andamento ancora in crescita, per questa componente del mercato
del lavoro, diffuso su tutto il territorio della regione, con in testa Verbania
(+66,8%), Cuneo (+39,5%), Asti (38,1%), Torino (+35,7%); chiude
questa graduatoria Novara (+16,6%).

L’aumento nell’Alessandrino ha interessato sia la componente maschile, che
ha incrementato di 201 unità (17,4%) sull’anno precedente, sia la
componente femminile, che cresce all’incirca di analoga entità: +288 unità,
pari a +22,5%.

Nella classe di età raggruppante i lavoratori più giovani (meno di 30 anni) si
registra un incremento di 23 unità, +5,6% (erano 408 complessivamente il
3 febbraio 2000); si nota una forte crescita degli iscritti compresi tra i 30 e
39 anni che aumentano del 31,7%, pari a 210 unità.

Anche le rimanenti fasce di età aumentano: +16,5%, pari a +102 unità per
le persone di età compresa tra i 40-49 anni, mentre permane preoccupante
l’incremento degli iscritti con oltre 50 anni (+20,6%, +154 unità), che
rappresentano il 30,8% del totale dei lavoratori in mobilità e che hanno una
estrema difficoltà di rientro nel mondo del lavoro.

Scomponendo questa variabile per sesso si notano comportamenti
differenti.
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La manodopera di sesso femminile si concentra in modo più vistoso nelle 2
fasce di età intermedie (30-39 e 40-49 anni) che incrementano
rispettivamente di 140 unità (+35,6%) e 74 unità pari al 23,6% in più.

Diversa e più articolata la crescita della manodopera maschile: +26% la
classe compresa tra i 30 e i 39 anni e +21,1% l’aumento fatto segnare dalla
classe più “anziana”. Se invece confrontiamo il peso relativo di ciascuna
fascia di età, notiamo che calano, rispetto all’inizio del 2000, i lavoratori più
giovani, che passano da un peso del 16,8% al 14,7%; aumenta il peso
relativo della classe intermedia dal 27,2 al 29,8%; valore quasi stazionario
per la classe dei cinquantenni.

Se si articolano i dati nei cinque bacini territoriali in cui è ripartito il territorio
della nostra provincia, la classifica vede al primo posto Alessandria, che da
sola comprende circa 1/3 di tutti i lavoratori in mobilità nella provincia;
seguono il Casalese (comprendente anche l’area di Valenza) con oltre il
30%; Tortona, con il 14,1%; Novi Ligure con il 13,4%, e ultima Acqui
Terme (che include anche l’area ovadese) con il 9,6%.
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5. I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NELLE STATISTICHE DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO

GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Il volume complessivo di procedure di avviamenti di lavoratori
extracomunitari espletate nel 2000 dai Centri per l’Impiego della nostra
provincia è di 2.738 unità, con un incremento, rispetto al 1999, di 1.015
addetti (+58,9%).

All’interno dell’universo degli avviamenti effettuati complessivamente
nell’anno 2000, una quota che supera il 9% (era il 7% nel ’99) è
riconducibile ai lavoratori extracomunitari.

Gli uomini sono, nel complesso, 2.165 a fronte di 573 donne e
rappresentano circa l’80% del totale provinciale (era l’84% in precedenza).

Maschi
Femmine

Agricoltura
Industria

Altre attività

<18 a.
19-24 a.
25-29 a.

30 a. e oltre

L’aumento percentuale interessa entrambi i sessi, ma è più marcato, anche
se numericamente minoritario, per la componente femminile: +106% (+295
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v.a.) contro il 58,9% di quello maschile (+720 unità).
La nazionalità che conta il maggior numero di avviati al lavoro è ancora una
volta quella marocchina (828, erano 571, +45%) e rappresenta il 30% del
complessivo provinciale.
Continua anche il progressivo aumento della manodopera albanese che
supera le 680 unità (+213, +45,3%), quasi esclusivamente di sesso
maschile (608).
Incrementano notevolmente i rumeni che da un volume di 116 giovani dello
scorso anno passano agli oltre 200 del 2000 (circa 90 unità in più,
+75,9%) mentre si registra la presenza di oltre 60 soggetti russi (erano solo
10 nel ’99), tutti di sesso femminile.

Osserviamo, inoltre, che raddoppiano i cinesi e i polacchi raggiungendo,
entrambi, un numero complessivo di circa 65 avviamenti; i senegalesi
presenti nel mercato del lavoro alessandrino sono oltre un centinaio,
esclusivamente di sesso maschile, e rispetto all’anno precedente aumentano
di 26 unità (+33,8%), mentre emergono stranieri provenienti dall’India, con
una presenza di 50 unità (erano 17 nel ’99), quasi esclusivamente uomini.
Inversione di tendenza, infine, per i cittadini dell’ex Jugoslavia, che passano
dalle 118 unità del ’99 alle 95 del 2000 (-19,5%), la stragrande
maggioranza di sesso maschile.

Il settore industriale assorbe il 46% degli avviamenti provinciali (1.264 v.a.,
erano 890), 1.156 sono uomini, con un incremento pari al 42%; continua a
salire in modo eclatante la manodopera nel settore delle altre attività con
una quota che raggiunge le 1.065 unità (erano 570 nel ’99), di questi, oltre
400 sono donne.
All’interno di questo segmento, circa 70 sono impiegati nel lavoro
domestico e lavori assimilati, soprattutto manodopera femminile;
incrementano, ancora, le assunzioni nei pubblici esercizi (+69 v.a., +64,5%)
interessando entrambi i sessi.
Il settore agricolo, pur occupando solamente il 15% della manodopera
straniera provinciale, è nuovamente in ascesa, con 150 soggetti in più
rispetto allo scorso anno (+57,3%), la maggior parte di sesso maschile
(+128 soggetti, +57,7%).

Il lavoro extracomunitario trova maggior sbocco lavorativo nei cosiddetti
contratti particolari, cioè le forme di impiego atipiche, che registrano un
ulteriore incremento, interessando oltre 1.930 soggetti (erano 1.110 nel
’99, +74,4%), di cui 1.407 sono uomini.

Il tempo parziale aumenta del 63% (+117 unità), e ancor più consistente è
la crescita riferita ai tempi determinati, che da 716 assunzioni del ’99
passano a 1.363 nel 2000 (674 v.a., +90,4%) +443 uomini, +204 donne.

Gli apprendisti, complessivamente sfiorano le 190 unità, la maggior parte è
manodopera maschile, e segnano un rialzo del 63% (+72 unità); segno
negativo, invece, per i Contratti di Formazione e Lavoro che perdono,
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rispetto all’anno precedente, una decina di giovani passando alle attuali 83
figure impiegate.
GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE

Lo stock di iscrizioni di cittadini extracomunitari registrato presso i Centri
per l’Impiego della nostra provincia raggiunge, al 31 dicembre 2000, le
2.281 unità rispetto alle 1.178 (+1.103 v.a., +93,6%) dell’analogo periodo
precedente, rappresentando il 3,5% (era il 4,2% nel ‘99) del totale delle
iscrizioni alla prima classe.

La variazione positiva interessa sia la componente maschile, che conta
11.149 iscrizioni (+515 unità, +81,2%), sia quella femminile, con 1.132
presenze (+588 v.a., +108%).

Maschi
Femmine

Disoccupati
Cerca 1ª occ.

<18 a.
19-24 a.
25-29 a.

30 a. e oltre

Come per il passato la fascia maggioritaria è quella adulta (30 anni e oltre),
con un peso pari al 65% della quota provinciale; a differenza dello scorso
anno, si espande di oltre 760 iscritti (+105,7%) investendo entrambe le
componenti, in particolar modo le donne (+433 v.a., +172,5%).
Seguono, a distanza, le classi intermedie (19-24 e 25-29 anni) con valori
numerici pressoché allineati (401 la prima, 347 la seconda), incrementando
rispettivamente di 250 (+167%) e 174 (+100%) iscrizioni.
Poco significativo il numero dei ragazzi con meno di 19 anni (44) che
rappresentano solamente il 3,3% della quota alessandrina.

I giovani in cerca di prima occupazione sono il 58% della popolazione
straniera disoccupata (era il 66%), 1.321 unità e, a differenza del dicembre
’99, registrano un incremento che raggiunge i 70 punti percentuali (+544
v.a., +320 uomini).
Inversione di tendenza anche per i disoccupati a seguito di cessazione di
una precedente situazione lavorativa che, complessivamente, contano 960
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iscrizioni (+139,4%); la sola quota femminile, con 662 presenze,
incrementa di oltre il 122% (+364 unità).
La configurazione dell’insieme per livello di istruzione denota un forte
aumento dei lavoratori privi di titolo di studio o con attestati non
riconosciuti, che passano dalle 869 a 2.106 unità (+1.240, +142,3%): di
questi, circa 1.040 sono donne (+739, +246%).
Stabile è la quota riferita a coloro che sono in possesso della scuola
dell’obbligo (poco più di 150 soggetti), mentre pochissimi sono gli iscritti
diplomati e laureati; questi ultimi, complessivamente, non raggiungono l’8%
del totale provinciale.

La nazionalità più presente è sempre la marocchina (740 unità, erano 388);
ancora in crescita la manodopera albanese con 555 iscrizioni (erano 284,
+271 v.a.,+95,4%), pressoché equamente divisa tra i due sessi. Situazione
di stabilità per gli immigrati provenienti dalla ex Jugoslavia (circa 130),
mentre si osserva l’avanzare sul mercato del lavoro alessandrino di un
significativo numero di lavoratori rumeni (110 unità, a fronte delle 40 a
dicembre ’99), la maggior parte di sesso femminile (66).
Infine, i gruppi provenienti dalla Cina, Tunisia, Russia, Repubblica
Dominicana, Brasile e Polonia, contano dalle 50 alle 70 presenze.
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6. NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI - L.R. 28/93 MODIFICATA E INTEGRATA
     DALLA L.R. 22/97 SULLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI.

Il Piemonte è stato una delle prime Regioni a dotarsi di leggi
specificatamente volte a sostenere, a fronte della crisi occupazionale e
produttiva esistente da alcuni anni, politiche di intervento attivo sul mercato
del lavoro di carattere non assistenziale ma, invece, mirate alla stabile
creazione di occasioni di lavoro, rivolte in particolare a soggetti deboli.

In tale ottica è stata formulata la L.R. n. 22/97 che ha modificato ed
integrato la L.R. n. 28/93, con l’obiettivo di offrire uno strumento snello di
accesso a finanziamenti fortemente agevolati a nuove iniziative
imprenditoriali (o anche di lavoro autonomo) costituite da soggetti “deboli
del mercato del lavoro” con particolare riguardo ai giovani (massimo 35
anni) ed alle donne.

REGIONE PIEMONTE

L.R. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. 22/97 
Nuove Iniziative Imprenditoriali

Tipologia delle domande ammesse

Anno Donne Giovani Donne e Altri
Giovani Soggetti

1997 2 6 2 0
1998 109 81 52 9
1999 161 116 101 7
2000 214 135 107 9

Totale 486 338 262 25

Fonte: Elab. ORML su dati 
Regione Piemonte: Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità

Questa legge ha avuto una notevole risonanza nella nostra Regione; infatti
dal settembre 1997 al 31.12.2000 sono state presentate 1.962 domande:
sono state ammesse ai benefici di legge 1.111 richieste di contributo e
finanziamento, di cui 338 sono iniziative imprenditoriali poste in essere da
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giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 486 da donne; 262 da donne
unitamente a giovani e 25 da soggetti appartenenti alle altre categorie di
legge, nel gennaio 2001 sono state presentate 259 richieste.

Si può ben dire che la Regione Piemonte, sostenendo l’imprenditoria, ha
offerto concrete e solide opportunità produttive a soggetti che difficilmente
avrebbero potuto acquisire una loro presenza stabile nel mondo
imprenditoriale, senza un adeguato apporto dell’operatore pubblico nella
fase di avvio.

L’intervento legislativo prima citato è assistito da un Fondo di Garanzia che
favorisce le imprese individuali e le società nell’accesso al credito.

La situazione in provincia di Alessandria.

In provincia di Alessandria le richieste di contributo e finanziamento
agevolato presentate ai sensi della L.R. n. 22/97 sono state 170 (dal 1997
al 31.12.2000) su un totale regionale di 1.962 con un peso relativo
dell’8,7%. Numericamente è la più importante, in quanto si colloca subito
dopo la provincia di Torino che, con 1.217 domande, pesa sulla regione
per il 62%.

Le domande ammesse a finanziamento, per la provincia di Alessandria,
sono “solo” 78, pari al 45,9% delle richieste presentate, che pone la nostra
provincia all’ultimo posto, condiviso dalla provincia di Vercelli, ove peraltro
le domande sono numericamente inconsistenti: 35 in totale.

Le restanti aree provinciali si collocano tutte sopra al 50% di domande
ammesse: Asti 65%, Verbania 64%, Novara 58%, Torino 57%, Cuneo
52% e Biella 51%.
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Confronto con la Regione Piemonte

L.R. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. 22/97  Nuove Iniziative Imprenditoriali

Domande Domande Percentuale Domande Domande Percentuale

Alessandria presentate ammesse ammesse Piemonte presentate ammesse ammesse

1997 3 1 33,3 1997 32 10 31,3

1998 60 25 41,7 1998 472 251 53,2

1999 38 25 65,8 1999 571 385 67,4

2000 69 27 39,1 2000 887 465 52,4

Totale 170 78 45,9 Totale 1962 1111 56,6

Fonte: Elab. ORML su dati Regione Piemonte: Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità

Sarebbe interessante capire se le domande non ammesse riguardano
progetti poco credibili, scarsamente remunerativi per l’imprenditore, oppure
se esiste una certa sfiducia a rivolgersi alle istituzioni pubbliche, che induce a
scarsa attenzione nella redazione di progetti affidabili.
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7. ATTIVITA’ DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI PARITA’ - D.L. 196/2000

IL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI PARITA’. L’ampliamento delle
competenze alla luce del D.L. 196/2000.

All’interno dell’attività svolta dal Consigliere provinciale di Parità,
avv. Anna Dondi, nell’anno 2000 sono stati selezionati alcuni ambiti legati
all’ampliamento delle competenze e del ruolo della figura consiliare,
unitamente agli interventi su problematiche quali l’analisi del Rapporto
biennale ex art. 9 L. 125/91, la promozione e monitoraggio di CPO
aziendali e la programmazione, attraverso la Commissione Provinciale per
le Politiche del Lavoro, degli interventi sul tema della parità lavorativa.
Sotto il primo profilo si è proceduto all’elaborazione dei dati pervenuti alla
Regione Piemonte relativi al biennio ‘98/’99, osservando come sul territorio
alessandrino abbiano presentato il Rapporto circa 63 aziende con oltre 100
dipendenti. E’ notorio il limite della modulistica, articolata in otto tabelle,
che consente alle aziende di avvalersi della facoltà di indicare come “non
disponibile” il dato richiesto, facoltà utilizzata in particolar modo in relazione
alle attività formative svolte in azienda. Analoghe considerazioni possono
essere svolte per le aziende plurilocalizzate che, come è noto, possono
avere unità operative dislocate in differenti aree provinciali (in alcuni casi
regionali) e ritenersi vincolate alla presentazione del Rapporto solo
relativamente alla sede legale aziendale.
Nell’area alessandrina le aziende ricadenti in questa casistica hanno risposto
in modo differenziato, in gran parte presentando la relazione anche per le
unità inferiori a 100 dipendenti. Mentre sul territorio piemontese le aziende
plurilocalizzate possono identificarsi negli istituti bancari, nella grande
distribuzione commerciale, nelle imprese di pulizia e nelle catene
alberghiere, nell’ipotesi alessandrina si registrano in tale ambito un istituto
bancario localizzato a livello nazionale, due catene della grande
distribuzione nazionale, tre industrie chimiche e materie plastiche, di cui due
operative a livello internazionale, ed una industria calzaturiera di ambito
regionale.
Risultano del tutto assenti il pubblico impiego in senso lato (ad eccezione
delle Aziende municipalizzate), la sanità, l’istruzione pubblica, gli enti locali.
Per ovviare a tali carenze, sicuramente rilevanti, il Consigliere di Parità,
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unitamente alla Provincia di Alessandria (Assessorato al Lavoro ed
Assessorato all’istruzione) ha elaborato un Progetto di durata annuale,
“azione positiva” ai sensi del D.L. 196/2000, al fine di predisporre la
raccolta e l’analisi dei dati relativi a tali aziende. Indipendentemente dalle
differenziazioni tra categorie produttive riferite ai dati di genere, nei quattro
sottoinsiemi (dirigenti, quadri, impiegati, operai), emerge la marcata
sproporzione che caratterizza i dati della classe dirigente, in cui figurano
413 presenze maschili contro 19 femminili.
Si rileva la forte incidenza sul dato femminile di un istituto bancario di
rilevanza nazionale, che conta 12 dirigenti donna; le restanti presenze si
collocano nel settore orafo, chimico e nella grande distribuzione.
Venendo all’analisi dell’area quadri, la sproporzione si attenua leggermente,
con 1.035 presenze maschili contro 322 femminili. Rapportando i dati alla
categoria produttiva, il maggiore equilibrio è riconducibile al settore orafo,
mentre la grande distribuzione, le banche e le industrie chimiche e plastiche
presentano dati fortemente discriminanti.

Nell’intento di operare su tale realtà, il Consigliere di Parità ha promosso
l’istituzione di un CPO aziendale provinciale presso la Michelin
(stabilimento di Spinetta Marengo, Alessandria); si tratta del primo
esperimento posto in essere in ambito locale, diretto ad operare in un
settore (produzione pneumatici da turismo e ricopertura) deputato alla
manodopera maschile. Nel primo anno di attività (luglio 2000 – luglio
2001), e nel corso di otto riunioni, si è affrontata la problematica
dell’individuazione dei posti di lavoro che prevedono la movimentazione di
carichi superiori a 30 Kg. (soglia ai sensi della normativa europea del
lavoro “pesante”), il lavoro sulle “doubleuses”, l’adattabilità dei macchinari
alla manodopera femminile, l’accesso delle lavoratrici ai corsi per la
formazione della figura di caposquadra ed i criteri delle procedure
concorsuali di assunzione.
L’intervento diretto del Consigliere all’interno di un’azienda che, sia per il
settore produttivo, sia per la rilevante dimensione dell’unità produttiva
dell’intera struttura costituisce un significativo campione, consente di
operare sulle discriminazioni individuabili a livello statistico e nel frattempo
individuare la difficoltà oggettiva della ditta all’attuazione delle politiche di
genere.
A tale obiettivo il D.L. 196/2000 riconduce l’attività della Commissione
provinciale per le politiche del lavoro, cui la normativa conferisce funzioni di
indirizzo sul tema delle pari opportunità nel mercato del lavoro. Il recente
D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196, nell’ampliare le competenze del Consigliere
di Parità, ne identifica i nuovi compiti specifici:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le
funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste
dalla legge 10 aprile 1991 n. 125;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso
l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate
allo scopo;
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c) promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte
dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

d) collaborazione con le Direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine
di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla
normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le
discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti
formativi;

e) collegamento e collaborazione con gli Assessorati al lavoro degli Enti
Locali e con organismi di parità degli Enti Locali.

In tale ottica, nel convegno sulle tematiche di pari opportunità (marzo 2001,
Sala Consiglio della Provincia di Alessandria) organizzato dall’Assessorato
provinciale al Lavoro e dal Consigliere provinciale di Parità, sono stati
presentati i Progetti di azioni positive che l’Ente Locale attuerà su
promozione del Consigliere. All’interno di tale programmazione sono
previsti il monitoraggio e l’analisi dei dati di genere all’interno del pubblico
impiego, della sanità, dell’istruzione pubblica, degli enti locali (settori non
tenuti alla compilazione del Rapporto biennale ex art. 9 L. 125/91) e la
diffusione periodica e progressiva di tali dati mediante gli organi televisivi e
di stampa, con la realizzazione di una pubblicazione finale a cura della
Provincia di Alessandria.
A tale proposito è da ricordare la collaborazione del Consigliere
Provinciale di Parità, avv. Anna Dondi, con la redazione del trisettimanale
“Il Piccolo” (dott.ssa Mimma Caligaris) che ha dato vita nel 2000 alla
rubrica “Donna – uomo: pari opportunità” con fini di diffusione e
aggiornamento sul tema delle politiche di genere all’interno del territorio
provinciale.


