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Le analisi sono state svolte dall’Osservatorio Regionale sul 

Mercato del Lavoro d’intesa con l’Assessorato al Lavoro ed alla 

Formazione Professionale della Provincia di Cuneo e con la 

collaborazione dei Centri per l’Impiego 

 

 

Le pubblicazioni e le elaborazioni statistiche prodotte dall’ORML 

sono reperibili su Internet all’indirizzo:  

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

lavoro/centrorisorse/studi_statisti/index.htm 

 

 
 
 

L'utilizzo delle informazioni e degli elaborati statistici riportati è 

libero, a condizione che se ne citi la fonte. 

 

 

 

A cura di  Mauro Durando, Fausto Giuliano,  Piergiorgio Silvestro 
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 Presentazione 
 
 
Il 2009 sarà ricordato come l’anno della grande crisi, un 

sommovimento socio-economico dalla portata senza precedenti, che 

si è diffuso con straordinaria rapidità negli ultimi mesi del 2008 e ha 

trovato il suo epicentro proprio nell’anno appena trascorso, di cui 

questa pubblicazione, realizzata come le precedenti in 

collaborazione fra Regione e Provincia, cerca di operare un bilancio 

generale per quanto riguarda il territorio della “Granda”. 

Un’area, quella del Cuneese, caratterizzata negli ultimi anni da 

performances  di eccellenza nel contesto regionale e nazionale, e 

che anche nel 2009, pur in un quadro di difficoltà, non si è smentita, 

dimostrando buone capacità di resistenza alla congiuntura negativa. I 

principali indicatori di riferimento, infatti, tasso di occupazione e 

disoccupazione, registrano addirittura un lieve miglioramento  

collocando questo territorio ai primi posti nella graduatoria nazionale, 

e anche l’andamento delle procedure di assunzione evidenzia una 

flessione significativamente inferiore a quella registrata in ambito 

regionale. 

Merito certamente di una struttura economica ben diversificata e 

organizzata, dove un rilievo portante assumono le attività agro-

alimentari che in connessione con il turismo e l’industria di 

trasformazione, hanno assicurato una solida base, solo parzialmente 

intaccata dalla recessione. 

Con tutto ciò, la crisi si è fatta sentire con forza, soprattutto nei bacini 

con una maggiore presenza dell’industria metalmeccanica come il 

Monregalese e l’area di Fossano-Savigliano, come ben 

documentano i dati sul ricorso agli ammortizzatori sociali e 

l’insorgere di numerose situazioni di crisi aziendali, e ha colpito con 

più incisività i segmenti deboli sul mercato del lavoro, i giovani, gli 

immigrati, le donne. 
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In questo contesto, la Regione e gli Enti Locali non sono certo stati a 

guardare, ma hanno attivato numerosi interventi di sostegno sia a 

favore delle imprese in difficoltà, sia a favore dei lavoratori e delle 

loro famiglie, approntando nella seconda metà dell’anno la 

strumentazione richiesta per l’attivazione delle misure anti-crisi 

previste dall’accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 in relazione al 

ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, avviate operativamente 

nel 2010. 

L’azione difensiva ha dato i suoi frutti, limitando l’impatto della crisi e 

la perdita dei posti di lavoro, mentre gli interventi in corso si 

propongono primariamente di rafforzare le competenze delle risorse 

umane per mantenere e migliorare i livelli di competitività raggiunti  e 

agganciare la ripresa, che però non potrà che realizzarsi in tempi 

lunghi. 

La presente pubblicazione, come sempre, documenta con dovizia di 

dati e di analisi, l’andamento del mercato del lavoro provinciale nelle 

sue varie componenti, con alcuni riferimenti al contesto allargato, con 

l’intento di fornire agli operatori del territorio un quadro informativo 

utile a capire cosa è successo nell’anno appena trascorso, 

orientando la messa a punto di efficaci interventi di politica del lavoro 

e della formazione. 

 

 

         Pietro BLENGINI              On. Roberto ROSSO 
    Assessore al Lavoro e alla                             Assessore al Lavoro e alla 

    Formazione Professionale                 Formazione Professionale 

      Provincia di Cuneo                           Regione Piemonte 
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 Indagine Istat sulle forze di lavoro 

 

 

Dall’indagine sulle forze di lavoro realizzata a cadenza trimestrale 

dall’Istat derivano le stime ufficiali degli occupati e delle persone in 

cerca di lavoro, nonché informazioni sui principali aggregati 

dell'offerta di lavoro – professione, ramo di attività economica, ore 

lavorate, tipologia e durata dei contratti, formazione. 

Dalla sua introduzione all’inizio degli anni ’50, l’indagine svolge un 

ruolo di primo piano nella documentazione statistica e nell’analisi 

della situazione occupazionale in Italia e si rivela uno strumento 

conoscitivo indispensabile per decisori pubblici, media, cittadini. 

Negli anni l’indagine è stata più volte rinnovata per tenere conto, da 

un lato, delle continue trasformazioni del mercato del lavoro, 

dall’altro, delle crescenti esigenze conoscitive degli utenti sulla realtà 

sociale ed economica del nostro paese. L’ultima modifica è stata 

avviata all’inizio del 2004 in linea con le disposizioni dell’Unione 

Europea. 

L'attuale rilevazione campionaria è continua in quanto le informazioni 

sono raccolte in tutte le settimane dell’anno e non più in una singola 

settimana per trimestre. 

Il principale obiettivo della rilevazione rimane la produzione delle 

stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di occupazione. 

La popolazione in età lavorativa (15 anni e oltre) è ripartita in tre 

gruppi distinti: occupati, disoccupati, inattivi. Nell’applicazione di 
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questi criteri viene seguito un principio gerarchico: prima si 

identificano gli occupati, successivamente – tra tutti i non occupati – 

le persone in cerca di occupazione e, infine, le persone inattive, 

quelle non incluse tra gli occupati o i disoccupati. 

Nella condizione di occupato si classificano le persone (con almeno 

15 anni) che, nella settimana che precede la settimana in cui viene 

condotta l’intervista, hanno svolto almeno un’ora di lavoro retribuito in 

una qualsiasi attività. Nel caso l’attività sia svolta nella ditta di un 

familiare nella quale si collabora abitualmente, il lavoro può anche 

non essere retribuito. La modifica del quesito di apertura del 

questionario individuale rappresenta una delle innovazioni più 

importanti dell’indagine continua. 

La rilevazione trimestrale esordiva, infatti, con un quesito sulla 

condizione dichiarata, vale a dire sulla percezione che l’intervistato 

aveva della propria condizione. L’autopercezione risultava decisiva 

per l’identificazione degli occupati, pur dovendo necessariamente 

fare i conti con atteggiamenti soggettivi. 

 

 Occupazione e disoccupazione:  
uno sguardo all’Italia 

 

L’Istat ha diffuso nel mese di marzo 2010 i principali risultati delle 

rilevazioni sulle forze di lavoro, relativi alle medie annuali 2009. 

I dati confermano la forte criticità del momento, con una flessione 

dell’offerta di lavoro dello 0,5%, corrispondente ad una perdita di 
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127.000 posti di lavoro rispetto al 2008. La riduzione riguarda sia la 

componente femminile (-0,3%, pari a –32.000 unità), sia quella 

maschile (-0,6%, pari a –94.000 unità). 

 

Il tasso di attività 15-64 anni risulta pari al 62,4%, sei decimi di punto 

in meno rispetto al 2008. L’indicatore, rimasto pressoché invariato 

nel Centro Italia, scende in misura contenuta nel Nord (da 69,7% a 

69,3%). Nel Mezzogiorno il tasso di attività segnala una riduzione 

significativa (dal 52,4% al 51,1%), segno inequivocabile dell’aumento 

della fascia degli “scoraggiati”, di coloro cioè che hanno ormai 

rinunciato a cercare attivamente un lavoro (cfr. “glossario Istat” nel 

paragrafo precedente). Per converso questo è confermato dal tasso 

di inattività, che si attesta al 37,6%, sei decimi di punto in più rispetto 

all’anno precedente, con bruschi incrementi soprattutto nel sud Italia, 

in particolar modo per la componente femminile. Emblematico il caso 

di province quali Crotone, in cui più di 4 uomini ogni 10 in età 

lavorativa e addirittura 3 donne ogni 4, sono inattivi. 

Nella media del 2009 l’occupazione si riduce su base annua 

dell’1,6% (-380.000 unità). Alla flessione particolarmente marcata 

dell’occupazione maschile (-2,0%, pari a –274.000 unità rispetto alla 

media 2008) si associa quella meno accentuata, ma comunque 

rilevante (basti considerare il gap nella partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro), dell’occupazione femminile (-1,1%, pari a - 

105.000 unità). A livello territoriale, la caduta dell’occupazione, 

contenuta allo 0,5% (-25.000 unità) nel Centro, raggiunge l’1,3% (- 

161.000 unità) nel Nord e il 3% nel Mezzogiorno (-194.000 unità), 
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sotto la spinta della forte perdita di posti di lavoro riferita alla 

componente maschile. 

Con riferimento alla nazionalità dei lavoratori coinvolti nei tagli 

dell’occupazione, si evidenzia come il dato negativo dell’occupazione 

totale sia il risultato della riduzione molto accentuata verificatasi nella 

componente italiana (-527.000 unità), al quale si è contrapposto 

l’incremento - pur con ritmi inferiori rispetto al passato - di quella 

straniera (+147.000 unità). 

Il tasso di occupazione 15-64 anni si attesta, nella media 2009, al 

57,5% (era 58,7% nel 2008). Questo decremento è determinato in 

prevalenza dalla componente maschile (dal 70,3% al 68,6%), ed in 

minor misura da quella femminile (dal 47,2% al 46,4%). A livello 

territoriale, alla più moderata riduzione dell’indicatore nel Centro, fa 

seguito la significativa flessione nel Nord e nel Mezzogiorno. 

Per il secondo anno consecutivo il numero dei disoccupati cresce in 

misura consistente. 

Il tasso di disoccupazione sale al 7,8% dal 6,7% del 2008. La 

crescita riguarda entrambe le componenti di genere e per le donne 

arriva ad un preoccupante 9,3% (era l’8,5% nel 2008).  

 

Nella media del 2009 le persone in cerca di occupazione aumentano, 

in ragione d’anno, del 15% (+253.000 unità). L’incremento interessa 

prevalentemente le regioni settentrionali, mentre è meno accentuata 

la crescita del tasso nelle regioni centrali e soprattutto meridionali. 

Le stime provvisorie diffuse dall’Istat il 30 aprile 20103 evidenziano al 

mese di marzo 2010 un ulteriore calo nel numero degli occupati, 
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calcolati in 22 milioni 753 mila unità (- 367.000 unità rispetto al marzo 

2009) e una corrispondente riduzione del tasso di occupazione al 

56,7%. A questo corrisponde un incremento nei tassi di 

disoccupazione per entrambi i generi: mentre per la componente 

maschile aumenta al 7,8%, la componente femminile raggiunge 

allarmanti livelli a due cifre, con il 10,2%. I numeri dei disoccupati 

risaltano drammaticamente: 1 milione 150 mila per gli uomini e 1 

milione e 44 mila per le donne. 

 Occupazione e disoccupazione: 
analisi provinciale 

 

L’analisi statistica sulle forze di lavoro riportata nel presente 

paragrafo riprende le risultanze dell’indagine campionaria realizzata 

a cadenza trimestrale dall’Istat. Tra gli altri, due indicatori 

sintetizzano efficacemente la situazione economica e rivestono oggi 

particolare importanza: il tasso di occupazione e quello di 

disoccupazione. 

 Il tasso di occupazione, che per Cuneo nel 2008 era del 68,9%, nel 

2009 raggiunge il 69,2%. Cuneo sembra andare in controtendenza. 

Mentre in Piemonte e in Italia si assiste nell’ultimo anno ad un 

peggioramento (il tasso di occupazione scende rispettivamente dal 

65,2% al 64,0% per il Piemonte e dal 58,7% al 57,5% per l’Italia), il 

dato del lavoro per la provincia Granda sembra non riflettere la 

situazione di crisi descritta in precedenza. Questo trova conferma nel 

tasso di disoccupazione, che per il 2009 scende al 2,9%, sotto la 
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soglia del 3%, considerata sinonimo di piena occupazione (era al 

3,4% nel 2008). 

Le stime sul tasso di disoccupazione peraltro registrano situazioni 

decisamente preoccupanti nel resto delle province piemontesi, con 

una punta dell’8,3% a Torino, cui corrisponde un tasso medio 

regionale del 6,8%. 

 

 

Situazione allarmante anche nel dato nazionale, con un tasso del 

7,8%, trainato dalla situazione di forte criticità del mezzogiorno 

(12,5%). 

L’interpretazione dei tassi esposti, deve essere effettuata avendo 

ben presente le modalità di calcolo degli stessi. 
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Da una parte va segnalato che il massiccio ricorso da parte delle 

aziende cuneesi alla CIG non comporta la perdita dello status di 

“occupato”, per cui non influisce nella determinazione del tasso di 

disoccupazione ma, al contrario, contribuisce a mantenere invariato il 

tasso di occupazione 

 

A questo proposito, un concetto che si sta recentemente sviluppando 

è quello della sotto-occupazione, sia qualitativa (mansioni aziendali 

sotto-qualificate rispetto alla formazione) sia quantitativa (ossia per 

un limitato numero di ore, a fronte di un metodo di calcolo che 

considera occupato chi lavora anche solo un’ora a settimana). 

Anche lo scoraggiamento, di cui si è parlato nella premessa a questo 

capitolo, ossia il venir meno di azioni attive di ricerca di lavoro per la 

sfiducia nel mercato - pur riflettendo potenziali situazioni di disagio – 

non incide nella determinazione del tasso di disoccupazione. 

Quest’area di inattività sembra peraltro essere una caratteristica 

italiana e fa sì che lo stesso dato nazionale del tasso di 

disoccupazione (7,8%) risulti inferiore rispetto al dato dell’Europa a 

27 Paesi (8,9%). 

Guardando al contesto provinciale, le persone in cerca di 

occupazione nel 2009 sono diminuite rispetto all’anno precedente di 

1.400 unità (9.400 persone cercavano attivamente un’occupazione 

nel 2008, sono 8.000 nel 2009). Una diminuzione di entità simile si 

era registrata nel 2007 rispetto al 2006, con un conseguente 

decremento del tasso di disoccupazione, proprio a motivo della minor 

domanda attiva di occupazione. Il tasso riflette così l’altra faccia della 



14 

 

crisi: non si cerca più un lavoro perché non c’è più la speranza di 

poterlo trovare. Significativo il fatto che le persone in cerca di 

occupazione siano equamente distribuite tra i generi, pur in presenza 

di tassi di occupazione ancora sensibilmente differenti. 

Un dato interessante per completare l’informazione deriva dalla 

lettura del totale forze di lavoro a livello provinciale negli ultimi anni. 

Erano 272.000 nel 2008, mentre nel 2009 l’Istat conteggia 275.000 

persone: 8.000 in cerca di occupazione e 267.000 occupati (153.000 

maschi e 114.000 femmine). 

Questi parametri collocano la provincia di Cuneo ai vertici della 

classifica nazionale, sia per il tasso di occupazione (4° posto nella 

graduatoria delle province italiane dopo Bolzano, Bologna e Reggio 

Emilia), sia per il tasso di disoccupazione (2° a pari merito con 

Bolzano, dopo Piacenza). 

Con un tasso di occupazione femminile del 61,0% il 2009 - pur con le 

innegabili criticità dell’odierna congiuntura economica – conferma il 

raggiungimento del traguardo posto ormai 10 anni fa a Lisbona 

(superare il 60% di occupazione femminile entro il 2010). Nella 

disaggregazione per genere, i risultati evidenziano in provincia di 

Cuneo un tasso di disoccupazione femminile del 3,7% (era del 5,2% 

nel 2008). Si ritorna sui valori del 2007, anche a motivo della minor 

tensione del genere femminile verso il lavoro: sale al 36,6% l’area di 

inattività delle donne e sono ben 60.000 le donne che non rientrano 

tra le forze di lavoro. Su questo dato possono essere avviate 

importanti riflessioni, per verificare quale contributo e quale 

significativo apporto alla crescita e al benessere economico 
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potrebbero derivare ad un territorio, se si riuscisse ad intervenire su 

quest’area, aumentando cioè le premesse e le condizioni (anche di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) che consentono alle donne 

una più significativa presenza nel mercato del lavoro. 

 

 

 IL MERCATO DEL LAVORO IN 

PIEMONTE NEL 2009 

 

 Un quadro sintetico 

 

Il 2009 sarà ricordato come l’anno della grande crisi, una scossa 

tellurica analoga come portata a quella registrata nella nostra regione 

nella prima metà degli anni ’80, ma in un contesto ben diverso: se 

allora si preparava il passaggio da un assetto produttivo di stampo 

fordista verso la cosiddetta economia della conoscenza, ora non è 

chiara la direzione che stiamo prendendo, ma è certo che le cose 

stanno cambiando e che il Piemonte deve attrezzarsi per agganciare 

la ripresa che prima o poi arriverà e consolidare i livelli di 

competitività che le nostre imprese detengono sul mercato globale. 

 

Vediamo ora di operare un bilancio annuale dell’impatto della crisi sul 

mercato del lavoro: 

 

- il dato più preoccupante è la forte crescita della disoccupazione: 

+36%, secondo le stime ISTAT, da 100.000 a 137.000 unità, con un 
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tasso che sale dal 5,0 al 6,8% (il livello più alto in tutto il Settentrione, 

dove la media si attesta al 5,3%), ma con un picco del 7,8% 

nell’ultimo trimestre 2009, quando le persone in cerca di lavoro 

salgono a 157.000. Il flusso in entrata nelle liste di mobilità aumenta 

del 50% con una maggiore incidenza (+77,5%) per i disoccupati 

provenienti dalle piccole imprese, più esposte sul mercato; al 1° 

gennaio 2010 si contano oltre 38.000 persone in mobilità, quasi il 

40% in più rispetto all’inizio del 2009. 

 

 

- l’occupazione, sempre da fonte ISTAT, si riduce di 25.000 addetti, 

con una caduta concentrata nell’industria manifatturiera, e il tasso di 

occupazione scende di oltre un punto percentuale, dal 65,2 al 64%, 

una flessione contenuta peraltro dal massiccio ricorso alla CIG. Il 
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dato femminile, in particolare, si riduce di 1,4 punti, dal 57,1 al 

55,7%, ben lontano dall’obiettivo del 60% fissato dalla strategia 

europea per il 2010. Le occasioni di lavoro registrate dai Centri per 

l’Impiego sono diminuite di circa 133.000 unità, pari a -18%, ma il 

tasso di decremento supera il 40% nell’industria e raggiunge il 55% 

nel metalmeccanico. Solo l’agricoltura, il lavoro domestico e i servizi 

personali mostrano un contenuto aumento della domanda di lavoro. 

 

 

 

- le ore di CIG complessivamente autorizzate nel corso dell’anno 

sono state in complesso oltre 182 milioni: 117 milioni di ordinaria 

(+533%), 49 milioni di straordinaria (+182%), 16 milioni di CIG in 

deroga (+250%), tassi di aumento vertiginosi, dovuti anche a 
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provvedimenti di semplificazione ed estensione per l’accesso a 

questo ammortizzatore sociale. In media, ogni occupato dipendente 

nell’industria, la platea potenziale di riferimento, ha fruito in Piemonte 

di 341 ore di integrazione salariale, cioè oltre due mesi di 

sospensione, il valore più elevato in Italia, quasi il doppio del dato 

nazionale. 121,5 ore pro capite in più rispetto alla Lombardia e 220 

rispetto al Veneto. 

 

 

 

In questo quadro a dir poco allarmante, se si analizzano le procedure 

di assunzione assistiamo però alla crescita di due tipologie 

contrattuali: il lavoro intermittente e quello di tipo occasionale, che 

totalizzano rispettivamente 20.000 e 23.700 movimenti. Segno dei 
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tempi: l’intermittenza del lavoro ben sintetizza quello che sta 

avvenendo sul mercato. Il lavoro non è certo sparito (in fondo 

parliamo di 608.500 avviamenti nel 2009), ma si presenta come 

frammentato, a corrente alternata, con continui passaggi di stato ben 

riconoscibili nel fenomeno della CIG, che implica, per come viene 

applicato, sistematiche entrate ed uscite nell’occupazione, che 

comportano un relativo impoverimento del reddito familiare. 

 

 

Nel quadro provinciale recentemente fornito dall’ISTAT spicca da un 

lato il dato in controtendenza del Cuneese, dove gli indicatori di base 

registrano addirittura un lieve miglioramento rispetto all’anno 

precedente, riconfermando la posizione di eccellenza dell’area nel 

contesto nazionale, dall’altro la relativa concentrazione delle 
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dinamiche negative in provincia di Torino, con un tasso di 

disoccupazione che sale dal 5,6 all’8,3% e una caduta 

dell’occupazione di 31.000 unità (-3,4%). In tutte le altre province gli 

indicatori di base mostrano comunque un significativo arretramento, 

ad indicare il carattere diffuso della crisi in atto. 

 

Si osserva, infine, una particolare debolezza della componente 

giovanile, cioè proprio dei soggetti meno coperti da ammortizzatori 

sociali e il cui sostegno quindi grava per gran parte sulle famiglie: 

l’apprendistato mostra una caduta ben superiore alla media (-31%), 

la flessione delle assunzioni aumenta al diminuire dell’età e la 

disoccupazione tende a concentrarsi fra le persone con meno di 25 

anni, con un tasso relativo che nella nostra regione segna un 

allarmante incremento nell’ultimo anno, passando dal 15 al 24%, con 

un picco prossimo al 30% per le giovani donne. 

 
 
Le prime tendenze del 2010 

 

Nei primi mesi del 2010 si rileva da un lato un ulteriore rafforzamento 

del ricorso agli ammortizzatori sociali, ad indicare la prosecuzione 

della congiuntura negativa, ma nel contempo si individuano degli 

spiragli di ripresa nella risalita della domanda di lavoro industriale. 

Le ore di CIG autorizzate dall’INPS nel primo trimestre dell’anno 

2010 segnano un incremento del 63% sull’anno precedente (da 27,3 

a 44,5 milioni di ore in complesso), quando già la crisi era 

pienamente avviata, ma, secondo le attese, si assiste al passaggio, 
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quasi un cambio di testimone, dalla CIG ordinaria a quella 

straordinaria. 

 

 

L’utilizzo estensivo dell’ordinaria, che aveva caratterizzato il 2009, 

grazie anche ai provvedimenti ministeriali di liberalizzazione dello 

strumento, tende a ridursi per il progressivo esaurimento della riserva 

di settimane disponibili; lo spostamento verso la straordinaria delle 

richieste appare inevitabile per il protrarsi del clima di incertezza e il 

riaffiorare di nuove tensioni finanziarie.  

 

Le ore di CIGS aumentano del 400%, mentre la CIGO segna un calo 

contenuto, ma apprezzabile (-17%). Il numero di dipendenti coinvolti 

in procedure di CIGS registra un’impressionante accelerazione: 
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31.000 unità al 30 settembre 2009, 45.000 a fine 2009, 62.000 al 30 

marzo 2010; le cifre raddoppiano nel giro di un semestre. 

 

Anche la CIG in deroga riflette questa forte spinta difensiva del 

sistema delle imprese: nel primo trimestre dell’anno il monte ore 

richiesto raddoppia (da 5 a 10,6 milioni di ore) e altrettanto avviene 

per i dipendenti interessati (da 9.000 a 17.500 unità), con un 

crescente coinvolgimento di aziende medio-grandi, che, secondo lo 

schema prima descritto, hanno esaurito il ricorso alla straordinaria 

senza un’effettiva uscita dallo stato di crisi, e si rivolgono per 

conseguenza alle deroghe. 

 

In questo contesto, le iscrizioni alle liste di mobilità mostrano un 

aumento “ragionevole” (+20% circa), più accentuato per i soggetti 

licenziati dalle imprese medio-grandi (+32%), che hanno mantenuto 

un profilo relativamente basso nel 2009 per la protezione contro i 

licenziamenti assicurata dall’integrazione salariale; il flusso 

aggiuntivo proviene in prevalenza dai servizi, mentre le espulsioni dal 

lavoro dal metalmeccanico e dal tessile risultano assestate sui livelli 

del 2009. 

 
Le procedure di assunzione registrate dai Centri per l’Impiego 

raccontano, invece, una storia un po’ diversa, e sembrano tracciare 

degli spunti positivi per l’apparato produttivo.  

Nel complesso la richiesta di lavoro nei primi tre mesi del 2010 risulta 

attestata allo stesso livello del 2009, con poco più di 155.000 unità, 

ma la novità è la ripresa del settore industriale, che nell’insieme 
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cresce del 22%; permane invece la flessione delle costruzioni (-

12%), stagnanti i servizi, e invariata la performance dell’agricoltura. 

 

 

 

Il trend positivo dell’industria manifatturiera va però inquadrato 

correttamente per non sopravvalutarne la portata: nel primo trimestre 

2009 la domanda di lavoro industriale aveva registrato un brusco 

cedimento, con le occasioni di lavoro tagliate della metà.  

Un confronto più probante si può operare con il trimestre “ordinario” 

gennaio-marzo 2008: allora le industrie piemontesi avevano reclutato 

circa 50.000 persone, nel 2010 il volume scende a 28.000 unità, pari 

a -43%, ma il saldo tocca -55% nel metalmeccanico e solo 

l’alimentare si riporta sui livelli standard; rispetto ad allora, inoltre, le 
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assunzioni nel terziario accusano una flessione del 17% e solo 

l’agricoltura risulta in crescita (+7%). La parziale rimonta dell’industria 

si inscrive, come prevedibile, in un contesto di crescente precarietà 

dell’impiego: la somministrazione e il lavoro intermittente aumentano 

del 50% e il peso dei tempi determinati sale dal 77 all’82,5%; solo 

l’apprendistato continua a diminuire (-10%) unitamente agli 

avviamenti al lavoro dei giovani. 

 
Siamo dunque ancora in una fase bassa del ciclo economico, come i 

dati sugli ammortizzatori ci ricordano, ma iniziano a trapelare degli 

spiragli di ripresa che è necessario valorizzare ed assecondare, 

consapevoli che il percorso verso un pieno recupero dei livelli 

produttivi e occupazionali degli anni scorsi sarà lungo e accidentato; 

come osserva Unioncamere, a proposito del miglioramento delle 

previsioni degli imprenditori per il I semestre 2010, la ripresa “…. 

sarà lenta e selettiva e … premierà soprattutto le imprese che in 

questi ultimi due anni hanno continuato ad investire …”. 
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 IL MERCATO DEL LAVORO IN 
PROVINCIA DI CUNEO NEL 2009 

 Le procedure di assunzione 
 
Il 2009 appare pesantemente segnato anche nella Granda 

dall’impatto senza precedenti sul tessuto economico e sociale della 

crisi economica che ha avuto inizio negli ultimi mesi dell’anno 

precedente e che ha colpito l’economia mondiale su scala globale. 

 
Le imprese cuneesi in generale, sia quelle di maggiori dimensioni 

che quelle più piccole, soprattutto nel settore industriale, per reggere 

hanno dovuto fare ampio ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali a 

loro disposizione. Gli effetti negativi della congiuntura economica 

sono ben visibili nei dati relativi alle procedure di assunzione 

avvenute tra gennaio e dicembre 2009, che si sono ridotte a livello 

provinciale rispetto ai valori registrati nel corso del 2008, scendendo 

da 105.850 a 92.473 unità, di cui 6.049 (6,5% del totale) relative al 

lavoro autonomo e 86.424 di lavoro subordinato, con una flessione 

del 12,6%. La performance cuneese resta comunque la migliore (o 

meglio, la meno negativa) in ambito regionale, dove la flessione 

generale si attesta a -18%, con punte di caduta superiori al 20% a 

Biella, Novara e Vercelli, tanto che il peso relativo della provincia in 

relazione al volume di assunzioni cresce leggermente, superando il 

15% del totale. 

 
I movimenti occupazionali avvenuti nel Cuneese sono in larga 

maggioranza (83%) imputabili a procedure di avviamento a tempo 
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determinato e comportano frequenti assunzioni ripetute o soggette a 

proroghe che, nel medio termine, possono dar luogo 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 non standard previste (somministrazione, lavoro 

intermittente, contratto a progetto, ecc.) con un volume di movimenti 

che resta ancora ragguardevole. 

Il quadro statistico mette ancora in evidenza un leggero rialzo del 

peso relativo del terziario, dove pure la domanda di lavoro mostra 

una flessione del 10%. Le occasioni di lavoro nei servizi sono ben 

oltre la metà del totale (il 56% del totale generale), contro una quota 

che solo alcuni anni fa si attestava poco sopra il 40%, con un trend in 

progressiva crescita. Di queste chiamate al lavoro, oltre i 2/3 sono 

appannaggio di quattro soli comparti di attività (alberghi e ristoranti, 

commercio, istruzione e servizi alle imprese). 

 
La presenza delle donne nei servizi è maggioritaria e, pur essendo in 

lieve flessione rispetto all’anno precedente, interessa ancora, nel 

2009 ben 2 lavoratori su tre: il 67% delle assunzioni, infatti, riguarda 

personale femminile. 

Va considerata a questo proposito la portata dei movimenti nel 

settore dell’istruzione, dove si contano nell’ultimo anno quasi 9 mila 

assunzioni, con un forte assorbimento di lavoratrici (oltre l’80% del 

totale). 

 
Il peso dell’industria continua invece a scendere e, se fino ad un paio 

di anni fa essa pesava per circa il 35% sul totale, adesso la sua 
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rappresentatività scende al 24%. Rispetto al 2008 è il comparto che 

registra il crollo più marcato di assunzioni, quasi 8 mila in meno, pari 

ad un decremento in termini percentuali del 26%, che è comunque, 

nel contesto regionale, la percentuale negativa meno grave, contro 

una media di -40%. 

L’industria nella Granda è sorretta dalla discreta tenuta 

dell’alimentare (-7,7%) che, con 7.500 procedure di assunzioni, è 

diventato nel 2009 il comparto industriale con il maggior numero di 

occasioni di lavoro, in seguito al tracollo del metalmeccanico (da 

10.100 a 5.300 avviamenti). 

L’agricoltura è l’unico settore a vantare – anche nel 2009 – valori di 

segno positivo nelle assunzioni rispetto al 2008 (+424 unità, tutte 

maschili), tanto che il divario con l’industria si assottiglia: nel 2008 si 

contavano nel secondario 12.500 movimenti in più rispetto al settore 

agricolo; nel 2009 lo scarto scende a poco più di 4.000 unità. 

 
Nel lavoro subordinato la gran parte degli avviamenti al lavoro 

ricade nelle specifiche ordinarie, previste dai CCNL, con una netta 

prevalenza dei tempi determinati; si distinguono inoltre 10.500 

missioni di lavoro interinale, 4.730 contratti di apprendistato e 5.500 

assunzioni per lavoro intermittente, oltre ad alcune tipologie 

contrattuali minori. In questo aggregato le donne sono in lieve 

maggioranza, rappresentando il 53% circa del totale, mentre per 

quanto concerne l’età dei lavoratori assunti, essi si concentrano 

soprattutto nelle tre fasce di età più basse, quelle che si riferiscono a 

personale con meno di 50 anni di età. 
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Dall’analisi dei dati risulta ben evidente il forte arretramento causato 

dalla crisi soprattutto sulle missioni di lavoro effettuate con contratto 

di somministrazione (lavoro interinale) i cui valori scendono dai 

14.734 avviamenti del 2008 ai 10.591 del 2009, con una perdita di 

oltre 4 mila unità, pari al 28% in meno rispetto all’anno precedente. 

La causa principale di questa flessione è dovuta al crollo della 

domanda di lavoro industriale, il principale bacino di riferimento delle 

agenzie private: come abbiamo visto in precedenza è il comparto 

produttivo che perde il maggior numero di assunzioni (da 30.200 a 

22.200). 

In ambito settoriale, i settori che maggiormente riducono le 

assunzioni nel ramo industriale sono il metalmeccanico, 
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l’abbigliamento, il tessile, le lavorazioni minerarie non metallifere e 

l’industria della chimica/gomma, mentre nel terziario le maggiori 

flessioni si notano nei trasporti, nei servizi alle imprese, nel 

credito/assicurazioni e nella pubblica amministrazione. 

 

 

 

In crescita ancora assistenza a famiglie o persone, settore che è 

caratterizzato da una assoluta preponderanza dell’impiego a tempo 

indeterminato (il 92% del totale), associato ad un forte ricorso al part-

time. 

La quota di contratti a termine (tempo determinato) è sempre molto 

elevata, in tutti i settori produttivi: oscilla da valori “minimi” pari al 67-

70% della pubblica amministrazione e delle costruzioni, a massimi 
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che coprono la quasi totalità (98%) delle procedure nel caso 

dell’agricoltura,  con valori che oscillano tra l’80 ed il 90% per alcuni 

comparti industriali (carta-stampa, alimentare, legno, tessile-

abbigliamento, chimica-gomma). 

 
Tra gli avviamenti al lavoro parasubordinato la componente più 

importante delle assunzioni nel lavoro autonomo (60%) riguarda i 

contratti a progetto (o collaborazioni continuative, 3.400 unità circa) 

che per la quasi totalità (87%) avvengono nei vari settori dei servizi; 

in tale comparto essi si collocano prevalentemente in alcuni specifici 

settori di attività quali i servizi vari e personali, i servizi alle imprese 

(informatica e consulenze), la formazione professionale ed il 

commercio. 
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A questa categoria segue quella dei lavoratori occasionali, oltre 

1.700 unità nel corso del 2009 e, più distanziati, gli associati in 

partecipazione, poco meno di 500 unità (quasi tutti uomini per lo più 

operanti nel commercio e nel settore alberghiero e della 

ristorazione). 

Nell’insieme, il ricorso ad avviamenti con queste due ultime 

fattispecie contrattuali appare, coerentemente alle attese, 

decisamente concentrato nel terziario (81% del totale), con una 

prevalenza degli uomini (ben il 70% del totale); le fasce di età 

maggiormente interessate sono quelle dei lavoratori con età 

superiore ai 35 anni, che rappresentano il 69% del totale. 
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Analizzando i movimenti occupazionali nel loro insieme in base alla 

forma del contratto di lavoro, si osserva una netta prevalenza di 

contratti a termine, che ammontano a circa 77.000, incidendo per 

l’83% sul totale, con una punta percentuale massima dell’89% fra i 

soggetti più giovani, ma con valori che si collocano attorno all’80% 

anche nelle classi di età adulte. 

Questa modalità d’impiego, così largamente diffusa, si articola nelle 

tipologie contrattuali prima indicate, con una netta prevalenza delle 

assunzioni a termine ordinarie, con un peso significativo soprattutto 

del lavoro interinale (dove i lavoratori temporanei sono 

maggiormente concentrati nel settore industriale con oltre 6.800  
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missioni, su un totale di 10.600 complessive), seguito dal lavoro 

intermittente (dove invece i lavoratori sono numerosi soprattutto nei 

servizi, settore in cui rappresentano la quasi totalità degli avviati) e 

dall’apprendistato. 

 

I contratti a tempo parziale sono stati 19.650, pari al 21% del totale: 

la quota di assunzioni effettuate con tale modalità lavorativa è in 

leggera e costante crescita nel corso degli anni (15% nel 2007, 20% 

nel 2008) e arriva al 25% nel terziario. 

 

Il part-time interessa sempre in special modo la componente 

femminile e viene utilizzato più comunemente nei servizi, con una 

presenza quasi irrilevante nel lavoro parasubordinato. È molto 

elevato nel lavoro domestico (dove le donne assunte con questa 

tipologia di orario arrivano a rappresentare il 78% del totale). È quasi 

del tutto assente in agricoltura (2% circa) e nell’industria 

metalmeccanica e cartaria. 

 
Per quanto riguarda la presenza di lavoratori stranieri, i dati 

ribadiscono l’apporto ormai decisamente notevole di questa 

componente, che interessa un avviamento al lavoro su tre, con una 

marcata concentrazione in alcuni comparti di attività (lavoro 

domestico, agricoltura, costruzioni, industria manifatturiera): nel 2009 

sono stati assunti 30.100 lavoratori stranieri, il 33% del totale, quota 

che sale al 38% per gli uomini, contro il 28% delle femmine. 
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In ambito settoriale, si tocca il 90% nel lavoro domestico, il 70% in 

agricoltura, e il 49% nelle costruzioni, le aree a maggiore 

concentrazione di manodopera immigrata. La presenza straniera 

scende però al 6% nel lavoro autonomo, come prevedibile, ed è del 

tutto irrilevante nella pubblica amministrazione, nell’istruzione e 

nell’intermediazione finanziaria. 

 
La suddivisione per area territoriale di origine vede il predominio dei 

cittadini extracomunitari (quasi tutti extraeuropei), che rappresentano 

oltre il 60% del totale dei lavoratori stranieri avviati, valore in leggera 

crescita rispetto all’anno precedente. 
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Fra le nazioni più rappresentative, quasi un avviato su tre proviene 

dalla Romania (28%) a cui seguono Albania (16%) e Marocco (10%). 

Cinesi, macedoni, polacchi, bulgari e senegalesi sono gli stranieri 

che si dividono la gran parte delle assunzioni rimanenti. 

 

 La Cassa Integrazione  
 
Le ore di Cassa Integrazione di seguito analizzate si riferiscono a 

quelle autorizzate dall’INPS sulla base delle richieste delle imprese. 

Le ore effettivamente erogate sono di norma inferiori a quelle 

richieste, perché per motivi prudenziali le previsioni delle aziende 

tendono ad essere sovrastimate: si richiede solitamente una quota 
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elevata, riservandosi poi di non usufruire completamente del monte 

ore disponibile. 

Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni è certamente il più 

evidente indicatore dello stato di disagio del sistema industriale, 

soprattutto in relazione alla componente ordinaria, che è lo strumento 

di pronto intervento più immediatamente disponibile per le imprese. 

 

L’andamento delle richieste è inversamente correlato con 

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

crescita del monte ore CIG corrisponde una diminuzione dell’attività 

produttiva. L’importante è quindi un confronto nel tempo di dati 

omogenei, anche se questi possono non riflettere l’effettivo ricorso 

alla CIG da parte del sistema economico. 

 

Queste finalità di analisi sono soddisfatte più compiutamente dalla 

CIG Ordinaria: i tempi di autorizzazione di questa tipologia di 

integrazione salariale sono infatti molto brevi (uno-due mesi al 

massimo). La CIG Straordinaria prevede invece tempi di 

approvazione più lunghi e le statistiche elaborate dall’INPS si 

riferiscono ad eventi risalenti anche a più di un anno addietro. In 

questo senso, il monte ore totale di CIG autorizzata 

(ordinaria+straordinaria) è un dato che dà un’idea del volume 

complessivo delle richieste, ma ha un minore significato statistico, 

per il fatto di sommare valori che non sono allineati sul piano 

temporale. 
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L’aumento delle ore di CIG autorizzate dall’INPS verificatosi a partire 

dal mese di ottobre 2008 è eccezionale e senza precedenti, ed è 

proseguito con una evidente accelerazione nell’arco del 2009. 

 

Nel Cuneese sono state autorizzate complessivamente, nel 2009, 

14.706.291 ore rispetto alle 2.704.382 ore del 2008, registrando una 

sbalorditiva variazione percentuale del +443,8%. 

 

 

Nello specifico, la componente ordinaria, in provincia di Cuneo 

conta, nel 2009, oltre 10 milioni di ore autorizzate, contro 1,5 milioni 

di ore nel 2008 (una crescita pari a +564,5%). 

 Il trend trimestrale evidenzia il picco massimo di crescita nel terzo 

trimestre 2009, per poi segnalare finalmente una lieve flessione alla 
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fine dell’anno 2009 (-26,1%, da 3.053.291 ore del 3° trim. ’09 a 

2.255.937 ore del 4° trim. ’09). 

L’aumento interessa praticamente tutti i settori produttivi, con 

maggior coinvolgimento del comparto meccanico (con quasi 5 milioni 

di ore di CIGO autorizzate), del chimico (1.360.416 ore), del 

metallurgico 1.137.384 ore) e dell’industria di trasformazione 

mineraria (oltre 800 mila ore). Le variazioni percentuali in ragione 

d’anno, registrate nei singoli settori economici, hanno raggiunto 

quote esponenziali: nell’industria dell’abbigliamento le ore di CIGO 

sono passate da 3.876 ad oltre 121 mila (+3.023,3%). 
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Anche la CIG straordinaria , cresciuta in Granda del 279% su base 

annua, passata da 1.143.606 a 4.334.263 ore, ha colpito la maggior 

parte dei settori produttivi, a differenza dell’annata precedente, che 

ne vedeva coinvolti in minor numero. Sono le industrie meccaniche e 

della trasformazione mineraria a contare il maggior numero di ore 

autorizzate (rispettivamente 1.529.910 e 1.263.446 con variazioni 

percentuali annue di +243,1% e +4.781.2%). 

 

I comparti neo interessati dalla CIGS nel 2009 sono l’industria del 

legno (111.979 ore), i trasporti e comunicazioni (83.303 ore), 

l’industria chimica e della lavorazione della gomma (74.594 ore), il 

metallurgico (51.316 ore), le industrie varie (40.500 ore), le industrie 

conciarie (9.192 ore) e l’estrattivo (848 ore). 
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In base alle categorie professionali, il monte ore di CIGO degli operai 

è salito del 542,6%, in ragione d’anno, passando da 1.370.109 ore a 

quasi 9 milioni di ore, mente la CIGS è cresciuta del 291% (938.719 

ore nel 2008; 3.669.826 nel 2009).  

Analogo il trend per gli impiegati, per i quali le ore di Cassa 

Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate dall’INPS hanno 

superato, nel 2009, il milione e mezzo, perseguendo un aumento 

percentuale del 722,4%, su base annua, mentre la CIGS si è più che 

triplicata (204.887 ore nel 2008; oltre 660 mila nel 2009). 

 

Dal confronto delle ore di CIG autorizzate dall’INPS nel primo 

trimestre 2010 con il primo trimestre 2009, emerge, per la Cassa 

integrazione ordinaria una riduzione delle ore, più evidente nei mesi 

di gennaio e marzo, mentre la situazione si capovolge se si 

considera il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria; in questo 

caso le ore autorizzate nel 1° trimestre 2010 sono notevolmente 

aumentate, rispetto al 1° trimestre 2009. Segno ineluttabile che la 

strada per superare la crisi è ancora lunga. 

 

 

La Cassa Integrazione in deroga 
 
La cosiddetta CIG in deroga è uno strumento anomalo di 

affiancamento all’integrazione salariale standard, cresciuto a 

dismisura in questi ultimi anni con l’aggravarsi della crisi economica, 

che si potrebbe considerare per certi versi quasi una sorta di 
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anticipazione della riforma degli ammortizzatori sociali da molti anni 

annunciata, ma ancora non attuata. 

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 integrazione 

salariale loro accessibile in base alla 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 estese anche all’istituto 

della mobilità. 

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: con la crisi l’accesso alle deroghe è stato 

esteso a tutti i settori di attività, e dal 2010 si opera in una logica di 

stretta 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 dati di questa forma ormai molto importante di ammortizzatore 

sociale confermano per il 2009 la grande crescita del volume di 
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richieste per quanto riguarda sia le ore integrate, sia le aziende e i 

dipendenti interessati. 

 

Le domande presentate in Piemonte nell’anno 2009 sono state 

complessivamente 9.783, contro le 1.541 del 2008, quando la crisi 

aveva iniziato a farsi sentire solamente nel corso dell’ultimo 

trimestre; quelle presentate da aziende ubicate in provincia di Cuneo 

nello stesso periodo si sono decuplicate, passando da 80 a 837. 

 

I settori produttivi in cui si concentra la domanda di CIGD sono, a 

livello regionale, il metalmeccanico(40% del totale, in rapporto ai 

dipendenti interessati), il tessile/abbigliamento (13%) e l’industria 

orafa (7%), mentre nel terziario il settore maggiormente interessato 

dal fenomeno è quello dei servizi alle imprese (11%), soprattutto con 
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riferimento alle attività avanzate (progettazione, informatica, 

consulenza). 

 

I lavoratori che hanno usufruito di ore di cassa in deroga in Piemonte 

sono stati 27.321 (erano 5.957 nel 2008), e quelli legati ad aziende 

cuneesi, in particolare, ammontano a 2.554: anche in questo caso il 

dato si è decuplicato rispetto ai 257 lavoratori della Granda che nel 

2008 avevano usufruito di questo tipo di ntegrazione salariale. 

Nel Cuneese si osserva una netta prevalenza maschile (71% del 

totale, il livello più elevato in Piemonte, dove la media si colloca al 

63%) e una marcata incidenza di manodopera immigrata, oltre 1/4 

del totale (683 persone), quasi il doppio del dato regionale. 

Il 57% dei soggetti interessati rientra in una fascia di età intermedia, 

compresa tra i 25 ed i 44 anni, ma nel contesto regionale la provincia 

Granda spicca per l’incidenza dei giovani con meno di 25 anni che 

sono il 19% del totale, contro valori intorno al 10% nelle altre 

province. 

 

I bacini per l’impiego maggiormente colpiti dalle procedure di 

sospensione dal lavoro del personale sono stati quello cuneese (852 

unità poste in CIGD) e quello albese (584), mentre l’area meno 

colpita risulta quello del bacino saluzzese (solamente 214 lavoratori). 

 

Le ore complessivamente richieste in Piemonte nel corso del 2009 

sono state 25 milioni: circa 1.808.000 di queste interessano aziende 

operanti nella provincia di Cuneo. 
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Il forte ricorso alla CIG IN DEROGA continua a proseguire e il primo 

trimestre 2010 ha evidenziato notevoli aumenti in confronto al primo 

trimestre 2009, anche a motivo della maggior propensione delle 

aziende ad utilizzare questo ammortizzatore sociale, avendo di fatto 

esaurito il monte ore previsto per la CIGO. 

Il numero delle domande per la provincia di Cuneo è cresciuto del 

28,9% e il numero dei lavoratori coinvolti è quasi raddoppiato nel 

primo trimestre 2010 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, interessando 1.468 persone. In termini di ore a 

preventivo fino a marzo 2010 ne sono già state richieste oltre 

950.000, (+ 244% rispetto alle ore preventivate nel primo trimestre 

del 2009). 
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 Le liste di mobilità 
 
Sono due le modalità di accesso alle liste di mobilità: la prima 

procedura riguarda i lavoratori licenziati dalle imprese maggiori, di 

norma con più di 15 addetti, a seguito di accordi fra le parti sociali ai 

sensi della L.223/91, che percepiscono l’indennità di mobilità, mentre 

la seconda interessa i lavoratori provenienti da aziende fino a 15 

dipendenti, iscritti su richiesta individuale e fruitori della cosiddetta 

mobilità giuridica (L.236/93), che non prevede l’indennità, ma solo la 

dotazione di agevolazioni per le imprese che decidano di assumerli e 

l’eventuale corresponsione del sussidio di disoccupazione ordinario 

se sussistono i requisiti. Queste ultime iscrizioni sono soggette 

annualmente ad un’autorizzazione ministeriale che certifica la 

relativa copertura di spesa. 

 

I dati relativi alle iscrizioni alle liste di mobilità si riferiscono sia al 

flusso in entrata nel corso del 2009, cioè ai lavoratori espulsi dalle 

imprese in crisi con procedura di licenziamento collettiva o 

individuale, sia allo stock di iscrizioni, cioè alla fotografia delle 

persone presenti nella lista di mobilità alla data del 1° gennaio 2010. 
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Nel 2009 in provincia di Cuneo i lavoratori immessi nelle liste di 

mobilità sono stati in totale 2.367, con un sostanziale incremento 

rispetto al già consistente valore dell’anno precedente (1.373 unità): 

+994 persone, +72%. 

 

Quello registrato nella Granda è stato uno dei più consistenti 

incrementi percentuali registrati nelle province piemontesi (secondo 

solamente a quello che ha interessato il Verbano-Cusio-Ossola, dove 

il valore è salito al +119%) attestandosi ben al di sopra dell’aumento 

medio regionale (+51%). 

La crescita delle iscrizioni ha interessato in modo più consistente la 

componente maschile, che è pressoché raddoppiata, passando dalle 

792 unità del 2008 alle 1.494 del 2009, con un aumento di 702 
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lavoratori, pari a +89%. La componente femminile, invece, ha 

segnato un aumento più contenuto (+292 unità, +50%). 

 
Il flusso di manodopera “non indennizzata” (L. 236/93) risulta il più 

consistente, secondo un trend instauratosi dalla seconda metà degli 

anni 2000: i lavoratori provenienti da imprese con meno di 15 

dipendenti sono stati 1.263, a fronte di 1.104 soggetti inseriti ai sensi 

della legge 223/91. Erano 764 e 609 i corrispondenti valori registrati 

nel corso del 2008, con incrementi percentuali rispettivamente pari al 

+65% e +81%. 

 

A livello provinciale le due tipologie incidono per il 53% (L.236) e per 

il 47% (L.223) sul totale, valori che si discostano molto dal dato 

medio regionale, dove il peso relativo degli iscritti non indennizzati 

sale al 66%. 

 

Per quanto riguarda i settori di attività di provenienza, gli uomini si 

concentrano soprattutto nei rami metalmeccanico ed edile e nei 

trasporti, mentre le donne sono più numerose nel commercio e nel 

tessile/abbigliamento, dove superano la componente maschile, con 

una presenza importante anche nel metalmeccanico. 

 

Nell’industria di trasformazione prevalgono i soggetti indennizzati, 

mentre nel ramo delle costruzioni e nei servizi in genere è molto più 

sostenuto il flusso di personale non percettore di indennità iscritto ai 
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sensi della L. 236/93. Il comparto produttivo che nel corso del 2009 

ha usufruito maggiormente di questo ammortizzatore sociale è stato 

il metalmeccanico, con 627 unità inserite in lista, interessato anche 

da un forte incremento percentuale (+79% sul 2008). Il commercio si 

attesta al secondo posto, con 294 nuove iscrizioni, e segna un 

analogo trend di crescita interannuale (+79%). L’unico settore 

produttivo che in provincia ha fatto registrare valori in flessione 

rispetto all’anno precedente è stato l’agricoltura, anche se i numeri 

degli inserimenti provenienti da questo comparto sono estremamente 

ridotti. Sono invece stati determinanti per la crescita dei lavoratori in 

mobilità la carta-stampa, il minerario non metallifero, il 

tessile/abbigliamento e, fra quelli non industriali, i trasporti ed i servizi 

alle imprese. 
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Analizzando invece i dati di stock, alla data del 1° gennaio 2010 

erano presenti nella lista di Cuneo 3.399 persone, 1.739 inserite ai 

sensi della legge 223, dove è maggiore la presenza di iscritti in età 

matura che hanno tempi di permanenza più lunghi, e 1.660 ai sensi 

della legge 236. Rispetto alla stessa data dell’anno precedente, 

quando gli iscritti erano 2.047, lo stock è aumentato del 66% (+1.352 

unità), risultando anche in questo caso il tasso di incremento 

maggiore a livello regionale, insieme a quello del Verbano-Cusio-

Ossola. 

I meccanismi di gestione, che prevedono una durata massima della 

mobilità di due anni per le persone da 40 a 50 anni e di tre anni per 

gli ultracinquantenni (spesso “in transito” verso la pensione), 

determinano un’incidenza maggiore dei soggetti nelle fasce di età 

superiori: quelli con oltre 50 anni di età, in particolare, sono il 45% 

del totale. 

Gli stranieri presenti in lista sono 487 (il 14% del totale), la maggior 

parte uomini, e raddoppiano di numero rispetto al 1° gennaio 2008; la 

composizione per genere vede la predominanza maschile con 2.044 

unità, il 60% dell’insieme, contro 1.355 donne. 

 

Nei bacini territoriali del lavoro in cui è suddivisa la provincia di 

Cuneo, si notano forti concentrazioni di lavoratori soprattutto in quelli 

facenti capo ad Alba e Cuneo, con 874 e 839 unità rispettivamente, e 

con forti incidenze sia della manodopera femminile che dei lavoratori 

ultracinquantenni. 
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Negli altri tre Centri per l’Impiego le presenze sono pressoché 

equivalenti: 585 nel CpI di Fossano, 588 in quello monregalese e 513 

in quello saluzzese. 

 

 

 

 Le crisi aziendali in provincia di Cuneo 
 
Già a partire dal quarto trimestre 2008, si era lanciato l’allarme sulla 

dimensione e profondità della crisi, sulla sua natura globale che 

colpiva e si estendeva in tutti i paesi, in quelli industrializzati, quelli 

emergenti e quelli in via di sviluppo. Una crisi che si è espansa a 

macchia d’olio, coinvolgendo indistintamente tutti i comparti 

economici. 
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Il nostro territorio ha risentito fin da subito della situazione generale 

e, a partire dal mese di settembre 2008 è stato colpito da una fase 

negativa dalle caratteristiche inedite e allarmanti che, con il passare 

del tempo si sono confermate e consolidate. 

Per meglio documentare il vissuto delle aziende provinciali saranno 

di seguito analizzati alcuni dati forniti dalla Confindustria di Cuneo e 

dall’Organizzazione Sindacale provinciale CGIL, attraverso i quali è 

possibile evidenziare i comparti maggiormente coinvolti e le misure 

adottate dalle imprese della Granda. 

Successivamente si allargherà lo sguardo alle conseguenze in 

ambito sociale dell’attuale situazione di crisi, per coglierne l’aspetto 

“umano” attraverso i dati rilevati dai centri di ascolto della Caritas 

Diocesana di Cuneo. 

Tra i comparti maggiormente coinvolti dalla crisi la metalmeccanica, 

la chimica, l’industria cartaria e l’edilizia/legno e manufatti, che nel 

corso del 2009 e inizio 2010, hanno evidenziato casi di crisi 

aziendali, con ricorso massiccio alla Cassa Integrazione 

Straordinaria, per cessazione di attività o successiva dichiarazione di 

fallimento. 

Dai dati trimestrali forniti da Confindustria Cuneo, è confermato il 

massiccio ricorso delle industrie associate, alla CIGO, in particolare 

nei primi due trimestri dell’anno, durante i quali sono stati coinvolti 

rispettivamente 14.336 lavoratori nel primo e 10.764 nel secondo. 

È ancora il settore meccanico quello che maggiormente ha fatto 

ricorso agli ammortizzatori sociali, con una media trimestrale di un 

centinaio di aziende cuneesi che hanno richiesto la CIGO, 
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coinvolgendo in media circa 6.000 lavoratori per trimestre (solo il 

terzo trimestre ha registrato un calo sia nel numero delle aziende 

meccaniche sia nel numero dei lavoratori coinvolti). Seguono i settori 

dell’abbigliamento, legno e plastica. 

Utilizzo decisamente minore della CIGS, relativamente alla quale si è 

registrata una concentrazione (nel numero di lavoratori e di aziende) 

nel quarto trimestre 2009 (9 aziende e 514 lavoratori). 

 

Esiste un ulteriore strumento che le aziende possono utilizzare per 

affrontare la crisi e cercare di tutelare in misura maggiore i propri 

lavoratori: il contratto di solidarietà. 

Introdotto nel nostro ordinamento nel 1984 con il D.L. 726, convertito 

nella legge 863/84, consiste in una riduzione dell’orario di lavoro e 

della relativa retribuzione e può essere richiesto dalle imprese che ne 

hanno necessità. 

 

Il lavoratore in pratica si vede trasformare temporaneamente il 

contratto full-time in part-time o, in caso di lavoratori già assunti con 

contratto di lavoro part-time, vedrà ridurre ulteriormente l’orario di 

lavoro e proporzionalmente la retribuzione. 

Il datore di lavoro è incentivato all'uso di questo strumento mediante 

sgravi, in quanto l’azienda retribuisce il lavoratore soltanto per le ore 

effettivamente lavorate. La restante parte del salario viene versata al 

lavoratore dall’INPS, utilizzando i fondi della Cassa Integrazione 

Guadagni. 
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Il lavoratore usufruisce, per un periodo temporaneo fino a 24 mesi 

prorogabili, di una integrazione salariale a carico della Cassa 

Integrazione Guadagni, nella misura dell’80% (fino al 31 dicembre 

dell’anno) della retribuzione perduta, a seguito della riduzione 

d'orario di lavoro. 

Il contratto di solidarietà consente di evitare licenziamenti in periodi di 

esuberi. I contratti di solidarietà si applicano a operai, impiegati, 

quadri e soci di cooperative di produzione e lavoro, cioè in generale 

ai lavoratori aventi diritto alla CIGS. 

 

 I Concorsi Pubblici 
 
I concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione (ad esclusione 

dell’area dell’istruzione non universitaria) sono da alcuni anni censiti 

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 altalenante, con una successione di anni in 

flessione – soprattutto quelli di inizio periodo - flessione che si è poi 

attenuata, con valori che sono stati per alcuni anni anche in notevole 

crescita. 

 

Negli anni 2007 e  2008 infatti si era concretizzata una tendenza in 

ripresa per quanto riguarda i posti messi a concorso sul territorio 

piemontese, mentre l’anno di indagine appena concluso segna una 
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nuova inversione di tendenza e ritorna in primo piano il 

ridimensionamento  dei numeri relativi a questa  variabile. 

Se difatti il 2008 aveva riportato i valori dei posti messi a concorso in 

Piemonte vicini alle duemila unità, l’anno  2009 fa ritornare i numeri a 

carico di questo insieme più prossimi alle mille che non alle duemila 

unità. 

Nella nostra regione sono stati banditi, complessivamente, tramite 

concorsi pubblici 1.210 posti di lavoro. 1 

 

 

 

Il comparto della Sanità continua a svolgere un ruolo prioritario  nella 

ricerca di personale, seguita dagli Enti Locali e dall’Università. 

 

                                                
1
  I posti creati nel pubblico impiego sono stati in realtà, in questo come in tutti gli 

anni del periodo, di poco superiori a quanto rilevato dai dati numerici riportati nelle tabelle, 

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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Anche nella provincia di Cuneo il comparto che ha maggiormente 

alimentato la domanda di pubblico impiego risulta essere quello della 

Sanità che assorbe ben il 91% dei posti messi a concorso (139, pari 

a circa il 17% dei posti messi  a concorso dal comparto in tutta la 

regione), mentre gli Enti locali coprono la restante quota del 9%. 

 

 

 

I posti richiesti dai bandi si riferiscono per ben l’85% del totale 

complessivo a soggetti in possesso di studio di studio elevato (di 

formazione superiore, laurea o diploma universitario), mentre solo il 

4% interessa persone in possesso del solo titolo di studio rilasciato 

dalla scuola dell’obbligo ed il 9% , personale diplomato. 
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Nel Cuneese le figure professionali più ricercate fra quelle operanti 

nel comparto della Sanità sono i dirigenti (sia di strutture sanitarie 

che dirigenti medici), 64 posti) in totale, seguiti dagli infermieri 

professionali (43), dai collaboratori tecnici (18) e dagli istruttori (11). 

 

 

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

Cuneese è l’Azienda Sanitaria Locale CN1 con 60 posti banditi nel 

corso del 2009, a cui segue l’azienda Ospedaliera "S. Croce e 

Carle",  a più grande della provincia, con 18 posti. 

 

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” 



58 

 

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/


59 

 

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; 
  − oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data 
dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività 
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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:  

   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: 
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  -  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: 

  Rapporto tra le persone in cerca di occupazione che rispondono ai 
criteri internazionali di classificazione (disponibilità a lavorare entro 
due settimane e azioni di ricerca di lavoro negli ultimi 30 giorni) e le 
forze di lavoro (v. sopra). 
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 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 (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. 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
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 
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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. 
 
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, 
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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. 
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. 
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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.  
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 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 



69 

 

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). 
 
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 
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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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