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PREMESSA 
 
 
Il 2005 è stato ancora un anno difficile per l’economia piemontese: il PIL è 
rimasto sui livelli dell’anno precedente, ed è proseguita la crisi industriale che 
si protrae ormai da diversi anni con pesanti ricadute sul tessuto sociale, 
limitate solo da un massiccio ed accorto ricorso agli ammortizzatori sociali. Si 
intravedono, peraltro, negli ultimi mesi, degli spiragli di ripresa che 
apparentemente vanno consolidandosi all’inizio del 2006, così come i 
considerevoli investimenti in campo infrastrutturale, unitamente agli elementi 
di dinamismo connessi all’evento olimpico del febbraio 2006, hanno svolto un 
effetto compensativo importante, soprattutto in provincia di Torino. 
Il mercato del lavoro piemontese ha comunque retto bene, nell’insieme, 
denotando un’apprezzabile vivacità, con un bilancio annuale positivo (+33.000 
occupati), aiutato però da fattori tecnici che hanno fatto da traino, per così 
dire, all’espansione dei posti di lavoro: l’emersione degli immigrati in seguito ai 
provvedimenti di regolarizzazione, le modifiche alla normativa pensionistica, gli 
assestamenti al quadro demografico post-censuario. Si riduce in misura 
significativa, inoltre, la disoccupazione, soprattutto quella maschile, con un 
tasso che scende al di sotto del 5%. 
Non mancano, peraltro, elementi di criticità, legati principalmente agli elevati 
livelli di precarietà che contraddistinguono la condizione giovanile sul lavoro, 
con una particolare accentuazione tra le donne, alle difficoltà di adattamento e 
adeguamento della forza lavoro ai processi di riorganizzazione e innovazione 
produttiva, alla discriminazione non solo di genere, in un contesto segnato da 
un’involuzione del processo di riduzione dei divari fra uomini e donne dopo una 
lunga fase di recupero femminile, ma anche di età, in una fase di modifica della 
composizione demografica verso un progressivo invecchiamento della 
popolazione in età di lavoro che sollecita l’avvio di robuste iniziative di active 
ageing. 
L’assetto territoriale piemontese subisce, inoltre, una trasformazione che porta 
ad un relativo allineamento della performance delle otto aree provinciali, dove 
spicca in negativo la situazione di Biella, che negli anni ’90 costituiva l’area più 
dinamica in Piemonte, ma che ha registrato a partire dal 2001 un progressivo 
declino, tanto che nel 2005 viene relegata ad area provinciale con il più alto 
tasso di disoccupazione; emergono in positivo, per contro, i casi di Torino, che, 
con il contributo dell’effetto Olimpiadi recupera un divario con il resto del 
territorio che fino all’inizio del 2000 risultava vistoso, e la provincia di Cuneo, 
che, pur con un lieve cedimento rispetto al 2004, mantiene la posizione di 
eccellenza in relazione agli indicatori in uso per l’analisi del mercato del lavoro 
che collocano la provincia Granda ai primi posti nella graduatoria nazionale. 
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Il quadro cuneese mostra nel 2005 aspetti di ambivalenza, nel contrasto tra la 
sua collocazione d’eccellenza, con performances particolarmente elevate anche 
in un contesto territoriale ampio, come si è appena sottolineato, e i segnali di 
arretramento e di difficoltà che i dati più recenti mettono in luce.  
Ovviamente le due cose non vanno disgiunte e si contemperano a vicenda: gli 
aspetti critici vanno inquadrati in un background economico complessivamente 
solido e reattivo, così come i risultati ottenuti sono sì largamente positivi, ma 
meno brillanti di quelli dell’anno precedente. 
Le varie fonti statistiche utilizzate concordano, infatti, nel segnalare nel 
Cuneese nel 2005 dinamiche negative più o meno accentuate: la lieve flessione 
della domanda di lavoro (gli avviamenti diminuiscono del 2,6%, ma con un 
cedimento più sostenuto nel bacino del centro capoluogo e con un’ulteriore 
crescita del peso dei contratti a termine, ormai superiore all’80%) trova 
riscontro nelle stime ISTAT, che indicano un’apprezzabile flessione 
dell’occupazione sia nell’industria che nei servizi, a fronte di un buon 
dinamismo del settore agricolo, rilevabile anche dalle statistiche sulle 
procedure di assunzione, accanto ad un incremento dei livelli di 
disoccupazione, soprattutto femminili. Coerentemente, si osserva un secco 
incremento dei licenziamenti per motivi economici documentati dalle nuove 
iscrizioni alle liste di mobilità (+22,5% circa), mentre si estende il ricorso alla 
Cassa Integrazione (+11,5%).   
 
Il presente volume analizza nel dettaglio queste tendenze e fa il punto 
sull’utilizzo del contratto di apprendistato e sulla crescente penetrazione della 
manodopera straniera, due approfondimenti di particolare interesse in un 
contesto caratterizzato da problemi di primo inserimento al lavoro e 
dall’applicazione di crescenti margini di flessibilità da parte delle imprese, e 
dall’affannosa rincorsa all’acquisizione di quote di lavoro extracomunitario, che 
assume un rilievo cruciale non solo nel settore agricolo, ma anche in edilizia e 
nei servizi alle famiglie.  
La lettura del mercato del lavoro provinciale acquista sempre maggiore 
complessità, e richiede un affinamento degli strumenti di analisi in un’ottica più 
orientata verso le politiche, per favorire la messa a punto di interventi mirati e 
la loro corretta valutazione: L’anno in corso e quello appena passato 
rappresentano, sotto questo profilo un periodo difficile, perché il passaggio, 
avvenuto a Cuneo nel mese di novembre 2005, ad un nuovo sistema di 
gestione dei Centri per l’Impiego (il SILP, applicativo regionale a cui hanno 
aderito finora cinque su otto province piemontesi, con l’esclusione di Asti, Biella 
e Vercelli) ha causato non poche difficoltà nella fase di avvio e di laboriosa 
messa in comune dei dati prima presenti in vari archivi provinciali o locali. 
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Questo stato di impasse si è ribaltato anche sul versante statistico, con 
notevoli problemi di interrogazione della base dati e limiti alla rielaborazione 
delle informazioni disponibili, soprattutto per quanto attiene all’articolazione 
settoriale delle procedure di assunzione. 
Questioni tecniche, che si spera di risolvere progressivamente, perché la strada 
imboccata verso la costituzione di un unico archivio regionale è senza dubbio 
vincente, se perseguita con convinzione e coerenza, e consentirà in prospettiva 
delle analisi compiute e comparabili sulle politiche del lavoro attuate dai Centri, 
sulle caratteristiche della disoccupazione che si rivolge ai servizi per l’impiego e 
sulle traiettorie di ingresso al lavoro e di stabilizzazione dell’impiego. 
 
Pur con le difficoltà evidenziate, comunque, il rapporto 2005 traccia un quadro 
ampio e circostanziato della congiuntura economica e sociale in quella che i 
dati ISTAT segnalano come la provincia piemontese più dinamica, anche se 
non impermeabile ai venti di crisi; un quadro caratterizzato dall’alternanza di 
luci ed ombre, che rispecchia la fase di transizione e di riorganizzazione 
produttiva in atto, che si spera sfoci a breve in una nuova  risalita del ciclo 
economico regionale e provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefano Viglione  Angela Migliasso  

Assessore al Lavoro 

 della Provincia di Cuneo 

 Assessore Regionale  

al Lavoro e alle Politiche Sociali  
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1.  IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2005 

 
 
Il quadro economico piemontese appare ancora sotto tensione, con una 

contrazione delle attività industriali che si protrae ormai da quattro anni: 
l’indagine trimestrale Unioncamere registra fin dal 2001 un andamento 
negativo della produzione industriale, ma va segnalato che i dati dell’ultimo 
trimestre del 2005 sembrano prefigurare un’inversione di tendenza, con un 
indice generale finalmente positivo, anche se la crescita è ancora contenuta 
(+0,9%), e un clima di relativo ottimismo per il primo semestre 2006, 
alimentato dai buoni risultati realizzati dal Gruppo Fiat.  

Alla fine dell’anno, quindi, sembrano delinearsi delle effettive prospettive 
di ripresa, ma il bilancio economico 2005 resta, comunque, per il Piemonte, 
negativo, sintetizzabile nel concetto di “crescita zero”, con un PIL che si 
mantiene sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente.  

Sul mercato del lavoro regionale non si rilevano tuttavia, nell’insieme, 
marcate criticità, pur in presenza di una relativa stagnazione dell’occupazione 
industriale.  

 

Il quadro offerto dalle rilevazioni delle forze di lavoro 
 
Le stime ISTAT delle rilevazioni delle forze di lavoro segnalano in 

Piemonte un aumento di 33.000 addetti rispetto al 2004 (+1,8%), con una 
prevalenza maschile (+21.000 unità), connesso principalmente all’espansione 
dei servizi non commerciali, ma con un saldo tendenzialmente positivo, per 
alcune migliaia di unità lavorative, anche nel commercio, nell’industria 
manifatturiera e in agricoltura.  

 
Questo risultato è maturato nella seconda metà dell’anno, quando si 

registra in particolare un’inversione di tendenza sia per l’occupazione 
industriale che per quella commerciale, che fino ad allora denunciavano un 
rilevante calo di addetti, e che recuperano il terreno perduto, sospinte dalla 
crescita del lavoro alle dipendenze, a fronte di una situazione ancora piuttosto 
critica tra gli autonomi. E’ ancora presto per parlare di ripresa, tuttavia, 
considerando i segnali positivi emersi dall’indagine congiunturale di 
Unioncamere prima citata, sembra si vada delineando una svolta, che però 
andrà verificata nel corso del 2006, per il clima di incertezza ancora prevalente 
nel contesto economico. 
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Il ramo delle costruzioni, che in passato aveva contribuito in misura 
significativa alla tenuta occupazionale, mostra invece una stagnazione, indice 
del previsto rallentamento delle attività edili per la progressiva chiusura di 
alcuni dei grandi cantieri aperti per l’evento olimpico e per l’alta velocità 
Torino-Milano: nell’ultimo periodo dell’anno si individua nel settore, 
tipicamente, un travaso di addetti dal lavoro dipendente a quello autonomo 
(all’opposto di quanto si verifica nei servizi), con una presumibile 
“polverizzazione” dell’assetto organizzativo in una miriade di micro-imprese. 

 
 

Piemonte
Occupazione per comparto di attività
Variazioni assolute 2004-2005 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Un’analisi più dettagliata degli andamenti settoriali (grafico precedente) 

consente però di individuare tre principali comparti in flessione: nell’industria il 
cosiddetto “sistema moda” (l’area produttiva comprendente tessile, 
abbigliamento, e pelli e cuoio), che mostra una contrazione secca degli addetti; 
nei servizi, i trasporti e le attività finanziarie e immobiliari. 

L’aumento più consistente, per contro, interessa il comparto dei 
cosiddetti “Altri servizi”, dove la spinta maggiore è impressa dalla domanda di 
assistenza da parte delle famiglie, e i servizi alle imprese; risultano in crescita, 
inoltre, l’industria manifatturiera, al netto del sistema moda, e il ramo 
commerciale e turistico. 

 
Sia il part-time che l’occupazione temporanea, inoltre, segnano nello 

stock un incremento modesto e la loro incidenza sul totale registra oscillazioni 
marginali, con una lieve flessione maschile a cui corrisponde una crescita 
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femminile. Il lavoro a tempo parziale, in specie, interessa poco meno di 1/4 
delle donne occupate, contro una quota di poco superiore al 3% fra gli uomini, 
mentre è prossimo al 9% il peso dei contratti a termine tra i lavoratori 
dipendenti, con un divario di genere però piuttosto netto: 7% fra i maschi, 
contro 11% fra le femmine. Nell’ultimo anno, quindi, non solo i nuovi posti di 
lavoro sono stati in prevalenza appannaggio degli uomini, ma l’occupazione 
maschile è risultata più “pesante”, in termini di stabilità e di orario lavorativo. 

Il fatto che il lavoro a termine detenga un peso relativamente contenuto 
e invariato nell’ultimo anno non va però interpretato come un segnale di 
arretramento della precarietà dell’impiego, che da più parti si è denunciata 
come motivo di forte disagio e di insicurezza esistenziale per le nuove 
generazioni. In realtà l’impiego a tempo determinato tende a concentrarsi in 
segmenti occupazionali specifici che nei dati di stock assumono un peso 
minore, vale a dire principalmente fra i giovani e le donne (come si può 
desumere dal grafico alla pagina seguente, nella fascia 15-24 anni il lavoro a 
termine coinvolge nel 2005 quasi il 40% degli occupati, e la quota sale al 50% 
tra la componente femminile), ed appare comunque, dai dati disponibili sui 
flussi nell’occupazione, una modalità di assunzione che interessa il 90% circa 
degli avviamenti di personale con meno di 25 anni, sia pure articolata in forme 
diverse, dal differente peso specifico (apprendistato, somministrazione, 
contratti a progetto o a tempo determinato classico, “lavoretti” marginali).  

 
 

Piemonte
Occupazione per classe di età e titolo di studio

Variazioni % 2004-2005

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Le tendenze occupazionali del 2005 evidenziano, infatti, un consistente 
invecchiamento dello stock di occupati, accanto ad una progressiva 
qualificazione del loro livello di istruzione, come appare con tutta evidenza dal 
grafico qui sopra. La flessione dei giovani occupati non è legata alle dinamiche 
demografiche (ormai la riduzione di popolazione è slittata verso le fasce di età 
superiori e sta investendo i soggetti da 25 a 34 anni) ma, piuttosto, 
all’aumentata propensione allo studio, a cui si associa una diminuzione della 
dispersione scolastica: questi due fattori concomitanti producono un netto calo 
dei tassi di attività specifici (dal 48,5% del 2004 all’attuale 44,8% nella fascia 
15-24 anni), configurando una rilevante crescita dell’investimento in istruzione, 
che è interpretabile principalmente in termini “difensivi” (la spinta 
all’acquisizione di un diploma, percepito come livello minimo per competere sul 
mercato), e che tende, soprattutto nelle attività formative post-qualifica o 
diploma, ad impegnare giovani che faticano a trovare o a mantenere un lavoro 
e, per conseguenza, cercano di migliorare le proprie chances con un 
supplemento di formazione mirata. 
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Di fatto, l’invecchiamento della forza lavoro, dovuto sia ad un effetto 

demografico, sia all’incidenza delle modifiche al sistema pensionistico (si 
osservi come la punta di incremento per età interessi gli 
ultracinquantacinquenni), determina una crescita della componente 
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occupazionale più “rigida”, e finisce per esporre soprattutto i giovani alle 
esigenze di flessibilità espresse dal sistema delle imprese.  

In una dimensione “macro” di analisi, la crescita dei fenomeni di 
precarietà occupazionale appare un effetto di questi sommovimenti sociali, in 
un contesto di accesa competitività sul mercato globale e di revisione della 
normativa, resa meno vincolante nei confronti delle imprese con una apparente 
riduzione delle tutele operanti a favore dei lavoratori, specie di quelli più 
deboli. Va sottolineato però, al proposito, che in realtà la L.30/2003, che molti 
ritengono la principale responsabile di questo processo di ampliamento 
dell’area di lavoro precario e/o marginale, risulta finora solo parzialmente 
applicata e che gli istituti contrattuali nuovi già attivi hanno un rilievo 
trascurabile; l’effetto della riforma è stato forse più indiretto, nel 
consolidamento di un clima favorevole ad un’estensione dei livelli di flessibilità 
in entrata, basata però essenzialmente sugli strumenti contrattuali 
preesistenti, sia pur riordinati dal Decreto Legislativo 276/2003. 

 
Questi risultati occupazionali si inquadrano in un contesto demografico 

espansivo, soprattutto per effetto dell’aumento della presenza straniera: in 
Piemonte, la popolazione considerata ai fini dell’indagine (i residenti al netto 
dei membri permanenti delle convivenze, come istituti religiosi, case di riposo e 
caserme) registra ben 53.000 persone in più, che si ripartiscono tra forze e non 
forze di lavoro, e che fanno da traino, per così dire, all’aumento dello stock di 
occupati, che anche per questo supera di 30.000 unità circa la soglia di 
1.800.000 addetti. 

L‘ISTAT segnala l’incidenza dei processi di regolarizzazione della 
manodopera straniera, che si riflette nei dati delle anagrafi comunali a cui 
attinge l’indagine. E’ presumibile quindi che una parte dell’aumento 
occupazionale sia dovuta a fattori tecnici e all’emersione di posizioni lavorative 
già presenti ma non dichiarate, o, soprattutto, non rilevate a fini statistici: si 
consideri, al proposito, che i dati demografici ufficiali mostrano un aumento 
decisamente più contenuto, anche se apprezzabile, della popolazione 
piemontese (+11.500 unità), a fronte della crescita ben più cospicua 
individuabile nelle stime della rilevazione ISTAT, che si può ritenere in buona 
parte effetto dell’aumentata presenza di cittadini extracomunitari. 

 
Il tasso di attività, che incorpora i fattori demografici, segna in effetti un 

incremento contenuto, di soli tre decimi di punto, attestandosi al 67,2%, con 
un lieve arretramento del valore maschile e una apprezzabile crescita di quello 
femminile (da 57,5 a 58,2%, molto lontano, comunque, dal 76,1% degli 
uomini). 
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Italia del Nord
Occupati per settore di attività e area territoriale

Variazioni % 2004-2005

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Migliore la dinamica del tasso di occupazione, che sale dal 63,4% al 

64%, con una crescita distribuita fra i due sessi, e un tasso femminile al 
54,4%, ancora piuttosto lontano dall’obiettivo del 60%, da conseguire entro il 
2010, stabilito dalla strategia comunitaria. Le tendenze occupazionali, come 
prima evidenziato, indicano comunque un arresto della progressiva crescita 
della quota di lavoro femminile: nel 2005 la percentuale di occupate sul totale 
(un dato diverso, è bene precisarlo, dal tasso di occupazione sopra citato, che 
è il rapporto percentuale tra lavoratrici e popolazione femminile in età tra 15 e 
64 anni) è pari al 41,9%, con una lieve flessione sul 2004, ma con un 
arretramento più sensibile rispetto alla punta del 42,6% toccata nel 2002, 
dopo un trend ascendente lento ma apparentemente inarrestabile, dal 35% del 
1981 al 39% del 1993, fino ai valori prima ricordati. 

 
Questa inversione di tendenza è associata principalmente alla caduta 

dell’occupazione femminile nell’industria, molto evidente nel biennio 2003-
2004, e che ora pare arrestarsi; va però segnalata nel 2005 una flessione delle 
lavoratrici nel commercio, un’area di attività che rappresenta un bacino 
d’impiego importante per le donne, ma dove ora la domanda di lavoro sembra 
rivolgersi prevalentemente agli uomini, soprattutto perché nel settore si 
individua una lieve caduta degli addetti al dettaglio, a fronte di un aumento 
degli intermediari e delle attività distributive, dove la presenza maschile è 
prevalente.  
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Il Piemonte si muove in linea con le altre regioni del Nord, che segnano 
un buon risultato occupazionale (+1,2% in media), a fronte di un prevalente 
immobilismo nel Centro-Sud: nella nostra regione si registra una brillante 
performance nei servizi, mentre l’indice quasi piatto dell’occupazione 
industriale (+0,5%) contrasta con il saldo largamente positivo riscontrabile in 
tutte le altre regioni del Settentrione (+1,8% mediamente – v. grafico alla 
pagina precedente). 

 
I dati provinciali indicano una marcata concentrazione della crescita dei 

posti di lavoro in provincia di Torino (+33.000 unità, +3,7%), mentre nel resto 
della regione prevale una sostanziale stagnazione, frutto di un incremento 
significativo dell’occupazione a Novara (+3.600 addetti) e di una flessione nel 
Cuneese (-3.300 posti di lavoro).  

E’ difficile non vedere in questo andamento un portato delle ricadute 
positive sul mercato del lavoro torinese degli eventi olimpici, anche se non si 
riesce a districare questo effetto dagli altri fattori di natura tecnica prima 
segnalati. A Torino l’aumento è trainato dall’espansione dei servizi (+23.000 
occupati), a cui però si aggiunge un saldo largamente positivo anche 
nell’industria (+10.000 unità), che nelle altre province risulta in calo o ferma 
sulle posizioni del 2004, con una caduta più rilevante a Cuneo e Biella, legata 
principalmente alla flessione del “sistema moda” prima evidenziata. 

 
Questo trend porta ad un’evoluzione del quadro provinciale piemontese, 

già modificato dai dati della nuova indagine continua, come si era sottolineato 
nel commento alle stime 2004, verso un pieno riassorbimento del divario 
rilevabile negli anni addietro tra la provincia centrale e quelle esterne: in 
passato emergeva con chiarezza un deficit di dinamismo da parte di Torino, 
area che registrava valori relativamente critici nei principali indicatori utilizzati 
per l’analisi del mercato del lavoro.  
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Piemonte
Occupazione per area provinciale e settore di attività

Variazioni assolute 2004-2005  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Con i progressi rilevati nel 2005 (e forse anche nel 2004, quando in 

realtà un confronto omogeneo con l’anno precedente non era, e non è tuttora, 
disponibile), Torino recupera ampiamente il gap con il resto della regione, 
come risulterà evidente nell’analisi dei tassi di disoccupazione. Se, come pare, 
questo processo è dovuto, almeno in parte, all’”effetto Olimpiadi”, bisognerà 
vedere come si riuscirà a gestire la fase post-olimpica e a mantenere alta la 
tensione e i livelli di attività, che potrebbero ridursi in via inerziale. Se le 
prospettive di ripresa delle attività industriali, che i dati Unioncamere citati in 
premessa sembrano prefigurare, verranno confermate, e se troverà parimenti 
credito l’uscita dal tunnel della crisi del principale gruppo produttivo torinese, i 
problemi del dopo Olimpiadi potrebbero trovare una soluzione naturale, e la 
nuova posizione guadagnata dalla provincia capoluogo in relazione alla 
performance sul mercato del lavoro potrebbe ulteriormente consolidarsi, con 
rilevanti ricadute sull’assetto territoriale piemontese. 

 
Le persone in cerca di occupazione Eurostat, in coerenza con 

l’andamento occupazionale, si riducono in Piemonte nel 2005 del 10%, dalle 
100.000 unità del 2004 a 89.000, una flessione in realtà solo maschile e che 
riguarda i disoccupati in senso stretto: il numero di soggetti senza precedenti 
esperienze (giovani e donne in reinserimento, presumibilmente) resta 
invariato, indicando la permanenza di non poche difficoltà nella fase di primo 
ingresso al lavoro, come prima argomentato. Alle spalle dei disoccupati 
propriamente detti ci sono comunque quasi 50.000 persone che si 
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autodefiniscono come in cerca di lavoro, ma non rispondono a uno dei due 
parametri di classificazione internazionale (disponibilità e ricerca attiva).  

L’area di disoccupazione “allargata” conta così 136.000 unità, numero 
non trascurabile, a cui si possono accostare, se non aggiungere, le 33.000 
persone rientranti fra le non forze di lavoro, per il 70% donne, che non 
cercano, ma si dicono disponibili o interessate a lavorare se si presentano delle 
opportunità favorevoli. 

 
Come il grafico successivo evidenzia, le dinamiche di genere sono 

contrapposte nelle due componenti della disoccupazione: in quella “ufficiale” si 
osserva, come segnalato, una netta flessione della presenza maschile a fronte 
di una stabilità delle donne, nell’area “potenziale” cresce la barra maschile, ad 
indicare come la diminuzione del dato Eurostat è dovuta fra gli uomini, almeno 
in parte, ad un riflusso nell’inattività (forse un effetto di scoraggiamento) di un 
certo numero di persone, mentre, per contro, fra le donne si assiste ad 
un’emersione di numerose disoccupate nell’area di maggiore attività o 
disponibilità.  

 

Piemonte
Disoccupazione per genere e tipologia
Confronto medie 2004 e 2005  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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In pratica, le tendenze generali (marcata riduzione della disoccupazione, 

soprattutto maschile) vengono confermate, ma nel computo “allargato” (la 
somma delle due tipologie, Eurostat e potenziale) entrambe le componenti di 
genere registrano una riduzione, proporzionalmente più accentuata, 
comunque, tra gli uomini (-12,4% contro -8,6%).  
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Va segnalato, però, in relazione alla disoccupazione Eurostat, come 
questa riduzione si concentri fra i soggetti in età matura, mentre fra i giovani 
la situazione permane critica, con un aumento significativo, in particolare, della 
disoccupazione femminile. 

   
Nelle altre regioni del Nord la disoccupazione mantiene una relativa 

stabilità, e solo in Lombardia ed Emilia-Romagna si individua una crescita 
apprezzabile delle persone in cerca di lavoro, per cui il dato piemontese appare 
in controtendenza rispetto alle dinamiche dell’area allargata di riferimento; una 
flessione piuttosto accentuata è riconoscibile nel Centro-Sud, anche se in parte 
prodotta da fenomeni di scoraggiamento, come sottolinea l’ISTAT. 

Il tasso di disoccupazione Eurostat si attesta in Piemonte al 4,7%, contro 
il 5,3% dell’anno precedente e il 4,2% registrato mediamente nel Nord Italia.  
Il dato allargato (ricordiamo che si tratta di un computo non ufficiale, non 
diffuso dall’ISTAT ma ricavato con dei conteggi interni, e che ci sembra tuttavia 
utile ad una migliore comprensione e ad un più compiuto dimensionamento del 
fenomeno) si colloca al 6,9%, contro il 7,8% del 2004 e il 6,3% delle regioni 
settentrionali. Le dinamiche dell’ultimo periodo, prima evidenziate, producono 
una significativa riduzione della forbice che ancora separa i livelli piemontesi da 
quelli del resto del Nord: lo scarto era di un intero punto percentuale nel 2004, 
mentre ora si è dimezzato.  

Il divario di genere è molto netto e i valori femminili in Piemonte, come 
nel Settentrione in genere, sono quasi il doppio di quelli maschili: 6,4% contro 
3,3%, rispettivamente, secondo la definizione Eurostat, 9,6% contro 4,9% nel 
calcolo “allargato”. 

 
Il quadro provinciale è caratterizzato, come prima anticipato, da un 

sostanziale riallineamento dei livelli di disoccupazione territoriali in seguito al 
recupero effettuato dalle province di Torino e di Novara, che nel 2004 si 
distaccavano dalle altre aree raggiungendo la soglia del 6%, contro una media 
generale del 5,3%.   
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Piemonte
Tassi di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Confronto medie 2004 e 2005

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Si riconferma il primato di Cuneo, che, pur con un assestamento verso 

l’alto del dato, presenta un valore pari al 3,2%, molto al di sotto di quelli delle 
altre province, che oscillano fra un minimo del 4,6% a Novara e un massimo 
del 5,4% a Biella. 

Nel 2005 Cuneo non è più come l’anno precedente la provincia italiana 
con il più basso tasso di disoccupazione, che ora è Bologna (2,7%), ma si 
colloca comunque al quinto posto, preceduta, oltre che da Bologna, da 
Bolzano, Pesaro-Urbino e Siena, e alla pari con Bergamo, Lecco, Reggio Emilia 
e Aosta. 

Il Biellese, che per tutti gli anni ’90 è stata la provincia di eccellenza in 
Piemonte, con una posizione analoga a quella di Cuneo oggi, è 
progressivamente scivolato all’ultimo posto, pagando lo scotto di una 
prolungata e profonda crisi del distretto tessile. 

Il miglioramento del dato torinese, invece, è davvero rilevante, se si 
considera che solo nel 2003 (dati della precedente indagine trimestrale) il tasso 
di disoccupazione della provincia si attestava al 6%, contro una media del 
3,6% nel resto del territorio regionale. E’ possibile che una parte di questo 
recupero sia dovuto a fattori tecnici, legati anche alla modifica della 
metodologia di indagine, ma è difficile non collegare questo trend positivo agli 
effetti della rivitalizzazione del bacino metropolitano indotta dalle attività 
connesse ai giochi olimpici e ad altri grandi interventi di natura infrastrutturale, 
unitamente al rilancio dell’immagine della città sul piano culturale e turistico. 
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Il divario di genere si mantiene ovunque elevato, con una punta nella 
provincia di Asti, che è quella dove il tasso di disoccupazione raggiunge il più 
alto valore femminile (8,0%) e il più basso valore maschile (2,9%), dopo 
quello di Cuneo, ma con un rapporto di 1 a 1,8 circa nelle restanti province.  

 
Restano peraltro sul tappeto, ancora largamente irrisolti, i problemi posti 

dalla crisi industriale, con una ripresa che non sembra mai consolidarsi, almeno 
qui ad ovest, anche se i dati Unioncamere citati prima fanno ben sperare per il 
2006: già si è rilevata in Piemonte la stagnazione dell’occupazione nel settore 
secondario, mentre nelle altre regioni del Settentrione si va instaurando una 
dinamica positiva. 

La domanda di lavoro industriale, che fino a tutto il 2004 si era 
mantenuta in Piemonte su buoni livelli, pur rispondendo alle difficoltà con 
un’accentuazione dei margini di precarietà (il numero di occasioni di lavoro 
resta elevato, ma i contratti si fanno più brevi e flessibili), segna un 
apprezzabile arretramento nel 2005: non disponiamo ancora del dato delle 
province di Torino e Novara, ma in tutti gli altri bacini territoriali della regione 
si riscontra in generale un profilo cedente della domanda di lavoro, con un 
saldo generale negativo (-3% rispetto all’anno precedente, sempre solo nelle 
sei province di cui si dispone dei dati), una lieve flessione del terziario e 
un’apprezzabile diminuzione delle assunzioni nell’industria. Nel ramo 
manifatturiero, infatti, il dato generale accusa una contrazione del 4%, con una 
caduta più accentuata a Vercelli e Alessandria, anche se nel secondo semestre, 
in coerenza con quanto prima segnalato, si individuano dei segnali di recupero, 
specie nel Biellese. 

Risulta inoltre cedente la richiesta nel settore delle costruzioni  
(-5,5%), ad indicare come la spinta impressa in questi ultimi anni dalle grandi 
opere infrastrutturali si vada progressivamente esaurendo. 
 
 
 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

 
La crisi industriale è leggibile in modo ancora più limpido nel ricorso agli 

ammortizzatori sociali: il monte ore di Cassa Integrazione nel 2005 segna, nel 
complesso, un incremento del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2004 (da 
42,5 a 47 milioni di ore), una crescita distribuita su entrambe le tipologie e che 
interessa gran parte dei settori di attività, con una punta nelle industrie 
chimiche e della gomma-plastica, oltre che nei comparti meccanico e tessile, 
da sempre le due aree in maggiore sofferenza. 
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L’incremento si distribuisce su tutte le aree provinciali, sia pur in misura 
differenziata, con un massimo a Novara (+58%), legato al maggior ricorso alla 
CIG nei rami meccanico, tessile e chimico, e un tasso di crescita più contenuto 
a Torino e Biella, dove già il volume di integrazione salariale si attestava su 
livelli molto elevati. 

 
PIEMONTE - ORE DI CIG PER TIPOLOGIA E SETTORE

ORDINARIA STRAORDINARIA
Variaz.sul 2004 Variaz.sul 2004

  var.ass.   var.%   var.ass.   var.%

Meccaniche 15.569.456 1.214.427 8,5 Meccaniche 13.417.840 1.489.836 12,5
Tessili 3.032.559 584.551 23,9 Tessili 2.026.750 -90.690 -4,3 
Edilizia 2.435.055 53.962 2,3 Chimica, gomma 1.645.982 1.215.436 282,3
Chimica, gomma 2.279.826 171.015 8,1 Edilizia 590.865 -552.086 -48,3 
Metallurgiche 1.256.006 279.282 28,6 Carta - Stampa 571.185 199.023 53,5
Carta - Stampa 595.842 -49.333 -7,6 Abbigliamento 349.334 -71.755 -17,0 
Abbigliamento 556.882 132.814 31,3 Legno 282.552 169.246 149,4
Pelli - Cuoio 289.706 -109.030 -27,3 Metallurgiche 233.510 -144.259 -38,2 
Legno 225.951 -88.981 -28,3 Pelli - Cuoio 184.442 13.346 7,8
Alimentari 219.360 25.688 13,3 Trasp.Comunicaz. 139.316 -185.705 -57,1 
Trasf. Minerali 191.497 63.819 50,0 Alimentari 65.923 44.339 205,4
Trasp.Comunicaz. 72.632 33.218 84,3 Trasf. Minerali 44.696 -380 -0,8 
Altri comparti ind. 388.433 78.232 25,2 Altri comparti ind. 215.504 103.381 92,2
Commercio 0 0 -        Commercio 109.552 -76.165 -41,0 

TOTALE 27.113.205 2.389.664 9,7 TOTALE 19.877.451 2.113.567 11,9

Elaborazione ORML su dati INPS

2005
Settore

di attività
Settore

di attività 2005

 
 
Il frangente critico attraversato dal Piemonte è ben evidente se si 

considera come il peso del monte ore regionale CIG sul totale nazionale supera 
il 30% per l’industria meccanica e si attesta al 25% nella chimica e al 20% nel 
tessile e nella carta-stampa.  

 
Le ore autorizzate alle imprese della nostra regione nel periodo 

considerato sono in media 89 per occupato dipendente nell’industria, un valore 
doppio rispetto a quello nazionale, con un divario ancora maggiore nei 
confronti della Lombardia (39,5 ore) o del Veneto (21 ore), per citare due 
regioni fortemente industrializzate. 

 
Un esercizio analogo svolto a livello provinciale (grafico seguente) 

evidenzia una marcata concentrazione relativa nelle province di Torino e Biella, 
a fronte di tensioni notevolmente minori nel Cuneese, nel Verbano e in 
provincia di Asti. 
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Piemonte - 2005
Ore di Cassa Integrazione autorizzate dall’INPS per area provinciale

 Monte ore medio per occupato dipendente nell’industria

Elaborazione ORML su dati INPS e ISTAT
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Si mantiene elevato, parimenti, il flusso di dismissioni dal lavoro 

registrate dalle nuove iscrizioni alle liste di mobilità: nel 2005 i lavoratori 
inseriti sono stati circa 17.450, con un aumento del 5,4% sull’anno precedente. 
Si riduce il numero di licenziati dal metalmeccanico (-22%), una flessione 
dovuta però in gran parte a fattori tecnici, per l’eccezionale afflusso di 
lavoratori dal Gruppo Fiat nei primi mesi del 2004, ma aumenti significativi 
interessano il tessile-abbigliamento (+11,5%), i servizi alle imprese (+42%), e 
l’edilizia (+121%, una crescita consistente, derivante in prevalenza dalla mole 
di licenziamenti conseguenti alla chiusura dei cantieri dell’alta velocità Torino-
Milano, che ha coinvolto però numerosi operai residenti fuori regione).  

 
L’incremento si concentra fra le imprese con meno di 15 dipendenti 

(+19%), cioè fra i lavoratori non indennizzati iscritti ai sensi della L.236/93, ad 
indicare il progressivo allargamento della crisi, che minaccia il sistema delle 
piccole imprese, il cui contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro è 
essenziale. I dati evidenziano, inoltre, una diminuzione delle iscrizioni di 
ultracinquantenni (-830 unità) e un aumento apprezzabile di soggetti nella 
fascia 30-44 anni (+1.200 unità), con una maggiore incidenza quindi sul 
bacino di disoccupazione e una maggiore necessità di efficaci processi di 
ricollocazione. 

 
Va anche rilevato, tra le imprese con più di 15 dipendenti, dove il numero 

di esuberi tende a ridursi sempre in seguito all’effetto FIAT prima citato, come 
evidenziato dal grafico seguente, un aumento del 16% dei lavoratori iscritti in 
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seguito alla chiusura per fallimento o cessazione definitiva delle imprese in cui 
operavano, a segnalare come una crisi così prolungata tenda a travolgere le 
imprese da troppo tempo in difficoltà e a sospingerle in misura crescente fuori 
mercato. 

 

Fonte:  Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro

Piemonte
Iscrizioni alle liste di mobilità nel corso del 2005
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Sul territorio si osserva una notevole crescita delle iscrizioni nelle 

province del Verbano-Cusio-Ossola, di Alessandria e Novara, mentre si registra 
una lieve flessione a Biella e Torino, aree critiche dove il flusso in entrata era 
già molto elevato nel 2004, con margini di crescita limitati. 

 
La composizione per settore di attività degli ingressi in mobilità approvati 

dalla Commissione Regionale per l’Impiego nel 2005 mostra una prevalenza 
dell’industria, il cui peso relativo, pari al 72,5%, si riduce però rispetto al 2004 
di due interi punti percentuali. 
 

 
Alcune considerazioni 

 
Il quadro socio-economico appare attraversato sia da luci che da ombre: 

se sembra procedere speditamente la terziarizzazione del sistema, appare 
necessario sostenere adeguatamente lo sforzo di rinnovamento e 
riorganizzazione in atto nell’industria, in termini strutturali (disponibilità di 
risorse sia per accrescere gli investimenti in innovazione tecnologica, e in 
generale nel miglioramento qualitativo di prodotto e di processo, indispensabile 
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per riposizionarsi sul mercato globale, sia per contrastare la crisi di liquidità in 
cui versano molte imprese, piccole e grandi), e in relazione alle risorse umane, 
che costituiscono lo strumento essenziale per reggere una competizione 
sempre più accesa, a cui è necessario rispondere, come accennato, in termini 
di qualità, valorizzando quella combinazione di capacità tecniche e di creatività 
che da sempre contraddistingue il made in Italy. 

Uno sforzo particolare va attuato per favorire la ricollocazione del 
personale in esubero e a elevato rischio di disoccupazione, in una situazione in 
cui sono numerose le imprese che chiudono o delocalizzano la loro attività, 
provate da un periodo ormai davvero prolungato di bassa congiuntura 
economico-industriale. Un processo di selezione nell’apparato produttivo 
appare inevitabile, e si sta, peraltro, già consumando sotto i nostri occhi: 
occorre lavorare per mantenere e consolidare le punte di eccellenza, da cui si 
potrà ripartire quando la ripresa riuscirà finalmente a concretizzarsi, e per 
rendere più fluidi i passaggi da posto a posto di lavoro, con gli opportuni 
interventi di riqualificazione, sollecitando anche la responsabilità sociale delle 
imprese, una tematica ormai matura, su cui va crescendo l’attenzione degli 
operatori. Intorno a questo progetto di ampia portata si sta compattando il 
sistema dei servizi per l’impiego, dove si sperimentano forme innovative di 
incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di collaborazione e raccordo fra 
attori pubblici e privati. 

Va però richiamato lo stato di disagio e di difficoltà che traspare dai dati 
relativi ai giovani, fortemente esposti alle esigenze di flessibilità espresse dalle 
imprese e con evidenti difficoltà di primo inserimento al lavoro, e alle donne in 
genere, che denunciano un arretramento che si spera di carattere contingente, 
dopo una lunga fase positiva, di riduzione del divario di genere: è opportuno 
tener conto di questo stato di cose per evitare che le politiche a favore dei 
lavoratori delle imprese medio-grandi a rischio di disoccupazione finiscano per 
spiazzare i soggetti al di fuori di questo segmento relativamente garantito di 
occupazione, creando ulteriori tensioni su questo fronte. Il contrasto fra 
insiders (con riferimento soprattutto all’area di lavoro delle  imprese maggiori, 
più visibile e più protetta) e outsiders (non solo lavoratori delle imprese minori, 
ma disoccupati tout court o precari e/o atipici, a vario titolo), rischia in questo 
contesto di accentuarsi con effetti negativi. 

Con tutto ciò, la relativa scarsità di manodopera, specie per attività di 
basso profilo, sia per il calo della natalità, sia per gli orientamenti soggettivi 
dell’offerta di lavoro, contribuisce a mantenere elevata la tensione di imprese e 
famiglie verso i cittadini extracomunitari, risorsa essenziale per garantire il 
mantenimento dei livelli produttivi in agricoltura e in certi comparti industriali, 
il funzionamento di molti cantieri edili, l’assistenza familiare ad una 
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popolazione sempre più avanti negli anni, per citare le aree di attività dove 
maggiore è il ricorso al lavoro degli immigrati. 

 
Lo scenario si fa dunque sempre più complesso e frastagliato, in un 

contesto contraddittorio, difficile da interpretare per sviluppare interventi 
organici, e dove si va modificando l’assetto territoriale consolidato: ora si 
riconosce una punta di eccellenza nel Cuneese e sta riprendendo forza il ruolo 
centrale di Torino, mettendo in discussione una configurazione che prima 
appariva più variegata, con la presenza di diversi poli attrattivi, mentre alcune 
aree distrettuali patiscono una fase prolungata di declino, prime fra tutte il 
bacino del tessile centrato sul Biellese e quello orafo tra Valenza e Alessandria . 

Su questo fondale socio-economico, la diffusione di forme di lavoro 
precario e/o retribuito in modo insufficiente (il fenomeno emergente dei 
working poor), la difficoltà di adattamento e adeguamento della forza lavoro ai 
processi di riorganizzazione e innovazione produttiva, la discriminazione non 
solo di genere, ma anche di età, in una fase di declino demografico che 
sollecita l’avvio di robuste iniziative di active ageing, appaiono gli elementi più 
critici sul versante delle risorse umane, su cui concentrare l’attenzione delle 
politiche del lavoro e della formazione. 
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2.  LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO 
 

 
 
 

2.1 Il biennio 2004-2005  -  Un quadro d’insieme 
 
 

E’ opportuno segnalare in premessa che dal mese di novembre 2005 è 
entrato in funzione a Cuneo un nuovo programma di gestione dei servizi 
pubblici per l’impiego, di portata regionale, che sostituisce il precedente 
applicativo operante solo in rete provinciale. Il nuovo sistema, denominato 
SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte), è stato costruito secondo 
modalità parzialmente differenti da quelle prima adottate e produce delle 
elaborazioni non pienamente confrontabili con le precedenti; inoltre, nel 
travaso dei dati dal vecchio programma si sono creati alcuni problemi nel 
popolamento dell’archivio imprese e nell’assegnazione dei relativi codici di 
attività.  

 
I dati presentati in questa sede dunque differiscono in parte da quelli 

diffusi a suo tempo nelle pubblicazioni ORML, dando inizio in sostanza ad una 
nuova serie statistica; l’analisi delle assunzioni per settore è inoltre 
condizionata dalla presenza di numerosi casi con il codice Ateco mancante, che 
non consente l’attribuzione settoriale del movimento.  

Siamo, peraltro, in una fase di transizione fra vecchio e nuovo sistema, 
che si completerà presumibilmente entro il 2006 con l’inserimento nella base 
dati regionale delle province che ancora non sono confluite nel SILP, mentre si 
sta cercando di risistemare l’archivio delle imprese recuperando i Codici 
mancanti. 

Le informazioni su cui si è lavorato appaiono comunque, nell’insieme, 
affidabili, e dovrebbero consentire in prospettiva approfondimenti più puntuali 
e mirati rispetto a prima sulle caratteristiche della domanda di lavoro 
provinciale. 

 
I dati SILP sulle rilevazioni delle procedure di assunzione nell’anno 2005 

in provincia di Cuneo segnalano un calo di 1.851 unità rispetto al 2004 (-
2,6%), con una prevalenza maschile (-1.547 unità), dovuto principalmente ad 
una contrazione degli avviamenti nei servizi. 
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 Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione per settore
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Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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La domanda di lavoro, in questa provincia, evidenzia un relativo 
cedimento: solamente l’agricoltura vede aumentare le assunzioni, mentre il 
calo degli avviamenti viene spalmato nell’industria e soprattutto nel terziario. 

 
La componente maschile, come già anticipato, è quella che risente 

maggiormente di questa fase critica: 500 assunzioni circa in meno 
nell’industria rispetto al 2004, di cui quasi 300 nelle costruzioni, ma è nei 
servizi soprattutto che si evidenziano i valori negativi più consistenti, 670 unità 
in meno, con una punta negativa di 305 unità nel commercio. 
 

Situazione, questa, che deve essere valutata, in questa fase di raccolta e 
lettura dati SILP, con cautela e soprattutto con attenzione e verifica nelle 
statistiche temporali successive, per capire se questa realtà territoriale risenta 
con un po’ di ritardo della crisi occupazionale regionale: in effetti anche la 
flessione dell’occupazione provinciale segnalata nelle stime ISTAT sembra 
confermare queste tendenze, pur in un quadro caratterizzato da una buona 
solidità degli indicatori di base. 

Questa provincia, infatti, continua ad essere anche per il 2005 quella che 
detiene il più basso tasso di disoccupazione di tutta la regione, attestato sul 
3,2%, contro il 4,7% piemontese. 

 
Il lavoro extracomunitario trova sempre in questa realtà, a vocazione 

agricola, un buona capacità di assorbimento, mentre complessivamente il 
quadro risulta ancora segnato da elevati livelli di precarietà dell’occupazione, 
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almeno all’ingresso (le assunzioni a termine sono oltre l’80% del totale contro 
il 77,4% dell’anno precedente). 

 
 

Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione per Bacino Territoriale 

Confronto anni 2004 e 2005 

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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A livello territoriale si evidenziano tendenze contrapposte: due Centri per 

l’Impiego, Mondovì e Saluzzo, vedono valori interannuali lievemente positivi 
(+1,8% e +1,1%, rispettivamente), mentre nelle realtà di Fossano, Alba e 
Cuneo il saldo è negativo (rispettivamente –1,4%,-3,2% e –7,7%). 

 
Qui di seguito si è cercato di schematizzare gli aspetti più significativi 

della dinamica 2005 per ogni Centro per l’Impiego. Si consideri peraltro che il 
numero piuttosto elevato di dati mancanti per settore suggerisce una certa 
cautela nella lettura dei dati. 

 Alba: calo delle assunzioni nel terziario collegato ai servizi della 
ristorazione e dell’accoglienza alberghiera (-29%); l’industria risente 
anch’essa di questo trend negativo e la manodopera maschile di questo 
comparto diminuisce del 7%. Marcata espansione delle assunzioni in 
agricoltura (+22%). Diminuiscono sia il lavoro interinale (-3%), sia gli 
avviamenti di lavoratori stranieri (-4%); 

 
 Cuneo: diminuzione accentuata nei servizi, con una perdita complessiva 
di 1.300 posti di lavoro rispetto al 2004. Valori negativi sia per gli 
apprendisti (-6%) che nelle assunzioni di lavoratori stranieri (-3%). 

 
 Fossano: valori negativi, ma più contenuti in quest’area nelle procedure 
di assunzione, situazione di stabilità nell’industria. Incremento del  lavoro 
interinale (+14%) e nel collocamento della manodopera straniera (+4%). 
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 Mondovì: complessivamente buona tenuta delle assunzioni nell’industria 
e nei servizi, con incrementi rispettivamente del 7% e del 5%. Aumento 
del lavoro interinale (+11%) e riconferma delle buone capacità di 
collocazione di manodopera straniera (+10%). 

 
 Saluzzo: valori ancora positivi ma più contenuti in questo bacino, con un 
incremento nei servizi (+8%) e in agricoltura (+6%) e una caduta 
nell’industria  
(-12%). Diminuisce il ricorso al lavoro interinale (-6%), che già si 
collocava su livelli modesti in relazione alle altre aree. 

 
 

2.2 Il lavoro con contratto di apprendistato  
 
La lettura dei dati sulle procedure di assunzione registrate dai Centri per 

l’Impiego provinciali nel 2005 ci può fornire un quadro aggiornato dei flussi di 
utilizzo dei contratti di apprendistato nella provincia di Cuneo articolati per 
bacino, genere, nazionalità ed altre variabili. 

I movimenti riferiti a questo tipo di contratto sono stati 5.957 contro i 
6.210 dell’anno precedente (-4,1%). 

In termini quantitativi, il maggior numero di assunzioni di apprendisti ha 
luogo nei bacini di Cuneo (32,4%) e Alba (28%); se si considera, invece, il 
peso dell’apprendistato sull’insieme delle procedure di assunzione, il primato 
spetta al Cpi di Cuneo con il 12,3%, mentre i bacini di Alba, Mondovì e Fossano 
si collocano intorno all’8%, e Saluzzo al 6%: la media provinciale si attesta 
all’8,7%. 
 

Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione per sesso e  Centro per l’Impiego 

 Apprendisti anno 2005

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Ancora a livello territoriale, Fossano e Mondovì evidenziano una 

situazione di sostanziale stabilità nel volume di assunzioni rispetto al 2004; a 
Cuneo e Saluzzo invece, si rileva una diminuzione dell’ordine del 6,5%, ad Alba 
del 5% circa. 

 
La manodopera maggiormente coinvolta in queste assunzioni è maschile: 

le donne raggiungono il 42% del totale con un massimo del 46,5% nell’area di 
Cuneo ed un minimo del 37% circa a Mondovì. 

 
Notevoli differenze di genere sono riscontrabili analizzando l’età dei 

lavoratori; nella fascia 15-18 anni i maschi sono oltre il 70% del totale mentre 
a partire dai 19 anni la presenza femminile aumenta, fino a superare la metà 
del totale nella fascia di 23 anni e oltre. 

 

Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione per sesso e classe di età

Apprendisti 2005

Elaborazioni O.R.M.L. Su dati Amministrazione Provinciale
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Se si osservano le dinamiche legate all’età del lavoratore, si nota un calo 

di assunzioni dai 15 anni fino alla soglia dei 22, con un picco massimo di 
caduta del 19% per la fascia 16 anni. Queste tendenze potrebbero derivare da 
un lato dalla crescente propensione dei ragazzi a proseguire gli studi oltre la 
scuola dell’obbligo, dall’altro dagli orientamenti delle imprese, che preferiscono 
assumere personale maggiorenne. 

 
Complessivamente le assunzioni, in relazione all’età, tendono a 

concentrarsi tra i soggetti dai 19 ai 21 anni con il 44,4% delle presenze, (ma 
erano il 46,4% nel 2004); si osserva però uno spostamento apprezzabile verso 
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lavoratori in età più matura: i giovani di 23 anni e oltre in un solo anno 
passano da un peso relativo del 16%, con 974 unità, al 19%, con 1.122 unità   

 
Le differenze di genere sono ancora più evidenti se analizziamo il grado 

di istruzione: qui verifichiamo una netta prevalenza maschile tra i lavoratori in 
possesso di un titolo non superiore all’obbligo (63,5%), mentre la componente 
femminile raggiunge il 63,5% tra i diplomati ed il 71,4% tra i laureati. 
 

Provincia di CUNEO
Procedure di assunzione per titolo di studio

Apprendisti 2005

Elaborazioni O.R.M.L. su dati Amministrazione Provinciale
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Va sottolineato però che i dati a nostra disposizione sui titoli di studio 
risultano parziali per la quota ancora troppo elevata di dati mancanti (il 30% 
del totale), dovuti principalmente all’incompletezza delle comunicazioni di 
assunzione, dove spesso il titolo di studio del lavoratore non viene riportato. È 
possibile inoltre che il livello di istruzione di un certo numero di soggetti sia 
sottostimato perché il dato non è stato aggiornato. Ciò premesso, oltre i 2/3 
degli apprendisti risulta in possesso soltanto della licenza media o senza titolo 
(70,5%), mentre i diplomati sarebbero il 22,6% ed i qualificati il 5,3%. 

 
I maschi tendono ad inserirsi in prevalenza nell’industria, soprattutto nel 

metalmeccanico e nelle costruzioni, mentre le donne trovano occupazione 
soprattutto nel terziario, dove risultano maggioritarie in tutti i comparti di 
attività. I 3/4 delle ragazze, per conseguenza, si collocano in posizioni 
professionali di tipo impiegatizio, mentre i maschi sono maggiormente presenti 
tra gli operai (70% del totale). 
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Analizzando i dati secondo il tipo di orario previsto, verifichiamo come le 
apprendiste assunte a tempo parziale siano 380, il 15% del totale (erano il 
12,6% nel 2004), contro 121 uomini pari al 3,5% delle procedure maschili. 

 
Le differenze di genere nelle procedure di avviamento al lavoro con 

contratto di apprendistato sono considerevoli, ma sono principalmente legate 
al fatto che le donne effettuano un maggiore investimento in formazione, e si 
affacciano più tardi sul mercato del lavoro con un bagaglio culturale scolastico 
superiore, trovando in larga prevalenza collocazione nel terziario in figure 
professionali impiegatizie, con un ricorso non trascurabile al part-time. 

La richiesta di apprendisti si intensifica nella seconda parte dell’anno, con 
punte più elevate nei bimestri giugno-luglio (il 25% del totale) e settembre-
ottobre (il 19% del totale). 
 

Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione per sesso, titolo di studio ed età

Apprendisti anno 2005

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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La programmazione delle attività formative ha determinato la 
strutturazione degli avviati in tre grandi gruppi: giovani tra i 15-18 anni, nella 
fascia del cosiddetto “Diritto/dovere” con il 21% delle presenze, lavoratori con 
un’età superiore ai 18 anni senza titolo di studio o con la sola scuola 
dell’obbligo, l’area più consistente, pari a quasi la metà del totale, e gli 
apprendisti con un’istruzione scolastica superiore all’obbligo, che sono il 30% 
circa (percentuali calcolate al netto dei titoli di studio mancanti, e quindi da 
assumere con una certa cautela). 

 
Analizzando i dati settoriali, si rileva una distribuzione equilibrata fra 

industria e servizi, con una lieve prevalenza delle imprese produttive, e una 
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punta di assunzioni di apprendisti in quattro principali aree di attività, che da 
sole assorbono i 2/3 delle procedure: nell’ordine, commercio (1.077 unità), 
costruzioni (1.000 unità), metalmeccanico (841 unità) e alberghi-ristoranti 
(690 unità). Anche in questo caso occorre però considerare che i dati mancanti 
hanno un rilievo non trascurabile (13% del totale), anche se inferiore a quello 
assunto per i titoli di studio. 

 
 
 
 

 Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione apprendisti per settore

Variazioni assolute 2004-2005

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Se analizziamo la sola fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni, 

notiamo che il 24% dei più giovani (al netto dei dati mancanti) viene assunto 
nel settore delle costruzioni, il 22% nel settore metallurgico e metalmeccanico, 
il 16% trova lavoro presso alberghi e/o ristoranti e il 13% nel commercio. 
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Sul piano delle figure professionali verifichiamo un’equa distribuzione fra 
impiegati ed operai. 

 
Analizzando i dati sotto il profilo della provenienza geografica del 

lavoratore verifichiamo come gli immigrati siano l’11% del totale (659 unità): 
di questi, il 52% sono lavoratori dell’Europa dell’Est, mentre il 38% circa 
proviene dall’Africa. Le comunità straniere più rappresentate sono l’albanese, 
con 194 unità e la marocchina, con 177 unità. 

 
Benché la normativa preveda una durata minima di 18 mesi per questa 

tipologia di contratto, si riscontrano all’atto pratico, secondo i dati a nostra 
disposizione, livelli di dispersione molto elevati: il 36% degli avviamenti di 
apprendisti si esaurisce nell’arco di 3 mesi, e il 50% dei rapporti di lavoro entro 
l’anno. 

 
 

Provincia di Cuneo
Durata del rapporto di lavoro

Apprendisti 2005

Elaborazioni O.R.M.L. su dati Amministrazione Provinciale
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Complessivamente le cessazioni sfiorano la quota di 4.600 unità nel 2005 
con una variazione interannuale pari all’1,4% in meno rispetto al 2004; in 
questo caso è soprattutto la componente femminile a segnalare i valori più 
negativi nell’analisi interannuale (–2%, contro –1%  della componente 
maschile). 

 
Le cessazioni si distribuiscono sul territorio in misura analoga alle 

assunzioni, e sono in tutti e cinque i bacini territoriali di numero inferiore a 
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queste ultime, ad indicare ovunque una crescita tendenziale dello stock di 
apprendisti, che a livello provinciale registra un aumento stimabile intorno alle 
1.350 unità, che si distribuisce fra entrambe le componenti di genere. 
 
 

2.3 I flussi di assunzione della manodopera straniera 
 

E’ opportuno segnalare in premessa che per lavoratori stranieri ci si 
riferisce all’insieme dei cittadini extracomunitari e a quelli provenienti dalle 
dieci nazioni da poco inserite nell’Unione Europea, ma che ancora sottostanno 
alla politica delle quote di entrata nel nostro paese, pur essendo considerate di 
carattere prioritario, soggette a minori restrizioni quantitative in base ad un 
Decreto flussi separato. Non si sono considerati gli avviamenti di cittadini dei 
paesi dell’Unione Europea, che comunque ammontano a sole 285 unità nel 
2005 (contro 16.300 assunzioni di extracomunitari e un migliaio di 
neocomunitari come si vedrà in seguito).  

Va da sé, inoltre, che l’analisi non può che prendere in considerazione le 
procedure di assunzione regolari, che costituiscono solo una parte, sia pur 
significativa, dei movimenti occupazionali che interessano i cittadini stranieri: 
gli immigrati di fatto spesso accedono al lavoro in condizioni di irregolarità e 
soltanto col tempo, se non ci sono intoppi, raggiungono la stabilizzazione, 
sviluppando in genere percorsi lavorativi lunghi e tortuosi. I periodici 
provvedimenti di sanatoria si riflettono nei dati sulle procedure di assunzione 
creando un trend di crescita non lineare, ma che alterna periodi di moderato 
sviluppo ad accelerazioni improvvise. 

 
Nel 2005 le assunzioni di lavoratori stranieri in provincia di Cuneo sono 

state 17.300 circa, con un tasso d’incremento pari al 2,7% rispetto all’anno 
precedente. Il saldo attivo riguarda esclusivamente gli avviamenti al lavoro 
delle donne immigrate, che aumentano del 16%, pur restando ancora 
largamente minoritari (poco più di 1/3 del totale). 

 
I flussi di entrata della manodopera maschile extracomunitaria subiscono 

un calo del 4%, ma va segnalato che le cessazioni dal lavoro maschili, cioè i 
flussi in uscita, diminuiscono del 10%. 

 
Il saldo fra entrate ed uscite dà in effetti segno positivo per entrambe le 

componenti di genere, per cui lo stock di lavoratori risulta tendenzialmente in 
crescita.  
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Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati per sesso e classe di età

Variazioni % 2004-2005

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Come il grafico precedente evidenzia, si registra una significativa caduta 

degli avviamenti al lavoro dei soggetti più giovani, rilevabile peraltro anche tra 
la componente italiana, e legata sia alle dinamiche demografiche sia alla 
crescente propensione a proseguire gli studi dopo l’obbligo e dopo il 
conseguimento di un diploma.  E’ molto evidente, inoltre, la spinta verso 
l’occupazione delle donne adulte, che fra i cittadini stranieri rispecchia anche la 
portata dei ricongiungimenti familiari e la forte crescita della domanda di 
lavoro espressa dalle famiglie per servizi di cura e assistenza.  

 
Il 74% circa dei lavoratori immigrati ha un’età compresa tra i 25 ed i 49 

anni, mentre i giovani fino a 24 anni registrano una presenza relativamente 
ridotta (il 21% del totale), a differenza di ciò che si verifica tra la manodopera 
italiana, fra cui sono più ampie le fasce di età estreme, sia quella giovanile, che 
copre 1/3 del totale, sia quella degli ultracinquantenni, che assume un peso 
relativo del 10%, contro il 5% circa fra gli stranieri. 
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Provincia di Cuneo - 2005
Composizione degli avviamenti al lavoro per età e cittadinanza
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Il grafico qui sopra mette in luce la diversa composizione per età nei due 

sottoinsiemi considerati, cittadini stranieri e cittadini italiani. Le due strutture 
nella rappresentazione grafica sono proporzionali, e quindi quella relativa alle 
assunzioni di immigrati, in alto, è molto più piccola; a sinistra ci sono le donne, 
a destra gli uomini.   

La componente italiana presenta forma tipicamente piramidale, con una 
base giovanile ampia, almeno a partire dai 19 anni di età, e un progressivo 
restringimento al crescere dell’età. La componente straniera mostra invece un 
rigonfiamento nella zona centrale ed è molto più stretta alla base, mentre le 
differenze all’altro estremo sono meno appariscenti, trattandosi di numeri 
piuttosto piccoli. Il grafico evidenzia inoltre lo squilibrio di genere nel 
sottoinsieme degli stranieri, dove le barre della metà di sinistra, quella 
femminile, sono decisamente più corte di quelle di destra, mentre fra gli italiani 
il divario è meno netto e poco avvertibile visivamente. 

 
Si può ancora aggiungere, in relazione all’età, che il saldo fra avviamenti 

e cessazioni articolato per classi anagrafiche dà valore positivo per tutti i 
sottogruppi considerati; alla diminuzione delle assunzioni giovanili prima 
rilevata corrisponde infatti una flessione ancora più accentuata dei flussi in 
uscita, per cui la crescita tendenziale dello stock di addetti stranieri a cui prima 
si faceva riferimento si distribuisce lungo tutto l’arco delle età, evidenziando la 
progressiva penetrazione di questo soggetti nel tessuto socio-economico locale. 

 
Le occasioni di lavoro che interessano i cittadini stranieri nel Cuneese nel 

2005 sono il 25% di quelle complessivamente registrate nella nostra provincia, 
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con l’aumento di un punto percentuale rispetto al 2004, ma la quota sale al 
30% tra gli uomini, attestandosi al 20% tra le donne, e si distribuisce in modo 
non uniforme tra i diversi settori di attività. La tabella seguente riporta il 
quadro delle assunzioni suddivise per settore di attività, con il peso relativo che 
il lavoro immigrato assume nei vari comparti. 
 

PROVINCIA DI CUNEO  -  2005
ASSUNZIONI PER SETTORE DI ATTIVITA'

INCIDENZA % DEI LAVORATORI STRANIERI

Settore di attività Stranieri Totale Incidenza % 
stranieri

AGRICOLTURA 4.428 8.594 51,5

INDUSTRIA 6.420 27.674 23,2
di cui:

Alimentare 1.067 6.475 16,5
Tessile-Abbigl. 111 825 13,5
Chimica-gomma 328 1.267 25,9
Metalmeccanico 2.320 8.173 28,4
Altri comparti ind.li 1.094 6.475 16,9
Costruzioni 1.500 4.459 33,6

SERVIZI 4.444 25.628 17,3
di cui:

Commercio 882 6.096 14,5
Alberghi-Ristoranti 956 6.405 14,9
Trasporti-Comunicaz. 601 2.409 24,9
Servizi alle imprese 1.140 4.913 23,2
Sanità Assistenza 171 1.479 11,6
Altre attività terziarie 694 4.326 16,0

Dati mancanti 1.999 8.591 23,3

TOTALE 17.291 68.216 25,3

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale  
 
Dai dati sull’incidenza percentuale emergono con chiarezza due aree 

dove la componente straniera assume particolare rilievo: l’agricoltura, intesa 
soprattutto come lavoro stagionale, e le costruzioni, cioè edilizia ed 
impiantistica, anch’esse caratterizzate da attività in larga prevalenza di natura 
temporanea. Nel primo caso la domanda di lavoro straniero raggiunge il 51,5% 
dei movimenti totali, il doppio dell’incidenza media, mentre per le costruzioni la 
richiesta si attesta intorno ad 1/3 del totale. Importante risulta inoltre 
l’inserimento di questi lavoratori nell’industria metalmeccanica, dove si 
raggiunge la quota del 28,4%. 

 
In termini quantitativi, si individuano tre comparti principali di 

assorbimento, che coprono in complesso quasi la metà della domanda di lavoro 
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rivolta agli immigrati: l’agricoltura, che con 4.500 movimenti annui è il settore 
di assoluta preminenza, il metalmeccanico, con 2.320 assunzioni, e le 
costruzioni, con 1.500 unità. 

Questo al netto dei dati mancanti, cioè ai casi di mancata attribuzione 
dell’attività economica, che, come si vede, sono 2.000 per la manodopera 
straniera e oltre 8.500 in totale, un sottoinsieme che, se recuperato, potrebbe 
causare alcune modifiche, anche se l’assetto prima rilevato non dovrebbe 
variare in misura significativa. 
 

Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati per settore

Variazioni 2004-2005

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Nel 2005 (grafico precedente) si rafforza il peso dell’agricoltura (+13%), 

dove si concentra la crescita delle occasioni di lavoro rilevata, mentre appare 
stagnante la domanda negli altri due macrosettori: è evidente il progresso 
realizzato dalla componente femminile, che migliora la propria posizione in 
tutte le aree di attività. 

 
La manodopera straniera avviata mostra, per quanto riguarda la 

ripartizione settoriale, caratteristiche differenti nei cinque bacini del lavoro 
della “Granda”.  

 
Nel Saluzzese la quota principale di procedure di assunzione è a carico 

dell’agricoltura (quasi il 60% del totale, con un ruolo significativo della 
componente femminile), mentre è invece l’industria il comparto prioritario negli 
avviamenti effettuati a Mondovì ed a Fossano (66 e 44% del totale, 
rispettivamente). 
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A Cuneo la maggioranza relativa spetta al terziario: il 36% degli stranieri 
risulta avviato in aziende operanti nel ramo dei servizi. E proprio nelle attività 
terziarie, nel bacino di Cuneo come nel resto del territorio, che tendono a 
collocarsi le donne straniere: le straniere avviate nei servizi sono in genere il 
doppio dei colleghi maschi, e solo a Mondovì, area fortemente caratterizzata 
dalla domanda industriale, come si è visto, la distribuzione nel settore appare 
più equilibrata. 

 
Nell’area di Alba-Bra industria e servizi si suddividono in modo quasi 

paritario la maggior fetta di avviamenti di stranieri (il 35% del totale circa per 
ognuno dei due settori). 

 
Altrettanto interessante risulta la distribuzione sul territorio provinciale 

della manodopera straniera. 
Si distinguono 2 bacini trainanti, Saluzzo e Alba, che insieme 

raggiungono il 51% delle presenze extracomunitarie nel mercato del lavoro 
provinciale, con una punta nell’Albese, con 4.738 chiamate al lavoro. 
 

Provincia di Cuneo - anno 2005
Distribuzione degli avviamenti al lavoro  

per cittadinanza e bacino territoriale

   Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Seguono l’area di Mondovì con il 17,6% degli avviamenti complessivi, 

Cuneo con il 17%, e Fossano, con una percentuale del 14%. 
 
Se si considera però l’incidenza delle assunzioni di cittadini stranieri sul 

totale, si raggiunge un massimo nel bacino di Saluzzo, dove il peso relativo di 
questi lavoratori arriva a quota 37%, per il loro massiccio utilizzo nelle attività 
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di raccolta della frutta. Anche nell’area territoriale di Mondovì tale valore è 
consistente (30%), mentre a Fossano ed a Alba si mantiene su livelli 
leggermente più contenuti rappresentando il 23% circa degli avviamenti totali 
in ognuno dei due bacini. 

L’area territoriale dove tale incidenza risulta minore è quella facente capo 
al bacino del capoluogo di provincia: a Cuneo e dintorni le assunzioni che 
hanno interessato manodopera di origine straniera nel 2005 sono state meno 
del 20% del totale. 

 
Il grafico seguente evidenzia la dinamica registrata nell’ultimo anno sul 

territorio, con una lieve flessione ad Alba e Cuneo, una relativa stabilità a 
Fossano e un tasso di crescita apprezzabile, intorno al 10%, a Saluzzo e 
Mondovì.  

 

Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati per bacino territoriale 

Variazioni % 2004-2005 

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo 
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Vanno inoltre segnalate le specificità che caratterizzano la dislocazione 

territoriale dei diversi gruppi nazionali, in relazione alla forza delle catene 
migratorie e alla specializzazione professionale acquisita. 

Come è risaputo, infatti, ci sono zone della provincia dove, per certe 
attività, legate soprattutto ai bisogni del settore agricolo, ma non solo, si 
occupano lavoratori provenienti da specifiche aree territoriali sulla base di 
rapporti spesso consolidati da anni. 

 
Per alcune nazionalità si è venuto così a creare un vero e proprio 

rapporto di “fedeltà” ad una determinata mansione: è il caso, ad esempio, dei 
lavoratori polacchi impegnati nell’attività di raccolta frutta nel Saluzzese, o dei 
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cinesi che, sempre nella stessa area trovano occupazione nelle attività 
estrattive e della lavorazione della pietra. I 3/4 circa delle assunzioni registrate 
per queste due nazionalità in provincia di Cuneo hanno avuto luogo in questo 
ambito territoriale. 
 

Stesse considerazioni valgono per i lavoratori di provenienza indiana 
occupati – soprattutto nella zona di pianura del fossanese/saviglianese – in 
lavori di governo e conduzione di stalle e bestiame. 

Importante è anche la quota che interessa, nell’albese, i lavoratori di 
nazionalità macedone specializzati in attività legate alla viticoltura (9 su 10 
lavoratori di tale nazionalità sono stati avviati in questo bacino), oltre ad ex-
jugoslavi e tunisini. 

 
Per i congolesi l’area dalle maggiore opportunità lavorative è invece 

quella di Mondovì, per gli albanesi il Saluzzese, mentre per i marocchini è il 
monregalese, per i rumeni l’area di Alba e per i senegalesi quella di Fossano. Il 
bacino di Cuneo evidenzia invece una forte presenza di avviati dalla Costa 
d’Avorio e in misura minore di ucraini, nigeriani e brasiliani, per lo più donne, 
nazionalità queste ultime in cui è facile riconoscere la provenienza di molte 
badanti occupate in attività di servizi alla persona.  

 

PROVINCIA DI CUNEO - 2005
ASSUNZIONI DI CITTADINI STRANIERI PER NAZIONALITA' E BACINO 

Distribuzione % per bacino del lavoro

Albania 3.421 15,8 17,5 14,4 10,6 41,7 100,0
Marocco 3.077 26,9 17,3 12,3 33,4 10,1 100,0
Romania 2.664 45,0 16,0 16,7 12,9 9,4 100,0
Cina 1.230 4,3 4,2 9,8 8,0 73,6 100,0
Senegal 1.056 29,5 10,4 37,4 9,4 13,3 100,0
Polonia 875 7,5 11,3 5,8 2,6 72,7 100,0
Macedonia 819 89,0 0,5 2,2 7,4 0,9 100,0
Costa d'Avorio 491 3,5 58,9 6,7 24,6 6,3 100,0
Congo 283 1,4 12,7 7,8 70,7 7,4 100,0
Tunisia 212 52,4 19,8 5,2 17,9 4,7 100,0
India 211 18,5 19,4 39,8 15,2 7,1 100,0
Argentina 199 30,7 20,1 21,6 6,0 21,6 100,0
Brasile 185 18,9 29,7 7,6 22,7 21,1 100,0
Ucraina 177 22,0 36,2 6,8 32,2 2,8 100,0
ex Jugoslavia 177 46,3 9,6 13,0 25,4 5,6 100,0
Nigeria 176 14,2 34,7 12,5 18,2 20,5 100,0

 Altre nazionalità 2.038 29,3 23,7 15,0 21,9 10,1 100,0

TOTALE 17.291 27,4 17,1 14,3 17,6 23,6 100,0

 Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

TotaleMondovìNazionalità Alba Cuneo Fossano Saluzzo
Numero di 
assunzioni
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Insomma, un quadro con molte sfaccettature, che compone un mosaico 
di etnie, nazionalità e culture complesso ed articolato, ricostruito 
sinteticamente, in relazione alla sola cittadinanza, ovviamente, nella tabella qui 
sopra, dove le celle evidenziate sono quelle che esprimono una particolare 
concentrazione di avviamenti al lavoro, in relazione alla distribuzione media, 
riportata all’ultima riga.  

Il quadro è leggibile sia in senso verticale, dove si evidenziano le 
nazionalità più diffuse, almeno in relazione al lavoro, nei cinque bacini 
territoriali, sia in senso orizzontale, dove si individua per ogni nazionalità l’area 
di maggiore presenza. 

 
I sottogruppi più numerosi, in relazione alle procedure di assunzione, 

sono quello albanese, con 3.421 presenze, il marocchino (3.077 unità), che ha 
detenuto per parecchi anni il primato, ma che già l’anno scorso era passato in 
seconda posizione, e quello rumeno (2.664 avviamenti). Queste tre nazionalità 
assorbono da sole oltre la metà dei movimenti registrati.  

I cittadini dei dieci paesi neocomunitari, come si è accennato in 
premessa, sono poco meno di un migliaio, ma per il 90% si tratta di cittadini 
polacchi, che hanno stabilito un rapporto privilegiato con alcune aziende 
agricole saluzzesi, e il cui numero ha registrato un significativo aumento 
nell’ultimo anno (+13%). Molto ridotta la rappresentanza delle altre nazionalità 
da poco entrate a far parte dell’UE, fra cui si conta un’ottantina di assunzioni di 
cittadini lituani, cechi e ungheresi, per lo più donne impegnate in attività di 
assistenza domiciliare. 
 

Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati per provenienza geografica

Anno 2005

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Oltre ai polacchi, evidenziano variazioni interannuali abbastanza 
consistenti i cinesi, con un incremento di 271 unità e i rumeni (+242 unità). In 
flessione gli ingressi al lavoro di marocchini e senegalesi (–6,0 e –7,0%, 
rispettivamente). 

 
La tabella alla pagina seguente riporta le principali figure professionali 

assunte, suddivise per genere. La gran maggioranza, come prevedibile, 
riguarda lavoratori manuali a bassa qualifica, sia nell’industria che in 
agricoltura: le principali qualifiche con tali caratteristiche (operatori generici di 
produzione, braccianti agricoli e manovali edili) assorbono i 2/3 delle 
assunzioni maschili e poco meno della metà di quelle femminili. Fra le donne 
assumono un notevole rilievo alcune figure del terziario nell’area dei servizi di 
pulizia e domestici in genere, della ristorazione-pubblici esercizi, nelle attività 
dello spettacolo, presumibilmente, in quest’ultimo caso, assunzioni di breve 
durata ripetute nel corso dell’anno. 

 
PROVINCIA DI CUNEO- ANNO 2005 - ASSUNZIONI DI LAVORATORI STRANIERI PER QUALIFICA E GENERE

QUALIFICA M N.ord. QUALIFICA F
 Op.generico di produzione / Manovale industr.le 3.140 1 Op.generico di produzione / Manovale industr.le 1.627
 Braccianti agricoli e assimilati 2.960 2 Braccianti agricole e assimilate 1.179
 Manovale edile 890 3 Cernitrici di prodotti agricoli 700
 Operai ed artigiani del metalmeccanico 323 4 Cameriere e assimilate 420
 Operai su macchinari fissi 251 5 Lavoratrici qualificate dei servizi di pulizia 270
 Muratore 233 6 Operatrici generiche dei servizi di pulizia 251
 Autista e assimilati 177 7 Collaboratrici domestiche e assimilate 238
Viticoltori e assimilati 171 8 Confezionatrice di prodotti 167

 Saldatore 142 9 Ballerine, musiciste, coriste 128
 Lavoratori qualificati dei servizi di pulizia 140 10 Generiche dello spettacolo 120
 Magazzinieri 132 11 Commesse e assimilate 97
 Cernitori prodotti agricoli 123 12 Professioni nei servizi socio-sanitari 90
Carpentiere edile 100 13 Operaie su macchinari fissi 84

 Camerieri e assimilati 99 14 Operaie e artigiane del metalmeccanico 73
 Operatori generici dei servizi di pulizia 99 15 Cuoche e assimilate 73
 Lavoratori agricoli qualificati 99 16 Viticoltori e assimilati 63
Confezionatore di prodotti 98 17 Lavapiatti 63
Facchini e addetti allo spostamento merci 90 18 Operatrice industria alimentare 55
Cuoco, pizzaiolo e simili 78 19 Bariste e assimilate 47

 Operatore industria alimentare 63 20 Impiegate esecutive d'ufficio 41
Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale  

 
Un ulteriore approfondimento riguarda le tipologie contrattuali applicate 

nelle assunzioni dei lavoratori stranieri. La manodopera extracomunitaria è 
assunta per l’82% con contratti a tempo determinato; ancora ridotto è il 
ricorso al part-time, circa il 9% (ma l’incidenza sale al 18% fra le donne), 
mentre il lavoro interinale interessa il 21% degli avviamenti, una quota 
analoga a quella riferita alla manodopera locale. 

 
Le assunzioni tramite agenzie di somministrazione sono state 3.620 con 

un aumento del 4% rispetto al 2004 e un andamento differenziato di genere, in 
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sintonia con il dato generale: -8% per gli uomini, +46% per le donne, che  
restano minoritarie, ma il cui peso relativo passa dal 22 al 31% in questa 
particolare tipologia di impiego.  

La distribuzione settoriale delle missioni rilevate nel 2005 continua ad 
essere caratterizzata da una fortissima presenza dell’industria (il 77% del dato 
complessivo), di cui più del 50% nel comparto metalmeccanico, mentre i 
servizi raggiungono il 15%. 
 

Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati per settore - Lavoro interinale 

Anno 2005

INDUSTRIA
2630

AGRICOLTURA
46

SERVIZI
528

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo  
 
La presenza straniera, inoltre, acquisisce progressivamente posizioni di 

maggiore spessore professionale, dando l’avvio ad attività imprenditoriali 
rivolte soprattutto ad un mercato interno, ma destinate nel tempo, con il 
maggior radicamento territoriale, ad operare a tutto campo.  

Si tratta di una realtà in espansione: a fine 2004 in provincia di Cuneo si 
contano oltre 2.350 posizioni imprenditoriali coperte da cittadini 
extracomunitari, il 2% del totale. La metà di questi imprenditori opera nelle 
costruzioni (734 unità) e nel commercio (608 unità), cioè in quelle aree in cui 
dove gli ostacoli all’ingresso, in termini burocratici e di investimenti iniziali, 
sono minori. 

 
Un cenno, infine, alle caratteristiche delle interruzioni del rapporto di 

lavoro, cioè alle uscite dall’occupazione, anch’esse puntualmente rilevate dai 
Centri per l’Impiego. Le cessazioni che hanno interessato i cittadini stranieri nel 
corso del 2005 ammontano a 14.727 unità, con un calo del 3,2% rispetto 
all’anno precedente. 
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La modalità con cui più frequentemente si sono conclusi i rapporti 
instaurati, in gran parte a tempo determinato, come si è visto, anche per la 
prevalenza del settore agricolo, è quella dovuta alla scadenza temporale del 
contratto. Il 60% delle cessazioni fa capo alla fine naturale del rapporto a 
termine, una percentuale sostanzialmente invariata rispetto all’anno 
precedente.  

 
L’altra causa di cessazione più significativa è quella dovuta alle dimissioni 

del lavoratore: i lavoratori che hanno, per propria scelta, cessato di lavorare 
sono stati oltre 4.600, pari al 31% del totale. 

Questi valori si discostano leggermente dai corrispondenti calcolati su 
tutto l’universo delle cessazioni avvenute a livello provinciale nel corso 
dell’anno: 55% è il valore per la fine naturale del rapporto e 36% quello delle 
dimissioni, evidenziando dunque, per i lavoratori stranieri, un maggior bisogno 
di mantenere in piedi il rapporto lavorativo, ricorrendo meno frequentemente 
all’abbandono volontario dell’impiego. 

Ambedue queste modalità vedono il predominio della componente 
maschile: coloro che risultano aver concluso l’esperienza lavorativa per la 
prima motivazione sono per il 60% maschi, mentre per la seconda motivazione 
essi salgono al 67%. 
 
 
 

2.4  La Cassa Integrazione  
 
La situazione che si è registrata in provincia di Cuneo nel corso del 2005 

vede continuare la tendenza - che già si era segnalata nel corso del 2004 - 
all’aumento del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.  

 
Il monte ore erogato, che si era ridotto significativamente nel triennio 

precedente il 2004, sale ancora in modo sensibile. Le ore autorizzate dall’INPS 
in totale sono passate, infatti, da 1.852.000 a 2.065.000, facendo registrare un 
incremento dell’11,5% (+213 mila ore). 
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Provincia di Cuneo
Dinamica ore CIG integrate nel periodo 1996 - 2005

Elaborazioni ORML su dati INPS

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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1.850.000

2.100.000

Ordinaria
Straordinaria

Ordinaria 1.436.287 1.043.943 822.743 1.787.953 998.784 946.769 732.570 896.136 1.091.083 1.396.117
Straordinaria 221.255 277.950 254.925 476.520 696.067 1.144.512 941.187 366.510 760.959 669.338

 
 
Fra le categorie professionali, sono stati gli operai l’insieme interessato 

dalla crescita, mentre per gli impiegati i valori si presentano in flessione. I 
primi sono stati interessati, nel corso dell’anno appena trascorso, da un 
aumento delle ore integrate del 16% (245 mila ore circa in più rispetto al 
2004), mentre per gli impiegati la riduzione del monte ore è quantificabile in 
un 8,8% in meno, pari a –31 mila ore. 

La tipologia di erogazione dell’integrazione salariale vede crescere nel 
corso del 2005 solamente la CIG nella sua modalità Ordinaria, che segna un 
aumento di 305 mila ore (+28%). La cassa integrazione Straordinaria flette 
invece di quasi 92 mila ore (-12%) rispetto ai dati dell’anno precedente. 

 
Fra i settori maggiormente interessati dall’aumento di ore di integrazione 

Ordinaria si evidenzia soprattutto il comparto chimico (+231 mila ore) e, in 
misura più contenuta, quelli tessile (+76 mila)  e dell’abbigliamento (+54 
mila). Le riduzioni, in tale modalità di erogazione, sono a carico soprattutto dei 
settori meccanico (-41 mila), alimentari (-30 mila) e dell’edilizia (- 37 mila).  

Un dato di spicco di questa analisi è quello relativo all’andamento 
alquanto altalenante del comparto chimico, che aveva, nel corso degli anni 
precedenti, fatto segnalare l’aumento più considerevole di ore integrate e che 
era stato interessato invece nel corso del 2004 da una discesa vistosa delle ore 
di integrazione salariale nell’Ordinaria. Nel 2005 si invertono dunque queste 
linee di tendenza e il chimico torna repentinamente a salire (mentre nella 
straordinaria si osserva una flessione di quasi 75 mila ore).  
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Provincia di Cuneo
Andamento ore di Cassa Integrazione nei principali settori

Variazioni  2004-2005

Elaborazione ORML su dati INPS
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Al contrario di quanto avvenuto nel 2004, nel 2005 è soprattutto nella 

straordinaria che si segnalano i cali più interessanti e che si fanno notare 
(escludendo il dato delle industrie chimiche sopra segnalato) le flessioni 
percentuali di ore più importanti. 

Le riduzioni interessano particolarmente i settori meccanico (-152 mila), 
chimico  
(-75 mila), dell’edilizia (-65 mila). Nel terziario la riduzione delle situazioni di 
crisi è a carico invece del ramo dei trasporti (-68 mila) e del commercio (-30 
mila).  

 
I settori manifatturieri che l’anno scorso hanno contribuito maggiormente 

con le loro crisi aziendali al ricorso alla Straordinaria sono soprattutto il 
metalmeccanico, il tessile ed il settore della lavorazione del legno e quello 
cartario. 

Al 31/12 2005  risultavano essere 150 i lavoratori in CIGS provenienti da 
aziende del primo comparto, 330 quelli provenienti dal secondo, 150 dal terzo 
e 130 dal quarto. 

 
Le ditte maggiori coinvolte nel processo sono state la Auser di Fossano e 

la Fimet di Bra nel metalmeccanico, la Mabitex di Cherasco, la Miroglio di Alba 
e la Trucco Tessile di Savigliano nel tessile, la Styl Legno di Novello, la Sincro 
Set  e la Botto-Masante di Monchiero per il legno e la Cartiera Pirinoli di 
Roccavione per il settore cartario. 

Le cause che hanno portato le aziende al ricorso alla CIGS sono da 
ricercarsi soprattutto in motivazioni legate alle varie tipologie di crisi aziendale 
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(45% delle aziende in CIGS a fine anno), a procedura concorsuale (35%) e alla 
riorganizzazione-ristrutturazione aziendale (20%). 
 
 

2.5  Le liste di mobilità 
 

I dati relativi alle iscrizioni alle liste di mobilità si riferiscono al flusso in 
entrata nelle liste avvenuto nel corso dell’anno 2005 e riportano perciò, come 
per gli anni precedenti, il quadro dei lavoratori espulsi dalle imprese in crisi con 
procedura di licenziamento collettiva o individuale e inseriti nelle liste nel corso 
dei dodici mesi dell’anno appena trascorso. 

Per la provincia di Cuneo gli inserimenti effettuati nel 2005 ammontano a 
1.288 unità e segnano perciò un incremento dei valori rispetto all’anno 
precedente (quando erano presenti in lista 1.051 lavoratori), aumento pari a 
237 unità (+22,5%). 

 
Ricordiamo brevemente come, alle liste di mobilità, accedano, con due 

procedure diverse, lavoratori licenziati dalle imprese maggiori, con più di 15 
addetti a seguito di accordi fra le parti sociali ai sensi della L.223/91, che 
percepiscono l’indennità, e lavoratori provenienti da aziende fino a 15 
dipendenti, iscritti su richiesta individuale e fruitori della cosiddetta mobilità 
giuridica, che non prevede la corresponsione di indennità ma solo la dotazione 
di agevolazioni per le imprese che decidano di assumerli (L.236/93): queste 
ultime iscrizioni sono soggette annualmente ad un’autorizzazione ministeriale 
che certifica la relativa copertura di spesa. 
 

Provincia di Cuneo
Lavoratori iscritti alla mobilità - Dinamica 2001 - 2005

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Totale

Maschi 576 557 692 640 714
Femmine 792 412 633 411 574

Totale 1.368 969 1.325 1.051 1.288
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I dati rilevati nel 2005 in provincia di Cuneo fanno risaltare come la 

quota prevalente di lavoratori presenti in lista sia ancora quella rappresentata 
dalla manodopera indennizzata licenziata dalle imprese maggiori: 688 unità, il 
53% del totale; si sta però via via riducendo il divario tra le due forme di 
inserimento in mobilità. E’ difatti ormai quasi paritetica la quota di lavoratori 
senza indennità che usufruiscono dei benefici della L. 236/93 e che sono stati 
nell’anno scorso 600, il 47% del totale.  

 
L’incremento dei valori assoluti a cui si è accennato prima ha interessato 

ambedue le tipologie di ingresso nelle liste. La crescita delle iscrizioni di 
personale non indennizzato (inserito ai sensi della L.236) sono state però ben 
più consistenti (+168 unità, +39%) rispetto a quelle dovute all’altro 
raggruppamento (L.223), che è salito solo dell’11,1% (+69 unità). 

I nuovi inserimenti avvenuti nel corso del 2005, pongono in evidenza 
come, in relazione al genere, siano sempre più numerosi i lavoratori di sesso 
maschile (714 unità, il 55% del totale) rispetto a quelli di sesso femminile (574 
unità, pari al 45%). 

Il maggior coinvolgimento dei maschi fa riferimento, generalmente, a 
soggetti detentori del sussidio, che provengono per lo più da aziende 
industriali, mentre la presenza femminile risulta maggioritaria nell’altra 
componente, dove maggiore è l’incidenza delle attività terziarie. 
 

Provincia di Cuneo
Lavoratori iscritti alla Mobilità per sesso e 

tipologia di iscrizione - Anno 2005

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Rispetto al 2004 l’aumento di inserimenti ha coinvolto soprattutto le 
donne (+40%), mentre la manodopera maschile è aumentata in modo più 
contenuto (+12%). 

 
La messa in mobilità di lavoratori nel corso del 2005 è avvenuta 

soprattutto nei settori metalmeccanico, tessile/abbigliamento, edile e, fra i 
comparti del terziario, nel commercio. 

 
Il metalmeccanico si conferma ancora il primo, per incidenza, fra i settori 

produttivi (30% del totale) che hanno utilizzato le procedure di mobilità e 
risulta ancora in sensibile aumento rispetto ai dati del 2004 (+28%). Il 
tessile/abbigliamento evidenzia un aumento ancora più notevole (+37%) e 
rappresenta il secondo settore per incidenza percentuale (17%), seguito dal 
ramo commerciale, di poco inferiore per rappresentatività (16%) rispetto al 
numero di lavoratori inseriti in lista. 

 
La presenza di soggetti piuttosto anziani - 282 iscritti ultracinquantenni – 

è prioritaria fra i lavoratori di sesso maschile e corrisponde ad una percentuale 
del 40% dell’insieme. Seguono i soggetti in età da 30 a 39 anni (27%) e quelli 
da 40 a 49 anni (21%). 

Per le donne la fascia di età più elevata rappresenta invece solo poco più 
del 25% delle iscritte ma la loro presenza aumenta man mano che si scende 
nella scala dell’età.  

 

Provincia di Cuneo
Iscritti alle liste di mobilità per classe di età e C.P.I.

Anno  2005

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Così fra gli iscritti che maggiormente alimentano il bacino della 
disoccupazione, esse si mantengono su livelli sostanzialmente equivalenti con i 
valori dei maschi nelle due fasce di età intermedie (30 – 39 e 40 – 49 anni) e 
diventano maggioritarie tra i soggetti sotto i 30 anni di età, dove sono 107 
(contro 93 uomini). 

Anche nel 2005, nelle iscrizioni derivanti da accordi fra le parti sociali, il 
peso dei lavoratori in esubero che superano i cinquant’anni di età che vengono 
sostanzialmente “traghettati”, tramite l’utilizzo di questo ammortizzatore 
sociale, verso il pensionamento è molto elevato (50% del totale),.  

 
L’inserimento in lista causato dalla cessata attività aziendale è risultato in 

flessione nel corso dell’ultimo anno. Se nel 2004 i lavoratori indennizzati che 
avevano perso il posto di lavoro per tale motivo erano stati 229, ed erano 
arrivati a rappresentare ben il 37% del totale, nel 2005  essi si riducono, 
scendendo a 176 unità (26% del totale). 

 
Le imprese con sede nella nostra provincia coinvolte nell’ultimo anno 

nelle procedure di messa in mobilità di lavoratori ai sensi della L. 223/91 sono 
state circa una trentina, in parte le stesse citate in precedenza in relazione 
all’utilizzo di CIG Straordinaria, che, di fatto, ha solo anticipato il ricorso ai 
licenziamenti. 

 
Nel 2005, inoltre, le iscrizioni avvenute alle liste di mobilità secondo le 

procedure della L.223/91 che disciplina la gestione degli esuberi dalle imprese 
con più di 15 addetti, come si è accennato in precedenza sono andate 
aumentando. 

 
Fra i comparti produttivi interessati ancora una volta un ruolo importante 

lo ha svolto il comparto del tessile-abbigliamento, con un esubero di 132 
persone, in gran parte collegato a situazioni di crisi già in atto da tempo, quali 
la crisi della Miroglio e della Vestebene facente capo allo stesso gruppo 
industriale e già da anni in grave difficoltà. 

Le espulsioni nel metalmeccanico sono riconducibili a ditte quali la Alstom 
Ferroviaria, la Nuova BPK, e la Eurolites di Ormea. 
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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; 
  − 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 (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 (inclusa ex SCI di Arona e i Comuni di Barengo e Vaprio d’Agogna) 
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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 i disoccupati che si 
rivolgono ai servizi pubblici per l’impiego e le procedure di assunzione. Va precisato tuttavia che 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. Allo stato attuale, 
tuttavia, non è semplice effettuare una puntuale ed omogenea rilevazione del dato: in questa fase 
di transizione l’ORML ha deciso di non diffondere i dati sui cosiddetti “disponibili”, in attesa di 
disporre di informazioni statistiche attendibili e comparabili a livello provinciale riferite alla sola 
offerta di lavoro esplicita che si rivolge ai servizi pubblici per l’impiego, inteso che questa 
rappresenta solo un sottoinsieme della disoccupazione presente sui mercati locali del lavoro, 
essendo venuto meno il monopolio pubblico sull’intermediazione di manodopera. 
 
Le procedure di assunzione e di cessazione 
 
Le imprese o le Agenzie di lavoro interinale o di collocamento private sono tenute a comunicare 
entro 5 giorni 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 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. 
 
Fino al 2003 le statistiche in materia diffuse dall’ORML facevano riferimento alla modulistica 
ministeriale (moduli OML-2 e derivati), disponibile su base mensile e che consentiva un’analisi 
sintetica delle procedure, non valorizzando però adeguatamente il potenziale informativo presente 
negli archivi dei CpI e presentando alcuni elementi di distorsione del dato, accentuati 
dall’introduzione del lavoro interinale. 
Dall’anno 2004 l’ORML ha attivato un nuovo sistema statistico, definito SIML (Sistema Informativo 
sul Mercato del lavoro), basato su di un unico, grande, datawarehouse regionale, che raccoglie i 
dati elementari dei Centri per l’Impiego acquisendo  e accorpando periodicamente i vari archivi 
provinciali, interrogabile in modo predefinito o flessibile per realizzare le elaborazioni richieste. Il 
nuovo sistema rileva di fatto tutti i movimenti registrati dai CpI, non solo le assunzioni e le 
cessazioni, ma anche le procedure relative a proroghe di contratti a tempo determinato, 
trasferimenti aziendali, trasformazioni del rapporto di lavoro, sospensioni dal lavoro o rientri di 
lavoratori sospesi.  
Nel corso del 2005, però, cinque delle otto province piemontesi (Torino, Alessandria, Cuneo, 
Novara e il Verbano-Cusio-Ossola) hanno adottato un nuovo programma gestionale di respiro 
regionale denominato SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte), che sotto il profilo statistico ha 
ripreso gran parte dell’impostazione adottata nel SIML, ma che presenta varie innovazioni in 
termini di organizzazione delle informazioni e di gestione degli adempimenti amministrativi. Il 
processo di migrazione dei dati da cinque archivi provinciali ad un solo archivio regionale ha però 
causato rilevanti problemi tecnici, per la duplicazione di numerose informazioni e la difficoltà nella 
ricomposizione dei dati in un sistema con un’architettura differente da quella precedente. 
Il quadro regionale appare ora di difficile e complessa ricostruzione, perché occorre accorpare 
archivi diversi che si presentano peraltro anche differenti in relazione alla qualità dei dati: quelli 
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delle province che non hanno aderito al nuovo programma (Asti, Biella, e Vercelli) continuano ad 
essere gestiti dal SIML, che consente un miglior controllo delle informazioni, quelli che operano su 
SILP risentono della complessa fase di pulizia e assestamento conseguente all’avvio del nuovo 
sistema, che solo col tempo riuscirà ad andare compiutamente a regime. Inoltre, ad ulteriore 
complicazione, nelle province di Torino e di Novara si registrano forti ritardi nel caricamento dei 
dati. In prospettiva, anche le tre province rimaste fuori dovrebbero confluire nel SILP, che 
diventerà quindi a pieno titolo un sistema informativo regionale: lo stato attuale di impasse avrà 
però presumibilmente tempi relativamente lunghi: anche se, come si spera, Asti, Biella e Vercelli 
aderiranno al SILP entro il 2006, la migrazione dei tre archivi causerà in un primo momento 
ulteriori complicazioni tecniche, che non potranno risolversi in tempi brevi.  
 
Il sistema informativo attuale, pur operando in un quadro ancora non assestato, consente 
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 dell’azienda utilizzatrice (ma con la presenza nel SILP di molti 
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 (a tempo determinato / 

indeterminato); 
 cittadinanza; 
 titolo di studio registrato (gli archivi, tuttavia, presentano attualmente numerosi dati 

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. 

 
I due sistemi, inoltre, conteggiano 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; 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 
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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. 
 
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. 
 
 
LE LISTE DI MOBILITA’ 
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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 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 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 
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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 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: per questo, nella fase attuale, si è 
sospesa la fornitura dei dati di stock, in attesa di una completa revisione della procedura 
informatica di gestione delle liste e dei meccanismi di acquisizione dati. 
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