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PREMESSA

Il 2000 ha rappresentato un anno di svolta per la gestione del mercato
del lavoro, con l’avvio operativo della riforma prevista dal Decreto
Legislativo n. 469/97 e l’apertura dei nuovi Centri per l’Impiego a
gestione provinciale, secondo le linee di indirizzo fissate dalla Regione.

Non si tratta di veri e propri elementi di novità, perché già nel
Rapporto dell’anno scorso avevamo tracciato un primo quadro delle
caratteristiche che il nuovo sistema andava assumendo, la
riorganizzazione dei bacini del lavoro, con l’accorpamento delle
vecchie aree circoscrizionali e l’apertura di Sportelli territoriali, la
necessità di riqualificare il personale in servizio e di acquisire nuove
professionalità, la previsione di un potenziamento dei servizi offerti ai
cittadini e alle imprese.

A un anno di distanza non possiamo che confermare le indicazioni di
allora, ribadendo che il processo di riforma di organismi che troppo a
lungo hanno operato solo come macchine burocratiche richiede tempo
e pazienza. Allo stato attuale, molti nodi restano irrisolti, in primo
luogo a livello centrale: le disposizioni per agevolare l’incontro fra
domanda ed offerta di lavoro approvate all’inizio del 2000 con il
Decreto Legislativo n. 181 (nel testo il lettore troverà uno specifico
approfondimento in merito), sono più un’ipotesi di lavoro che una
realtà, per il mancato adeguamento delle procedure informatiche di
gestione e per le stesse incertezze di un testo che è ora in fase di
revisione; il Regolamento di semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario (DPR 442 del 7 luglio 2000) è stato pubblicato
con grande ritardo, il 13 febbraio 2001, e rimanda comunque a
successivi atti, ancora da emanare, perché lo si possa tradurre in
pratica; non solo il SIL (Sistema Informativo Lavoro) è ben lungi
dall’essere avviato, ma le nuove versioni aggiornate del Netlabor, il
programma di gestione dei Centri fornito dal Ministero, non risultano
funzionali, e non sono ancora state adottate, e in particolare la
cosiddetta versione 3, che doveva lavorare in rete geografica,
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consentendo il collegamento operativo fra i Centri per l’Impiego, non
è stata messa a punto. Insomma, mancano ancora gran parte degli
strumenti necessari al decollo delle nuove funzionalità dei Servizi
pubblici per l’Impiego, che sostanziano la riforma, e che dovrebbero
dare visibilità e incisività ai Centri.

Con tutto ciò, qualche passo avanti è stato fatto: i Centri per
l’Impiego, ad esempio, stanno iniziando ad operare, in raccordo con il
sistema scolastico e formativo, per garantire l’assolvimento
dell’obbligo formativo ai giovani che necessitano di un orientamento.
L’azione che si sta sviluppando in materia costituisce un primo banco
di prova, su di un universo di soggetti relativamente circoscritto, ma
rappresentativo della fascia debole dell’offerta giovanile, della
capacità dei nuovi servizi di operare in una logica preventiva, con un
rapporto personalizzato con gli utenti e attento alle opportunità di
lavoro e di formazione reperibili sul territorio.

Lo scenario a cui ci troviamo di fronte all’inizio del nuovo decennio è
comunque positivo, nell’insieme, e permangono e, anzi, si consolidano,
quelle condizioni favorevoli che già nel 1999 si erano affermate: il
quadro tracciato dalle rilevazioni ISTAT sulle forze di lavoro ci
restituisce l’immagine di una regione dinamica, dove l’occupazione è
in progressiva crescita, sospinta dall’espansione dei posti di lavoro nel
terziario avanzato, e la disoccupazione si riduce rapidamente, anche
per effetto dell’andamento demografico.

I dati testimoniano di un’accelerazione per certi versi imprevista di
dinamiche virtuose che fino a due anni fa stentavano ad affermarsi:
questo pone certamente problemi nuovi, alimenta tensioni più sul
versante della domanda che dell’offerta, con molte imprese,
soprattutto nei settori industriale ed agricolo, dove minore è la
disponibilità di manodopera, che lamentano la difficoltà di
reperimento di personale, sia specializzato sia generico, sollecitando
da un lato una più attenta pianificazione delle proposte formative, per
evitare una dispersione di risorse umane, dall’altro la messa in opera
di efficaci strumenti di intermediazione di manodopera verso cittadini
stranieri o residenti in altre regioni disponibili a coprire le vacancies
esistenti.

Non mancano tuttavia motivi di preoccupazione, pur in un quadro
così dinamico: si mantiene elevato lo squilibrio di genere, anche se la
forbice fra i due sessi continua a ridursi, e la disoccupazione diventa
sempre di più un problema femminile, legato in primo luogo
all’aumentata partecipazione al lavoro delle donne adulte; i processi
di riorganizzazione nel settore industriale, che nel 2000 hanno portato
all’apertura di vari punti di crisi, determinano l’espulsione di
manodopera in età matura a bassa qualifica di difficile ricollocazione,
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come i dati sulle iscrizioni alle liste di mobilità, che registrano un
aumento del 30%, ben evidenziano; le assunzioni con contratto di
apprendistato, che già l'anno scorso mostravano un deciso
rallentamento, registrano in Piemonte un sostanziale ristagno
(+1,2%), a cui si aggiunge il calo rilevabile per i contratti di
formazione e lavoro (-13,5%), segnalando le difficoltà
nell’implementazione delle politiche del lavoro specificamente rivolte
ai giovani; lo sviluppo è relativamente diffuso sul territorio, ma lo
squilibrio fra aree forti (le province di Biella, Cuneo ed Asti in prima
fila) ed aree connotate da criticità, per diversi motivi (la provincia di
Torino e l’Alessandrino, ed in generale le zone più periferiche di
montagna, specie nella fascia meridionale della regione) permane
accentuato.

In questo contesto, la provincia di Asti risulta una delle protagoniste
del miglioramento in atto, segnando in particolare un rilevante calo
della disoccupazione, con un tasso che scende al 3,1%, il livello più
basso oggi in Piemonte, meglio delle province di Biella e di Cuneo, che
vantavano in precedenza il primato nell’ambito regionale. Va
ricordato inoltre il crescente apporto del lavoro extracomunitario: i
lavoratori stranieri rappresentano nel 2000 il 15% degli avviati al
lavoro nella provincia, la quota più elevata in Piemonte, e che arriva
al 32% nel settore agricolo.

Sussistono comunque elementi critici, legati in specie alle dinamiche
involutive degli avviamenti al lavoro negli ultimi mesi del 2000, che
continuano anche nel primo trimestre dell’anno in corso, con una
flessione preoccupante delle assunzioni nell’industria, dove si
susseguono interventi di riorganizzazione che causano una rilevante
crescita dei lavoratori in mobilità.

Il volume analizza puntualmente il quadro provinciale, arricchito da
un approfondimento sui dati degli avviamenti al lavoro, in
collaborazione con il nuovo Centro provinciale per l’Impiego, a
prosecuzione di un rapporto avviato già con i precedenti uffici
ministeriali, e da un aggiornamento al primo trimestre 2001, in modo
da seguire con tempestività l’evoluzione in corso, di cui si renderà
dettagliatamente conto nel Rapporto del prossimo anno.

Lo scenario ci consente comunque di guardare con ottimismo alle
potenzialità di sviluppo del territorio, ma impone anche uno sforzo per
la messa a punto di efficaci politiche per la salvaguardia dei posti di
lavoro a rischio, per la tutela delle fasce deboli, dalle donne, specie
quelle in età matura desiderose di rientrare sul mercato del lavoro (val
la pena di ricordare, a questo proposito, che l’Astigiano si pone
all’ultimo posto in Piemonte come incidenza femminile degli
avviamenti), ai disabili, su cui prosegue l’impegno congiunto di
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Provincia e Regione per una piena attuazione della L. 68/1999, ma
anche per sostenere adeguatamente le imprese più dinamiche nella
ricerca di personale idoneo alle loro esigenze.

Linee di intervento, queste, che devono rappresentare una priorità per
i servizi pubblici per l’impiego, che vanno progressivamente
rafforzando la propria capacità di azione, e, in generale, per tutti gli
operatori locali, a cui il presente Rapporto fornisce elementi di
conoscenza utili a capire portata e direzione dei mutamenti in corso,
preziosi strumenti di orientamento in un contesto socio-economico in
costante evoluzione.

         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

1.1  IL QUADRO REGIONALE

Le stime prodotte dall’ISTAT per l’anno 2000 segnalano il consoli-darsi
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 all’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%.
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 individua una crescita del ramo edile (+ 3.000
unità) che vale a compensare la flessione dell’industria in senso stretto.
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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

• 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.
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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.

• 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.
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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 lavoratri-ci 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%.

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
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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 decre-mento, 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.
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
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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).

1.2  LE DINAMICHE PROVINCIALI

Sul territorio si individua una buona performance nella fascia meridionale
della regione e nel centro metropolitano, a 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);
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.
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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%).

Nel Cuneese si registra, come si può capire dalle sintetiche considerazioni
precedenti, un bilancio largamente positivo, con un aumento
dell’occupazione di 9.000 unità, trainato dalla crescita nel settore edile e nei
servizi non commerciali. Il solo segmento occupazionale segnato da un
arretramento è quello dei lavoratori autonomi del commercio.

I posti di lavoro aggiuntivi sono quasi tutti ricoperti da donne, il cui peso sul
totale dell’occupazione sale dal 38 al 40%, in linea con la media regionale,
e al di sopra della maggior parte delle altre province, ad eccezione di
Torino (40,9%) e Biella (44,5%).

Coerentemente, si riduce il numero di persone in cerca di lavoro, stimato in
9.000 unità, su base Eurostat, ed il tasso di disoccupazione ritorna al di
sotto del 4%, cosa che non succedeva dal 1995.
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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 valore maschile tocca un minimo storico, ad ulteriore conferma del fatto
che i problemi di ricerca di lavoro interessano principalmente le donne, per
le quali il dato si colloca al 6,6%.

1.3  LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI ASTI

L’occupazione

Il quadro fornito dall’ISTAT, relativo al trend occupazionale in provincia di
Asti nel 2000, indica un incremento sull’anno precedente tutto sommato
abbastanza contenuto, e in linea con l’andamento degli avviamenti; il lavoro
autonomo denuncia invece una tendenziale flessione.
Gli occupati stimati dall’ISTAT sono 89.000, circa 2.000 in più rispetto
all’anno precedente, un avanzamento esclusivamente appannaggio delle
donne. I maschi, da un paio di anni quasi invariati sulle 55.000 presenze,
scendono sotto tale soglia, portandosi verso quota 54.000, e vedono
ridursi il proprio peso di due punti e mezzo, attestandosi al 60,7% del
totale.

Estendendo la nostra analisi statistica ai settori di attività, è possibile definire
più dettagliatamente i punti di debolezza e di forza che caratterizzano il
mercato del lavoro in provincia di Asti: l’elemento che traspare con
maggiore evidenza è la difficoltà ad affermarsi del lavoro autonomo, stabile
in agricoltura come nell’industria, ma in fase di arretramento nel terziario, e
precisamente nel ramo delle attività commerciali. Il modesto margine di
crescita ottenuto dai lavoratori dipendenti si riferisce prevalentemente
all’industria, a fronte di una battuta d’arresto per il terziario (che con
47.000 occupati, pressappoco gli stessi stimati nel 1999, copre oltre la
metà del totale), e una lieve espansione nel ramo agricolo.
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La situazione prospettata dall’ISTAT per i lavoratori alle dipendenze non
collima con la dinamica delle assunzioni registrate presso il Centro per
l’Impiego provinciale,  dove l’industria mantiene un profilo basso, con una
sostanziale stazionarietà delle assunzioni rispetto al 1999. Va però
segnalato che l’andamento degli avviamenti nel corso del 2000, come
vedremo meglio in seguito, è stato abbastanza discontinuo, caratterizzato da
alcuni momenti di crescita riscontrabili prevalentemente nella parte iniziale
dell’anno, seguiti da periodi di contrazione della richiesta di personale nel
secondo semestre. Poiché le indagini trimestrali, effettuate nei mesi di
gennaio, aprile, luglio ed ottobre, forniscono una media annua più
sbilanciata verso il primo semestre, è possibile che la discordanza
evidenziata dipenda soprattutto dal fatto che il dato ISTAT ha colto
principalmente la fase di crescita dei primi sei mesi dell’anno, mentre la crisi
più acuta degli  avviamenti è avvenuta proprio nei mesi di novembre e di
dicembre 2000.

Per quanto riguarda il terziario infine, l’indagine ISTAT stima nell’anno una
sostanziale stabilità del dato, attribuzione avvalorata dalla dinamica degli
avviamenti, che evidenzia un consistente incremento delle procedure di
assunzione, che però non si traduce in una crescita significativa di occupati,
per il forte movimento delle cessazioni, conseguente alla elevata precarietà
dell’impiego.

L’andamento occupazionale del terziario riscontrato nel 2000 ad Asti non
conferma le tendenze positive dell’anno precedente: nel 1999 quello
astigiano appariva come uno dei risultati migliori a livello piemontese
(+9,1%),  mentre ora, a causa della fuoriuscita dal sistema produttivo di un
considerevole numero di soggetti dediti ad attività commerciali
(presumibilmente titolari di piccoli esercizi di vendita che patiscono la
concorrenza delle aziende della grande distribuzione), si registra una battuta
d’arresto.

Pertanto i livelli di terziarizzazione della provincia si riportano ben al di sotto
della media regionale, che si attesta al 57,3%, mentre nell’Astigiano la
percentuale è in discesa di oltre un punto percentuale, collocandosi nel
2000 al 52,8%.

In definitiva il risultato di Asti, limitatamente al secondario e tenendo conto
delle osservazioni prima formulate, appare leggermente migliore rispetto al
trend piemontese, improntato invece su esito finale quasi stazionario
dell’occupazione nell’industria; è un dato comune, invece, l’acquisizione di
sempre maggiori spazi occupazionali delle donne rispetto ai colleghi maschi.

In sintonia con quanto avviene generalmente in Piemonte, l’agricoltura ad
Asti riacquista leggermente terreno, recuperando nuovamente le 1.000 unità
perse lo scorso anno e risalendo a quota 10.000; tuttavia, a differenza del
contesto regionale in cui si osserva un protagonismo femminile,
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nell’Astigiano la rimonta è tutta appannaggio maschile e, sempre nel nostro
caso, lievita soprattutto la componente dei lavoratori dipendenti, assunti in
genere con contratti stagionali.

La disoccupazione

Prima di procedere alla trattazione delle stime relative al dato ISTAT
sull’offerta di lavoro in provincia di Asti, è bene ribadire, come per le
passate edizioni, le particolari cautele interpretative da adottare nel
commento, tenendo in debito conto la minore affidabilità dal punto di vista
statistico attribuibile alle aree di modesta dimensione come la provincia di
Asti: le indicazioni che emergono dalle elaborazioni dei dati, pertanto,
servono soprattutto per definire alcune linee tendenziali.

Sulla base del computo Eurostat le persone in cerca di occupazione nella
nostra provincia nel 2000 scenderebbero di un migliaio, il loro numero, con
una flessione simile a quella verificatasi nel 1999, passerebbe da 4.000 a
poco più di 3.000 unità, fra cui 2.000 donne.

Anche se ampliamo il raggio di analisi ai soggetti con azioni di ricerca di
lavoro più lontane nel tempo, a comporre la cosiddetta “disoccupazione
allargata”, vediamo che in sostanza il risultato non cambia, e l’aggregato
così costruito, che lo scorso anno era posizionato intorno alle 7.000 unità,
passa a 6.000.

Il tasso di disoccupazione Eurostat scende di oltre un punto, attestandosi al
3,1%, il livello più basso in Piemonte: la diminuzione si avverte, come nel
1999, maggiormente tra le donne (-2,2%) rispetto alla componente
maschile (-0,7%), ma il divario di genere resta marcato, con un tasso di
disoccupazione femminile al 4,9%, contro l’1,9% maschile, valori,
comunque, in entrambi i casi ben al di sotto della media piemontese.

Un miglioramento del dato ancora più sensibile di quello fatto segnare
nell’Astigiano è ravvisabile soltanto nel Verbano, mentre non si segnalano
variazioni in provincia di Biella, e addirittura notiamo un appesantimento sul
fronte disoccupati nel Novarese.
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2.  LA DOMANDA DI LAVORO

2.1  GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Il quadro regionale

Nel 2000 si contano in Piemonte quasi 330.000 procedure di assunzione,
contro le 275.000 dell’anno precedente, con un tasso di incremento del
20%. Gli avviamenti al lavoro registrano una crescita costante dal 1993,
quando avevano toccato un minimo di 134.000 unità, se si eccettua un lieve
arretramento nel 1996, ma l’espansione di quest’ultimo anno è la più
consistente di quelle rilevate dal 1997, che non avevano mai superato la
soglia del 20%. Solo nel 1994, in corrispondenza di una forte ripresa dopo
la fase critica dei primi anni ’90 si era fatto meglio (+28,5%).

Piemonte
Andamento avviamenti netti al lavoro, 1990-2000

Elaborazione ORML su dati Direzioni Provinciali del Lavoro
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Come si è già sottolineato nei precedenti Rapporti ORML, l’aumento del
volume di chiamate al lavoro è connesso all’evoluzione economica, che nel
2000 è stata favorevole, ma è altresì il portato del crescente rilievo che
assume l’impiego a tempo determinato, che anche quest’anno è
protagonista assoluto dell’espansione registrata (su 55.200 avviamenti
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aggiuntivi, ben 52.800 sono appannaggio dei contratti a termine, il cui peso
raggiunge ora il 69% del totale, rispetto al 63,6% del 1999): questo
fenomeno determina da un lato un più frequente avvicendamento di soggetti
diversi sul medesimo posto di lavoro, dall’altro un incremento delle persone
avviate più volte nel corso dell’anno, con ripetute esperienze di breve
durata.

Non c’è dubbio, tuttavia, che la tendenza espansiva, ben evidenziata dal
grafico precedente, sia connessa al miglioramento del clima congiunturale,
risultando in sostanziale sintonia con le stime realizzate dall’ISTAT nelle
rilevazioni sulle forze di lavoro: l’aumento interessa prevalentemente i servizi
privati, ed investe con più forza le figure professionali qualificate, almeno
secondo la schematica classificazione disponibile nelle statistiche correnti.
Gli operai qualificati ed impiegati, per la prima volta nel riepilogo annuale,
sono oltre la metà del totale, il 51%, rispetto ad una quota oscillante tra il
45 e il 47% negli anni precedenti.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per settore, qualifica e sesso

Variazioni % 1999-2000

Elaborazione ORML su dati Direzioni Prov.Lavoro e Amministraz.Provinciali
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Come il grafico qui sopra evidenzia, segna una battuta d’arresto, in un
quadro di crescita di questa portata, la domanda di apprendisti, e prosegue
la diminuzione nel ricorso ai Contratti di Formazione e Lavoro (-13%, più o
meno come l’anno scorso), ad indicare un relativo insuccesso dei contratti a
causa mista a favore dei giovani.

Va però sottolineato come la spinta ascendente vada rallentando in modo
sensibile nel secondo semestre del 2000: il tasso di incremento interannuale
scende dal 29% tra gennaio e giugno al 12% nei sei mesi successivi, ed
anche il volume degli avviamenti si riduce, da 169.000 a 161.000 unità,
confermando così le indicazioni di un certo raffred-damento dell’economia
(sempre in un quadro espansivo, peraltro) emerse dalle indagini previsionali
delle associazioni imprenditoriali.
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Sul territorio, si rileva nel 2000 un aumento diffuso delle procedure di
assunzione, con una punta nel Biellese, dove spicca la crescita della
domanda industriale (+40%, rispetto al +2,5% registrato nel dato
regionale), ed una performance al di sotto della media solo nel Verbano-
Cusio-Ossola (+4%), dove però è probabile che questo dipenda più da
fattori tecnici (difficoltà connesse alla fase iniziale di passaggio dalla gestione
ministeriale a quella provinciale) che ad un’effettiva situazione di stallo. In
quest’ultima area, comunque, si rileva una sostenuta ripresa nella seconda
metà dell’anno.

Piemonte
Avviamenti netti al lavoro per area provinciale

Variazioni % 1999-2000

Elaborazioni ORML su dati Direzioni Prov.Lavoro e Amministraz.provinciali
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Rispetto all’anno scorso, quando era stata la provincia di Torino a trainare
la crescita, assorbendo quasi i 3/4 delle procedure di assunzione aggiuntive,
l’espansione appare più equilibrata, e l’apporto della provincia centrale è in
linea con il suo peso relativo, pari a poco più della metà del totale. A
Torino resta elevata la domanda del settore terziario, mentre risulta in
tendenziale flessione (-2,5%) quella espressa dalle imprese industriali, che
l’anno scorso avevano invece contributo in misura significativa (+10%) al
risultato largamente positivo conseguito in quest’area.

La situazione in provincia di Asti

In provincia di Asti nel 2000 si ripresenta puntualmente, e con maggiore
determinazione, il trend positivo che si ripropone ininterrottamente ormai da
tre anni: nel decorso dell’anno si rileva però un comportamento non lineare,
bensì discontinuo: ad un primo semestre molto brillante fa seguito un
andamento abbastanza “fiacco” nel secondo semestre.
Le dimensioni della crescita sono comunque tali da garantire il pieno
recupero delle pesanti perdite accusate dalle procedure di assunzione nel
1996, e si superano così agevolmente i valori del momento di massima
espansione della domanda di lavoro raggiunti nel biennio 1994/95.
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Sulla base di questi primi dati, almeno dal punto di vista numerico,
l’economia provinciale sembra aver raggiunto un certo equilibrio, anche se
gioca a sfavore della positività del quadro fin qui descritto l’alta
componente delle assunzioni temporanee, che stanno ormai diventando la
formula contrattuale più ricorrente, configurando una situazione di
precarietà diffusa, che non va peraltro solo vista in termini negativi, ma che
si ricollega alla fluidità del lavoro, alla presenza di molteplici opportunità di
impiego in un’economia piuttosto dinamica come quella astigiana.

Gli avviamenti netti al lavoro nel 2000 raggiungono in provincia le 13.558
unità, segnando un incremento del 18,1% sul 1999, pari a 2.076 assunzioni
in più, il picco espansivo più sostenuto nel decennio, con un’evidente
accelerazione rispetto al +5,4% ottenuto lo scorso anno. Tuttavia, come si
è detto, durante l’anno l’andamento della domanda di lavoro ha presentato
una spiccata discontinuità, come viene evidenziato dal grafico seguente: il
primo semestre si è rivelato ottimo (+27%), ma con un primo segnale di
rallentamento ad aprile ed uno più consistente intervenuto a giugno; è
seguito un secondo semestre più deludente (+8,2%), pur con un’impennata
ad agosto, con una caduta delle assunzioni ad iniziare da novembre.

Provincia di Asti
Avviamenti netti - Variazioni %  mensili 1999-2000

Elaborazione ORML su dati Direz.Provinc.Lavoro (1999) e Amministrazione Provinciale (2000)
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D’altronde, una tendenza analoga è rinvenibile anche a livello regionale,
come si è segnalato nella Sezione precedente. Nel contesto piemontese,
peraltro, il risultato dell’Astigiano (grafico alla pagina precedente) si pone al
di sotto della media: peggio hanno fatto solo le province di Cuneo e del
Verbano-Cusio-Ossola.

L’articolazione del dato sui quattro bacini corrispondenti alle ex aree
circoscrizionali (che si mantengono attive anche sul piano statistico
consentendo un’analisi territoriale analoga a quella fornita negli anni
precedenti) evidenzia che in termini di valore percentuale il migliore risultato
su scala provinciale è stato ottenuto nella subarea di Villanova (+25,6%),
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seguita dalla zona del centro capoluogo (+20,5%) e dal Canellese (+17%);
modesto risulta invece il saldo degli avviamenti nel Nicese (+2,4%), per
effetto della flessione della domanda rivolta a personale maschile, come il
grafico qui sotto evidenzia.

Asti Canelli Nizza M.To Villanova Provincia

0,0

10,0

20,0

30,0

-10,0

Uomini
Donne

Provincia di Asti
Avviamenti netti per subarea e sesso - Variazioni % interannuali                                    

Elaborazioni ORML su dati Direz.Provinc.Lavoro (1999) e Amministrazione Provinciale (2000)

Diversamente da quanto avviene per gli avviamenti netti, l’aggregato dei
passaggi diretti, cioè i trasferimenti di lavoratori occupati da un’azienda
all’altra, che non rappresentano nuove assunzioni, ma valgono come
indicatore della mobilità della manodopera, mostra un piccolo segno di
cedimento: il loro numero passa tra il 1999 e il 2000 da 1.165 a 1.139
unità (-2,2%), una flessione che si concentra tra le lavoratrici.
La collocazione della mobilità interaziendale su un livello così basso (7,7%
del totale degli avviamenti, contro valori intorno al 9% nel triennio
precedente) rappresenta un segnale di disagio, che è peraltro condiviso
anche da altre province piemontesi, come Alessandria, Torino e Novara,
dove il dato segna una lieve flessione nell’ultimo anno.

Il lieve calo registrato dai passaggi diretti rispetto alle nuove assunzioni
finisce per influenzare negativamente l’esito degli avviamenti lordi
(avviamenti netti + passaggi diretti), provocando un abbattimento del tasso
di crescita di circa 2 punti rispetto a quello conseguito per i soli avviamenti
netti: in totale, le procedure di assunzione così conteggiate ammontano a
14.697 (+ 16,2%, equivalente a 2.050 unità in più).

Acquista un nuovo impulso in provincia di Asti, come d’altronde avviene
nel resto del Piemonte, escludendo l’assestamento del Biellese sul valore
già elevato raggiunto in precedenza, il ricorso da parte delle aziende ai
contratti di lavoro a tempo determinato: infatti le assunzioni a termine
rappresentano attualmente il 68,2% del totale, con un rialzo di oltre 5 punti
percentuali rispetto allo scorso anno. Con un saldo positivo di 2.016 unità
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(+27,9%), queste assorbono da sole quasi completamente la crescita
registrata dagli avviamenti netti nel complesso (+2.076 unità).

Piemonte - anno 2000
Avviamenti atipici per tipologia e area provinciale

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Dopo un 1999 decisamente dinamico, invece, il movimento di crescita delle
assunzioni a tempo parziale subisce nel corso del 2000 un rallentamento: il
saldo positivo passa dal 36,5% del 1999 all’attuale 14,5%, collocandosi
tra le altre provincie in penultima posizione, dopo Cuneo.

L’utilizzo dei contratti part-time riguarda prevalentemente manodopera
femminile, che copre oltre i 3/4 del totale, con un tasso di crescita che
sopravanza di molto quello maschile (+5,3%), raggiungendo il 17,4%. Il
peso relativo di questa tipologia contrattuale non subisce variazioni
significative, perde appena due decimi di punto portandosi all’8,5% (16,1%
tra le donne), che, come si può ben vedere dal grafico precedente,
costituisce il valore più basso a livello piemontese.

Sempre in tema di flessibilità dell’impiego, ulteriori elementi di informazione
ci vengono forniti dagli stessi dati del Collocamento, che permettono di
verificare come nel corso del 2000 siano avvenute 1.224 trasformazioni di
contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con un
aumento del 14,3% nel biennio; contempora-neamente sale del 23,5% il
numero degli avviamenti convertiti da tempo pieno a part-time, collocato
sotto le 300 unità, mentre le trasformazioni in senso inverso assumono una
consistenza ancora più ridotta.

Sul territorio, vediamo che il peso dei contratti atipici nel 2000 è
particolarmente elevato nell’area del centro capoluogo, dove i tempi
determinati sono il 72% del totale, con un tasso di crescita del 30% circa, e
il part-time rappresenta il 10% delle assunzioni. Nelle altre subaree spicca
l’elevata incidenza degli avviamenti a termine nel Villanovese (71,3% del
totale e una variazione interannuale prossima al 40%), a fronte di un peso
inferiore al 60% a Canelli e Nizza Monferrato, mentre a Villanova, bacino
tipicamente industriale, il part-time appare poco praticato (solo il 4,5% del
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totale), ma anche nelle due restanti subaree a vocazione agricola il valore
corrispondente si colloca al di sotto del 7%.

Confermando la tendenza evidenziata nei precedenti anni, l’area dei
contratti di formazione e lavoro, come vedremo meglio in seguito, continua
ad essere interessata da una sempre più evidente disaffezione verso questo
istituto, con una flessione generale del 16%, e punte di caduta del 25% nei
bacini Villanova e Nizza Monferrato.

Articolando il dato per sesso, notiamo che in provincia di Asti nel 2000
l’andamento risulta più equilibrato, sia pur con una prevalenza delle donne
(+20,4%, a fronte di +16,6% per gli uomini), mentre l’anno precedente
l’ondata di crescita occupazionale aveva prevalentemente segno femminile.

Beneficiando di questo piccolo margine di guadagno, la presenza femminile
tra gli avviati in provincia continua a espandersi: la loro incidenza sul totale
degli avviamenti passa dal 39,8% al 40,6%, ma l’Astigiano mantiene
sempre l’ultima posizione tra le province piemontesi, preceduta
dall’Alessandrino (42,3%); il dato medio regionale, in lieve arretramento nel
2000, si attesta al 43,6%.

La distribuzione per settore di attività trova quale protagonista principale ad
Asti, come in tutta la regione, il terziario privato: infatti è nell’ambito delle
altre attività che si concentra in larga misura il saldo attivo degli avviamenti
al lavoro, con un aumento di 1.810 unità (+47,3%), a fronte della
stazionarietà del dato dell’industria, che comunque assorbe quasi la metà
degli avviamenti, e dell’aumento più contenuto dell’agricoltura (+10,6%);
non introduce significativi cambiamenti il saldo attivo di 81 persone nella
Pubblica Amministrazione.

La domanda di lavoro agricolo assorbe complessivamente 1.756 lavoratori,
per i 2/3 uomini, con un aumento anch’esso in prevalenza di segno maschile
(+139 avviati in più, su un totale di 169).

Le assunzioni in agricoltura sono il 13% del totale, circa un punto in meno
rispetto allo scorso anno, ma la quota sale al 29% a Nizza e al 24% circa a
Canelli, mentre al di sotto del 10% è il livello negli altri due bacini territoriali:
l’incremento appare diffuso ovunque, anche se con diversa incidenza.

Vale la pena di ricordare le condizioni di precarietà che contraddistinguono
il lavoro agricolo nelle nostre realtà territoriali, in quanto prevalgono le
assunzioni per lavori a ricorrenza stagionale che, come si è visto, assumono
una notevole rilevanza nella zona sud, specie in corrispondenza della
vendemmia e dei lavori collegati all’attività vitivinicola, nei mesi di settembre
ed ottobre. Va inoltre segnalato, in questo settore, il forte ricorso alla
manodopera extracomunitaria: il 32% delle assunzioni in agricoltura nel
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2000 ha interessato ad Asti lavoratori stranieri (566 su un totale di 1.756),
la quota più elevata in Piemonte, seguita dal 27% del Cuneese.

L’industria, invece, come abbiamo visto, sembra  non riesca ancora a
trovare il suo punto di equilibrio per dare l’avvio ad una nuova ripresa,
dopo  l’interruzione dei flussi positivi avvenuta lo scorso anno, quando si
accusava una perdita dell’1,3%: nel 2000 la variazione è solo leggermente
positiva (+0,3%).

Poiché l’andamento della domanda nel secondario nel 2000 in Provincia di
Asti non è stata lineare, bensì soggetta a fasi alterne, è bene ripercorrere i
principali fatti avvenuti: nel primo semestre si registra un buon risultato, con
un aumento degli avviamenti del 9,7% sullo stesso periodo dell’anno
precedente, ma nella seconda parte del 2000 queste aspettative  sono state
progressivamente disattese, tanto che il saldo sul secondo semestre 1999 è
risultato negativo di oltre il 10%.

Migliore l’esito delle assunzioni femminili, mentre si registra nel settore un
ridimensionamento della manodopera maschile, che continua a perdere
terreno: infatti le lavoratrici chiudono l’anno con un buon margine di attivo
(+10,7%, pari a +167 unità), mentre gli uomini scendono di 151 unità (-
3,4%).

Sul territorio ad un andamento della domanda di lavoro nell’industria
negativo nel Villanovese (-11,5%) e nel Nicese (-3,2%) si contrappone un
buon risultato nel bacino di Canelli (+ 9,8%), e una tenuta nell’area di cui fa
parte il capoluogo (+2,3%). In tutte le subaree, comunque, la performance
femminile è nettamente migliore di quella dell’altro sesso.

Come nel 1999 sono i servizi privati a segnare una rilevante espansione,
passando nel giro di un anno da 3.800 a 5.600 procedure di assunzione

Provincia di Asti - 2000
Avviamenti al lavoro per  bacino territoriale e settore 

Distribuzione % per settore

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Provinciale
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(+47%), ma in un quadro caratterizzato da consistenti movimenti non solo
in entrata, ma anche in uscita: le cessazioni dal lavoro registrano infatti un
aumento superiore a quello degli avviamenti (+50,5%), per cui il bilancio
occupazionale segna un sostanziale pareggio, come ci viene segnalato
dall’indagine ISTAT.

Provincia di Asti
Avviamenti al lavoro per settore,qualifica e sesso

Variazioni % 1999-2000 
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In ogni caso osserviamo che sul territorio provinciale l’andamento non è
stato uniforme: alla dinamica segnalata ha dato un significativo contributo
l’impennata riscontrata nel settore nell’area di Villanova d’Asti (+134,4 %),
accanto al buon risultato nelle ex Circoscrizioni di Asti e di Canelli, dove il
tasso di crescita supera il 40%, mentre a Nizza Monferrato, dove la
situazione appare nel complesso stagnante, l’aumento non va oltre il 9,5%.

La quota delle persone avviate nel Pubblico Impiego in provincia di Asti
assume come sempre un ruolo assolutamente marginale, contando 236
unità, meno del 2% del totale. Il bilancio annuale risulta positivo (+81 unità)
ma la crescita si concentra nel bacino di Asti, in quanto a Canelli e
Villanova il saldo è marcatamente negativo, mentre a Nizza, come nel
1999, non si sono registrate assunzioni..

Il peso del terziario nel suo complesso (altre attività + Pubblica
Amministrazione) sale di circa 9 punti percentuali (dal 34,6% al 43,3%),
toccando i 5.870 avviamenti (+47,5% la variazione interannuale); se
consideriamo unicamente il terziario privato, l’incidenza rispetto allo scorso
anno passa dal 33,3% al 41,5%.

Il programma informatico di gestione dei Centri, Netlabor, consente inoltre
di approfondire ulteriormente il quadro settoriale prima analizzato,
disaggregando i due principali macrosettori per comparto di attività,
secondo il riepilogo contenuto nella tabella seguente, che mette a confronto
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la distribuzione rilevata negli ultimi due anni, segnalando delle variazioni che
indicano lo spostamento dei pesi relativi fra i vari comparti.

PROVINCIA DI ASTI - 2000
AVVIAMENTI PER COMPARTO DI ATTIVITA'
DISTRIBUZIONE % - CONFRONTO 1999-2000

Comparto di attività 1999 2000
Variazione 
in punti %

INDUSTRIA

 Energia, gas, acqua 0,2 0,3 0,1
 Alimentare 8,3 6,8 -1,5 
 Tessile/abbigliam. 3,9 4,3 0,4
 Legno, mobilio 5,0 3,9 -1,1 
 Chimica, gomma 5,5 6,6 1,1
 Metalmeccanico 43,4 47,4 4,0
 Altre manifatture 4,1 4,0 -0,1 
 Costruzioni 29,8 26,8 -3,0 

TOTALE 100,0 100,0 0,0

ALTRE ATTIVITA'

 Commercio 28,9 17,7 -11,2 
 Alberghiero, ristoraz. 12,1 15,1 3,0
 Trasporti e comunicaz. 15,8 11,1 -4,7 
 Credito e assicurazioni 2,7 2,5 -0,2 
 Servizi alle imprese 12,7 23,8 11,1
 Pubbl. Amministrazione 2,9 2,8 -0,1 
 Istruzione, Sanità 13,3 13,0 -0,3 
 Altri servizi 11,6 14,0 2,4

TOTALE 100,0 100,0 0,0

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

Nell’industria nel 2000 risulta confermata la preponderanza del
metalmeccanico, che da solo, manifestando un incremento di 4 punti
rispetto al 1999, comprende ormai circa la metà delle assunzioni in
provincia; subiscono invece un calo apprezzabile il ramo edile, che l’anno
precedente deteneva un peso relativo del 30%, che ora scende sotto il
27%, e l’alimentare (-1,5 punti percentuali).

Metalmeccanico ed edilizia assorbono da soli quasi i 3/4 delle procedure di
assunzione: si rileva uno stacco marcato nei confronti dei restanti comparti
produttivi, tra i quali spiccano, con una percentuale prossima al 7%,
l’alimentare e la chimica-gomma, l’unica area di attività oltre al
metalmeccanico a registrare una crescita.

La ripartizione a livello di subarea dei neo-occupati permette di individuare
alcune specificità territoriali, in linea con quelle evidenziate nelle precedenti
pubblicazioni: il rilievo dell’alimentare nei bacini di Canelli e Nizza
Monferrato, dove questo comparto detiene un peso relativo intorno al
15%, e l’importanza nel Villanovese del metalmeccanico (56,5% delle
assunzioni) e del settore che comprende le industrie chimiche e della
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gomma-plastica (16% del totale), con un’incidenza molto inferiore alla
media dell’industria delle costruzioni.

Passando alle altre attività, notiamo in ambito provinciale la forte crescita
degli avviamenti nei servizi alle imprese, a scapito del commercio e dei
trasporti, accanto un incremento più contenuto del ramo alberghiero. E’
soprattutto il terziario avanzato, quindi, a trainare la crescita degli
avviamenti dei servizi, mentre si riduce il rilievo dei comparti più tradizionali,
in primo luogo il commercio.

In merito alle caratteristiche professionali dei lavoratori assunti, notiamo che
nel 2000 la domanda di lavoro nell’industria e nei servizi diventa più
selettiva, e tende a privilegiare le assunzioni di personale specializzato a
discapito della manodopera generica. Nel settore agricolo invece la
richiesta aggiuntiva interessa in prevalenza lavoratori manuali a bassa
qualifica.
Nel complesso cresce notevolmente la presenza di operai qualificati
(+40%) e segnano un incremento apprezzabile gli impiegati (+23%) e gli
operai generici (+14%).

In linea con la tendenza riscontrata lo scorso anno, si rileva invece una
caduta di interesse verso gli apprendisti, che in parte è attribuibile però alle
dinamiche demografiche, con una notevole riduzione dei contingenti
giovanili. Il numero di lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale
registra per il secondo anno una lieve riduzione: dalle 2.013 unità si scende
sotto la soglia di 2.000, a quota 1.926
(-4,3%), e la loro incidenza percentuale, che era salita nel 1998 al 19,2%,
scende ora al 14,2%.

Provincia di Asti
Avviamenti al lavoro per subarea e qualifica

Variazioni  % 1999-2000

Elaborazione ORML su dati Direz.Provinc.Lavoro (1999) e Amministraz.Provinciale (2000)
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Questo calo interessa però soltanto le assunzioni maschili (-13,4%, 160
unità in meno), in quanto le donne guadagnano l’8,9% (+73 unità), e si
concentra nel settore industriale (-9%), a fronte di una crescita significativa
nel terziario (+7,5%). Sul territorio, si osserva un ridimensionamento
dell’apprendistato sia nella subarea astigiana propriamente detta, sia nel
Nicese, con una flessione del 6,6%, mentre nei due restanti bacini, e
soprattutto nel Villanovese, il saldo è positivo.
Il grafico alla pagina precedente sintetizza le dinamiche rilevabili nei quattro
bacini provinciali del lavoro: alla staticità del Nicese, dove solo le figure
impiegatizie segnano un buon risultato, si contrappone il forte dinamismo
della subarea di Villanova, legato all’innalzamento qualitativo della
domanda, mentre più equilibrato appare il quadro offerto dai bacini di Asti
e Canelli.

Un ultimo approfondimento riguarda la distribuzione degli avviamenti per
titolo di studio, dove risalta in primo luogo una netta prevalenza delle
assunzioni di manodopera a bassa qualificazione, il cui peso sul totale degli
avviamenti rispetto allo scorso anno non accenna a diminuire, anzi si
espande leggermente. Pertanto, gli avviati con un titolo di studio non
superiore alla licenza media aumentano di circa un punto percentuale,
passando a quasi il 72% del totale.
Si registra un netto divario fra i due sessi a favore delle donne: queste
mantengono una supremazia rispetto all’altro sesso sia in termini
proporzionali che numerici in quasi tutte le tipologie superiori all’obbligo, ad
esclusione degli indirizzi tecnici e quelli inerenti le qualificazioni professionali,
dove invece prevale la presenza maschile. Gli avviamenti di diplomate
risultano in complesso oltre 1.700 contro un corrispettivo di circa 1.300
unità maschili: le donne inoltre sopravanzano abbondantemente gli uomini
anche riguardo il numero di laureate, che ammontano a 200 su di un totale
di 337 unità.

Sensibili differenze si individuano tra le subaree territoriali riguardo la
concentrazione degli avviamenti con titoli di studio superiori: a Villanova, ad
esempio, la quota dei soggetti in possesso di requisiti scolastici post-
obbligo supera, con il 27%, di circa di tre punti il valore medio; ad Asti la
dinamica degli assunti con tali caratteristiche è orientata verso una sensibile
diminuzione, con una percentuale che si colloca al 25,5%, con uno scarto
superiore ad un punto rispetto alla media; a Nizza e a Canelli gli indici di
scolarità medio-alta si confermano ancora una volta i più bassi, appena al
21%, due punti in meno rispetto al 1999.

2.2  I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Non rappresenta ormai un elemento di sorpresa il processo di contrazione
che sta interessando da diversi anni in provincia di Asti gli avviamenti al
lavoro stipulati tramite la legge 863/84, favorito dallo sbocco occupazionale
offerto ai giovani dal nuovo apprendistato: l’interesse verso questa
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particolare tipologia contrattuale, dopo la breve parentesi di risalita del
biennio 1994/95, si conferma costantemente in diminuzione.

Pertanto, dopo la consistente flessione già accusata lo scorso anno, lo
stock di questi soggetti subisce un nuovo ridimensionamento, nonostante la
battuta d’arresto riscontrata dall’apprendistato, prima evidenziata.

Infatti, il saldo negativo degli avviamenti con contratto di formazione e
lavoro rispetto al 1999 risulta di una certa entità (-15,9%, poco al di sopra
del calo riscontrato a livello regionale), portando il volume dei CFL verso il
minimo storico: 496 procedure di assunzione con questa tipologia, 94 in
meno rispetto a quelle rilevate lo scorso anno, un notevole scarto rispetto
alle 1.340 unità censite nel 1996.

Oltretutto ad Asti il primo semestre aveva segnato un timido accenno di
ripresa, con un incremento sui corrispondenti mesi del ‘99 di 6 CFL,
annullati dal pesante saldo negativo avvenuto nella seconda metà dell’anno
(-35,7%).

Provincia di Asti
Avviamenti con Contratto di Formazione e Lavoro per settore

Dinamica 1995-2000

Elaborazione ORML su dati Direz.Prov.le Lavoro (1995-99) e Ammin.Provinciale (2000)
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La contrazione nel 2000 ha riguardato esclusivamente gli avviati maschi:
questi perdono 98 unità, passando a 317 (-23,6%), mentre i contratti
inerenti le donne salgono di appena 4 unità: l’incidenza femminile sul totale
cresce così di oltre 6 punti, superando la soglia del  36%.

Per quanto riguarda i livelli scolastici degli assunti, rientra gradualmente la
tendenza affermatasi negli ultimi anni a privilegiare i lavoratori a bassa
qualificazione: scende ancora di un punto il peso dei soggetti con la sola
licenza media, dal 75,4% al 74,4% (sono 369 su 496); sale per converso al
23,2% l’incidenza dei diplomati; modesta permane la richiesta di laureati,
che si posiziona come per il passato a quota 12.
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Passando quindi alla distribuzione per settore di attività, osserviamo
un’estensione della tendenza riflessiva a tutti i settori di attività, anche se
l’impatto maggiore riguarda l’industria che, rispetto al 1999, conosce una
riduzione di 75 CFL (-16,4%), con un ridimensionamento che colpisce in
misura pressoché analoga sia le figure impiegatizie che quelle operaie.

La contrazione dei CFL non risparmia neppure l’area del terziario, dopo il
drastico ridimensionamento avvenuto lo scorso anno, che aveva fatto
scendere il loro numero da  267 a 119 (-55,4%): si perdono ora 15
lavoratori (-12,6%), un calo concentrato tra gli operai, considerato che
contemporaneamente si è registrato un aumento di 18 impiegati.

Per contro, meno significativa risulta la flessione accusata in campo agricolo
(-30,8%), che coinvolge soltanto 4 persone, e fa scendere gli avviamenti
appena a 9.

La disaggregazione del dato per classe d’ampiezza indica, in sostanza, una
caduta della domanda da parte delle imprese minori, con meno di 50
addetti, che assorbe per intero la flessione segnalata: il numero di contratti
attivati dalle piccole aziende scende da 483 a 366. Il loro peso sul totale
decresce perciò di oltre otto punti, attestandosi al 73,8%, ma mantenendo,
come si vede, una larga maggioranza.

2.3  GLI AVVIAMENTI DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Miglior sorte rispetto ai lavoratori nazionali sembra riservata in provincia di
Asti nel 2000 alla manodopera extracomunitaria, rivelando che lo spazio di
assorbimento nel mercato del lavoro locale a loro riservato sembra ancora
piuttosto ampio: infatti, gli avviamenti di cittadini stranieri procedono con
maggiore speditezza rispetto alle normali procedure di assunzione,
superando i livelli di crescita già di per sé sostenuti registrati lo scorso anno.

Nel corso del 2000 sono stati effettuati 2.072 avviamenti di
extracomunitari, 638 in più rispetto al 1999, con un tasso di incremento del
44,5%.

Le assunzioni avvenute nel 2000, pur mantenendo ancora una marcata
predominanza maschile (il 77% del totale), vedono per il secondo anno
consecutivo una ripresa da parte femminile: il tasso di crescita delle
assunzioni di lavoratrici straniere raggiunge il 124%, rispetto al 31% degli
uomini.

La distribuzione per classe di età si presenta, come sempre, sbilanciata a
favore delle classi di età mature: gli ultratrentenni sono oltre la metà, anche
se l’incremento registrato è più consistente tra i giovani da 19 a 29 anni
(+57%, a fronte di un tasso di crescita del 37% per le persone di 30 anni e
oltre).
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I tempi di attesa nella lista di disoccupazione nel 2000 si sono
significativamente accorciati: sale la rappresentanza di lavoratori stranieri
che ha trovato lavoro in meno di 3 mesi, dal 48,7% al 53,6%, in virtù di un
tasso di crescita del 59%, e nel contempo scende dal 31,4% al 28%
l’incidenza di coloro che hanno prolungato oltre l’anno i tempi di ricerca di
un lavoro.

Provincia di Asti  - 2000
Avviamenti di cittadini extracomunitari per settore di attività

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Sul territorio provinciale il settore in grado di offrire le maggiori opportunità
di lavoro alla manodopera straniera resta l’industria (998 addetti, il 48% del
totale), nonostante la forte crescita del terziario (+118%), che però, come il
grafico qui sopra evidenzia, mantiene un peso minoritario.
Dopo il buon andamento riscontrato nel 1999, l’agricoltura, pur mostrando
segni di rallentamento rispetto agli altri settori, si conferma come il secondo
canale in ordine di importanza: con un aumento del 28,3 %, pari a 125
unità, le assunzioni arrivano a 566 unità, e questo è l’unico caso in cui si
nota una certa prevalenza dei lavoratori di sesso maschile, con un saldo
attivo sensibilmente superiore rispetto alla manodopera femminile (+29,4%
contro il +23,8%).
Riguardo alla tipologia dei rapporti di lavoro, si nota un atteggiamento più
distaccato nei confronti degli avviamenti di carattere particolare, cioè part-
time, contratti a tempo determinato e contratti di formazione lavoro: questi
salgono in misura più contenuta rispetto alle altre procedure di assunzione
(+38,2%), e di conseguenza il loro peso, che lo scorso anno era cresciuto
di quasi 10 punti, attestandosi al 56,4%, scende al 54%.

La graduatoria dei cittadini extracomunitari avviati in  provincia di Asti per
nazionalità di provenienza nel 2000 vede al primo posto i cittadini albanesi,
con 480 procedure di assunzione, che superano di poco i marocchini, fino
all’anno scorso al primo posto. Seguono i macedoni (383 unità), i rumeni e
i senegalesi. La prevalenza dei gruppi nazionali provenienti dall’Europa
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dell’Est, già rilevabile negli anni scorsi, si accresce ulteriormente, toccando
il 62,5% del totale, contro un 32% di africani, e un 3% di cittadini
americani.

2.4  LA CASSA INTEGRAZIONE

Le notizie in arrivo dal versante della Cassa Integrazione Guadagni in
provincia di Asti non ci paiono del  tutto sgombre da elementi di
preoccupazione.  Infatti, se è pur vero che rispetto allo scorso anno si nota
un leggero rientro del fenomeno, si tratta tuttavia di un miglioramento
modesto, soprattutto in rapporto al risultato della media regionale.

Piemonte
Ore di CIG per provincia e tipologia

Variazioni assolute 1999 - 2000

Elaborazione ORML su dati INPS
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Secondo le informazioni INPS, nel 2000 sono state concesse nell’area in
esame 565.352 ore di integrazione salariale, 46.893 in meno rispetto
all’anno precedente, che in termini percentuali corrisponde ad una
diminuzione del 7,7%.

Ad Asti nel 2000 si riduce unicamente la CIG straordinaria (-18%), in
quanto  la componente ordinaria si è praticamente stabilizzata sui valori
dello scorso anno, 352.000 ore. In regione invece il calo della CIGO è
avvertibile su tutto il territorio, salvo che in provincia di Alessandria (+7%),
con una flessione media di oltre il 33%.

Il monte ore di CIG straordinaria rispetto al 1999 è diminuito nell’Astigiano
di 47.000 ore, scendendo a quota 213.000, mentre in ambito regionale
questa componente segna una marcata espansione (+60,2%), localizzabile
soprattutto nel Verbano e in provincia di Torino.

Ad Asti l’incidenza della CIGS sul totale della Cassa Integrazione scende
sensibilmente, portandosi da circa il 42% sotto il 38%; va inoltre precisato
che la diminuzione interessa esclusivamente il personale operaio, mentre, sia
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per la CIGO sia per la componente straordinaria, cresce la richiesta
integrativa per le categorie impiegatizie.

Esaminando più nel dettaglio i dati settoriali, vediamo che rispetto al 1999 il
quadro del metalmeccanico segna un sensibile miglioramento, con una
diminuzione di circa 52.000 ore (-16%) interamente concentrate nel
comparto meccanico, il cui peso ora non raggiunge il 48%, mentre prima
sfiorava il 57%.

Cessa completamente il ricorso allo strumento in esame nell’industria
tessile, attività nell’Astigiano poco rappresentativa; inoltre si riduce il dato,
già di per sé limitato, delle industrie alimentari, chimiche e della lavorazione
minerali non metalliferi.
In flessione anche l’edilizia (-14,7%), mentre continuano a permanere
situazioni di disagio nell’industria dell’abbigliamento (+115%), la cui crisi
irrisolta provoca un innalzamento della richiesta da 44.000 a 96.000 ore.

Provincia di Asti - 2000
Ore di CIG ordinaria per settore

Elaborazione ORML su dati INPS
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L’Ordinaria viene richiesta principalmente da quattro settori: l’industria del
legno (95.000 ore, stabile nell’ultimo anno), quella meccanica (93.000 ore,
+22%), l’edilizia (85.000 ore, -15%), l’abbigliamento (61.000 ore), dove
l’incremento di 30.000 risulta il più significativo a livello settoriale (+94%).

Alla CIG straordinaria ricorrono due sole aree di attività: la meccanica
(177.000 ore, 68.000 in meno rispetto al 1999), e l’abbigliamento, il cui
monte ore raddoppia nel corso del 2000, toccando le 35.000 ore in
complesso.
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3.  LA RICERCA DELL’OCCUPAZIONE

3.1  GLI ISCRITTI  ALLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE

Il quadro regionale

La normativa in materia di collocamento sta cambiando, in direzione di un
rafforzamento dei servizi preventivi a favore delle persone in cerca di
occupazione e di un esercizio attivo delle politiche del lavoro da parte dei
Centri per l’Impiego. Il Decreto Legislativo n. 181/2000 ha posto le basi
per una nuova operatività degli ex uffici ministeriali, stabilendo, in linea con
gli orientamenti comunitari, tempi e modalità di intervento per le categorie di
rilievo prioritario.

Tuttavia, la nuova normativa non è ancora operante allo stato attuale,
perché la strumentazione giuridica e tecnica necessaria non è stata ancora
messa a punto a livello centrale: il Regolamento di semplificazione delle
procedure di collocamento, l’altro pezzo mancante per rendere operativo il
sistema, approvato con DPR n. 442 del 7 luglio 2000, è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale solo il 13 febbraio 2001, ed in forma incompleta,
perché la Corte dei Conti non ha ammesso al suo “visto” alcune parti, e
comunque il documento rimanda ad atti successivi, non ancora emanati, per
essere materialmente recepito in termini pratici. Il programma di gestione
informatica Netlabor ha subito più revisioni per essere adeguato alle nuove
disposizioni, ma la versione aggiornata rilasciata dal Ministero ha rivelato
finora vari problemi tecnici, e non è ancora stata adottata dai Centri.

In questo contesto, le informazioni sullo stock di iscritti, già di per sé poco
attendibili come fonte per misurare i livelli effettivi di disoccupazione, come
si è più volte ribadito, risultano ancora meno affidabili, anche perché, in una
fase di transizione confusa come l’attuale, non tutte le province hanno
adottato lo stesso comportamento: nella maggior parte dei casi si sono
sospese nel 2000 le operazioni di revisioni delle liste, effettuate abitualmente
verso fine anno, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regime, mentre
hanno avuto luogo nelle province di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola.
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La revisione determina in genere una brusca riduzione del numero di iscritti:
in effetti nel Vercellese gli utenti dei servizi per l’impiego scendono da
10.700 ad ottobre 2000 a 7.600 a dicembre, e nel Verbano, nello stesso
periodo, da 11.200 a 8.400, così come si era verificato per tutte le
province nel 1999; nelle altre aree nel 2000, però, questo effetto di
“sgonfiamento” delle liste non avviene, e quindi confrontando dicembre
1999 con dicembre 2000 si lavora con dati non omogenei.

Piemonte
Iscritti al Collocamento per area provinciale

Variazioni % 1999-2000

Elaborazione ORML su dati Direz. Provi.li del Lavoro (1999) e Amministrazioni Provinciali (2000)
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E’ un effetto di sovrastima che nel calcolo delle medie annue tende ad
attenuarsi, anche se continua ad essere presente.

Il grafico qui sopra mette a confronto i due metodi di confronto: se il dato
viene rilevato al 31 dicembre dei due anni, si registrano incrementi rilevanti,
tra il 12 e il 31% in più, per tutte le province meno quelle di Vercelli e del
Verbano-Cusio-Ossola, dove la flessione è dell’ordine del 13%; se si
ricava il dato medio dei dodici mesi, il quadro cambia radicalmente, con
una tendenza riflessiva in tutte le province tranne Biella e Torino, con una
forte accentuazione per Cuneo (-6%), dove il flusso di disoccupati in
entrata si è notevolmente ridotto nel 2000.

Alla luce di queste risultanze, si può stimare per il 2000 un diffuso trend di
diminuzione degli iscritti al Collocamento, salvo che nelle province di Torino
e Biella, quelle in cui lo scarto fra le due variazioni interannuali prima
riportate è minore, e reca in entrambi i casi segno positivo, dove
probabilmente la tendenza reale è verso un leggero incremento, ma si tratta,
è bene precisarlo, di stime largamente indicative.

Nel corso del 2001 il sistema dovrebbe lentamente adeguarsi alla nuova
normativa, per cui i dati di fine anno potrebbero riflettere con più
attendibilità i livelli reali di disoccupazione, ma questo resta ancora incerto,
e se ne riparlerà a tempo debito.
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       Piemonte
              Iscritti alle liste di disoccupazione per condizione, età e sesso

          Variazioni percentuali medie annue 1999-2000

Elaborazione ORML su dati Direz. Prov.li del Lavoro (1999) e Amministrazioni Provinciali (2000)
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Il quadro rilevabile dalle medie annue, sintetizzato nel grafico precedente,
segnala in ogni caso una marcata diminuzione della fascia giovanile, e quindi
delle persone in cerca di primo impiego, a cui certamente non è estranea la
dinamica demografica. La lieve flessione registrata interessa solo le donne,
un dato che dipende dall’andamento della provincia di Torino, dove si nota
una crescita piuttosto accentuata degli uomini in età matura, perché nelle
altre subaree si osserva una sostanziale uniformità di comportamento per i
due sessi.

La situazione in provincia di Asti

In provincia di Asti si registra nelle medie annue una diminuzione degli
iscritti alle liste di disoccupazione dello 0,7%, pari a un centinaio di unità in
meno, ma il bilancio sarebbe più positivo se non agissero gli effetti distorsivi
di cui si è detto prima.

Una certa influenza negativa, comunque, può anche derivare dalla crescita,
nella misura dell’11,9%, delle iscrizioni di persone con attività lavorativa
inferiore alle venti ore settimanali, cui si somma un aumento del 6,7% di
coloro che svolgono un’occupazione temporanea della durata inferiore ai
quattro mesi nell’anno, il tutto corrispondente a 119 unità e correlato al
maggior ricorso alle forme atipiche di impiego.

Lo stock degli iscritti alla prima classe del Collocamento (disoccupati +
persone in cerca di prima occupazione), il sottoinsieme più significativo ai
fini della presente analisi, si posiziona in provincia di Asti nel 2000 a 13.633
unità, di cui 4.893 uomini e 8.740 donne, con un tasso di femminilizzazione
che si riduce nel biennio di oltre mezzo punto percentuale, passando al
64,1%.
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Si individua una lieve crescita tra i maschi (+0,9%), compensata da una
diminuzione della componente femminile dell’1,6%: si tratta di variazioni
dell’ordine di 45 e 145 unità, rispettivamente acquistate e perse.
Il quadro non cambia anche se comprendiamo nel computo i soggetti
compresi nella seconda e terza classe, cioè pensionati, casalinghe e
occupati in cerca di nuovo impiego, più tutti coloro che, al momento
dell’iscrizione, non si dichiarano disponibili ad accettare eventuali proposte
di lavoro: la percentuale di variazione rimane pressoché identica.

Provincia di Asti
Iscritti alle liste di disoccupazione per condizione, età e sesso

Variazioni % medie annue 1999-2000

Elaborazioni ORML su dati Direz.Prov.le Lavoro (1999) e Amministr.provinciale (2000)
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Come il grafico qui sopra evidenzia, il trend negativo degli iscritti si
concentra tra i giovani e, coerentemente, tra le persone in cerca di prima
occupazione, mentre continua ad aumentare il numero di ultratrentenni in
lista, che sono ora il 53,6% del totale.

Provincia di Asti
Iscritti al Collocamento per classe di età e area territoriale 

         Variazioni % medie annue 1999-2000

Elaborazioni ORML su dati Direz.Prov.le Lavoro (1999) e Amministr.provinciale (2000)
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La disaggregazione del dato su scala territoriale evidenzia in primo luogo un
andamento in discesa per tutte le subaree, con un massimo di -3,2% nel
Canellese, salvo che nel bacino di Villanova, dove si registra un modesto
incremento (+1,1%). Ovunque appare evidente la tendenza alla flessione
dei giovani al di sotto dei 25 anni (grafico precedente), cui si contrappone
una crescita della componente adulta.

3.2  LE ISCRIZIONI DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le iscrizioni di cittadini stranieri appaiono nel 2000, ancora più che per i
lavoratori italiani, viziate dai fattori distorsivi prima evidenziati, cioè la
mancata revisione di fine anno, con la conseguente tendenza ad un
inarrestabile aumento degli iscritti; nel caso di questi soggetti, la decisione di
non verificare lo stato di disoccupazione ha effetti più gravi, perché si tratta
di un segmento di popolazione molto mobile, che cambia facilmente
residenza, con una spinta molto forte all’impegno nella ricerca di lavoro, per
sopperire alle necessità vitali e per garantirsi la permanenza nel nostro
paese, almeno per gli immigrati in condizioni regolari.

In effetti, il confronto dei dati di media annua evidenzia nell’Astigiano una
crescita molto rilevante dello stock di iscritti: +43,7%, dalle 836 presenze
del 1999 alle attuali 1.201.
Si tratta di un incremento fra i più consistenti in Piemonte, dove il massimo
si tocca a Torino (+72%); nelle province di Vercelli e del Verbano-Cusio-
Ossola, dove la revisione annuale ha avuto luogo, si registra però solo un
lieve aumento.

Il dato appare quindi poco attendibile, per cui ci limitiamo solo ad alcune
sintetiche note di commento sulla situazione, rimandando a tempi migliori
un’analisi più dettagliata.
La tendenza espansiva tocca, in sostanza, tutte le variabili considerate, e si
ripropone un identikit dello straniero in cerca di lavoro simile a quello
delineato negli scorsi anni: livello di istruzione molto basso, netta prevalenza
di soggetti adulti, anzianità di iscrizione limitata (sono meno di 1/4 gli
immigrati in attesa di lavoro da oltre un anno).
Come fra gli avviati, la maggioranza dei disoccupati registrati dai Centri per
l’Impiego proviene dall’Europa dell’Est, in prevalenza Albania, Macedonia
e Romania, ma il primato come gruppo nazionale spetta su questo versante
ancora ai marocchini, con 374 presenze.

3.3  LE LISTE DI MOBILITA’

Il confronto tra le presenze convalidate nella seduta della Commissione
Regionale per l’Impiego del 3 Febbraio 2000 e quelle risultanti al 23
Gennaio 2001, ci consente di rilevare in provincia di Asti una variazione
interannuale di segno positivo: si è registrato un incremento di 387 unità,
corrispondente al 38,1% in più, un tasso di crescita superiore a quello
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rilevabile in Piemonte (+30,8%), che fa salire il numero degli iscritti in
provincia di Asti da 1.017 a 1.404. Le donne sono 739, contro 665
maschi, e rappresentano il 52,6% del totale, cedendo circa mezzo punto
rispetto al febbraio 2000.
Le iscrizioni maschili presentano un tasso di crescita del 41,5%, a fronte del
35,1% per le iscritte, mentre in Piemonte si nota un coinvolgimento
maggiore delle donne: al 35,4% di aumento di queste ultime si contrappone
solo un 26% in più per gli uomini.

Piemonte
Lavoratori in mobilità per area provinciale

Variazioni % febbraio 2000 - gennaio 2001

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro

VCO

Cuneo

Asti

Torino

Alessandria

Novara

Vercelli

Biella

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0-20,0

Flessione Incremento

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in provincia di Asti al 23 Gennaio
2001 costituiscono il 3,1% del totale regionale, tra i valori più bassi su scala
provinciale. Il maggior bacino di raccolta della mobilità resta sempre la
provincia di Torino, che vede salire il proprio peso sul resto del Piemonte di
un punto e mezzo, attestandosi al 71%.
L’aumento verificatosi nella provincia in esame nell’ultimo periodo, pur
collocandosi sopra la media regionale, come si è detto, è inferiore a quello
registrato nelle province del Verbano-Cusio-Ossola e di Cuneo, come si
può vedere nel grafico qui sopra.

Protagonisti della crescita degli iscritti nelle liste di mobilità di Asti nel 2000
sono soprattutto gli appartenenti alle classi d’età intermedie: i soggetti tra i
30 e i 49 anni segnano tassi di crescita superiori al 45%, mentre
l’incremento dei più giovani non raggiunge il 15%, e sfiora il 40% quello dei
lavoratori in età più avanzata.
Diminuisce quindi il peso relativo dei soggetti inseriti nella fascia d’età
inferiore ai 30 anni, dal 21% al 17,5%, tende a stabilizzarsi quello relativo ai
cinquantenni, e si verifica un avanzamento delle fasce intermedie.
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4.  UN AGGIORNAMENTO AL I TRIMESTRE 2001

Sul versante della domanda di lavoro in Provincia di Asti i primi tre mesi del
2001 sembrano confermare la china discendente intrapresa nella parte
conclusiva del 2000: secondo i dati forniti dal Centro per l’Impiego la
richiesta di lavoratori in questo periodo risulta in tendenziale flessione, ad
esclusione delle assunzioni a tempo parziale, che sembrano riprendere il
loro ciclo espansivo.

Complessivamente il volume degli avviamenti scende del 3,4% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, quando si delineava una fase di ripresa
della domanda di lavoro. Le procedure di assunzione passano ora da oltre
4.000 a quota 3.892, con una diminuzione di 135 unità.
All’interno dell’aggregato si nota comunque il successo del part-time, che
cresce nella misura del 30% circa, mentre segnano il passo le assunzioni a
tempo determinato (-4,3%) e continuano a perdere terreno i contratti di
formazione lavoro, accusando una flessione rilevante, superiore al 25%.

Provincia di Asti
Avviamenti netti

Variazioni % mensili gennaio-marzo 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Come si vede dal Grafico precedente che rappresenta le variazioni
registrate nel primo trimestre 2001, ad un inizio incerto è seguito un
tentativo di rimonta a febbraio (+4%), annullato dalla consistente flessione,
superiore all’11%, accusata nel mese di marzo. La diminuzione degli
avviamenti riguarda entrambi i sessi, ma a subirne le conseguenze maggiori
sono i maschi: al -1,6% delle donne corrisponde il 4,5% in meno degli
uomini, con circa 110 unità perse a fronte di appena 25 lavoratrici in meno.
Si registra un pesante arretramento dell’industria, che vede una riduzione di
282 assunzioni (-14,6%), mentre l’aumento del terziario, anche se
significativo (+11,4%), conta solo 152 unità e non riesce a controbilanciare
la perdita del secondario; nessun contributo proviene dall’agricoltura, come
dal Pubblico Impiego, entrambi sostanzialmente stabili.

La provincia di Asti è l’unica a livello regionale a registrare un saldo
negativo: nel resto della regione la situazione si mantiene dinamica, salvo in
provincia di Torino, dove prevale la stabilità, come il grafico seguente
evidenzia.

PIEMONTE
Avviamenti netti al lavoro per area provinciale                                                                           

Variazioni % I trimestre 2000-2001

Elaborazioni ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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In Piemonte, l’incremento è mediamente del 10%, condizionato dalla
modesta performance della provincia del centro capoluogo. L’espansione
continua ad essere guidata dai servizi, ma anche l’industria mantiene nella
maggior parte delle province (salvo Asti, dove la flessione, come si è visto,
è consistente, e Torino, -2,7%) un saldo positivo, con una punta di +20% a
Biella ed un minimo prossimo allo zero a Cuneo.
Nelle aree più dinamiche, inoltre, la crescita è correlata all’incremento degli
avviamenti a tempo determinato (+14,3% in media), che solo ad Asti e
Torino segnano un rallentamento, la cui incidenza sul totale è in Piemonte
del 68%, con un massimo del 75% a Vercelli.

Passando in rassegna le quattro aree territoriali su cui è possibile
disaggregare il dato astigiano, notiamo un discreto recupero del Nicese, in



44

virtù dell’effetto congiunto derivante dal buon andamento delle assunzioni
nel terziario, che sfiorano il 30% di incremento, unite ad un calo contenuto
(-4%) nell’industria; quest’ultimo settore conosce invece un secco
ridimensionamento nel resto del territorio:
-11,6% a Canelli, -16% nel capoluogo, fino ad un massimo di -22,3% nel
Villanovese.
E’ proprio quello di Villanova d’Asti il bacino territoriale che chiude il
trimestre con il risultato in assoluto più negativo (-30,8%), accusando anche
un cedimento degli avviamenti nei servizi (-43,3%), un’area di attività dove
la situazione risulta molto migliore nelle altre zone, con un aumento ovunque
superiore al 20%, che consente di conseguire un bilancio vicino al pareggio
o in lieve attivo.

Per quanto riguarda le iscrizioni al Collocamento, a marzo si registra una
diminuzione del 3% circa rispetto all’anno precedente, con uno stock di
12.723 iscritti e un calo di 364 unità, dovuto principalmente all’avvio delle
operazioni di pulizia delle liste per adeguarsi alla normativa introdotta dal
Decreto Legislativo n. 181/2000, che dovrebbe consentire una buona
attendibilità del dato nei prossimi mesi.


