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PRESENTAZIONE

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 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 di Netlabor, il programma di gestione dei Centri fornito
dal Ministero, non risultano funzionali e non sono ancora state
adottate. In particolare, la cosiddetta versione 3, che dovrebbe
lavorare in rete geografica 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.
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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.
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 focolai di crisi, determinano l’espulsione di
manodopera in età matura a bassa qualifica di difficile ricollocazione,
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 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.

Infine, riportiamo brevi cenni su quanto esposto più nel dettaglio nelle
pagine seguenti, dove l’analisi provinciale è preceduta da alcuni
capitoli riferiti allo scenario regionale entro cui i dati del Vercellese
si collocano.
La provincia di Vercelli ha mostrato nel corso del 2000 un andamento
del mercato del lavoro sostanzialmente positivo, nonostante
permangano alcune criticità: si è verificata una significativa
espansione delle procedure di avviamento che sono cresciute di circa
un terzo per entrambi i sessi, sotto la spinta propulsiva del terziario,
che si conferma il settore trainante per l’occupazione.
Già da alcuni anni, però, la tendenza delle imprese - che quest’anno
si è ulteriormente accentuata - è quella di offrire in massima parte
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posti di lavoro atipici (tempo determinato, part-time e C.F.L.) ad un
bacino di disoccupati iscritti alle liste del collocamento in
diminuzione, ma in gran parte composto da donne, fra cui le
numerose lavoratrici in età matura iscritte alle liste di mobilità che
sono di difficile ricollocazione costituendo, così, uno dei nodi ancora
irrisolti e problematici per il mercato del lavoro della provincia.
Tale situazione viene confermata anche dal tasso di disoccupazione
provinciale, in diminuzione sugli anni passati, che evidenzia però un
forte divario di genere, con un valore femminile di due volte e mezza
superiore a quello maschile.
Buone notizie, infine, ci pervengono dall’analisi dell’indice di
assorbimento, in crescita sull’anno precedente e fra i più alti della
regione, soprattutto per il personale maschile, mentre i dati di fonte
Istat suggeriscono per il panorama provinciale un quadro poco
dinamico rispetto ad altre realtà, ma caratterizzato da una sostanziale
solidità, con una contenuta espansione occupazionale concentrata,
per lo più, nelle altre attività.

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

Commercio
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1.  IL QUADRO OFFERTO 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 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%.

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 individua una crescita del ramo
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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),
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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 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
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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 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, a cui si
contrappone una relativa stagnazione nel quadrante nord-orientale
della regione, in particolare nelle province di Biella e di Novara.
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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.

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

Elaborazione ORML su dati ISTAT

AL AT BI CN NO TO VB VC

0

5

10

15

20

25

30

-5

-10

 Agricoltura  Industria  Servizi

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%).

In chiusura di capitolo, ci sembra opportuno includere alcune
osservazioni sulla provincia biellese.

La caduta dell’occupazione industriale, malgrado la congiuntura
economica favorevole, viene compensata dall’espansione nei servizi,
con un bilancio in pareggio non esaltante in un contesto generale di
crescita mentre rimane invariato anche il quadro dell’offerta di lavoro.



15

La provincia perde qualche posizione nei confronti di Cuneo ed Asti
quanto a livelli di disoccupazione, che permangono comunque
meramente frizionali.

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
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2. LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO

GLI AVVIAMENTI AL LAVORO IN PIEMONTE

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 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
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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
raffreddamento dell’economia (sempre in un quadro espansivo,
peraltro) emerse dalle indagini previsionali delle associazioni
imprenditoriali.

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
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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.

LE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE IN
PIEMONTE

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
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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, ma queste
invece hanno avuto luogo nelle province di Vercelli e del Verbano-
Cusio-Ossola.  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
31.12 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
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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.

       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.
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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 nel ricorso all’integrazione salariale supera
ampiamente il 40%, in totale.
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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 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
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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 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
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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
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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 sub-aree prosegue il
trend positivo.
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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 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
autorizzazioni 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).
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4. IL QUADRO REGIONALE: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Nel 2000 si sviluppano e si rafforzano le tendenze espansive
affermatesi sul mercato del lavoro regionale l’anno precedente, che si
esplicano con una portata senza precedenti, risultando peraltro diffuse
su tutto il territorio nazionale.

Nel Rapporto 1999 (“Il mercato del lavoro in Piemonte nel 1999”,
Torino, 2000) cercavamo di individuare le motivazioni che hanno
portato improvvisamente ad una crescita occupazionale da anni attesa
invano.

Da un lato si sottolineava il rilievo crescente che le forme atipiche di
impiego vanno assumendo, in un processo di deregulation che
indubbiamente ha contribuito a dinamizzare un mercato del lavoro in
precedenza un po’ ingessato, dall’altro si mettevano in evidenza le
caratteristiche labour intensive delle due aree di attività che si
supponevano in maggiore sviluppo: quelle riconducibili,
schematicamente e in senso lato, alla new economy e ai servizi alle
persone. Si faceva riferimento, in particolare, al fatto che “...le attività
di servizio a maggior contenuto tecnologico sono fortemente
incentrate sul capitale umano, e si possono realizzare con risorse di
partenza tutto sommato limitate, visto l’abbassamento dei costi delle
attrezzature informatiche e di accesso alle reti. Anche i bisogni nuovi
espressi da una popolazione anziana tendono, almeno in parte, ad
attivare servizi che richiedono un elevato utilizzo di manodopera.”
(pag.78).

L’anno scorso, in effetti, non disponevamo ancora di informazioni
dettagliate sull’andamento dell’occupazione per comparto di attività
nei servizi, per cui si parlava di aree di attività più dinamiche in
termini ipotetici; quest’anno, con la fornitura dei dati elementari
pregressi delle rilevazioni sulle forze di lavoro ISTAT, che prima
mancavano, si è colmata questa lacuna, e si è avuto modo di
constatare che è in effetti il terziario avanzato a guidare la crescita dei
posti di lavoro, mentre le attività di servizio alle persone, rivolte
soprattutto alla fascia più anziana della popolazione, si muovono con
minore incisività, pur denotando nel medio periodo apprezzabili
progressi.
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Va considerato il fatto che l’occupazione nei servizi alle persone oggi
si sta forse sviluppando più nel sommerso, con un frequente ricorso a
manodopera straniera, e che le sue tendenze effettive non si riescono a
rilevare compiutamente nell’indagine ISTAT; tuttavia, non c’è dubbio
che uno degli elementi critici riscontrati nell’analisi condotta nelle
pagine precedenti è lo scarso assorbimento di manodopera a bassa
qualifica, che produce livelli di disoccupazione particolarmente
elevati, in rapporto alle altre regioni del Centro-Nord, per i soggetti
con un titolo di studio non superiore all’obbligo.

L’espansione del terziario avanzato sembra invece garantire buone
opportunità di impiego per diplomati e laureati, forse solo in parte
sufficienti ad assorbire un’offerta di lavoro qualificato consistente, che
sembra essere alimentata anche da un flusso non trascurabile di
lavoratori provenienti dall’esterno dei confini regionali, ma che vale
comunque ad allineare i tassi di attività e di disoccupazione specifici
con quelli delle aree scelte come termine di riferimento.

La situazione piemontese, come si è andata sviluppando negli ultimi
due anni, appare dunque caratterizzata oggi da crescenti tensioni sul
lato della domanda, con numerose imprese che lamentano difficoltà di
reperimento di manodopera, sia qualificata sia generica, e con un tasso
di disoccupazione che ha registrato una caduta verticale, di un punto
all’anno, mediamente, attestato nel 2000 al 6,3% (rispetto all’8,3% del
1998), ma che nel 2001, stando ai primi dati disponibili, sta scendendo
verso la soglia del 5%.

Uno scenario sicuramente inedito (e che anche le più rosee previsioni
non avevano prefigurato in questi termini) e che pone problemi nuovi,
causando un’accelerazione di fenomeni prevedibili, ma non così a
breve termine.

Infatti, in questo contesto i nodi creati dall’intrecciarsi di vari fattori
problematici (dinamiche demografiche, orientamento e disponibilità
soggettiva dei giovani, sempre meno numerosi, regolazione degli
ingressi per lavoro di cittadini stranieri, processi di espulsione di
lavoratori in età matura) vengono al pettine, come si suol dire, e si va
creando una strettoia che induce le aziende ad operare determinate
scelte per non perdere le opportunità di sviluppo che si presentano.

Vanno probabilmente lette in questa chiave, nel contesto di un sistema
economico in espansione con una carenza quantitativa e qualitativa di
risorse umane, alcune tendenze che emergono nell’ultimo periodo:

• un crescente ricorso a manodopera straniera, che ha assunto tra il
1998 e il 2000 una portata macroscopica: gli avviamenti al lavoro
di cittadini extracomunitari sono aumentati nel biennio del 147%, a
fronte di una crescita generale del 36%, e il loro peso relativo è
salito dal 4,8 all’8,8%, con una incidenza largamente superiore alla
media in agricoltura (24%) e nell’industria (12%), i due settori
dove il loro apporto appare più importante;
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• un incremento delle assunzioni di personale femminile anche nei
settori o nelle aree di operatività tradizionalmente maschili: nello
stock di occupati dell’industria si registra, sempre tra il 1998 ed il
2000, una sostituzione di personale operaio a bassa qualifica
maschile con personale femminile: 7.000 uomini in meno, 5.000
donne in più, in maggioranza in possesso di diploma. Si può
ipotizzare che la difficoltà di reperimento di uomini disponibili al
lavoro in fabbrica stia spingendo molti imprenditori all’assunzione
di donne, finora poco appetibili per questo tipo di impiego.

• Un’articolazione maggiore di modalità di inserimento lavorativo,
con una netta prevalenza di occupazioni ad elevata flessibilità
(lavoro interinale, soci di cooperativa, collaborazioni coordinate e
continuative), secondo un trend già consolidato, ma che non
accenna a diminuire.

In questa situazione si avverte la carenza di adeguati strumenti di
incontro fra domanda ed offerta di lavoro, e di attivazione di
meccanismi di mobilità territoriale mirata, e la cosa non può che
servire da stimolo ai nuovi Centri per l’Impiego, che in molti casi
stanno procedendo ad una riorganizzazione finalizzata in primo luogo
a rispondere a queste esigenze.
Nel frattempo, viene esaltata l’utilità delle indagini sui fabbisogni
professionali delle aziende, per migliorare la programmazione delle
attività formative, minimizzando la dispersione di risorse umane
implicita nello scollamento tra professionalità richieste e
professionalità costruite dai sistemi scolastico e formativo, in via di
progressiva integrazione.

Il quadro appare dunque sostanzialmente positivo, ma non mancano
delle zone grigie, degli aspetti critici, già evidenziati nell’analisi
svolta, ma che è forse opportuno riprendere:

− la condizione femminile sul lavoro appare ancora caratterizzata da
significative difficoltà di inserimento, da un insufficiente sviluppo
della progressione di carriera, da una precarietà piuttosto elevata,
anche se in corso di ridimensionamento.
La disoccupazione maschile, collocata nel 2000 al 3,8%, è ormai
essenzialmente frizionale, mentre quella femminile, pur in
diminuzione, si mantiene su valori elevati, poco al di sotto del 10%.
Il problema principale si pone per le donne adulte, là dove il gap di
genere si fa più ampio, soprattutto per quelle in cerca di
“reinserimento lavorativo” (per rifarsi alla categoria individuata
opportunamente dal Decreto Legislativo 181/2000). Il
rallentamento nell’espansione delle assunzioni con contratto part-
time, particolarmente gradito alle donne in età matura, finisce per
limitare le opportunità di impiego che si aprono a queste persone.

− Continuano ad operare con sistematicità processi di espulsione di
manodopera in età matura, come evidenziano sia i dati sullo stock
di iscritti alle liste di mobilità, sia il frequente insorgere di focolai
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di crisi industriale, malgrado il clima di relativa stabilità
economica. Alla fine di gennaio 2001 si contano circa 45.000
lavoratori in mobilità, quasi la metà dei quali con 50 anni e oltre,
con un incremento di oltre il 30% sull’anno precedente. Il dato
appare preoccupante, soprattutto perché si tratta di persone spesso
dotate di esperienza e capacità professionali facilmente
riconvertibili, se del caso. Questo, inoltre, appare il segmento di
disoccupazione maschile realmente debole, su cui è necessario
intervenire con adeguate politiche del lavoro.

− Come si è segnalato sopra, si rileva un quadro critico in relazione ai
soggetti a bassa scolarità, la cui presenza fra i disoccupati è in
Piemonte ben superiore a quella riscontrabile nella maggior parte
delle altre regioni del Centro-Nord. Ovviamente, è un tema che si
intreccia con i due precedenti, ricollegabile sia alla condizione di
molte donne adulte che cercano di (ri)entrare sul mercato, sia alla
situazione dei lavoratori anziani espulsi come eccedenze dal
sistema produttivo.

− Anche se si osserva un discreto assorbimento di soggetti con la
scolarità superiore all’obbligo, si registra anche un buon numero di
inserimenti al lavoro di diplomati in condizioni di “conduttori
impianti e operatori macchine”, cioè di operai dalla qualifica
medio-bassa, un tipo di collocazione di norma appannaggio di
soggetti con la scuola dell’obbligo o, al più, la qualifica. Ciò
produce un effetto di spiazzamento nei confronti dei lavoratori
meno scolarizzati che possono ambire a queste occupazioni, ma è
anche un indice della presenza di un’area piuttosto ampia di
diplomi “deboli”, composta in prevalenza da donne, su cui bisogna
agire a monte con l’orientamento e la riorganizzazione del sistema
scolastico e formativo, e a valle con adeguati interventi di
riqualificazione.

I primi dati del 2001, come si è accennato, confermano la
prosecuzione di queste tendenze: a gennaio gli occupati sono stimati
dall’ISTAT in 1.793.000, con un incremento di 45.000 unità sullo
stesso periodo dell’anno precedente, sempre guidato dai servizi,
mentre la disoccupazione si riduce del 25%, con un tasso Eurostat che
“precipita” al 4,9%.
Nei primi tre mesi dell’anno gli avviamenti al lavoro manifestano,
peraltro, una crescita meno sostanziosa di quella registrata nell’anno
appena trascorso, con una variazione interannuale positiva, ma ridotta
al 9,5%; d’altra parte, è difficile pensare che lo sviluppo possa
precedere a lungo su ritmi così elevati, ed è da mettere in conto una
fase di rallentamento, a partire dalla seconda metà dell’anno, che
dovrebbe però aver luogo sempre in un quadro espansivo.
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5 GLI ISCRITTI E GLI AVVIATI IN PROVINCIA DI VERCELLI

5.1 GLI AVVIATI

L’analisi dell’andamento del mercato del lavoro provinciale nel
volume precedente si chiudeva con una lettura che suggeriva una
tendenza al miglioramento, cosa che si è puntualmente verificata.
Infatti, la Provincia di Vercelli appare al terzo posto in Piemonte con
il 29% di avviamenti netti in più sull’anno appena trascorso.
Le procedure totali di avviamento al lavoro, comprensive dei passaggi
diretti, sono state oltre 14.000, quasi un terzo in più del 1999.

Avviamenti Netti
Provincia di Vercelli - Anni 1991-2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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Pr.Vercelli 9288 7848 6766 8389 9336 8799 8114 8401 9667 12468
Vercellese 6852 5496 4668 5629 6199 6141 5429 5690 7026 8617

Valsesia 2436 2352 2098 2760 3137 2658 2685 2711 2641 3851

Come si era precisato già più volte, le Sezioni Circoscrizionali per
l’impiego sono state sostituite dal 1° gennaio 2000 dai Centri per
l’impiego a gestione provinciale, per cui dai dati provenienti dal
Centro Impiego di Vercelli (comprensivo della ex Circoscrizione di
Santhià) l’area vercellese ha dato avvio a 9.500 procedure
corrispondenti in percentuale ad un incremento di oltre il 24%.

La Valsesia, che l’anno scorso aveva dimostrato una certa criticità di
mercato, quest’anno appare la zona più attiva con quasi il 49% di
avviamenti in più.
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E’ ovvio che non è più possibile la disamina con Gattinara, visto che
quest’ultima è stata conglobata nel Centro per l’Impiego di
Borgosesia.

Il quadro positivo descritto in precedenza appare ancora più eclatante
se esaminiamo la mobilità all’interno delle ditte, infatti i passaggi
diretti sono stati oltre il 54% in più in Provincia, ed anche in questo
caso, il comportamento delle ditte valsesiane si è rivelato
determinante, poiché i passaggi diretti di quest’area aumentano sino a
sfiorare addirittura i due terzi, mentre il Vercellese si stabilizza sul
45%.

Gli avviamenti netti ammontano a circa 12.500 unità che, come si è
detto in precedenza, corrispondono ad un incremento del 29%, e la
Valsesia, anche in questo disaggregato, si presenta come la zona con
maggiori possibilità di lavoro con quasi il 46% di avviamenti netti in
più, visto che il dato dell’area vercellese (+23%) si avvicina a quello
medio provinciale.

Avviamenti Netti per Settore Provincia Vercelli

Confronto Anni 1998-1999-2000 

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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Sul piano settoriale, circa il 40% delle assunzioni (nette) della
Provincia si è concentrata nel comparto industriale, che perde il
primato statistico delle assunzioni, dato che, nel 2000, ne sono state
attivate solo il 9% circa in più, facendo perdurare, in un certo senso, la
crisi del settore industriale già iniziata qualche anno fa, crisi che si
riscontra comunque anche in tutto il Piemonte.

Con un incremento dell’11% le industrie valsesiane hanno dimostrato
maggiore propensione all’assunzione rispetto all’intera provincia ed
anche limitatamente alla sola area vercellese.

Il terziario rimane, comunque, il settore trainante in tutte le
aggregazioni territoriali considerate, consolidando una tendenza già
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emersa in passato dovuta in massima parte alle privatizzazioni di Enti
statali che il Governo ha perfezionato negli ultimi anni ed alla nascita
di grandi centri commerciali.

Nel complesso, le procedure di avviamento al lavoro vengono riferite
a personale maschile (57% sia nell’intera provincia sia in Valsesia),
anche se le variazioni annuali segnalano per le donne maggiori
possibilità: queste ultime, infatti, sono state assunte in misura del 33%
in più contro il 26% riferito agli uomini.

Avviamenti Industria e Altre Attività
Provincia di Vercelli - Anni 1990-2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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La disaggregazione del dato per qualifica di avviamento evidenzia la
«caduta» del nuovo apprendistato, peraltro già iniziata nel 1999 e, in
contro tendenza con l’anno precedente, la scarsa collocazione di
operai non qualificati: questi ultimi diminuiscono del 5%; assistiamo,
invece, ad una folta richiesta di operai qualificati (+69%).

Analogo comportamento si riscontra più o meno in tutte e tre le aree
con un forte incremento delle assunzioni di operai qualificati:
soprattutto la Valsesia balza all’occhio con oltre il 73% di assunzioni
riferite a tale qualifica ed anche quelle impiegatizie trovano un dato
significativo soprattutto in questa zona (52%).

Addentrandoci nell’analisi degli avviamenti provinciali, va
sottolineato che i contratti a tempo determinato, che comunque
rappresentano oltre i due terzi degli avviamenti, sia per l’intera
provincia, sia disaggregati per area, aumentano del 43%, poco più di
cinque punti in percentuale rispetto al 1999; più consistente appare,
invece, il dato dell’area valsesiana con oltre l’82% di avviamenti a
termine.

Naturalmente, il reclutamento riguarda soprattutto le donne, sia a
livello provinciale sia in Valsesia.
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Avviamenti per Tipologia
Provincia di Vercelli confronto Anni 1998 - 1999 -2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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Sebbene gli avviamenti in provincia abbiano avuto un buon input,
l’analisi delle cessazioni al lavoro dimostra, però, che anche queste
ultime sono aumentate, in tutta la provincia del 21%, ma con una
punta massima in Valsesia del 46% mentre il Vercellese dimostra un
comportamento più contenuto (12%); il dato non è comunque
imputabile al settore industriale visto che il suo incremento si è
posizionato sull’8%.
Infine, se si mette in relazione il numero delle cessazioni con quello
degli avviamenti netti, si ricava un saldo attivo di 2.107 unità per tutta
la provincia, da addebitare quasi integralmente alla buona tenuta del
terziario, poiché l’industria denota una certa stabilità, tranne che in
Valsesia, dove il rapporto si ribalta con 13 unità in meno.
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5.2 GLI ISCRITTI

Sul piano dell’offerta di lavoro lo stock degli iscritti alla prima classe
rimarca il buon momento in cui versano le ditte in Provincia di
Vercelli; infatti gli iscritti alla prima classe, secondo le stime del
Centro per l’Impiego, diminuiscono del 5% per un ammontare
complessivo di 9.700 persone ogni mese.
Delle due aree facenti parte del territorio provinciale, quella valsesiana
che, per altro, incide solo in misura di poco più del 22%, appare
nettamente in ripresa rispetto all’anno precedente, diminuendo le
proprie iscrizioni di quasi il 9%.

Iscritti Disoccupati ed in cerca di 1^ occupazione

Provincia di Vercelli - Anni 1990-2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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Disocc. 3.479 4.463 4.865 6.270 7.156 7.002 7.956 7.781 7.571 7.395 6.975
1^ occup. 2.551 2.471 2.251 2.225 2.325 2.326 2.706 2.917 2.836 2.839 2.706

Prevale (72%) nello stock la presenza dei disoccupati (coloro che
avevano un’occupazione e l’hanno persa), che assommano a circa
7.000 persone, su quella di coloro che si affacciano per la prima volta
sul mercato del lavoro che, come sappiamo, per lo più sono in età
giovanile.

Nel complesso, quindi, la disoccupazione viene riferita a fasce di età
matura, prevalentemente ultratrentenni che ne costituiscono oltre la
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metà, contro una limitata presenza di soggetti di età compresa tra i 25
ed i 29 anni (14%).

Ormai da alcuni anni questo dato si fa sempre più folto, anche se vi è
stata a livello provinciale una leggera diminuzione (quasi il 2%) per
cui, insieme a Cuneo, risultano le uniche due provincie con un calo di
questa componente.

E’ inutile ribadire che, se non interverranno fattori importanti, questo
dato è destinato a salire ulteriormente, soprattutto per la componente
più anziana senza qualifiche o specializzazioni che si è vista espellere
dal sistema produttivo in seguito ai processi di ristrutturazione
aziendale.

La distribuzione territoriale vede una netta maggioranza di iscritti nel
Vercellese che da solo concorre per oltre il 78% del totale.

L’effetto del calo demografico ormai in atto da alcuni anni fa sì che i
giovani al di sotto dei 25 anni diminuiscano le proprie iscrizioni sia in
tutta la provincia (-8%) sia nel Vercellese, ma in modo più contenuto
(-7%), sia in Valsesia (-13%).

Il dato di scomposizione per sesso rileva un divario netto tra uomini e
donne, in quanto queste ultime costituiscono ormai «storicamente»
circa i due terzi della prima classe.

L’indice di assorbimento

Si riportano, infine, i valori di un indicatore quale l’indice di
assorbimento, in grado di determinare la capacità di assorbimento del
mercato, ottenibile dal rapporto percentuale tra la media mensile degli
avviamenti netti e lo stock degli iscritti alla prima classe del
collocamento.

Indice di assorbimento

1999 2000 Var. Interann.
Area M F T M F T M F T

Borgosesia 15,9 6 9,6 26 10 15,3 10,1 4 5,7

Vercelli 12,1 4,8 7,4 15,5 6,2 9,5 3,4 1,4 2,1

Provincia di Vercelli 13 5,1 7,9 17,7 7 10,7 4,7 1,9 2,8

Elaborazioni O.R.M.L. su dati di fonte Centri per l'Impiego
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Più il dato è elevato, maggiore è il grado di assorbimento del sistema
produttivo e per una semplice verifica, è sufficiente il confronto fra i
valori maschili con quelli femminili.
Rispetto all’anno precedente, il rapporto provinciale tra avviati ed
iscritti appare in netto miglioramento soprattutto grazie alla positiva
«performance» del dato maschile ad ulteriore conferma delle maggiori
opportunità di lavoro offerte agli uomini da parte degli operatori
provinciali.

Delle due zone della provincia, si è dimostrata più dinamica la parte
settentrionale, evidenziando gli indicatori più elevati, sia nel totale sia
nella suddivisione per genere: il personale maschile valsesiano, come
mostrato dall’indice di assorbimento 26, ha ottenuto notevoli
possibilità di lavoro; nel Vercellese, invece, il miglioramento è più
contenuto e più simile alla media provinciale.
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5.3. I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Negli anni precedenti si è assistito ad un costante incremento delle
assunzioni di cittadini extracomunitari, anche se di relativa entità
(infatti nel 1995 queste erano circa 230 e nel 1997 già 325); le
osservazioni fatte nel 1999 segnalavano un ulteriore aumento, con il
raddoppio delle procedure di avviamento (da 360 nel ‘98 a 646 nel
‘99).

Se il 1999 lo avevamo definito come anno exploit, nel 2000 si assiste
ad un ulteriore balzo in avanti degli avviamenti di extracomunitari in
provincia di Vercelli: infatti vengono registrate ben 1.197 procedure di
assunzione, con un incremento dell’85%.

Avviati Extracomunitari
Provincia di Vercelli - Anni 1993-2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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Complessivamente gli avviamenti al lavoro dei cittadini
extracomunitari rappresentano circa il 10% del movimento annuale
degli avviamenti provinciali.
Le assunzioni avvengono per la maggior parte a carico di personale
maschile (oltre l’80%) e aumentano sensibilmente quelle atipiche
(76%), in cui predomina la tipologia a tempo determinato (62%)
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accanto a contratti a tempo parziale, di formazione-lavoro e di
apprendistato.
La maggioranza delle persone avviate possiede un’anzianità di
iscrizione superiore all’anno anche se sono in numero sempre più
crescente coloro che ottengono un lavoro entro i tre mesi
dall’iscrizione, ed appartengono alla classe d’età superiore ai 30 anni.

Come rilevato negli anni precedenti, continuano ad essere avviati
cittadini extracomunitari sprovvisti di titolo di studio; nel frattempo
però aumenta il peso di coloro che si trovano in possesso della scuola
dell’obbligo e vengono anche avviati alcuni diplomati ed un
piccolissimo numero di laureati.
A questo proposito va rilevato che incide molto la difficoltà, da parte
dello Stato Italiano, di riconoscere il titolo di studio conseguito nel
paese di origine.

Contrariamente a quanto avveniva nel passato è il terziario il settore
che maggiormente impiega manodopera di origine extracomunitaria
(circa il 50%) seguito dall’industria con il 44%.
Stabile l’impiego in agricoltura.

Nel 1999 le assunzioni avvenivano prevalentemente a carico degli
operai generici che pesavano per circa il 70%; nel 2000, anche se
numericamente aumentano, si posizionano su di una percentuale di
circa il 50% e si assiste ad un più significativo avvio di operai
qualificati (40%): si delinea pertanto una situazione più equilibrata
rispetto ai trend precedenti, mentre appare sostanzialmente stabile la
situazione impiegatizia.

La provenienza dal paese di origine non è sostanzialmente mutata
negli anni, le maggiori frequenze si riscontrano per il Marocco, per
l’Albania, per la Cina e per il Senegal e a questi si aggiungono
cittadini provenienti dai paesi dell’est europeo.

Per quanto concerne gli iscritti, la presenza dell’offerta di lavoro
extracomunitaria registrata dai Centro per l’impiego della provincia si
incrementa lievemente (+5,7%) rispetto all’anno precedente.
L’elemento nuovo è dato dal sostanziale equilibrio nel numero di
iscrizioni femminili e maschili.
Sulle varie tipologie di iscrizione sono valide le considerazione
appena fatte per gli avviati e cioè quasi nessuno è in possesso di un
titolo di studio, sono di età superiore ai 30 anni, risultano iscritti con la
qualifica di operaio generico per una durata che varia dai tre mesi ad
un anno.

Anche se la loro «visibilità» si è man mano accentuata nel tempo, non
raggiunge comunque i livelli che si sono registrati in altre zone della
regione.
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6. LE PERSONE IN MOBILITA’ IN PROVINCIA DI VERCELLI

Ad incrementare l’offerta di lavoro contribuisce notevolmente la
componente costituita da lavoratori temporaneamente espulsi dal
processo produttivo a causa di difficoltà congiunturali o di
ristrutturazioni aziendali inserita nelle liste di mobilità.

La Commissione Regionale per l’Impiego riporta, nell’aggiornamento
della seduta del 23 gennaio 2001, un totale di 1.106 persone iscritte
alle liste di mobilità per la provincia di Vercelli che costituiscono
poco più del 2% del totale regionale, e che appaiono sostanzialmente
stabili rispetto all’anno precedente.

Lavoratori in mobilità 
Provincia di Vercelli  23 gennaio 2001

Elaborazione Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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La prevalenza femminile (649 donne pari a quasi il 59%) incide
notevolmente sul processo di ricollocazione, infatti si tratta per lo più
di lavoratrici anziane collocate nella classe di età delle
ultracinquantenni ed in quella tra i 40 e i 49 anni.

Per queste ultime, la situazione è ancora più pesante poiché non sono
ancora in età pensionabile e non possiedono comunque una
professionalità tale da garantire loro una concreta possibilità di
riqualificazione.
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Questo fenomeno, peraltro già riscontrato negli anni precedenti,
costituisce, visto che la presenza femminile in questa fascia è più dei
due terzi del totale, un ulteriore limite allo sbocco occupazionale.
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7. I CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO IN PROVINCIA DI VERCELLI

Diversamente dagli avviamenti totali che si sono decisamente
incrementati rispetto all’anno precedente, i contratti di formazione
lavoro stipulati a norma della 863/84 nell’anno 2000 restano
pressoché invariati rispetto al 1999: passano, infatti, da 639 unità nel
’99 a 636 nel 2000.

Come evidenziato nel grafico sottostante, la serie storica dal 1992 al
2000 prospetta come si siano sempre concentrati nell’area vercellese i
due terzi delle procedure, la restante quota di contratti si sviluppa
nell’area Valsesiana: quest’area risulta quindi quella sicuramente
meno dinamica.

Avviati Contratti Formazione Lavoro
Provincia di Vercelli - Anni 1992-2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia Vercelli
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Come in precedenza, la quota più alta (circa il 70%) dei contratti
attivati riguarda personale di sesso maschile che segna un incremento
di circa il 5% mentre le donne registrano una flessione del 12% circa.

Analizzando i titoli di studio degli avviati, si conferma la tendenza,
più che mai consolidata, che vede una preponderanza di persone con
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la sola scolarità di base (67% circa), accanto ai diplomati (29%)
mentre i laureati rimangono fermi al 4%.

Contrariamente agli anni passati dove si riscontrava nell’area
Valsesiana una quota maggiore di avviati con un buon grado di
scolarità, ora la situazione si va uniformando appiattendosi
all’andamento provinciale, infatti il 73% degli avviati è in possesso
della sola scuola dell’obbligo.

L’area Vercellese, ricalca lo stesso andamento appena citato per la
Valsesia.
I dati riferiti all’analisi sull’età degli assunti fanno sempre registrare il
maggior numero di avviamenti nella classe intermedia (19-24 anni)
che detiene una quota superiore al 50% del totale; la classe più
anziana si attesta intorno al 39% circa ma entrambe segnano una
flessione rispetto all’anno precedente. I giovani dai 15 ai 18 anni sono
gli unici ad essere avviati in misura maggiore, sebbene rappresentino
solo una piccola quota (9%).
Nell’attivazione dei contratti resta al primo posto (70%) l’industria,
ma con una diminuzione a carico del comparto impiegatizio (-43%).
Il terziario vede aumentare la percentuale dei propri avviati passando
dal 23% del ’99 al 30% del 2000 ed è all’interno di questo comparto
che gli operai trovano più spazi occupazionali.

Anche nel 2000 sono le aziende di piccola dimensione (fino a 49
addetti) ad attivare in larga misura le procedure di avviamento, pur
subendo una leggera flessione, dal 71% nel 1999 all’attuale 66%.

Le imprese la cui dimensione si colloca tra i 250 ed i 499 addetti
ricorrendo alla legge 863/84, raddoppiano nel 2000 le attivazioni dei
contratti, mentre le grandi imprese con più di 500 addetti e quelle da
50 a 249 rimangono sostanzialmente invariate.

Un breve cenno anche sull’andamento dei contratti di formazione-
lavoro stipulati nel 1998 e venuti a scadenza nel biennio successivo.
Su di un totale di 922 contratti, circa il 46% si è trasformato a tempo
indeterminato nell’ambito della stessa impresa, mentre oltre la metà si
è risolto per scadenza del termine o per altro motivo.
Il 2000 vede cessare quell’inversione di tendenza che si era
manifestata nel 1999 con più trasformazioni e meno contratti risolti
per scadenza, si ritorna quindi ai livelli degli anni precedenti, come
pure continua a prevalere il peso dei soggetti maschi (63%) nella
riconferma del contratto.
I passaggi a contratto a tempo indeterminato interessano
quantitativamente soprattutto i meno giovani, con età compresa fra i
25 ed i 32 anni che hanno terminato la sola scuola dell’obbligo (233
contro 169 diplomati e 19 laureati).
Poco meno del 70% delle conferme in provincia avviene nell’area
vercellese con una netta prevalenza dei maschi, mentre nell’area
valsesiana la situazione tra i due sessi è nettamente più equilibrata.
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8.  L’ANDAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN PROVINCIA DI VERCELLI

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni richieste dal sistema delle
imprese nel 2000 sono state complessivamente in Provincia di
Vercelli circa 315.000, il 6% in meno dell’anno precedente.

Andamento Cassa Integrazione

Provincia di Vercelli - Anni 1990-2000

Elaborazione ORML su dati di Fonte Centri per l'Impiego Provincia di Vercelli
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Rispetto alle cadute imponenti registrate da altre realtà territoriali,
quali Biella, Novara e Cuneo, la provincia vercellese ha dimostrato di
avere ancora alcuni momenti di criticità, visto che il decremento è
stato poco incisivo. Il valore è fornito dalla crescita molto accentuata
della straordinaria (+452%), mentre l’ordinaria registra una battuta
d’arresto (-17%).

Suddividendo le ore totali per tipologia, osserviamo, però, che per
circa l’87% si tratta di ore di cassa integrazione ordinaria che
testimoniano situazioni di difficoltà temporanea.

Va rilevato che in Piemonte le ore totali di C.I.G. si sono ridotte del
14% circa e,, anche in questo caso, il valore viene ottenuto
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dall’acquisto di circa due terzi di straordinaria a fronte di una perdita
dell’ordinaria.
I dati provinciali suggeriscono, quindi, che il sistema produttivo ha
incontrato alcune difficoltà nel corso del 2000 accanto agli ormai
tradizionali focolai endemici di crisi evidenziati negli anni precedenti
che facevano ampio ricorso all’istituto della CIG Straordinaria e che
continuano a perdurare.

Nel complesso, quindi, delle 315.000 ore erogate in Provincia, in
massima parte sono da addebitare all’edilizia ed al comparto
industriale con una notevole consistenza del metalmeccanico e riferite
principalmente agli operai.

Per quanto concerne l’andamento della Cassa Ordinaria, sono state
erogate 272.500 ore che sappiamo costituire quasi l’87% del totale,
richieste per lo più da parte del comparto edile e del settore
industriale, in cui prevale il metalmeccanico ed il tessile, assi portanti
del sistema produttivo provinciale e per lavoratori manuali.

Infine, come già rimarcato in precedenza, nel tessile, accanto
all’apparizione di nuove difficoltà generate dalla congiuntura
sfavorevole del settore, permangono le situazioni pesanti di difficile
risoluzione che continuano a ricorrere alla Cassa Straordinaria, mentre
per la prima volta quest’anno si affaccia anche il comparto
commerciale, il che ha fatto sì che la richiesta si innalzasse
clamorosamente, per un ammontare di oltre 42.000 ore, ben lontane
dalle esigue 7.500 di un anno prima.


