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Presentazione 
 

Il 2008 non è stato in Piemonte, come in Italia e nel resto delle 

nazioni economicamente avanzate, un anno caratterizzato da 

un andamento lineare, ma un periodo in cui si riconosce un 

“prima” e un “dopo”, con una linea di demarcazione che si 

situa tra settembre ed ottobre.  

Con il fallimento della Lehman Brothers Bank, a settembre, si 

apre infatti una crisi che ha una portata senza precedenti, 

nulla di paragonabile con la recessione, pur profonda e 

diffusa, della prima metà del 2000, da cui il nostro sistema 

produttivo è uscito comunque indebolito, soprattutto nell’area 

del tessile-abbigliamento e del distretto orafo, che in pratica 

non hanno conosciuto vere e proprie fasi di ripresa. 

La situazione di difficoltà attuale è generalizzata, tende ad 

investire, con minore o maggiore forza, a seconda del livello di 

esposizione sul mercato globale, tutti i settori di attività, 

agendo un po’ come un rullo compressore, e spazzando via i 

soggetti economici più deboli, meno protetti dalla loro 

posizione sul mercato o dall’ombrello di copertura assicurato 

dagli ammortizzatori sociali. 

A partire dal mese di ottobre 2008 le imprese hanno 

immediatamente colto il cambiamento del clima economico 

e hanno messo in campo gli strumenti di “pronto intervento” 

loro disponibili: mancato rinnovo dei contratti a termine in 

scadenza e blocco del turn-over, richiesta di CIG ordinaria, o 

di CIGS in deroga, o di sospensioni dal lavoro ove consentito, 

licenziamenti nei casi di maggiore gravità, che spesso 

comportano la chiusura dell’attività per le aziende minori. 

In un mercato dinamico e flessibile come il nostro i movimenti 

occupazionali sono in larga maggioranza a tempo 

determinato e comportano frequenti assunzioni ripetute o 

soggette a proroghe e, nel medio termine, a trasformazioni a 

tempo indeterminato. C’è un’ampia area di persone che 

entrano, escono e rientrano nell’occupazione, attraverso la 

pluralità di forme contrattuali atipiche previste 

(somministrazione, lavoro intermittente, contratto a progetto, 



 

 6 

ecc.) con un volume di movimenti davvero ragguardevole: nel 

2007 si contano in Piemonte circa 745.000 procedure di 

assunzione, di cui 110.000 in provincia di Cuneo, e nel 2008 

questa massa di entrate nell’occupazione ha subito solo un 

lieve ridimensionamento, frutto di tendenze contrapposte 

nell’arco dei 12 mesi: una crescita residua nel primo semestre, 

una relativa stagnazione tra luglio e settembre, una decisa 

flessione nell’ultimo trimestre. 

La crisi ha bloccato, in pratica, i processi di inserimento e 

reinserimento lavorativo prima operanti a pieno regime: i 

contratti a termine si concludono alla scadenza naturale e non 

vengono rinnovati né prorogati, né tanto meno trasformati, e il 

bacino di disoccupazione si alimenta non tanto attraverso 

licenziamenti, che peraltro risultano in aumento soprattutto 

nelle piccole imprese, come ben documentano i dati sulle 

iscrizioni non indennizzate alle liste di mobilità (+60% tra 

gennaio e metà marzo 2009 rispetto al 2008), ma soprattutto 

tramite il blocco del turn-over e dei meccanismi di flessibilità 

consolidati. 

L’azione livellatrice a cui accennavamo opera anche a livello 

territoriale e con più evidenza nelle aree economiche forti, 

come credo si possa a pieno titolo definire il Cuneese, dove i 

margini di caduta della produzione e dell’occupazione sono 

più ampi. Se guardiamo alla Cassa Integrazione, vediamo che 

nel contesto regionale la provincia di Cuneo è quella che 

registra i tassi di crescita più elevati: nei cinque mesi di diretta 

incidenza della crisi, fra ottobre 2008 e febbraio 2009, il monte 

ore della componente ordinaria, lo strumento più 

immediatamente accessibile alle imprese, aumenta, rispetto 

all’analogo periodo del biennio precedente, del 500% in 

Piemonte (più del doppio del corrispondente tasso di crescita 

di Lombardia, Veneto ed Emilia, ad indicare il particolare stato 

di disagio del nostro sistema economico), ma nella provincia 

“granda” si raggiunge addirittura una punta di +1.012% (da 

185.000 a oltre 2 milioni di ore). E nel primo bimestre 2009 le ore 

di CIGS Straordinaria, ancora relativamente sotto controllo in 

questa fase, mostrano un’espansione contenuta a livello 
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regionale (+31%), ma registrano un’impennata clamorosa nel 

Cuneese (+750%) anche perché i livelli di riferimento nel 2008 

erano particolarmente bassi. 

Il flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità, in base alle 

approvazioni effettuate dalla Commissione Regionale per 

l’Impiego nelle prime tre sedute dell’anno, mostra un 

incremento del 26% rispetto all’analogo periodo precedente 

(da 5.500 a 6.900 entrate) concentrato tra le imprese minori, 

come prima accennato, ma a Cuneo il tasso di incremento è 

più del doppio di quello generale (+57%). 

La crisi, in sostanza, si manifesta con maggiore incisività, 

“morde” con più forza, laddove la situazione è più buona: 

tende a far fuori le aree di attività marginali, già in bilico, ma 

produce un impatto negativo più vistoso nelle aree cosiddette 

virtuose, che avevano risultati ottimali. E il nostro caso: gli effetti 

della crisi sulla performance socio-economica del Cuneese 

conducono ad un suo relativo allineamento verso i dati delle 

altre province piemontesi, da cui si distaccava nettamente in 

termini positivi fino all’anno scorso sulla base dei principali 

indicatori disponibili . E’ ovvio che è maggiore l’impatto 

psicologico, la percezione tra gli operatori economici e tra i 

cittadini del peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita; 

per contro, tuttavia, ci sono anche maggiori spazi di azione e 

di reazione per un tessuto comunitario così coeso e dinamico e 

su queste potenzialità è necessario puntare con un’azione di 

contrasto decisa e tempestiva, che deve realizzarsi in un 

quadro di concertazione e di compattezza fra istituzioni e parti 

sociali per dare i frutti migliori. 

L’obiettivo è in primo luogo quello di soccorrere efficacemente 

le imprese e le famiglie in difficoltà, con un intervento 

decisamente più ampio del consueto, che riesca a tenere 

dentro le diverse realtà economiche e sociali e non sia 

meramente difensivo, ma sappia offrire degli strumenti di 

rafforzamento delle competenze individuali e dei livelli di 

competitività delle imprese sul mercato in vista di una ripresa 

che speriamo non tardi a profilarsi all’orizzonte, coniugando 

politiche attive e passive. 
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Si è avviato un primo progetto di respiro regionale con le 

Amministrazioni Provinciali, con i fondi residui del periodo di 

programmazione FSE 2000-2006, che servirà da battistrada per 

mettere a punto ulteriori interventi, e si sta finalmente 

sbloccando l’operatività della Cassa Integrazione in deroga, 

che nel primo trimestre 2009 è rimasta ferma per l’incertezza 

della normativa nazionale di riferimento.  

Vogliamo fare di questa situazione difficile e certo indesiderata 

un’opportunità, organizzando con tutto il rigore di cui siamo 

capaci gli interventi di politica attiva, che vanno svolti con 

convinzione, non come mero adempimento per erogare un 

sostegno, ma come strumento di crescita professionale e 

culturale per le lavoratrici e i lavoratori, oltre che per i servizi 

stessi. 

Abbiamo a disposizione un sistema di agenzie formative e di 

Centri per l’Impiego ampio ed articolato, con operatori capaci 

e motivati, su cui sappiamo di poter contare non come meri 

esecutori, ma come soggetti attivi che sanno svolgere e gestire 

efficacemente compiti difficili e complessi come quelli a cui 

sono chiamati, interpretando al meglio il ruolo loro affidato, e 

riteniamo indispensabile valorizzare al meglio queste 

potenzialità. 

In questo contesto, il presente rapporto di analisi offre un 

quadro conoscitivo quanto mai utile per non smarrirci nel 

labirinto della crisi: l’anno 2008 è ricostruito tenendo conto del 

“prima” e del “dopo”, e anticipando ove possibile i primi dati 

2009, che indicano un progressivo peggioramento degli 

indicatori.  

Il monitoraggio puntuale dell’evoluzione della situazione, nelle 

sue varie articolazioni strutturali e territoriali, diventa a questo 

punto un elemento essenziale ed è quindi opportuno 

accorciare i tempi ordinari di elaborazione e diffusione dei dati 

disponibili, sviluppando, per così dire, uno specifico 

“Osservatorio della Crisi”, che consenta una tempestiva 

valutazione dell’andamento congiunturale e sostenga 

adeguatamente le politiche in atto, che vanno predisposte 
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attentamente, definendo le opportune priorità di intervento  

sulla base di tutte le informazioni accessibili. 

E’ un obiettivo che la Regione e la Provincia di Cuneo 

intendono perseguire con determinazione: la crisi avanza 

rapidamente, modificando gli scenari di riferimento e non 

possiamo restare indietro, ma dobbiamo mantenere il passo, e, 

se possibile, portarci anche un po’ più avanti, prefigurare 

prospettive nuove, dotarci di strumenti innovativi di contrasto 

alle emergenze che sopravvengono, delineare percorsi virtuosi 

che rilancino lo sviluppo del nostro sistema economico e 

sociale. 

 

 

 

 

      Angelo Rosso              Teresa  Angela Migliasso  

Assessore con delega alle            Assessore al Lavoro e al Welfare 

Politiche del Lavoro della                           Regione Piemonte 

    Provincia di Cuneo      
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IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 

2008 

 

 

 

Il 2008 appare segnato dall’insorgere e precipitare, negli ultimi 

mesi dell’anno, di una crisi la cui portata effettiva non ci è 

ancora possibile delineare compiutamente, ma che per il suo 

carattere globale e per i complessi problemi di natura 

finanziaria che ne stanno alla base sembra avere un impatto 

senza precedenti sul tessuto economico e sociale. 

E’ difficile, allo stato attuale, rendere pienamente conto 

dell’incidenza di questa nuova fase di recessione, sia perché 

non sono ancora disponibili i dati ISTAT dell’ultimo trimestre 

dell’anno, in cui si concentrano gli effetti negativi, sia, 

soprattutto, perché le imprese maggiori, pur scontando una 

brusca frenata degli ordinativi e della produzione, hanno 

potuto sostenere il primo impatto della crisi arrivando a fine 

dicembre con un accorto utilizzo degli ammortizzatori sociali e 

dei periodi di ferie disponibili. Questo processo inerziale andrà 

ad esaurimento all’inizio del 2009, quando le aziende 

dovranno programmare l’attività futura a fronte di prospettive 

del tutto incerte: sarà quindi necessario operare un costante 

monitoraggio per seguire gli sviluppi della situazione ed 

aggiornare il quadro conoscitivo per orientare gli interventi di 
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sostegno ad imprese e famiglie, che dovranno essere 

adeguati alla portata della sfida che ci attende. Il 2008 si 

configura quindi come anno di transizione fra un ciclo di risalita 

economico avviato a fine 2005, i cui effetti si esauriscono 

progressivamente nella prima metà dell’anno, e un nuovo 

ciclo di discesa congiunturale, la cui intensità sarà correlata 

anche all’efficacia delle misure di contrasto che le istituzioni e 

gli operatori economici sapranno approntare su scala locale e 

globale. 

Il rapporto seguente analizza nella prima parte gli antefatti 

della crisi, sulla base dei dati dell’indagine ISTAT delle forze di 

lavoro, che coprono i primi nove mesi dell’anno, giungendo 

fino alle soglie della fase direttamente involutiva, evidenziando 

gli elementi di debolezza già presenti nel sistema industriale 

regionale, che registra una performance sul mercato del 

lavoro ben inferiore a quella rilevabile nelle altre regioni del 

Centro-Nord, per poi dare una prima lettura della caduta della 

domanda di lavoro riscontrabile nell’ultimo trimestre 2008 sulla 

base dei dati sulle procedure di assunzione e sul ricorso agli 

ammortizzatori sociali. 
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Da gennaio a settembre 2008 – I dati dell’indagine 

continua ISTAT 

 

Il quadro fornito dall’indagine continua delle forze di lavoro nei 

primi nove mesi dell’anno, ricavato dalla media delle prime tre 

rilevazioni trimestrali, evidenzia per il Piemonte una 

prosecuzione delle tendenze negative registrate nella seconda 

metà del 2007, che si sostanziano in una marcata flessione 

dell’occupazione sia in industria che in agricoltura, a cui 

corrisponde un sensibile aumento dei livelli di disoccupazione.  

Sul versante occupazionale, tuttavia, il bilancio generale risulta 

positivo per 14.000 unità, perché l’espansione degli addetti nei 

servizi non commerciali agisce in funzione di compensazione 

alle perdite dei restanti settori, ma desta molte preoccupazioni 

la situazione del sistema produttivo, che anche nella fase più 

critica della profonda crisi attraversata tra il 2003 e il 2005 era 

riuscito a contenere la caduta di addetti, soprattutto grazie 

all’estensivo ricorso agli ammortizzatori sociali, mentre ora 

questa rete protettiva, pur messa in campo, pare insufficiente 

ad arginare i processi di espulsione dal lavoro. 
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Piemonte
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Il grafico precedente evidenzia le principali variazioni: la 

composizione settoriale dei saldi favorisce la componente 

femminile, che assorbe i 3/4 dell’aumento complessivo, grazie 

alla buona performance delle donne nei cosiddetti “Altri 

servizi”, ma va sottolineato che nel ramo industriale lo 

sfoltimento del personale risulta colpire in misura più che 

proporzionale le lavoratrici, che sono 1/4 degli addetti, ma a 

cui è riconducibile quasi il 60% dei posti di lavoro persi. In 

flessione anche il commercio, colpito da una pesante 

riduzione dei consumi, dove pare comunque continuare il 

processo di sostituzione di lavoro autonomo con personale 

dipendente connesso all’affermarsi della grande distribuzione 
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a scapito delle piccole aziende a gestione individuale o 

familiare. 

Positivo l’andamento del ramo delle costruzioni, dove però 

potrebbero concentrarsi processi di emersione della 

manodopera straniera, dalla quale ormai il settore appare 

largamente dipendente. L’ISTAT avverte infatti, nei comunicati 

stampa 2008, che “…il risultato incorpora il forte incremento 

della popolazione straniera registrata in anagrafe [le stime 

sono legate ai dati sulla popolazione di fonte comunale] 

dovuto soprattutto ai flussi in entrata di cittadini 

neocomunitari”:  si può presumere che il dato degli immigrati 

riguardi in buona misura soggetti già presenti e attivi in Italia, 

ma finora non osservati statisticamente perché in condizione di 

parziale o totale irregolarità.  

La rappresentazione grafica seguente, relativa alle variazioni 

occupazionali in Italia del Nord suddivise tra italiani e immigrati 

(il dato regionale non è al momento disponibile, ma si può 

presumere che, pur con oscillazioni dovute a specificità locali, 

le tendenze siano in linea generale quelle evidenziate) parla 

da sé: nel Settentrione sono gli stranieri a sorreggere i livelli 

occupazionali, soprattutto nel settore secondario e tra gli 

uomini, e poiché il dato ingloba, almeno in parte, persone 

occupate già da tempo, come segnalato, si produce un 

effetto di sovrastima delle variazioni reali dell’occupazione. 
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Italia del Nord
Occupazione per settore e cittadinanza

Variazioni assolute media gennaio-settembre 2007-08   (x1000)
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I dati sulla popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008 

registrano in effetti un’eccezionale crescita dovuta per buona 

parte ai cittadini romeni, il cui numero sale da 59.400 a 102.500, 

di cui quasi 74.000 in provincia di Torino, con un tasso di 

incremento in un solo anno del 72,6%. Nel complesso gli 

stranieri sono 310.500, +23% sul 1° gennaio 2007, a fronte di 

aumenti prossimi al 10% nei due anni precedenti, e 

rappresentano il 7,1% della popolazione regionale, contro una 

quota del 4,6% a fine 2004, ma con un’incidenza superiore al 

10% nelle fasce di età giovanili e centrali, dove essi tendono a 

concentrarsi.  
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Piemonte
Popolazione dei principali gruppi nazionali - Dinamica 2002-2007 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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L’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea ha messo 

in luce la portata delle presenze non regolari, anche se si può 

presumere che questa performance dipenda anche da nuovi 

flussi in entrata, agevolati dal virtuale svincolamento dal 

regime controllato. Il grafico precedente illustra il balzo in 

avanti compiuto dai romeni nell’ultimo anno. Ancora 

maggiore, però, è stata l’impennata delle assunzioni di lavoro 

subordinato che hanno interessato questi cittadini nel 2007: 

+163%, da 23.600 a 62.000 procedure. Sotto questo profilo, il 

boom di residenti romeni si realizza sotto il segno del lavoro, per 

così dire, e appare quindi legato ad incisivi processi di 

integrazione, anche se un’immigrazione con numeri così 

elevati in un arco temporale relativamente breve può 
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sollevare problemi di sostenibilità sociale, soprattutto alla luce 

del sommovimento economico e sociale in atto. Si può 

peraltro ritenere che la maggiore facilità di circolazione nel 

territorio europeo e il processo di convergenza dei paesi 

neocomunitari verso le performances economiche dei paesi 

più avanzati, che la crisi attuale di fatto favorisce, alimentino 

nel tempo consistenti flussi di rientro in patria. 

 

Italia
Occupazione per settore e area territoriale

Variazioni % media gennaio-settembre 2007-08

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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I risultati piemontesi nei primi nove mesi dell’anno sono ben 

inferiori alla performance media del Centro-Nord: l’aumento 

dello 0,7%, infatti, è pari alla metà di quello generale, perché 

pesa nella nostra regione la caduta dell’occupazione 

nell’industria in senso stretto, che nelle altre principali aree del 



 

 19 

Settentrione, soprattutto nel Nord-Est, risulta, anche nel III 

trimestre, in crescita. 

Il tasso di occupazione generale resta invariato, fermo al 65,1%, 

ma la stabilità è frutto di un lieve incremento femminile (dal 

56,3 al 56,6%) e di una flessione di analoga portata del dato 

maschile (dal 73,8 al 73,5%). Nell’ultimo biennio si registra un 

evidente rallentamento nel trend di crescita di questo 

indicatore, che depone a sfavore della possibilità per la nostra 

regione di raggiungere i target fissati al 2010 dalla strategia 

europea per l’occupazione, obiettivi già conseguiti per ora 

soltanto dall’Emilia-Romagna in Italia: il dato piemontese, 

come si è detto, oscilla intorno alla soglia del 65%, rispetto ad 

un valore atteso fra tre anni del 70%; quello femminile, che tra il 

2004 e il 2006 aveva segnato un tasso di incremento annuo di 

un punto percentuale, ha dimezzato questo ritmo di 

evoluzione nel biennio successivo, e il benchmark del 60%, da 

cui ci separano ancora oltre tre punti percentuali, appare di 

difficile raggiungimento, anche se lo si potrebbe avvicinare in 

misura significativa.  

 

I livelli di disoccupazione in Piemonte, dopo una lunga fase di 

discesa avviata nel 1997, quando si era raggiunto il massimo 

del 10%, tornano a crescere a partire dal 2007, dopo il minimo 

del 4% toccato l’anno precedente. Il grafico qui sotto, 

costruito su medie mobili per ridurre le oscillazioni stagionali 
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presenti nei dati trimestrali, mostra con chiarezza la coda della 

fase discendente e l’attuale inversione di tendenza. 

Piemonte
Tasso di disoccupazione 2004-2008
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I livelli restano comunque ancora relativamente bassi, poco al 

di sotto del 5%, e il divario di genere si mantiene elevato, pari a 

quasi due punti e mezzo percentuali, 3,7% per gli uomini, 6,1% 

per le donne. La crescita avviata nel 2007 ha registrato 

un’accelerazione nel 2008, e il numero di persone in cerca di 

occupazione è salito nei primi nove mesi da 78.000 a 94.000, di 

cui 53.000 donne, una crescita che si concentra tra i soggetti 

con precedenti esperienze di lavoro e che appare collegato 

al calo di addetti nell’industria.. 

I dati ISTAT consentono peraltro differenti misurazioni della 

disoccupazione, pur mantenendo il dato prima citato 
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carattere di ufficialità: l’indagine individua infatti anche le 

persone che si dichiarano in cerca di occupazione, ma che 

non sono considerate tali a fini statistici perché non rispondono 

a uno dei due requisiti di base richiesti dagli standard 

internazionali in materia, cioè la disponibilità ad accettare una 

eventuale offerta di lavoro entro quindici giorni e la presenza 

di azioni concrete di ricerca negli ultimi trenta giorni. Alle spalle 

di questo segmento di carattere potenziale stanno inoltre le 

persone formalmente inattive, ma che dichiarano una sia pur 

generica disponibilità a lavorare a determinate condizioni. Si 

può ritenere che da questi due ultimi bacini si generino parte 

dei flussi che registrata alimentano il nucleo di disoccupati 

ufficiali, configurando un’intensa movimentazione in entrata, 

oltre che in uscita, verso l’occupazione o l’inattività. 

Il grafico alla seguente raffigura le varie componenti 

dell’offerta di lavoro così ricostruita: in basso le persone 

ufficialmente conteggiate come disoccupate, nella fascia 

intermedia coloro che si dichiarano in cerca di lavoro, ma 

risultano o non attivi nel breve periodo o non disponibili, in alto 

lo strato più chiaro delle non forze di lavoro genericamente 

disponibili. Le barre femminili sono decisamente più alte, cioè 

più numerose, di quelle maschili, soprattutto nell’area 

potenziale, ad indicare da un lato il peso dei vincoli che 

condizionano la partecipazione al lavoro delle donne, 

dall’altro la tensione, esplicita ed implicita, e non 
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sufficientemente soddisfatta, che queste esprimono verso il 

lavoro. 

 

Piemonte
Offerta di lavoro esplicita e potenziale per genere e condizione (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Rispetto al 2007 si osserva inoltre un aumento sensibile sia delle 

persone in cerca di occupazione propriamente dette, sia delle 

non forze di lavoro disponibili, mentre l’offerta potenziale 

segna fra le donne una lieve riduzione, denotando come la 

crescita della componente femminile di base sia in parte, ma 

solo in piccola parte, ascrivibile all’emersione di persone in 

precedenza scarsamente attive. Guardando a questa 

raffigurazione si vede che va aumentando l’area potenziale 

che preme alle spalle della disoccupazione standard, 

prefigurando uno scenario di ulteriore crescita delle persone in 
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cerca di lavoro nel prossimo futuro, tanto più in una fase in cui 

sono attivi processi di espulsione dal lavoro e i meccanismi di 

turn-over del personale paiono inceppati. 

Un aumento delle persone in cerca di occupazione e dei tassi 

di disoccupazione si registra in tutta Italia, ma il valore 

raggiunto dal Piemonte nel III trimestre 2008, 4,9%, è il più alto 

sia fra le regioni del Nord, dove il dato medio è del 3,4%, sia fra 

quelle del Centro, Lazio escluso. E’ un tasso superiore anche a 

quello della Liguria (4,3%), che da molti anni registra livelli di 

disoccupazione al di sopra di quelli della nostra regione, un 

risultato negativo che è certamente legato alle crescenti 

difficoltà del ramo industriale e alle espulsioni dal lavoro in tale 

settore.
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Il primo impatto della crisi 

 

La portata della crisi in atto si inizia a delineare con chiarezza 

nei dati sulle procedure di assunzione registrate dai Centri per 

l’Impiego nel secondo semestre dell’anno, con una forte 

accelerazione della caduta della domanda di lavoro a partire 

da ottobre. 

Il grafico seguente sintetizza l’andamento mensile 2007-2008 

della variazione degli avviamenti al lavoro. Il quadro generale, 

a sinistra, evidenzia una dinamica positiva, con barre disposte 

al di sopra della linea dello zero, sia pur con varie oscillazioni, 

fino a giugno, con una sostanziale stagnazione nel terzo 

trimestre, e una sensibile caduta ad ottobre (-12%), che arriva 

a -18% nei due mesi seguenti.  
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Piemonte
Procedure di assunzione su base mensile
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Il volume di assunzioni mensile è pari a 62.000 unità circa, con 

un picco negativo ad agosto, per motivi stagionali, ed una 

punta prossima alle 100.000 unità a settembre, legata alla 

considerevole mole di inserimenti lavorativi nel comparto 

dell’istruzione all’inizio dell’anno scolastico: il calo della 

domanda nell’ultimo trimestre si sostanzia in ben 27.900 

occasioni di lavoro in meno. 

Il grafico di destra distingue l’andamento nei due principali 

macro-settori (l’agricoltura, soggetta a marcati sbalzi 

stagionali, rafforza lievemente le sue posizioni nel 2008, con 

oltre 1.000 assunzioni in più rispetto all’anno precedente), 

evidenziando come la debolezza dell’industria fosse già palese 

nel I semestre, in linea con le indicazioni di fonte ISTAT prima 
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analizzate. Nel settore secondario la caduta della domanda di 

lavoro è del 4% tra gennaio e giugno, sale a -12,4% nel 

trimestre seguente e arriva a -30% ad ottobre, fino al picco 

negativo di -44,5% a dicembre; in termini assoluti, -4.800 

assunzioni nei primi sei mesi, -7.300 tra luglio e settembre, -

19.000 nell’ultimo trimestre.  

I servizi mantengono invece un profilo relativamente alto fino a 

settembre e mostrano segni di cedimento a partire da ottobre, 

come prevedibile, perdendo nell’ultimo trimestre circa 9.300 

avviamenti al lavoro. La composizione settoriale tende a 

favorire la manodopera femminile, che cresce di più nel I 

semestre e mostra un tasso di decremento inferiore nel periodo 

successivo. 
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PIEMONTE - VARIAZIONI ASSUNZIONI 2007-2008

PER PERIODO TRIMESTRALE E VARIE MODALITA'

Variazioni percentuali Variazioni assolute

Gen-mar Apr-giu Lug-set Ott-dic Gen-mar Apr-giu Lug-set Ott-dic

Uomini 3,3 2,4 -1,8 -17,7 3.188 2.078 -1.735 -15.195 

Donne 10,2 11,7 1,7 -12,7 9.688 9.784 1.752 -12.705 

 Alessandria 5,6 -0,2 -1,7 -19,9 977 -30 -310 -3.054 

 Asti 1,5 10,9 1,8 -11,2 135 762 178 -751 

 Biella 1,7 24,9 22,8 -0,4 129 1.590 1.568 -27 

 Cuneo 6,8 -2,6 -3,7 -13,9 1.673 -601 -1.367 -3.396 

 Novara -1,6 -3,3 -9,6 -22,1 -255 -481 -1.436 -3.275 

 Torino 8,9 10,8 1,3 -14,5 9.274 10.006 1.223 -15.480 

 VCO 11,3 1,1 3,9 -18,1 663 68 223 -845 

 Vercelli 4,1 9,7 -0,9 -16,2 280 548 -62 -1.072 

Tempi determinati 12,6 11,7 1,7 -14,8 17.704 15.339 2.732 -21.905 

Tempi indetermin. -9,6 -9,0 -7,0 -15,9 -4.828 -3.477 -2.715 -5.995 

Full-time 7,4 2,1 -5,0 -20,0 10.805 2.733 -7.837 -27.889 

Part-time 4,6 23,2 19,7 -0,02 2.071 9.129 7.854 -11 

Italiani 8,7 7,6 -0,6 -15,2 13.002 10.147 -997 -22.760 

Stranieri -0,3 4,7 2,4 -14,0 -126 1.715 1.014 -5.140 

Parasubordinato 20,4 22,8 9,7 11,0 3.032 2.870 1.185 1.680

Subordinato 5,6 5,7 -0,6 -17,3 9.844 8.992 -1.168 -29.580 

ApprendistI -10,5 -11,7 -4,4 -23,3 -1.144 -1.174 -392 -2.362 

Somministrazione 11,8 3,6 -8,1 -28,9 4.133 1.284 -3.154 -10.178 

Contr.inserimento 48,4 44,4 12,4 5,9 319 233 62 34

Lav.intermittente -68,7 -87,9 38,1 13,0 -1.265 -2.447 1.007 443

Altri a T.Determin. 15,0 17,6 4,1 -13,8 11.880 12.736 4.020 -11.802 

Altri a T.Indeterm. -8,4 -4,5 -7,3 -16,0 -4.079 -1.640 -2.711 -5.715 

Contr.a progetto 8,2 1,4 0,9 -4,4 1.007 125 76 -504 

Altri parasubordin. 80,5 81,8 32,7 57,1 2.025 2.745 1.109 2.184

15-24 anni 1,1 0,3 -4,7 -20,7 464 138 -2.193 -9.501 

25-34 anni 5,4 4,9 -3,3 -17,7 3.640 2.857 -2.085 -11.340 

35-49 anni 8,4 11,1 2,7 -12,5 5.389 6.017 1.788 -7.420 

50 anni e oltre 19,1 19,2 12,8 2,2 3.383 2.850 2.507 361

TOTALE 6,7 7,0 0,01 -15,0 12.876 11.862 17 -27.900 

Elaborazioni ORML su dati Amministrazioni Provinciali

La tabella precedente riassume le variazioni trimestrali del 

volume di assunzioni delle principali variabili (genere, area 
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provinciale,  tipo di occupazione, cittadinanza, tempo di 

lavoro, tipologia contrattuale e classe di età).  E’ evidente il 

progressivo deterioramento della situazione, e in specie il forte 

arretramento delle missioni interinali, che partono in crescita 

(+12%), ma il cui slancio rallenta sensibilmente nel secondo 

trimestre, per arrivare. tra ottobre e dicembre, in dipendenza 

del già segnalato crollo della domanda di lavoro industriale, il 

principale bacino di riferimento delle agenzie private, ad una 

flessione del 29% circa, vale a dire 10.200 occasioni di lavoro in 

meno (da 35.300 a 25.100 chiamate al lavoro). 

Sfuggono alla caduta di fine anno solo i contratti di lavoro 

parasubordinato, soprattutto quelli di carattere occasionale, 

per gran parte legati a impieghi di breve periodo nel ramo 

alberghiero, che segnano anzi, in controtendenza, una 

consistente espansione (da 3.800 a 6.000 unità nel trimestre), 

mentre arretrano, ma in misura contenuta (-4,4%), quelli a 

progetto, concentrati nei servizi, in contesti spesso di nicchia, 

meno direttamente esposti alla crisi (attività culturali e 

fieristiche, formazione professionale, call center, sanità e 

assistenza). Resistono il part-time e alcune forme secondarie di 

lavoro incentivato o flessibile (contratti di inserimento e lavoro 

intermittente, abrogato poi reintrodotto nella seconda metà 

dell’anno) e le assunzioni che interessano i soggetti 

ultracinquantenni, relative in prevalenza a settori come 

l’agricoltura, il lavoro domestico e i servizi personali finora 
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meno toccati dalla recessione, mentre precipita tutto il resto, 

con un marcato cedimento della componente giovanile e 

dell’apprendistato. 

 

Piemonte
Procedure di assunzione per settore di attività

Variazioni % ottobre-dicembre 2007-2008

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Sul piano settoriale, gli unici settori che registrano un aumento 

delle assunzioni negli ultimi tre mesi dell’anno sono l’agricoltura, 

il lavoro domestico, sanità e assistenza, e, soprattutto, nei 

cosiddetti altri servizi, il comparto dello spettacolo, dove le 

assunzioni sono però quasi tutte di brevissima durata. Anche 

nel commercio (+5%) la richiesta di lavoro, in parte alimentata 

da fattori stagionali legati alle festività di fine anno, si è 

mantenuta elevata nella grande distribuzione, malgrado tutto, 

anche per l’apertura di nuovi centri di vendita, e il 
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raffreddamento del clima economico ha inciso soprattutto 

sulle assunzioni negli alberghi-ristoranti (-10,6%). Punte di 

caduta della domanda sono rilevabili nel metalmeccanico e 

nella chimica-gomma plastica (poco al di sotto del 50% in 

entrambi i casi - ma la flessione risulta accentuata e superiore 

alla media in tutti i comparti industriali), e, nel terziario, nel 

ramo credito-assicurazioni (-38%), nell’istruzione (-30%) e nei 

trasporti (-25,5%). 

I dati provinciali sono relativamente allineati; si distingue solo 

con evidenza, per la performance decisamente migliore lungo 

tutto il corso dell’anno, la situazione del Biellese, dove in realtà 

gran parte del vantaggio rilevato deriva da una crescita 

anomala delle assunzioni nell’area delle attività di spettacolo e 

ricreazione, cui già qui sopra si faceva riferimento. In questo 

comparto, infatti, le procedure triplicano di numero (da 2.200 

a 6.600 circa), presumibilmente per un effetto di emersione di 

posizioni marginali prima non rilevate, che peraltro si 

traducono in volumi di attività inconsistenti, come accennato: 

se guardiamo alle giornate effettive di lavoro, l’aumento 2007-

2008 è solo del 14%, perché la stragrande maggioranza delle 

procedure aggiuntive non va oltre la giornata di lavoro. Il 

fenomeno è presente anche nelle altre province, ma con 

effetti meno vistosi. 

Al netto di questo fattore di distorsione, anche il dato di Biella si 

allinea, in sostanza, a quello del resto della regione: 
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nell’annualità 2008, in cui la domanda di lavoro appare 

caratterizzata, come abbiamo visto, da tre fasi distinte 

(moderata spinta espansiva nel primo semestre, stagnazione 

tra luglio e settembre, marcato cedimento nell’ultimo trimestre) 

si registra in complesso in Piemonte una contenuta flessione 

delle assunzioni (-0,4%), con una netta diminuzione 

dell’industria (-13,5%), ravvisabile in tutte le province, con una 

minore intensità solo nel Vercellese, compensata dal saldo 

positivo di agricoltura e, soprattutto, dei servizi, che solo a 

Novara mostrano una variazione negativa. 
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Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali  

 

Nell’ultimo trimestre, per effetto della recessione, la domanda 

di lavoro arretra ovunque, se si accentuano alcuni spunti 

positivi in agricoltura, dove i movimenti sono peraltro molto 
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ridotti per fattori stagionali, con una punta negativa in 

provincia di Novara e una relativa stabilità nel Biellese, ma solo 

per le ragioni prima indicate. 

Il quadro, di per sé già più che eloquente, è confermato dai 

dati sul ricorso agli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda 

la Cassa Integrazione, le aziende, nella fase di improvvisa 

accelerazione della caduta del ciclo congiunturale hanno 

fatto ricorso al principale strumento di pronto intervento loro 

disponibile, la CIG Ordinaria. Nell’ultimo trimestre dell’anno si 

assiste, infatti, in coerenza con i dati prima commentati, ad un 

eccezionale incremento del monte ore di CIGO, che a livello 

nazionale segna una crescita, già più che ragguardevole, del 

162%, ma che in Piemonte registra un balzo in avanti 

clamoroso, da 2,3 a 10,8 milioni di ore, pari a +374%, il massimo 

incremento in Italia alla pari con la regione Lazio, dove però il 

monte ore del IV trimestre 2008 è inferiore ai 4 milioni. 
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Italia - CIG ordinaria
Variazioni % trimestrali 2007-2008 del monte ore per area territoriale

Elaborazione ORML su dati INPS - Ore autorizzate
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Il grafico qui sopra ben evidenzia la situazione: nei primi tre 

trimestri il dato mostra quasi ovunque una crescita 

apprezzabile, ma lineare, con una prima evidente 

accelerazione tra luglio e settembre e oscillazioni contenute 

tra le aree territoriali considerate. Nel quarto trimestre c’è 

un’impennata che raggiunge livelli notevolmente superiori in 

Piemonte, tanto che in questo periodo la nostra regione 

assorbe da sola il 22% delle ore di ordinaria autorizzate in Italia, 

contro una quota che di norma si colloca intorno al 12-13% del 

totale. Ovviamente in Piemonte il metalmeccanico, trainato 

dal gruppo Fiat e dall’indotto collegato, utilizza ben 7,7 milioni 

dei 10,8 milioni di ore dell’ultimo trimestre, più del 70% del 

totale, contro una quota del 47% nel resto d’Italia. 
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La tabella alla pagina seguente fornisce un quadro sintetico 

del ricorso all’integrazione salariale nella nostra regione nel 

2008, con dati che ovviamente risentono, come quelli delle 

procedure di assunzione prima analizzati, del cambiamento 

del clima congiunturale 

nella seconda metà dell’anno: tutto l’incremento delle ore di 

CIGO, infatti, si realizza nel secondo semestre, mentre tra 

gennaio e giugno il saldo sul 2007 era lievemente negativo; 

parimenti, la flessione della straordinaria, che peraltro ha tempi 

di autorizzazione più lunghi e quindi riflette una situazione di 

alcuni mesi antecedente, si concentra nel primo semestre, 

perché tra luglio e dicembre non si registrano variazioni 

apprezzabili sull’anno precedente. Il monte ore di CIGS 

tenderà sicuramente a salire nel corso del 2009, rispecchiando 

il progressivo deterioramento del clima economico e 

produttivo in atto. 
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ORE DI CIG IN PIEMONTE PER TIPOLOGIA E AREA PROVINCIALE (x1000)

Anno 2007 Anno 2008 Variazione interannuale

Ordinaria Straordinaria

  v.ass. val.%   v.ass. val.%

 Alessandria 717 2.208 1.487 1.687 771 107,5 -521 -23,6 

 Asti 284 424 803 534 520 183,0 109 25,8

 Biella 957 1.640 1.586 1.549 629 65,7 -91 -5,6 

 Cuneo 438 837 1.561 1.144 1.122 256,1 307 36,7

 Novara 1.169 1.488 1.574 1.376 405 34,6 -112 -7,5 

 Torino 4.872 11.727 10.189 9.940 5.316 109,1 -1.786 -15,2 

 VCO 305 95 442 434 137 45,1 339 356,6

 Vercelli 572 374 876 604 304 53,2 230 61,7

 Piemonte 9.315 18.792 18.518 17.268 9.204 98,8 -1.525 -8,1 

Elaborazione ORML su dati INPS

Ordinaria Straordin.

Area                       

territoriale Ordinaria Straordin.

 

Sul territorio, si osserva una crescita più accentuata della 

componente ordinaria a Cuneo, in un processo involutivo 

esteso che tende a riallineare verso la media le situazioni 

provinciali, con un peggioramento più sensibile del dato nelle 

aree finora più virtuose, com’è il caso della provincia 

“granda”, e una caduta meno accentuata nei bacini dove 

maggiore era stato l’impatto della precedente crisi, come 

avviene a Biella, dove si è assistito negli anni scorsi a un forte 

processo di selezione delle imprese tessili, che lascia ora minori 

spazi di ridimensionamento in un settore che comunque 

continua a risentire pesantemente della concorrenza dei paesi 

emergenti sul mercato globale. In realtà, l’andamento in 

discesa della straordinaria è condizionato dal dato della 
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provincia centrale, dove l’industria automobilistica mostrava 

un profilo relativamente sostenuto fino ai primi mesi del 2008,  

 

Alla fine del 2008 i lavoratori coinvolti in procedure di CIG 

Straordinaria risultano in Piemonte 13.300 circa (v. tabella alla 

pagina seguente), una cifra indicativa, in parte sovrastimata 

per la tendenza delle imprese a dichiarare in sede preventiva, 

di esame congiunto, da cui derivano queste informazioni, il 

numero massimo di lavoratori e lavoratrici che si intende 

sospendere dal lavoro, ma che è certamente aderente alla 

realtà nel caso di imprese in CIGS per cessazione di attività o 

fallimento. In queste ultime fattispecie rientrano a fine anno 

6.000 lavoratori circa, cioè poco meno della metà, a sicuro 

rischio di disoccupazione. L’articolazione per area provinciale 

evidenzia la concentrazione del fenomeno nel Biellese, che 

conta 2.350 presenze, il 18% del totale in un’area il cui peso 

relativo in Piemonte, in rapporto all’occupazione dipendente 

nell’industria, stando alle stime ISTAT 2007, è pari al 5%. Sul 

piano settoriale c’è una netta prevalenza di metalmeccanico, 

tessile-abbigliamento e chimica-gomma plastica, che da soli 

assorbono l’85% delle unità lavorative in CIGS. 
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PIEMONTE - PROCEDURE DI CIGS APERTE AL 31.12.2008

LAVORATORI COINVOLTI PER MOTIVO DI RICORSO ALLA CIGS

SUDDIVISI PER SETTORE DI ATTIVITA' E AREA PROVINCIALE

Settore di attività
Cessazione 

attività

Crisi 

aziendale

Procedura 

concorsuale

Riorganiz-

zazione
TOTALE

Alimentare 156 58 0 105 319

Tessile-abbigliam. 761 1.401 634 716 3.512

Carta-stampa 79 272 142 107 600

Chimica-gomma 266 698 402 50 1.416

Metalmeccanico 773 1.270 2.601 1.787 6.431

Altri industria 95 176 17 0 288

Edilizia 0 34 0 0 34

Commercio 32 96 54 144 326

Altri servizi 0 237 23 105 365

TOTALE 2.162 4.242 3.873 3.014 13.291

Area provinciale
Cessazione 

attività

Crisi 

aziendale

Procedura 

concorsuale

Riorganiz-

zazione
TOTALE

 Alessandria 142 142 142 357 783

 Asti 41 100 235 101 477

 Biella 552 1.071 318 412 2.353

 Cuneo 114 155 198 495 962

 Novara 340 626 642 0 1.608

 Torino 873 1.537 2.208 1.429 6.047

 VCO 0 211 130 0 341

 Vercelli 100 400 0 220 720

TOTALE 2.162 4.242 3.873 3.014 13.291

Fonte:  ORML - Esami congiunti di CIGS in sede regionale o ministeriale
 

 

I numeri in ballo non sono trascurabili, e risultano in aumento 

significativo rispetto alla fine del 2007, quando le persone 

interessate erano meno di 10.000, tanto più se si considera 

l’ancora contenuto ricorso alla CIGS rispetto alle punte di 
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utilizzo delle precedenti crisi. Nel 2008 il monte ore si attesta a 

17,3 milioni, ma nel 2003, il picco massimo dell’ultimo 

ventennio, si erano sfiorati i 39 milioni di ore, un record che non 

è detto si debba superare, ma che potrebbe essere avvicinato 

nel 2009, a sancire il carattere strutturale della crisi in atto. 

Accanto all’integrazione salariale standard si è andato 

affermando negli ultimi anni il ricorso alla cosiddetta CIGS in 

deroga, strumento anomalo, che si potrebbe considerare per 

certi versi una sorta di anticipazione della riforma degli 

ammortizzatori sociali da molti anni annunciata, ma ancora di 

là da venire. La deroga interessa le imprese non cassa 

integrabili, riconducibili per gran parte a quelle artigiane o 

industriali fino a 15 addetti, nonché le imprese maggiori che 

hanno esaurito il periodo di CIGS concesso dalla normativa 

corrente e necessitano di un ulteriore sostegno. Gli interventi si 

compiono sulla base di un protocollo d’intesa fra Regione e 

parti sociali che definisce limiti e modalità di utilizzo delle 

deroghe, che nella nostra regione sono state limitate 

all’integrazione salariale, ma che si potevano anche 

applicare, come è avvenuto altrove, agli istituti della mobilità e 

della disoccupazione speciale. 

Avviata un po’ in sordina nel 2004-05 e rivolta in un primo 

momento soprattutto alle imprese del sistema moda, questa 

politica “passiva” si è progressivamente sviluppata ed ha 

acquisito una sua conformazione specifica, in una logica di 
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integrazione, ancorché complessa e faticosa, con le politiche 

“attive” programmate dai Centri per l’Impiego. Il Piemonte è 

stata la prima regione in Italia a gestire direttamente questi 

interventi, d’intesa con la sede regionale INPS, demandata 

all’erogazione diretta delle spettanze ai lavoratori e alle 

lavoratrici interessate, e alla struttura di emanazione 

ministeriale Italia Lavoro, che ha compiti di monitoraggio su 

scala nazionale. 

 

I risultati del monitoraggio 2008 confermano pienamente 

l’accelerazione dei fenomeni recessivi negli ultimi mesi: il 

grafico seguente evidenzia un aumento anomalo di richieste a 

partire da settembre 2008, ma la linea dell’anno appena 

trascorso, ad ulteriore conferma di uno stato latente di 

sofferenza del tessuto produttivo, si mantiene sempre al di 

sopra di quella dell’annualità precedente. 

Il ricorso a questo strumento ha mantenuto una sostanziale 

stazionarietà nel biennio 2005-2006, coinvolgendo circa 3.000 

persone nel corso dell’anno con un milione di ore erogate (qui 

non si ragiona in termini di autorizzazione, cioè a preventivo, 

come per la CIG gestita dall’INPS, ma su dati a consuntivo). 
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Piemonte
Domande di CIGS in deroga su base mensile, 2007-2008

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Nota: le domande non potevano andare oltre il 31.12.2008. A dicembre si registra 

un calo perché le richieste erano limitate alla sola ultima mensilità dell’anno 

 

Nel 2007 i soggetti interessati sono rimasti in pratica invariati, 

ma il monte ore è salito a 1,5 milioni per il maggiore 

coinvolgimento di aziende medio-grandi. 

Nel 2008, stando ai dati ancora provvisori disponibili, c’è 

un’ulteriore crescita, e si supera la soglia di 2 milioni di ore, a 

cui corrispondono circa 6.000 persone, in dipendenza di una 

maggiore adesione da parte delle imprese di piccola 

dimensione e di una minore durata dell’integrazione, anche 

per l’addensarsi delle richieste nel quarto trimestre, prossimo 

alla scadenza ultimativa di fine anno. Per motivi gestionali, 

infatti, le domande non potevano andare oltre il 31.12.2008, 

per cui l’accelerazione della crisi ad ottobre ha prodotto un 
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sensibile aumento delle persone coinvolte, ma anche una 

considerevole riduzione della richiesta di ore pro capite. Il 

quadro territoriale ribadisce la forte incidenza del Biellese, già 

prima richiamata, che come numero di domande supera 

addirittura la provincia di Torino; in ambito settoriale, va 

sottolineato l’elevato ricorso alle deroghe da parte delle 

imprese orafe del distretto di Valenza, da tempo uno degli 

epicentri della crisi.  

 

Le difficoltà dell’industria sono pienamente confermate dai 

dati forniti dalle indagini congiunturali svolte da Unioncamere: 

nel III trimestre 2008 l’indice di variazione grezzo della 

produzione mostra una decisa inversione di tendenza (-3,2%), 

dopo una fase di espansione avviata alla fine del 2005, ma 

con un saldo positivo in costante discesa a partire dall’ultimo 

trimestre 2006; tra ottobre e dicembre 2008 l’indice precipita (-

12,4%) con un crollo verticale senza precedenti, ben più 

rilevante dei picchi negativi toccati nella fase congiunturale 

negativa della prima metà del 2000, come il grafico 

sottostante evidenzia. 
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Piemonte
Indagini congiunturali Unioncamere - Indice della produzione industriale

Variazioni tendenziali annue su base trimestrale, 2003-2008

Elaborazione ORML su dati Unioncamere
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Nel IV trimestre 2008 il trend negativo non risparmia nessun 

settore, con una caduta più accentuata nei mezzi di trasporto 

(-23,7%) e nella chimica-gomma plastica e nel tessile-

abbigliamento (-16,5% circa in entrambi i casi); solo 

l’alimentare mostra una relativa tenuta (-2,7%). In ambito 

provinciale si oscilla fra il -6,5% di Cuneo e il -17,6% di Biella, il 

dato peggiore seguito da quello di Torino (-14,7%). Le 

prospettive delle imprese per i primi sei mesi del 2009 sono 

ancora più critiche. Per citare testualmente il comunicato di 

Unioncamere, “… le previsioni per il semestre gennaio-giugno 

2009 …  segnalano un’ulteriore e più marcata flessione di tutti i 

principali indicatori, che si attestano sui minimi storici.  
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Oltre il 70% degli imprenditori intervistati dichiara di aspettarsi … 

una flessione della produzione industriale; il 73% prevede, 

inoltre, un calo della domanda interna, sintomo che gli effetti 

della crisi internazionale iniziano a ripercuotersi sull’economia 

reale”.   

 

Il flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità certificato dalla 

Commissione Regionale per l’Impiego, infine, ribadisce la 

rilevanza dei processi di dismissione dal lavoro, che mostrano 

un incremento di 780 unità sul 2007, passando da 15.920 a 

17.000 (+4,9%).  

 

L’aumento, come si vede dal grafico seguente, è frutto di una 

considerevole espansione dei soggetti non indennizzati 

provenienti dalle imprese minori, soprattutto in edilizia e nel 

commercio (e si noti che in quest’ultimo comparto aumentano 

anche i licenziamenti da operatori della grande distribuzione). 
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Piemonte
Iscritti alle liste di mobilità per settore di attività e tipologia

Variazioni assolute 2007-2008

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro
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Si riducono le iscrizioni dal tessile-abbigliamento, un settore già 

duramente provato dalla crisi degli ultimi anni, ma la riduzione 

più consistente interessa le aziende metalmeccaniche 

maggiori, un risultato inatteso, ma che dipende in gran parte 

dall’anomala crescita del flusso in entrata dal gruppo Fiat negli 

ultimi mesi del 2007, come meglio evidenziato in seguito. 

Il numero di lavoratori e lavoratrici in uscita dalle piccole 

imprese, per effetto di queste dinamiche, supera 

abbondantemente nel 2008 quello degli esuberi dalle aziende 

medio-grandi (9.240 unità contro 7.450, rispettivamente). Le 

iscrizioni nelle liste di mobilità, fino al 2005, erano dominate dai 

licenziamenti per motivi economici dal sistema delle imprese 

con più di 15 addetti, ai sensi della L.223/91; nel biennio 
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successivo i due flussi si sono allineati in termini numerici, 

mentre ora si assiste ad un “sorpasso” da parte dei soggetti 

non indennizzati. 

 

 

Il grafico alla pagina seguente, distinguendo fra le due 

procedure di accesso alla mobilità, evidenzia, sul lato destro, 

la crescita progressiva su base trimestrale del saldo positivo di 

ingressi in lista di soggetti licenziati ai sensi della L. 236/93 

rispetto all’anno precedente, secondo linee di sviluppo già 

rilevate nelle altre fonti statistiche esaminate.  

 

Un andamento opposto si riscontra invece nel caso della L. 

223/91: come si è detto, si tratta di un’anomalia dovuta alla 

forte concentrazione di uscite con mobilità lunga negli ultimi 

mesi del 2007, con una coda ben visibile nei primi mesi del 

2008 (l’aumento delle iscrizioni indennizzate approvate tra 

gennaio e febbraio 2008, ma riferite, come data di inizio 

mobilità, a dicembre 2007, riportate nella barra denominata 

“anno prec.”). Si tratta di un migliaio di unità nel 2007, senza le 

quali il bilancio annuale 223 sarebbe risultato in aumento nel 

2008, anche se in misura contenuta 
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Piemonte - Flusso nelle liste di mobilità nel 2008
Andamento delle iscrizioni in base alla data inizio mobilità

Variazioni assolute interannuali per tipologia su base trimestrale

Fonte:  Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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I dati citati segnalano in ogni caso la pervasività della crisi nel 

sistema delle piccole imprese, che forma un fitto ed articolato 

tessuto di base, soprattutto nelle province “periferiche”, e che 

sono meno protette di quelle medio-grandi da strumenti di 

sostegno congiunturale. 

All’inizio del 2009 lo stock di iscritti alle liste di mobilità conta 

27.300 unità circa, con una prevalenza maschile e una 

maggioranza relativa (il 46,6% del totale) di ultracinquantenni, 

ad indicare il peso dei processi di espulsione dal lavoro in vista 

del pensionamento. Nel giro di un anno lo stock è aumentato 

di poco meno di 500 unità, una crescita concentrata fra i 

soggetti non indennizzati (+761 iscritti), con una particolare 

accentuazione nelle province di Asti e Cuneo, dove i tassi di 
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incremento sono superiori al 10%, e fra i cittadini stranieri 

(+22,5%), che risultano 2.541, il 9,3% del totale, un dato che 

riflette i processi di emersione evidenziati nella prima parte e 

l’entità dei licenziamenti nel settore edile, dove c’è un largo 

ricorso alla manodopera immigrata.
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Alcune considerazioni 

 

Le evidenze statistiche raccolte nelle pagine precedenti si 

commentano da sé, e convergono tutte nel sottolineare la 

rapidità e la portata di una crisi che si può definire senza tema 

di smentita di carattere strutturale, e che ha prodotto una 

brusca gelata su di un clima economico che nell’apparato 

produttivo già presentava sintomi di cedimento nella prima 

metà del 2008. 

L’impatto della recessione rischia di essere devastante se non si 

attivano robusti interventi di sostegno ad imprese e famiglie 

per uscire da una spirale che nasce in primo luogo dalla 

carenza di liquidità per tutti i soggetti operanti sul mercato, da 

cui deriva un abbassamento dei consumi, che determina a 

sua volta un calo della domanda, che porta con sé processi di 

sospensione ed espulsione dal lavoro, che alimentano 

fenomeni di marginalità e di degrado sociale, e così via, in un 

meccanismo di avvitamento a cascata.  

Si tratta peraltro di una crisi globale, che chiude, o limita 

fortemente, gli spazi per un ricorso in termini compensativi alle 

esportazioni e in generale alla domanda estera: si può 

presumere, peraltro, che ne possano trarre un certo 

giovamento i paesi a basso costo del lavoro, specie nell’Est 

Europa, verso cui si sviluppano da tempo processi di 

delocalizzazione che potrebbero consolidarsi per la necessità 
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da parte delle imprese di comprimere il più possibile i costi di 

produzione in un contesto di riduzione dei consumi e di 

accentuata concorrenza sui prezzi. 

Appare quindi necessario per l’operatore pubblico muoversi 

con efficacia per supportare ed orientare le politiche delle 

imprese e per predisporre un pacchetto integrato di misure a 

favore delle famiglie, che contempli certamente interventi di 

sussidio al reddito, ma anche azioni volte a rafforzare 

l’occupabilità dei disoccupati e dei soggetti a rischio di 

disoccupazione, perché possano sfruttare al meglio le 

opportunità che possono presentarsi, e in vista di una risalita 

del ciclo economico che prima o poi dovrà aver luogo. 

Da questo punto di vista, le incertezze derivanti dall’azione del 

governo, che in materia di ammortizzatori sociali si è interposto 

all’intervento in deroga regionale consolidato prevedendo nel 

recente Decreto “anti-crisi” meccanismi di salvaguardia a 

favore dei dipendenti delle imprese minori di complessa e 

incerta praticabilità, a cui si aggiungono ritardi e indecisioni 

anche sul versante delle risorse disponibili, finiscono per avere 

un effetto pernicioso su di un sistema che chiede innanzitutto 

di avere dei punti fermi di riferimento su cui basarsi in un 

contesto così instabile. E’ auspicabile che il quadro normativo 

e  finanziario si definisca al più presto, per uscire da questa 

impasse. 
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In una situazione di emergenza come l’attuale finiscono per 

passare in secondo piano aspetti di qualità del lavoro su cui si 

era puntata l’attenzione negli ultimi anni: il contrasto alla 

precarietà, l’introduzione di progetti di conciliazione, le tutele 

contro i rischi di infortuni, per citare alcuni elementi prioritari, 

rischiano di apparire come secondari rispetto a obiettivi minimi 

di sopravvivenza delle imprese e di mantenimento di livelli di 

vita dignitosi per i cittadini, ma una sottovalutazione 

dell’importanza di questi elementi potrebbe avere effetti 

deleteri. La costruzione di una risposta efficace alla recessione, 

al di là degli strumenti di “pronto soccorso”, per così dire, deve 

passare anche attraverso una riorganizzazione economica e 

sociale che punti a migliorare gli aspetti di criticità evidenziati.  

Sotto questo profilo, la crisi si configura come un’occasione, 

forse irripetibile, per ripensare al nostro modello di sviluppo e di 

lavoro, per muoversi verso direzioni innovative, nell’assunzione 

che il sommovimento in atto sia il prodotto non solo di mere 

speculazioni finanziarie occorse nel mondo virtuale, ma di un 

concorso di fattori a cui non sono estranei elementi di 

debolezza insiti nell’organizzazione della società e del lavoro.  
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IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI 

CUNEO NEL 2008 
 

 

 
Il 2008 si configura come un anno segnato da una crisi il cui 

impatto sul tessuto economico e sociale non è ancora 

facilmente definibile e che ha investito pienamente anche la 

provincia di Cuneo, con una brusca caduta della domanda di 

lavoro nell’ultimo trimestre dell’anno a cui corrisponde un 

crescente ricorso agli ammortizzatori sociali. 

In questa sede si fornisce dapprima un quadro generale 

dell’evoluzione del mercato del lavoro nel 2008, cercando poi 

di delineare le proporzioni e il primo impatto della crisi sul 

tessuto economico provinciale sulla base dei dati dell’ultimo 

trimestre 2008 e delle prime due mensilità dell’anno in corso. 

 

 

Le procedure di assunzione 

 

In provincia di Cuneo le assunzioni registrate dai Centri per 

l’impiego tra gennaio e dicembre 2008 sono state 105.850, di 

cui 6.234 per attività di carattere parasubordinato (il 6% del 

totale) e 99.616 di lavoro alle dipendenze. Rispetto all’anno 

precedente si registra una diminuzione di 3.691 unità, pari al 
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3,4% in meno, mentre nel 2007 la domanda di lavoro mostrava 

una crescita sul 2006 del 20% (+20.000 avviamenti). 

 

 

 

Le tendenze recessive trovano conferma dall’analisi 

dell’andamento della domanda di lavoro nel corso dell’anno: 

tra gennaio e marzo, a prosecuzione della spinta espansiva del 

2007, le procedure aumentano del 6,8%, ma nei trimestri 

successivi i valori diventano sempre più negativi: -2,6%  nel 

secondo trimestre (-601 unità), fino al picco di -13.9% (-3.396 

unità) tra ottobre e dicembre.  

Il grafico seguente, relativo alle variazioni interannuali su base 

mensile, evidenzia dinamiche riflessive per 8 mensilità su 12, 
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con una caduta che arriva al 20% in meno a novembre e 

dicembre. 

 

 

 

Il trend negativo investe principalmente gli uomini, con 2.794 

assunzioni in meno rispetto all’anno precedente (-5%), a fronte 

di una contrazione limitata al 2% per la componente 

femminile, ma è analizzando le tendenze dell’ultimo trimestre 

2008 che si rilevano le variazioni più preoccupanti, con un 

relativo allineamento di genere: -15% le assunzioni maschili, -

13% circa quelle femminili. 
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Per quanto riguarda i tre macro settori, i dati annuali 

segnalano sia in agricoltura che nei servizi un lieve 

rafforzamento delle procedure di assunzione, rispettivamente 

+5% e +2% circa, mentre l’industria mostra evidenti segnali di 

debolezza, con 5.677 occasioni di lavoro in meno (-15,8%). 

 

La situazione appare particolarmente grave se si analizzano i 

dati del quarto trimestre, dove l’agricoltura riconferma i suoi 

valori positivi, mentre nell’industria si perdono 2.609 avviamenti 

e i servizi accusano un calo del 7,4%. 
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Sul piano settoriale, gli unici settori che registrano un aumento 

delle assunzioni negli ultimi tre mesi dell’anno sono l’agricoltura, 

i servizi alle imprese, sanità e assistenza e Pubblica 

Amministrazione. Tutti i comparti industriali segnalano sostanziali 

flessioni, ma le punte di caduta della domanda sono 

soprattutto rilevabili nei comparti carta-stampa (-53%), legno (-

48%), metalmeccanico (-46,9%) e chimica-gomma (-45,9%). 

Nel terziario spiccano in termini negativi il ramo credito-

assicurazioni (-52,6%) e i trasporti (-38%), mentre risulta più 

contenuta, in questo contesto, la caduta della domanda di 

lavoro nel commercio e nel ramo alberghiero e della 

ristorazione, come si vede nel grafico precedente. 
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Guardando alle tipologie di contratto, si espandono in misura 

significativa nell’annualità in esame solo alcune tipologie di 

natura spiccatamente atipica, come i contratti d’inserimento, 

le attività di carattere parasubordinato meno strutturate (al 

netto dei contratti a progetto, in lieve flessione), e il part-time, 

mentre segnano una decisa flessione sia l’apprendistato, in 

sintonia con il calo generale della richiesta di manodopera 

giovanile, sia i contratti di somministrazione. 

Quest’ultima fattispecie contrattuale diminuisce rispetto 

all’anno precedente di 2.711 unità (-15,5%), ma il cedimento si 

accentua tra ottobre e dicembre, quando si arriva ad una 

flessione del 36%. L’industria, che assorbe complessivamente il 

69% della manodopera interessata da missioni di lavoro 

interinale , è il comparto che maggiormente risente di questo 

forte arretramento, con flessioni più sostenute nella carta-

stampa (-49%), nel tessile (-39%), nel legno (-29%), e nel 

metalmeccanico (-27%). I servizi mostrano una discreta tenuta, 

con spunti positivi nel commercio, nel ramo alberghiero, e nei 

servizi personali. 

 

Analizzando l’insieme dei movimenti occupazionali, si osserva 

una netta prevalenza di contratti a termine, che sono in totale 

86.134, l’81,4% del totale, in lieve diminuzione numerica rispetto 

al 2007, ma con un peso relativo che aumenta di un punto 

percentuale e mezzo, superando la soglia dell’80%. 
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Circa 1/3 di questi contratti ha un rilievo del tutto marginale, 

con una durata inferiore ad un mese, con una considerevole 

incidenza nei servizi di rapporti di lavoro brevissimi (il 20% del 

totale non va oltre i 5 giorni), il 24% si colloca fra uno e tre mesi, 

e il 44% restante configura una presenza più strutturata sul 

mercato, con tempi di permanenza relativamente lunghi. 

  

Le assunzioni di lavoratori stranieri, infine, sono 32.000 nel 

periodo considerato, e arrivano al 30% del totale; rispetto 

all’anno precedente diminuiscono del 4%, con una maggiore 
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accentuazione fra gli uomini (-5,8%) e fra i cittadini 

extracomunitari, con riferimento alla UE a 27 nazioni (-5,4%). 

Si sono analizzate inoltre le dinamiche dei flussi di assunzioni 

non solo in termini di numero di procedure, ma anche in 

relazione alla durata effettiva dei rapporti di lavoro registrati, 

cioè al volume di lavoro cumulato, espresso in giornate lorde. 

Per far ciò, si è calcolato la durata di ogni avviamento al 

lavoro in rapporto alla data di fine, ove disponibile, oppure, se 

il contratto instaurato risulta ancora in essere, in riferimento alla 

data di aggiornamento della base dati del 2008 (23 febbraio 

2009), considerando per omogeneità, la medesima scadenza 

un anno addietro (23 febbraio 2008) per gli avviamenti 

effettuati nel 2007. 
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Si tratta di un sistema di misurazione diverso da quello relativo 

al numero di procedure o di persone, e complementare ad 

esso, che consente, con una lettura integrata dei dati, una 

migliore comprensione dell’andamento del mercato del lavoro 

Il risultato di queste elaborazioni è riportato nella tabella 

precedente, dove si mettono a confronto, per ogni singolo 

settore, sia le variazioni di giornate e di assunzioni, sia la durata 

media dei rapporti di lavoro. 

Il quadro, in termini aggregati, presenta solo una lieve 

variazione al ribasso, guardando al volume di lavoro: il numero 
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di procedure, come si è visto, si riduce del 3,4%, mentre il 

numero corrispondente di giornate lavorative lorde registra un 

calo un po’ più accentuato (-4,8%), che si genera 

principalmente nei servizi, dove la durata cumulata delle 

assunzioni si riduce di circa 5 giorni in media; nell’industria 

avviene invece il fenomeno opposto e i rapporti di lavoro sono 

leggermente più “pesanti” rispetto all’anno precedente, con 

un allungamento medio di due giornate.  

Nei singoli comparti di attività si osservano scostamenti più 

rilevanti, che tendono a compensarsi ma che val la pena 

segnalare: la durata media dei rapporti di lavoro instaurati 

diminuisce in misura considerevole rispetto al 2007 nell’industria 

alimentare, le costruzioni, il commercio, gli alberghi-ristoranti, e 

l’istruzione. Ciò significa, in sostanza, che la diminuzione nel 

numero di occasioni di lavoro offerte nel 2008 è sottostimata, e 

che la caduta della domanda è di fatto superiore a quanto 

risulta dal solo dato quantitativo. Nel caso del commercio, la 

flessione dell’1,6% degli avviamenti diventa -8,5% se si 

considera il volume di lavoro effettivamente creato; al 

contrario, per l’istruzione, il solo caso di aumento delle 

procedure, la crescita apprezzabile rilevata (+13,3%) si riduce 

di ben 10 punti percentuali conteggiando le giornate di lavoro. 

Un relativo miglioramento si registra invece nella carta-stampa, 

nel metalmeccanico, nei trasporti, nell’intermediazione 

finanziaria e nella Pubblica Amministrazione. Nel caso del 
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metalmeccanico, l’esempio più probante, la flessione del 

20,8% risultante dal numero di chiamate al lavoro scende al 

12,6% considerando il volume di lavoro. Le persone coinvolte 

sono sempre le medesime, evidentemente, ma in media sono 

rimaste più a lungo in azienda rispetto all’anno precedente. 

 

Permane sostenuta la richiesta di manodopera con una bassa 

qualificazione (al primo posto troviamo infatti i braccianti 

agricoli  seguiti dai collaboratori domestici ed assimilati), 

tuttavia nel 2008 si osserva un deciso ridimensionamento della 

domanda rivolta a personale generico (-17% circa)  e ad 

impiegati esecutivi (-15,5%), a fronte di una marcata 

espansione dei tecnici e delle figure altamente specializzate 

(+34%, da 15.000 a 20.000 assunzioni circa), un processo di 

qualificazione della forza lavoro ben evidente nel settore 

industriale, indotto per gran parte dalla crisi che impone una 

maggiore selettività nella ricerca di personale. 

 

L’andamento occupazionale nei cinque bacini del lavoro 

provinciali, infine, è negativo in quattro realtà su cinque. 

Solamente il Cpi di Cuneo riconferma le assunzioni dell’anno 

precedente, tutti gli altri segnalano contrazioni, intorno al 3% 

nelle realtà di Fossano ed Alba, mentre le situazioni più critiche 

riguardano Mondovì (-5,8%) e Saluzzo (-7,4%).  
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Analizzando i dati mensili, osserviamo come il Cpi di Mondovì 

abbia evidenziato segnali di sofferenza già dal mese di luglio 

2008 (-14,2%), confermati nelle mensilità seguenti, con una 

maggiore caduta a novembre, quando il calo delle assunzioni 

raggiunge il 41% in meno. Le altre realtà, pur presentando 

tendenze negative, non manifestano un peggioramento 

progressivo, anzi, in alcuni casi mesi negativi si alternano a 

periodi positivi. 

L’apparato produttivo del Monregalese accusa una pesante 

crisi, con una flessione delle assunzioni nel 2008 del 27%, rispetto 

ad una media provinciale di -15,8%. In varie aziende di 

dimensioni medio-grandi si vanno instaurando processi 
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involutivi: imprese come Milano Stampa, Cartiera di Ormea, 

Politek e Valeo sono in Cassa Integrazione, mentre è di questi 

ultimi giorni la dichiarazione di possibili esuberi presso la Ge-

money, azienda attiva nel ramo finanziario. 

 

 

Cessazioni dal lavoro 

 

Le cessazioni dal lavoro avvenute nel Cuneese nel 2008 sono 

95.871, con un aumento rispetto al 2007 di 15.400 unità, pari a 

+19%. Complessivamente sono le donne la componente che 

risente maggiormente dell’aumento delle cessazioni:  48.625 

unità (il 51% del totale), +11,3% rispetto all’anno precedente, 

mentre gli uomini (47.246 unità, il 49% del totale) si attestano 

intorno a +9%.  

Le cessazioni sono in aumento per tutte le classi di età  

analizzate ad esclusione di quella dei lavoratori più giovani (15-

24 anni) dove complessivamente diminuiscono del 6%. 

Le motivazioni più consuete di abbandono del lavoro restano 

la fine del contratto lavorativo (43% del  totale) e le dimissioni 

(27%).  

Le conclusioni del rapporto lavorativo a causa di 

licenziamento rappresentano il 5% circa del totale, mentre la 

risoluzione nel periodo di prova incide per poco più del 4%. 
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Il saldo avviamenti-cessazioni si riduce ovviamente rispetto 

all’anno precedente, ma permane nel 2008 apertamente 

positivo, per circa 10.000 unità, per gran parte nei servizi; 

nell’ultimo trimestre, tuttavia, lo sbilancio tra entrate ed uscite 

diventa negativo (-2.200 unità), per il marcato arretramento 

dell’industria  (-3.500 addetti), mentre segna un forte 

rallentamento il trend positivo dei servizi (+1.200 unità).
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La mobilità occupazionale 

 

Il flusso in entrata 

La provincia di Cuneo attrae un discreto numero di lavoratori 

provenienti dall’esterno, non solo dalle province e dai CpI 

limitrofi ma anche da fuori Regione, principalmente dalla 

vicina Liguria. 

I lavoratori avviati nel corso dell’anno in aziende operanti sul 

territorio provinciale sono per l’80% residenti in provincia, il 4% 

proviene da comuni posti ad di fuori del territorio regionale 

mentre il 16% arriva da altri Centri per l’Impiego della Regione 

(soprattutto da Asti, Torino e Moncalieri). 
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Il flusso in uscita 

Per quanto riguarda invece il flusso di mobilità in uscita dalla 

provincia, una quota pari a ben l’89% dei lavoratori avviati dai 

nostri CpI trova occupazione sul territorio provinciale.  

Coloro che lavorano fuori Regione sono anche in questo caso 

una quota pari a circa il 4% mentre variano i numeri di coloro 

che vanno a lavorare in sedi poste al di fuori del territorio 

provinciale. In questo caso i valori scendono ad una quota 

pari a circa il 7% del totale, indicare la buona capacità 

attrattiva del Cuneese, rivolta soprattutto verso l’area torinese 

ed astigiana. 
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La Cassa Integrazione 

 

 

 

 

Il monte ore di integrazione salariale autorizzato dall’INPS è un 

dato da sempre particolarmente sensibile al mutamento del 

clima congiunturale, e rappresenta sicuramente l’indicatore 

che più di ogni altro rende conto della portata della crisi in 

atto.  
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Le ore complessivamente autorizzate dall’ente previdenziale 

nel 2008 nel Cuneese, infatti, sono cresciute in modo 

esponenziale e si sono più che raddoppiate rispetto ai valori 

rilevati un anno prima, passando da 1.275.000 a 2.704.000, con 

un incremento di 1.429.000 ore (+112%).  

 

 

 

La componente ordinaria, che ha tempi di approvazione più 

rapidi e riflette con immediatezza l’andamento reale 

dell’economia, segna valori decisamente elevati e il suo 

monte ore cresce di ben il 256%, passando da 438.000 a 

1.122.000 ore, con un trend che, come il grafico qui sopra 
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evidenzia, presenta una brusca accelerazione nell’ultimo 

trimestre. 

L’aumento interessa praticamente tutti i settori produttivi, in 

specie il meccanico (+374 mila), il metallurgico (+178 mila), il 

chimico (+118 mila), l’edilizia (+132 mila), le trasformazioni 

minerarie (+186 mila) e il tessile (+52 mila). 

 

 

 

Anche nella straordinaria il comparto maggiormente 

interessato agli aumenti è stato il metalmeccanico (+324 mila 

ore, +265% sul 2007), seguito dall’alimentare (+109 mila) e dal 

cartario (+107 mila). 
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A differenza dell’ordinaria, però, si segnalano per la CIGS 

alcune aree produttive con dati in flessione: il tessile (-95 mila), 

il legno  

(-62 mila), e l’abbigliamento (-35 mila). 

Aumentano ambedue le categorie professionali:  quella 

operaia, che ha visto crescere di più del doppio (+121%) il 

proprio monte ore (+1.256 mila ore) e quella impiegatizia 

cresciuta del 78% rispetto all’anno precedente (+174 mila ore 

circa). 

 

I primi dati della CIG sull’inizio dell’anno in corso (gennaio e 

febbraio 2009) indicano una forte accelerazione del trend 

ascendente, soprattutto della componente ordinaria, che, 

come si è detto, riflette con più immediatezza il 

peggioramento del clima economico. 

Nell’ordinaria i numeri salgono dalle 80mila ore circa 

autorizzate ad inizio 2008 a poco meno di un milione del 

corrispondente bimestre 2009, con un incremento 

quantificabile in ben 912 mila ore integrate in più (+1131%), 

dovute principalmente al metalmeccanico e al chimico-

gomma. 

Nel caso della straordinaria, la crescita è solo di poco inferiore 

in termini percentuali: +749%, da 26.000 a 222.000 ore, in 

prevalenza appannaggio dell’abbigliamento. Si tratta 
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dell’incremento di gran lunga più rilevante in Piemonte, dove 

la variazione interannuale media per la CIGS è di +31%. 

 

Alla fine del 2008 sono 21 le imprese del Cuneese che risultano 

in CIGS, interessando un migliaio di dipendenti, di cui oltre 300 

per cessazione attività o procedura concorsuale, 150 per crisi 

aziendale, e circa 500 per l’avvio di processi di 

riorganizzazione, che interessano, ad esempio, la Alstom 

Ferroviaria, Miroglio, ITT Friction Products. Sono coinvolti i 

principali settori dell’economia provinciale, con una 

prevalenza del metalmeccanico e una presenza significativa 

di imprese dell’abbigliamento e della carta-stampa. 

A fine marzo 2009 le imprese interessate sono salite a 28, 

coinvolgendo, fra le altre, imprese come AGS Automotive, 

S.I.R.E., Rotoalba, e i lavoratori in CIGS hanno superato le 1.200 

unità. 
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Le liste di mobilità 

 

 

 

 

 

Nel 2008 si è assistito anche ad una crescita sostenuta delle 

iscrizioni alle liste di mobilità. 

La presente analisi si riferisce sia al flusso in entrata nel corso 

dell’anno, cioè ai lavoratori espulsi dalle imprese in crisi con 

procedura di licenziamento collettiva o plurima, sia allo stock 

di iscrizioni, cioè alla fotografia delle persone ancora presenti 

nella lista di mobilità alla data del 1° gennaio 2009. 

 

Il 2008 ha fatto rilevare una forte crescita del flusso di iscrizioni 

alle liste di mobilità in provincia di Cuneo: dalle 994 unità del 

2007 si è passati a 1.373, con un incremento di ben 379 iscritti 

(+38%), che ha interessato maggiormente gli uomini (+280 

unità, +55%) rispetto alle donne (+99 unità, +20%). 

Si tratta di un incremento assai preoccupante per il Cuneese, 

che finora è stato interessato da questo ammortizzatore 

sociale in misura marginale rispetto ad altre province, 

registrando solo un anno prima la maggiore flessione 

percentuale sul territorio regionale. 
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Le due diverse modalità di accesso alle liste di mobilità - quella 

che riguarda i lavoratori licenziati dalle imprese con più di 15 

addetti ai sensi della L.223/91, titolari di indennità, e quella 

relativa ai soggetti provenienti da aziende fino a 15 

dipendenti, iscritti su richiesta individuale e fruitori della 

cosiddetta mobilità giuridica (L.236/93) - risultano entrambe in 

crescita in confronto al 2007. Le persone indennizzate sono 160 

in più (+36%), e rappresentano il 44% del totale, mentre l’altra 

componente, attualmente maggioritaria, è cresciuta di 219 

unità (+40%). 

A livello regionale si è assistito quest’anno ad un sensibile 

divario nelle dinamiche delle due componenti, con una forte 
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crescita dei licenziamenti dalle piccole imprese, a fronte di un 

lieve calo del flusso dalle aziende maggiori, protette da un 

massiccio ricorso alla Cassa Integrazione, per cui la 

distribuzione fra le due tipologie di iscrizione è ora allineata a 

quella della provincia cuneese, mentre nel 2007 i due 

sottoinsiemi erano pressoché equivalenti. 

I settori produttivi che in provincia  di Cuneo hanno fatto un 

maggior ricorso a questo ammortizzatore sociale sono stati 

nell’industria il metalmeccanico (+103%), l’alimentare (+95%), il 

chimico, e nel terziario commercio, servizi alle imprese e 

alberghi/ristoranti. In flessione, invece, il tessile-abbigliamento, 

che è sceso del 41% rispetto al 2007. 

Gli uomini inseriti in lista provengono soprattutto dal 

metalmeccanico (e sono protagonisti della forte crescita 

rilevata per questo comparto produttivo nel 2007) e dalle 

costruzioni (settore stabile sulle posizioni dell’anno 

precedente), mentre le donne arrivano in maggioranza dal 

tessile-abbigliamento e dal commercio, dove crescono del 

34% rispetto al 2007. 

 

Lo stock di iscritti all’inizio del 2009 ammonta a 2.047 unità (l’8% 

del valore complessivo regionale, erano 1.823 alla stessa data 

di un anno fa) equamente ripartiti fra le due tipologie di 

inserimento: 1.032 ai sensi della Legge 223 e 1.015 ai sensi della 

Legge 236. 
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Si rileva una prevalenza maschile (55% del totale) e di 

lavoratori appartenenti alla classe che raggruppa gli 

ultracinquantenni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno si assiste ad un incremento di 224 unità (+12%), molto più 

accentuato fra gli iscritti 236, i soggetti con meno di 40 anni e 

gli stranieri. 

 

 

 

Gli immigrati incidono per l’11% circa del totale, con una 

rappresentatività minima dell’8,4% nel bacino di Saluzzo ed 

una massima del 16,9% nel Monregalese, e segnano un 

aumento rispetto ai dati all’1.1.2007 di quasi tre volte superiore 
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a quello degli iscritti italiani (+29% contro +10,4% 

rispettivamente), a segnalare il loro coinvolgimento crescente 

nei processi di espulsione dal lavoro, con una netta 

prevalenza, fra l’altro, di soggetti non indennizzati in uscita 

dalle piccole imprese. 

 

 

 

Sul versante dell’età, benché l’aumento del flusso in entrata 

coinvolga soprattutto i soggetti con meno di 50 anni (un dato 

che evidenzia la pervasività della crisi in atto, visto che solo un 

anno fa la variazione di questa componente risultava 

negativa), gli iscritti al di sopra di tale soglia anagrafica 

mantengono la maggioranza relativa (46% del totale), anche 
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per i tempi più lunghi di permanenza in lista, dato comune a 

tutte e otto le province piemontesi, Il peso degli altri 

sottogruppi si riduce man mano che l’età si abbassa: 26% del 

totale per la fascia da 40 a 49 anni, 20% per quella da 30 a 39 

anni, e 8% per quella con meno di 30 anni. 

La distribuzione sul territorio rispecchia sostanzialmente quella 

rilevata nei dati di flusso, con una maggiore incidenza 

dell’Albese (557 unità) che assorbe il 27% dello stock di iscrizioni 

provinciali, seguito dal bacino del centro capoluogo, con 488 

presenze (24%), e via via dagli altri bacini territoriali, attestati su 

quote percentuali di circa il 16% ognuno. Rispetto allo stock di 

inizio 2007 si riscontrano incrementi diffusi, salvo che nel bacino 

di Alba, dove il dato risulta praticamente stabile. I tassi di 

crescita più elevati, prossimi al 30%, interessano la componente 

maschile nei bacini di Fossano e Mondovì. 

 

Al 1° marzo 2009 il numero di iscritti in provincia di Cuneo è 

ulteriormente aumentato, toccando 2.319 unità, con un 

aumento del 13,3% nel giro di soli due mesi, a fronte di una 

media regionale di +9,7%.  La crescita si distribuisce con una 

sostanziale uniformità fra le diverse variabili individuate, e 

rappresenta un ulteriore segnale della portata della crisi, della 

velocità ed incisività con cui si manifesta, e del suo carattere 

diffuso, che non sembra risparmiare nessuna componente 

sociale o territoriale.
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I Concorsi Pubblici 

 

 

 

I concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione (ad 

esclusione dell’area dell’istruzione non universitaria) sono 

censiti da alcuni anni nel territorio della nostra Regione. 

L’andamento nel tempo (dal 2000, anno di inizio della 

rilevazione effettuata tramite consultazione sistematica della 

Gazzetta Ufficiale), è stato abbastanza altalenate, con una 

successione di anni in flessione – soprattutto quelli di inizio 

periodo - flessione che si è poi attenuata, con valori in crescita 

soprattutto nel corso dei due ultimi anni di indagine. 

 

Come si vede dalla tabella seguente la ripresa dei posti banditi 

con concorso in ambito pubblico si è fatta sensibile nel 2007 e 

nel 2008 ed ha riportato i valori messi a concorso in Piemonte 

vicini alle duemila unità nell’anno appena passato 1. 

 

 

                                                 
1  I posti creati nel pubblico impiego sono stati in realtà, in tutti gli anni del periodo, 

di poco superiori a quanto segnalato, anche se una quantificazione effettiva è difficile da 

farsi.  Infatti, ai posti interessanti il territorio piemontese sono da aggiungere un numero 

imprecisato di posizioni lavorative messe a concorso da Ministeri, Forze Armate e Forze di 

Polizia, Amministrazioni Centrali, che hanno interessato anche la nostra regione, ma di cui 

non si conosce l’entità, in quanto la Gazzetta Ufficiale non riporta in questo caso la 

ripartizione per area territoriale. 
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Gli enti pubblici della provincia di Cuneo hanno bandito nel 

corso del 2008,  concorsi per 147 posti di lavoro (erano stati 84 
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nel corso del 2007), con un aumento del 75% in valore 

percentuale sull’anno precedente. 

I posti richiesti dai bandi si riferiscono per il 12% a persone in 

possesso del solo titolo di studio rilasciato dalla scuola 

dell’obbligo, mentre la formazione superiore (laurea o diploma 

universitario) fa la parte del leone, rappresentando ben il 75% 

del totale complessivo. 

Fra i comparti che alimentano la domanda pubblica il più 

dinamico anche per la provincia di Cuneo risulta essere quello 

della Sanità che assorbe ben l’85% dei posti messi a concorso 

(124), mentre gli Enti locali coprono la restante quota del 15%. 
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Nel Cuneese le figure professionali più ricercate fra quelle 

operanti nel comparto della Sanità sono i dirigenti medici (57 

posti) seguiti dai collaboratori tecnici (figura presente però 

anche in concorsi banditi dagli Enti Locali) e dagli infermieri 

professionali. 

 

 

 

L’ente che detiene il maggior numero di posti messi a 

concorso nel Cuneese è l’Azienda Ospedaliera "S. Croce e 

Carle", la più grande della zona, con 53 posti banditi nel corso 

del 2008. 
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Per una più dettagliata analisi di tutti i Concorsi Pubblici del 

Piemonte consultare il sito dell’Osservatorio sul Mercato del 

Lavoro della Regione Piemonte – alla voce “Monografie e studi 

tematici > Concorsi Pubblici” 

Indirizzo completo: 

http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/ 

studi_statisti/monografie_studi/concorsi/concorsi.htm 

 

 

http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/
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Definizioni 

 

 

LE RILEVAZIONI ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 

 

La nuova serie delle rilevazioni ISTAT, avviata nel 2004, ha 

modificato alcune delle principali definizioni in uso 

 Si riportano qui di seguito le definizioni delle principali variabili 

 

Occupati: persone di 15 anni e più che nella settimana di 

riferimento: 

  − hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi 

attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura; 

  − hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella 

ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente; 

  − sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I 

dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se 

l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza 

continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione.  

Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei 

coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il 

periodo di assenza, mantengono l'attività.  

 

Disoccupazione 

  La disoccupazione ufficiale è quella riferita alle persone in 

cerca di occupazione secondo la definizione internazionale, 

vale a dire con i criteri di disponibilità e di ricerca attiva del 

lavoro precisati qui di seguito: 

 

Persone in cerca di occupazione: persone non occupate tra 

15 e 74 anni che: 

  − hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di 

lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono 

disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro 

le due settimane successive all'intervista; 
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  − oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data 

dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare 

un’attività autonoma) entro le due settimane successive 

all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del 

lavoro. 

 

L'ISTAT però consente di misurare anche la disoccupazione 

potenziale, suddivisa in due categorie principali:  

  - i soggetti che, pur dichiarandosi in cerca di lavoro e con 

azioni di ricerca recenti, affermano di non essere disponibili a 

lavorare entro le due settimane successive; 

   - i soggetti che, pur dichiarandosi in cerca di lavoro e 

disponibili, non hanno svolto azioni di ricerca negli ultimi 30 

giorni, ma più indietro nel tempo,  cioè negli ultimi sei mesi, o 

fino a due anni se l'attività di ricerca riguarda concorsi pubblici 

o passa attraverso i Centri pubblici per l'Impiego. 

Queste due categorie appartengono ufficialmente alle non 

forze di lavoro, ma ricadono in una condizione particolare per 

il fatto di aver dichiarato di essere alla ricerca di lavoro. 

 

I dati sulla disoccupazione ufficiale rientrano sotto la 

denominazione di "Disoccupazione Eurostat", mentre l'insieme 

di questi soggetti più le due categorie di disoccupazione 

potenziale sopra citate  costituisce la "Disoccupazione 

allargata", che è un aggregato non considerato dalla statistica 

ufficiale, ma che consente un'analisi più compiuta ed 

esauriente dei soggetti, che, a vario titolo e con modalità 

diverse, dichiarano di essere alla ricerca di un'occupazione. 

Alle categorie citate, per completare il quadro dell'offerta di 

lavoro esplicita e potenziale, andrebbero aggiunti gli occupati 

in cerca di lavoro, che è però un dato non disponibile nelle 

statistiche ISTAT standard diffuse a livello trimestrale 

 

 

 

Forze di Lavoro:  
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   Occupati + persone in cerca di occupazione, come sopra 

individuati 

 

Non Forze di Lavoro  (Non F.L.) 

Persone in condizione non professionale, cioè non classificate 

come occupate o in cerca di occupazione secondo le 

  definizioni prima riportate. Si possono suddividere in due 

sottoinsiemi: 

  - le Non Forze di Lavoro in età di lavoro (15-64 anni) 

  - le Non Forze di Lavoro non in età di lavoro, cioè i giovani con 

meno di 15 anni e gli anziani a partire da 65 anni di età, ma al 

netto di coloro che in quest'ultima fascia di età sono classificati 

come occupati o in cerca di occupazione. 

Le Non Forze di Lavoro in età di lavoro sono a loro volta 

ripartite nelle due categorie riconducibili al concetto di 

"Disoccupazione potenziale" (v. sopra), che cioè risultano in 

cerca di lavoro, ma non rientrano nella definizione 

internazionale di persona in cerca di occupazione, e nella 

popolazione inattiva vera e propria, vale a dire tutti coloro che 

non dichiarano di essere occupati o in cerca di lavoro, fra i 

quali si distingue il nucleo di coloro che, pur non affermando di 

essere alla ricerca di un impiego, manifestano un interesse a 

lavorare se venissero meno i vincoli che al momento li 

condizionano (Non Forze di Lavoro disponibili). 

 

Tasso di attività:  

   Rapporto tra le forze di lavoro in età di 15-64 anni e la 

popolazione nella stessa classe di età. 

 

Tasso di occupazione:  

   Rapporto tra gli occupati in età di 15-64 anni e la 

popolazione nella stessa classe di età. 

 

Tasso di disoccupazione Eurostat: 

   Rapporto tra le persone in cerca di occupazione che 

rispondono ai criteri internazionali di classificazione 
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(disponibilità a lavorare entro due settimane e azioni di ricerca 

di lavoro negli ultimi 30 giorni) e le forze di lavoro (v. sopra). 

 

Tasso di disoccupazione allargato: 

   Rapporto tra le persone in cerca di occupazione Eurostat + le 

due categorie di disoccupazione potenziale prima segnalate 

(non attivi disponibili e attivi non disponibili) e le forze di lavoro 

+ le due categorie di disoccupazione potenziale. 

 

 

I DATI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO 
 

Dall’anno 2000, con il decentramento delle funzioni in materia 

di mercato del lavoro, sono entrati in vigore i Centri per 

l’Impiego (CpI), che in Piemonte sono 30, secondo 

l’articolazione stabilita con Delibera della Giunta Regionale 

dell’1.3.1999, derivanti in certi casi da accorpamenti delle 49 

preesistenti Sezioni Circoscrizionali (SCI), attive fino a tutto il 

1999. 

Il quadro attuale, per area provinciale è il seguente, dove i 

nuovi bacini per l’impiego sono individuati con riferimento ai 

Comuni sede di Centro per l’Impiego e si segnalano fra 

parentesi gli eventuali accorpamenti realizzati in rapporto alle 

precedenti Sezioni Circoscrizionali (SCI): 

Prov. di Alessandria: Alessandria, Casale Monferrato (inclusa ex 

SCI di Valenza), Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme (inclusa ex 

SCI di Ovada) 

Prov. di Asti: Asti (accorpamento in unico bacino delle ex SCI di 

Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d’Asti) 

Prov. di Biella: Biella (accorpamento in unico bacino delle ex 

SCI di Biella e Cossato) 

Prov. di Cuneo: Cuneo (incluse ex SCI di Dronero e Borgo 

S.Dalmazzo), Alba (inclusa ex SCI di Bra), Savigliano (inclusa ex 

SCI di Fossano), Saluzzo, Mondovì (inclusa ex SCI di Ceva) 

Prov. di Novara: Novara (inclusa ex SCI di Oleggio, tranne i 

Comuni di Barengo e Vaprio d’Agogna), Borgomanero 
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(inclusa ex SCI di Arona e i Comuni di Barengo e Vaprio 

d’Agogna) 

Prov. di Torino: Torino, Rivoli, Venaria, Ciriè, Settimo Torinese, 

Chivasso, Cuorgnè, Ivrea (inclusa ex SCI di Caluso), Susa, 

Pinerolo, Chieri, Moncalieri (inclusa ex SCI di Carmagnola), 

Orbassano 

Prov. di Verbania: Omegna (accorpamento in unico bacino 

delle ex SCI di Domodossola, Omegna e Verbania)  

Prov. di Vercelli: Vercelli (inclusa ex SCI di Santhià), Borgosesia 

(inclusa ex SCI d Gattinara) 

 

Nella maggior parte dei casi, nelle aree di riferimento delle SCI 

soppresse si è mantenuto aperto uno Sportello Territoriale 

decentrato. 

 

Le informazioni più significative reperibili dai Centri per 

l'Impiego riguardano le persone in cerca di occupazione che si 

rivolgono ai servizi pubblici per l’impiego e le procedure di 

assunzione.  

 

Persone in cerca di occupazione 

 

I meccanismi riferiti all’individuazione dei disoccupati sono stati 

rivisti secondo una logica che non contempla più, come in 

precedenza, il concetto generico di iscrizione, ma impone ai 

CpI di operare solo sui soggetti alla ricerca attiva di 

un’occupazione (DLgs 181/2000, come modificato dal DLgs 

297/2002), secondo delle regole a cui i servizi provinciali si sono 

adeguati.  

S’intende che l’offerta di lavoro esplicita che si rivolge ai servizi 

pubblici per l’impiego rappresenta solo un sottoinsieme della 

disoccupazione presente sui mercati locali del lavoro, essendo 

venuto meno il monopolio pubblico sull’intermediazione di 

manodopera. 

 

 

 



 

 89 

Procedure di assunzione e di cessazione 

 

Le imprese o le Agenzie di lavoro interinale o di collocamento 

private sono tenute a comunicare per via telematica al 

competente Centro per l’Impiego tutti i movimenti che 

interessano il personale a loro carico, in particolare le nuove 

assunzioni, e le cessazioni dal lavoro per qualsivoglia motivo 

(dimissioni, riduzione personale, fine rapporto a termine, 

licenziamento per giusta causa, ecc…). Le comunicazioni di 

assunzione, in particolare, debbono pervenire entro il giorno 

precedente alla data di inizio lavoro, salvo che per le missioni 

di lavoro interinale, che vanno comunicate dalle Agenzie di 

somministrazione entro il giorno 20 del mese successivo a 

quello di riferimento.  

Le statistiche sulle procedure di assunzione e di cessazione si 

riferiscono di norma ai movimenti operati dalle aziende con 

sede nel bacino per l’impiego, cioè, in altre parole, i posti di 

lavoro resisi disponibili o soppressi nell’area di competenza del 

CpI, che possono interessare lavoratori residenti nel bacino 

stesso o provenienti da altri bacini. 

 

Gli archivi dei CpI, prima gestiti da un applicativo operante 

solo in locale (Netlabor) o in rete geografica provinciale 

(Prolabor), sono ora residenti su di un nuovo programma di 

portata regionale denominato SILP (Sistema Informativo Lavoro 

Piemonte), sviluppato dal CSI-Piemonte, che si è andato 

progressivamente strutturando per rispondere a tutte le 

esigenze amministrative e informative del sistema, e a cui 

hanno aderito, sia pure in tempi diversi, data anche la 

complessità del trasferimento dei dati dalla precedente 

piattaforma gestionale, tutte le province piemontesi. Il SILP 

contiene degli specifici moduli statistici, che consentono di 

ottenere delle tabelle predefinite o liberamente strutturate sulla 

base di vari parametri, o di procedere all’estrazione diretta di 

spezzoni di archivio mediante il sistema delle “Stampe 

Selettive”, con la possibilità di sviluppare autonomamente gli 

incroci richiesti. 
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Dall’anno 2007, afferiscono al SILP tutti i movimenti 

occupazionali effettuati in Piemonte (assunzioni, cessazioni, 

modifiche o proroghe del rapporto di lavoro) sia per il lavoro 

subordinato, compreso tutto il pubblico impiego (fino ad allora 

disponibile solo parzialmente), sia per il lavoro autonomo di 

carattere parasubordinato (contratti a progetto e altre figure 

analoghe), la cui rilevazione era solo sporadica fino a tutto il 

2006.  

 

Il sistema informativo attuale consente quindi un’analisi ampia 

e articolata delle informazioni registrate dai CpI. Il quadro 

statistico disponibile si riferisce, in particolare, alle seguenti 

variabili, eventualmente incrociabili tra di loro: 

 età del lavoratore avviato o cessato, in relazione alla 

data del movimento in questione; 

 settore o comparto di attività, con la classificazione delle 

missioni di lavoro interinale in relazione all’attività della 

azienda utilizzatrice (ma con la presenza nel SILP di 

numerosi movimenti privi di attribuzione settoriale); 

 specifica contrattuale di inserimento al lavoro o 

categoria professionale di appartenenza (apprendistato, 

collocamento mirato, contratti di formazione e lavoro o 

di inserimento, lavoratore dello spettacolo / a domicilio / 

in mobilità, lavoro interinale, socio di cooperativa, 

disoccupato da oltre 24 mesi); 

 tempo di lavoro (part-time / full-time) e tipo di 

occupazione (tempo determinato/indeterm.); 

 cittadinanza; 

 titolo di studio registrato (gli archivi, tuttavia, presentano 

attualmente numerosi casi mancanti, per cui il dato non 

appare pienamente attendibile); 

 durata prevista dell’occupazione a tempo determinato; 

 qualifica professionale attribuita all’atto dell’assunzione; 

 motivazione della cessazione dal lavoro. 
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Il sistema, inoltre, conteggia non solo le procedure di 

assunzione, ma anche le persone coinvolte, in relazione al 

numero di occasioni di impiego esperite da ogni lavoratore nel 

corso dell’anno. I dati così disponibili vengono aggiornati 

periodicamente, con la possibilità di determinare lievi 

modifiche alle statistiche precedenti, a causa di correzioni o di 

inserimenti tardivi. 

I dati così disponibili vengono aggiornati periodicamente; tali 

aggiornamenti possono determinare delle lievi modifiche alle 

statistiche precedenti, a causa di correzioni o di inserimenti 

tardivi; i dati vengono pubblicati sul sito Internet dell’ORML, 

che però sconta la fase di impasse attuale, con tempi di 

aggiornamento lunghi e privi della tempestività che sarebbe 

opportuna, in attesa di una soddisfacente messa a regime del 

SILP, che si spera possa avvenire entro l’anno 2007. 

 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

 

La CIG è uno strumento a favore di imprese in difficoltà per 

motivi contingenti o di ordine strutturale che consente la 

sospensione dal lavoro di tutti o parte dei dipendenti in forza, a 

cui viene corrisposta un’integrazione salariale pari all’80% della 

retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, soggetta, 

però ad una massimale mensile stabilito annualmente. Nella 

maggior parte dei casi, di fatto, l’indennità corrisposta è 

inferiore alla quota dell’80% prevista, e lo scarto rispetto alla 

retribuzione ordinaria è tanto più elevato quanto più elevato è 

l’inquadramento professionale del lavoratore sospeso. 
 
A tale trattamento sono ammessi tutti i lavoratori con anzianità 

di servizio di almeno 90 giorni, ad accezione degli apprendisti, 

dei dipendenti assunti con contratto a termine o che operano 

presso il proprio domicilio, e dei dirigenti. Il lavoratore mantiene 

lo status di occupato, e solo al termine del periodo concesso 

può essere licenziato, di norma attraverso lo strumento della 

mobilità, o riprendere il servizio. 
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In linea generale, alla CIG possono accedere solo le imprese 

industriali con più di 15 dipendenti, e questo ammortizzatore 

sociale può essere applicato a tutti i dipendenti dell’azienda o 

utilizzato a rotazione, coinvolgendo di volta in volta soggetti 

diversi, secondo una turnazione prestabilita; la sospensione dal 

lavoro può essere totale, ma anche parziale, solo per alcuni 

giorni della settimana. L’integrazione viene conteggiata in 

base alle ore di sospensione dal lavoro, con un massimo 

settimanale pari allo standard contrattuale. 
 
Si distinguono due tipologie di CIG: quella ordinaria, concessa 

direttamente dall’INPS per eventi di natura temporanea e 

dalla durata limitata nel tempo, e quella straordinaria, 

concessa nei seguenti casi: 

- per situazioni di crisi accertate per un periodo massimo 

di 12 mesi, rinnovabile solo dopo un intervallo di tempo 

pari ai 2/3 del periodo già usufruito; 

- per interventi di ristrutturazione, riorganizzazione o 

conversione aziendale, per un periodo massimo di 24 

mesi, eventualmente prorogabili in casi di particolare 

complessità; 

- per procedura concorsuale, cioè per il fallimento 

dell’impresa, per un periodo massimo di 12 mesi. 

 

Un caso particolare di integrazione salariale è il cosiddetto 

contratto di solidarietà, che prevede il coinvolgimento a 

rotazione nella sospensione di tutti i dipendenti in forza 

all’azienda, anche quelli di per sé non interessati dal 

provvedimento, per minimizzare l’impatto del trattamento. 
 
La normativa per la concessione della CIG è piuttosto 

complessa, e prevede, al di là dei vincoli temporali prima 

indicati, dei limiti massimi di utilizzo nell’arco di un quinquennio 

nel caso della straordinaria o di un biennio nel caso 

dell’ordinaria.  Modalità particolari sono inoltre previste per le 

imprese del comparto edile e dell’impiantistica.  
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Negli ultimi anni, in seguito all’aggravarsi della crisi industriale, 

sono state concesse dal governo delle deroghe al ricorso alla 

CIG Straordinaria, sia in termini di ampliamento dei limiti 

massimi di utilizzo, sia come estensione mirata all’accesso al 

provvedimento ad aziende prima escluse, come le imprese 

artigiane. 

La concessione del trattamento salariale straordinario, inoltre, 

specie nei casi di fallimento o cessazione di attività, è sempre 

più strettamente legata all’impegno aziendale ad attivare 

processi di ricollocazione. 
 
I trattamenti vengono corrisposti dall’INPS, che dispone quindi 

di statistiche relative alle ore di integrazione autorizzate, per 

tipologia (ordinaria / straordinaria), categoria professionale 

(operai / impiegati), settore di attività e area provinciale. 

Tali informazioni sono di particolare interesse, perché 

rappresentano un sensibile indicatore dello stato di salute del 

sistema produttivo, in un’ottica di analisi congiunturale. 

L'andamento delle richieste è inversamente correlato con 

l'andamento previsto della produzione e degli ordinativi: a una 

crescita del monte ore CIG corrisponde in prospettiva una 

diminuzione dell'attività produttiva. 
 
Occorre considerare, peraltro, che le ore in questione sono 

quelle richieste dall’azienda e riconosciute dall’INPS: le ore poi 

effettivamente erogate sono di norma inferiori a quelle 

richieste, perché le previsioni delle aziende tendono ad essere 

sovrastimate, per motivi prudenziali: si richiede una quota 

elevata, riservandosi poi di non usufruire completamente del 

monte ore disponibile. 

Il dato reale, a consuntivo, è però disponibile con notevole 

ritardo, per cui, date le finalità congiunturali delle analisi 

derivanti da tali informazioni, si preferisce utilizzare il monte ore 

richiesto, anche se sovrastimato, valutando che l'importante è 

il confronto nel tempo di dati omogenei, anche se questi poi, 

non riflettono l'effettivo ricorso alla CIG da parte del sistema 

economico regionale. 
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LE LISTE DI MOBILITA’ 

 

Le liste di mobilità sono state istituite dalla L. 223/1991: vi 

vengono iscritti i lavoratori licenziati dalle imprese con più di 15 

dipendenti, sulla base della procedura individuata al Capo II 

della predetta Legge. I lavoratori collocati in mobilità perdono 

ogni rapporto con il datore di lavoro e fruiscono di 

un’indennità, rapportata al trattamento di integrazione 

salariale a cui avrebbero diritto, per un periodo variabile a 

seconda dell’età: fino a 12 mesi per i soggetti con meno di 40 

anni, fino a 24 mesi per i soggetti da 40 a 49 anni, fino a 36 mesi 

per i soggetti di 50 anni e oltre, ulteriormente prorogabile in 

determinate aree territoriali e per specifiche categorie di 

lavoratori. Le persone inserite nelle liste di mobilità fruiscono di 

agevolazioni all’assunzione. In caso di assunzione a tempo 

determinato, l’iscrizione alle liste e la corresponsione 

dell’indennità spettante vengono sospese fino al 

completamento dell’esperienza lavorativa, dopodiché la 

decorrenza riprende fino al raggiungimento del numero di mesi 

di mobilità previsti dalla normativa, salvo proroga o 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Il lavoratore viene cancellato dalle liste per scadenza dei 

termini prima indicati (12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età), 

avviamento al lavoro a tempo indeterminato, messa in 

pensionamento di vecchiaia o di anzianità, o per altre ragioni 

di ordine tecnico. Il tempo di permanenza nelle liste può essere 

superiore a quello previsto in origine, se il lavoratore, come si è 

prima precisato, viene avviato al lavoro a tempo determinato, 

ma in ogni caso non è possibile restare iscritti per un periodo 

superiore al doppio delle mensilità previste dalla legge in 

relazione all'età del lavoratore. 

I lavoratori da collocare in mobilità vengono individuati 

generalmente da un accordo tra impresa ed organizzazioni 

sindacali; se l’accordo non viene raggiunto autonomamente 

dalle parti, la Regione (o il Ministero del Lavoro, nel caso di 

imprese con unità locali localizzate in più aree regionali) le 
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convoca svolgendo opera di mediazione entro un termine 

massimo di 60 giorni. Se entro tale scadenza l’accordo non 

viene comunque raggiunto, l’impresa ha la facoltà di avviare 

le procedure di mobilità, individuando i lavoratori sulla base 

dei criteri previsti dalla L. 223/91. L’accordo tra impresa ed 

organizzazioni sindacali, invece, consente di individuare i 

soggetti da inserire nelle liste di mobilità anche in deroga ai 

criteri indicati dalla L. 223/91. 

Di norma, l'impresa è tenuta a collocare in mobilità i lavoratori 

in esubero entro 120 giorni dalla data di inizio indicata 

nell'accordo, ma le parti sociali possono concordare una 

deroga a questo termine, stabilendo un arco temporale anche 

molto più ampio. Sono inoltre possibili proroghe, sempre previo 

accordo tra le parti. I lavoratori in esubero non vengono 

generalmente messi in mobilità dall'impresa in una soluzione 

unica, ma a più scaglioni, nel corso del periodo stabilito. 

 

La L. 236/1993 ha esteso la possibilità di iscrizione alle liste di 

mobilità anche ai dipendenti di imprese fino a quindici addetti 

che perdano il posto di lavoro, o a lavoratori a cui non spetti 

comunque l’indennità di mobilità prevista dalla L. 223/91, 

purché il loro licenziamento sia connesso a riduzione di 

personale, trasformazione o cessazione dell’attività 

dell’azienda. In questo caso il lavoratore viene iscritto alle liste 

per un periodo pari a quello previsto in relazione alla sua età, 

previa richiesta al competente Centro per l’Impiego entro 60 

giorni dalla comunicazione del licenziamento, e può fruire 

delle agevolazioni concesse all’impresa che intenda 

assumerlo, senza aver diritto però all’indennità di mobilità. Tale 

opportunità aveva però la validità di un anno, soggetta ad 

eventuale proroga, che è stata finora concessa regolarmente 

di anno in anno, anche se con provvedimenti talvolta tardivi 

(ad esempio il Decreto di proroga per gli anni 2002 e 2005 è 

stato adottato in ritardo, causando una temporanea 

sospensione dell’inserimento nelle liste dei lavoratori con tali 

caratteristiche). 
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Lo stock di iscritti viene aggiornato mensilmente dalla 

Commissione Regionale per l’Impiego (CRI), competente in 

materia, sulla base degli elenchi di lavoratori trasmessi dalle 

imprese nel caso della procedura ordinaria di cui alla L.223/91, 

o dai vari Centri per l’Impiego provinciali, nel caso degli 

inserimenti ex L. 236/93.  

Il set di statistiche presentato riguarda i flussi in ingresso nella 

mobilità, con dati riferiti cioè alle nuove iscrizioni effettuate nel 

corso dell’anno. Le elaborazioni derivano da analisi 

approfondite dei dati elementari dell'archivio gestionale delle 

procedure di mobilità, che fa capo operativamente 

all’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro. 

La CRI controlla effettivamente solo le procedure di iscrizione 

alle liste di mobilità, e con la sua approvazione dà il via alla 

procedura che consente all’INPS il pagamento delle indennità 

ai lavoratori aventi diritto, e alle imprese di fruire delle 

agevolazioni concesse all’assunzione. La gestione delle fasi 

successive dell’iter amministrativo (sospensioni e cancellazioni) 

viene materialmente effettuata dai Centri per l’Impiego, che 

comunicano alla CRI, per la ratifica formale, le cancellazioni, 

che rientrano, in relazione alla motivazione di uscita, in quattro 

principali fattispecie: scadenza termini, avviamento al lavoro a 

tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato 

a tempo indeterminato, pensionamento, altri motivi. 

La gestione dei dati di stock, cioè la fotografia dei lavoratori 

attualmente in mobilità, presenta nell’archivio regionale vari 

problemi, legati alla tempestiva comunicazione delle 

cancellazioni da parte dei Centri per l’Impiego e ai tempi di 

caricamento dati e ratifica da parte della CRI. Queste 

informazioni quindi vengono attualmente estratte dalla base 

dati dei Centri per l’Impiego (SILP), che è tempestivamente 

aggiornata e che consente anche di reperire il dato sui 

soggetti sospesi perché avviati al lavoro a tempo determinato 

o a tempo indeterminato part-time.
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