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PREMESSA

Eccoci al consueto appuntamento annuale con il rapporto ORML
sull’andamento del mercato del lavoro in provincia di Alessandria.
Come sempre il nostro intento è quello di offrire ai soggetti interessati
gli elementi informativi necessari ad una mirata azione di
programmazione socio-economica, di formazione e orientamento
professionale, prendendo in considerazioni le tradizionali variabili che
concorrono a delineare il quadro di riferimento generale sulla base
delle informazioni desumibili dalle principali fonti esistenti, supportate
come sempre da un’ampia appendice statistica e rappresentazioni
grafiche.
A questa edizione, oltre al capitolo di approfondimento dedicato alla
L.R. 28/93 modificata e integrata dalla L.R. 22/97 sulle nuove
iniziative imprenditoriali, compare, per la prima volta, quello relativo
alle misure organizzative a favore dei processi di emersione del lavoro
irregolare con indicati i nominativi dei componenti la Commissione
Provinciale.
Nel 2001 si è constatato che l’elemento di dinamismo è il terziario,
protagonista assoluto della crescita degli avviati al lavoro,
accompagnato da un lieve incremento del settore agricolo.
Purtroppo, emerge altrettanto chiaramente una flessione importante
dell’industria, che fino a pochi anni fa era il settore trainante
dell’economia alessandrina.
L’analisi condotta in questa pubblicazione affronta anche il tema delle
occupazioni “atipiche” che esercitano una crescente incidenza sul
sistema occupazionale,  investendo non solo i giovani alla ricerca di
un posto di lavoro ma anche le donne in età matura ed i lavoratori
extracomunitari.
Intendiamo con ciò fornire agli operatori pubblici e privati uno
strumento utile per conoscere meglio la struttura economica
provinciale e la sua evoluzione negli anni.

    Gilberto Pichetto Fratin
                                                       Assessore Regionale all’Industria
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        Lavoro, Formazione Professionale,
                                                                      Commercio
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1.  IL QUADRO REGIONALE

1.1  LE RILEVAZIONI DELLE FORZE DI LAVORO ISTAT

I dati regionali

La fotografia scattata dall’ISTAT nel 2001 ci restituisce un’immagine
composita, riferita ad un’annata di transizione che le medie statistiche
stentano a mettere a fuoco: nel mese di gennaio il saldo occupazionale era
largamente positivo (+45.000 addetti), ma nei trimestri successivi il clima
congiunturale si è progressivamente raffreddato, fino all’indagine di ottobre,
quando la variazione interannuale è stata tendenzialmente negativa (-1.000
unità).

Piemonte
Dinamica occupazionale su base trimestrale

Variazioni assolute in rapporto all'anno precedente

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Ai servizi, che hanno sostenuto quasi per intero la crescita dell’ultimo
biennio, è imputabile anche la frenata di ottobre, quando, per la prima volta
dal luglio 1998, il terziario registra un bilancio in passivo, sia pur contenuto
(-2.000 unità). L’occupazione nell’industria presenta un trend riflessivo per
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tutto il primo semestre, ma ad ottobre, inaspettatamente, dà segni di
ripresa; l’agricoltura, infine, che aveva mantenuto una sostanziale stabilità
fino a luglio, sembra riprendere nell’ultimo scorcio di anno la caduta
derivante dalla flessione del lavoro autonomo (-7.000 occupati).
Più lineare appare invece la dinamica della disoccupazione, che mostra un
costante ridimensionamento per tutto il corso dell’anno, con un’apparente
indipendenza dall’evoluzione della domanda di lavoro.

Nel 2001 la data dell’11 settembre si pone a prima vista come spartiacque
tra una fase caratterizzata da una discreta stabilità dei mercati internazionali
e un periodo di forti tensioni ed incertezze: va detto che i dati ISTAT non
possono rendere conto degli effetti degli attentati terroristici, perché la
rilevazione di ottobre, per evitare la concomitanza con le operazioni
censuarie, ha fatto eccezionalmente riferimento quest’anno alla settimana tra
il 17 e il 23 settembre, troppo presto per registrare compiutamente i riflessi
della mutata situazione sul mercato del lavoro. Tuttavia, l’impressione è che
già nel secondo quadrimestre dell’anno il clima stesse cambiando, pur senza
presentare connotazioni apertamente recessive, e che i drammatici sviluppi
dell’ultimo periodo non abbiano che provocato un’accelerazione di
tendenze già in atto.
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Italia del Nord
Occupati per sesso e area regionale

Variazioni percentuali 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Come regolarmente avviene, i dati piemontesi hanno registrato in anticipo
rispetto a quelli delle altre regioni italiane il cambiamento di scenario. Ad
ottobre, infatti, il quadro nazionale appare ancora sostanzialmente positivo,
con la creazione di 248.000 nuovi posti di lavoro, sempre come
conseguenza dell’espansione delle altre attività: nella nostra regione, che per
le caratteristiche del suo sistema economico è più esposta alle instabilità del
ciclo congiunturale, la flessione dell’industria si manifesta fin dal mese di
aprile, mentre ad ottobre, come accennato, si assiste ad un cedimento dei
servizi, che altrove, specie nelle altre regioni del Nord, mantengono ancora
un notevole dinamismo. Il parziale recupero del secondario nel quarto
trimestre va inquadrato nell’ambito delle oscillazioni delle stime ISTAT,
meno stabili a livello trimestrale, perché non appare coerente con le
indicazioni che emergono dal territorio, connotate da una marcata criticità,
anche se la situazione non appare apertamente recessiva. D’altronde, sul
piano occupazionale, come si è detto, il bacino primario di espansione è
rappresentato dal terziario, specie dalle sue componenti più avanzate.

La media annua si presenta in ogni caso come positiva per il Piemonte, ma
restiamo lontani dai risultati occupazionali raggiunti nel biennio precedente:
nel 2001 gli occupati nella nostra regione sono stimati in 1.785.000, con un
aumento interannuale di 16.000 addetti, un terzo di quello segnato nel 2000
(+45.000 unità) e meno della metà rispetto al 1999 (+38.000 unità). La
flessione in agricoltura (-2.000 addetti) e nell’industria (-6.000 posti di
lavoro) è ampiamente compensata dalla crescita dei servizi (+24.000 unità).
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Piemonte
Occupati per sesso e settore

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Nell’anno in esame non solo si individua un marcato rallentamento della
crescita nei confronti delle dinamiche passate, ma emergono anche alcuni
significativi elementi di novità, accanto alla conferma di tendenze
consolidate.
I tratti salienti dell’evoluzione del mercato del lavoro piemontese appaiono i
seguenti:

• l’espansione occupazionale è interamente appannaggio della
componente femminile, mentre il numero di lavoratori maschi risulta in
calo. E’ questo un fenomeno osservabile da lungo tempo, e che
prosegue con vigore inalterato: la quota di donne in possesso di un
impiego sale dal 40,3% del 2000 al 41,1%, e l’incremento della
presenza femminile interessa tutti e tre i macro-settori di attività.

• L’evoluzione in atto favorisce chiaramente il lavoro alle dipendenze, che
assorbe in toto la crescita rilevata: il lavoro autonomo perde nel
complesso 6.000 addetti, e al suo interno si rafforza il processo di
qualificazione osservabile già nello scorso biennio, con la sostituzione di
lavoratori in proprio (-16.000 unità nel 2001) con imprenditori e liberi
professionisti (+10.000 unità).

• Il graduale rallentamento del ritmo di sviluppo si accompagna ad un
minor ricorso alla flessibilità del lavoro: le 16.000 nuove posizioni
lavorative sono tutte di carattere “tipico”, a tempo pieno ed
indeterminato. Resta invariato il peso del part-time (7,5%) e si riduce
addirittura l’incidenza dell’occupazione temporanea fra i dipendenti, che
nel biennio precedente era salita dal 5,9 al 7,7%, e che ora scende al
7,3% del totale.

• Nei servizi si rileva un’incoraggiante ripresa del commercio, che tra il
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1999 e il 2000 aveva denunciato una sostanziale stagnazione, mentre
ora assorbe più della metà dell’incremento rilevato: 14.000 addetti
aggiuntivi, su un totale di 24.000, di cui 4.000 lavoratori autonomi, che
danno qualche segno di ripresa, dopo un lungo periodo critico.

Piemonte
Occupati per tipo di occupazione e settore

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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• Registra un marcato rallentamento, per contro, l’espansione degli altri
comparti del terziario, che avevano trainato finora la crescita
occupazionale: in quest’area di attività continuano a “tirare” i servizi alle
imprese (+7.000 addetti), e segna un buon risultato anche il ramo sanità
ed istruzione (+6.000 unità), presumibilmente in relazione con la
domanda espressa da una popolazione sempre più anziana, ma cedono
i trasporti e comunicazioni (-4.000 posti di lavoro, presumibilmente
riferiti all’area dei trasporti terrestri), con una stazionarietà negli altri
comparti (credito, alberghi e ristoranti, Pubblica Amministrazione,
servizi culturali e personali).

• La domanda di lavoro, che finora risultava fortemente orientata verso
figure dalla scolarità medio-alta, tende ora a polarizzarsi ai due estremi
della scala dell’istruzione, a favore di laureati, da un lato, e di soggetti
con la sola licenza media, in larga prevalenza donne, dall’altro.
Risultano un po’ penalizzati da questa tendenza i diplomati, il cui tasso
di occupazione segna comunque un lieve incremento. Il dato suggerisce
che alla richiesta di tecnici ad alta qualificazione si accompagna
un’elevata domanda di figure esecutive, presumibilmente nel commercio
e nei servizi alla persona.

La disoccupazione, come si è accennato, registra in Piemonte una
accentuata flessione (-27.000 unità, -22,5%), intensificando il ritmo di
decremento degli anni precedenti, quando l’entità del calo non superava le
20.000 unità. A livello nazionale la variazione è negativa, ma in misura
molto inferiore proporzionalmente (-9%): solo in Liguria ed Abruzzo la
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performance appare paragonabile a quella piemontese. Nella nostra
regione la diminuzione interessa principalmente le donne (-21.000
disoccupate) e si distribuisce con una relativa uniformità sulle altre variabili
(condizione, età, titolo di studio).

Piemonte
Dinamica del tasso di disoccupazione Eurostat

su base trimestrale, 1993-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Per conseguenza, il tasso di disoccupazione scende in Piemonte al 4,9%,
sfondando per la prima volta negli ultimi vent’anni la soglia del 5%, quasi un
punto percentuale e mezzo in meno rispetto al 2000, ma è il dato femminile
a segnare una caduta senza precedenti, dal 9,7 al 7,1%, mentre quello
maschile, che si collocava già su livelli frizionali e ha, in effetti, poco margine
di discesa, si riduce di mezzo punto percentuale, attestandosi al 3,3%.
In Italia il tasso di disoccupazione si porta per la prima volta al di sotto del
10%, toccando il 9,5% (7,3% per gli uomini e 13% per le donne);
nonostante il recupero realizzato, il valore piemontese resta ancora
superiore a quello medio del Nord Italia, che scende al 4%.
La situazione nelle aree provinciali

Sul piano occupazionale le dinamiche territoriali si presentano come
differenziate: all’ottima performance del Cuneese e del VCO, e agli spunti
positivi rilevabili ad Alessandria e Vercelli, si contrappone una sostanziale
stagnazione a Torino, Asti, Biella e Novara. I livelli di disoccupazione sono
invece in discesa ovunque: nelle province esterne a quella centrale, la
disoccupazione assume ormai caratteri poco più che frizionali, con valori
che oscillano tra un massimo del 4,1% ad Alessandria ed un minimo del
2,7% a Biella e Vercelli; solo a Torino (6,2%) si individuano aree di disagio
di un certo rilievo.
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Piemonte
Occupazione per area provinciale

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Nelle seguenti schede sintetiche si traccia un primo bilancio di queste
risultanze statistiche:

Torino - Nell’area del centro capoluogo ad un apprezzabile risultato del
terziario (+13.000 addetti) si contrappone un arretramento nell’in-dustria,
che perde ben 12.000 occupati, dopo i 5.000 in meno dell’anno
precedente. Note positive dal commercio (+7.000 addetti, di cui 2.000
indipendenti); discreto anche il risultato degli altri servizi, il cui trend
espansivo risulta però in forte rallentamento. A Torino tendono a
concentrarsi gli elementi, negativi e positivi, segnalati nel dato regionale a
proposito del terziario non commerciale: caduta nei trasporti e
comunicazioni, crescita nei servizi alle imprese e nel ramo socio-sanitario (v.
grafico seguente). Il saldo occupazionale è virtualmente azzerato dal calo
dell’industria, un dato atteso, viste le difficoltà congiunturali del settore
metalmeccanico.
Con tutto ciò, la disoccupazione segna una notevole riduzione ed il tasso
Eurostat scende di un punto e mezzo percentuale, attestandosi al 6,2%: il
miglioramento interessa soprattutto le donne, i cui livelli di disoccupazione
scendono per la prima volta sotto il 10%, dall’11,8% del 2000 all’attuale
8,9%. Più modesto il calo dell’offerta maschile, su cui pesano i processi di
riorganizzazione del settore manifatturiero, che sembrano, peraltro,
alimentare un flusso in uscita dall’occupazione rivolto prevalentemente
verso le non forze di lavoro, o comunque riassorbito dal sistema
economico.



17

Piemonte
Occupazione per settore e area territoriale

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Alessandria  -  Buona tenuta occupazionale, dopo il brillante risultato
dell’anno scorso, sempre per merito dei servizi. Stabile il dato dell’industria.
In netta flessione le persone in cerca di lavoro, con un tasso di
disoccupazione attestato al 4,1%, lontano da quello di Torino, ma ancora al
di sopra di quello delle altre province piemontesi, con un’incidenza
femminile relativamente alta (6,4%).

Asti  -  Un bilancio tendenzialmente in passivo, soprattutto per le difficoltà
del settore agricolo. Dopo l’exploit del 2000, quando il suo tasso di
disoccupazione era il più basso in Piemonte, Asti è ora l’unica area a non
registrare una flessione del dato, fermo al 3,2%, con la conseguente perdita
del primato a favore di Biella e Vercelli. Qualche problema per le donne,
che segnano un incremento apprezzabile dei livelli di disoccupazione, dal
4,9 al 6%. Nell’insieme, un quadro segnato più da ombre che da luci, che si
traduce in un arretramento dalle posizioni di eccellenza che la provincia
deteneva nel 2000, senza che si possa parlare però di situazione critica.

Biella  -  L’occupazione tiene, ma senza spunti di rilievo. La
disoccupazione scende a livelli record grazie all’elevato assorbimento delle
lavoratrici. Biella è l’unica provincia del Centro-Nord dove esiste una piena
parità nel tasso di disoccupazione dei due sessi (2,7%), mentre in Piemonte
i valori femminili sono due volte e mezzo quelli maschili.

Cuneo  -  Un’altra annata doc per la provincia “Granda”: trainata dai
servizi e dall’industria delle costruzioni l’occupazione aumenta di ben
10.000 unità; restano al palo però il commercio e l’industria manifatturiera.
Da sottolineare il recupero femminile: ben 22.000 dei 25.000 posti di
lavoro creati nel Cuneese tra il 1998 e il 2001 sono appannaggio delle
donne, il cui peso relativo fra gli occupati sale dal 36,5 al 42%. Nell’ultimo
anno scende di ben due punti percentuali, coerentemente, la disoccupazione
femminile, oggi al 4,7%; aumenta un po’, invece, quella maschile, pur non
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superando il 2%, per la performance poco brillante dell’industria di
trasformazione.

Piemonte
Tasso di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Confronto medie 2000 e 2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Novara  -  Dopo il passo indietro dell’anno scorso i posti di lavoro restano
invariati, sulle 143.000 unità. Bene le donne, che segnano un incremento
occupazionale nei servizi a cui corrisponde una diminuzione delle
disoccupate: il tasso di disoccupazione complessivo è in flessione, dal 5,4 al
3,7%, ma quello femminile scende di quasi tre punti percentuali.

Verbano-Cusio-Ossola - Dopo due anni di stagnazione, l’occupazione si
riprende, con un ottimo risultato (+3.000 addetti), per merito del
commercio e, caso unico in Piemonte, dell’industria manifatturiera.
Scendono i livelli di disoccupazione, ma in misura minore che in altre
province per il relativo peggioramento della situazione maschile (dal 2,2% al
3,5%), a cui si contrappone una marcata discesa del valore femminile
(dall’8 al 5% circa).

Vercelli - Un’apprezzabile espansione occupazionale, concentrata
nell’industria, e un tasso di disoccupazione che, per la prima volta, si attesta
ai minimi in Piemonte, a pari merito con Biella (2,7%), compongono un
quadro largamente positivo. Da segnalare che Vercelli si colloca ora anche
al primo posto in Piemonte quanto a tassi di occupazione e di attività.
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1.2  GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Le procedure di assunzione registrate dai Centri per l’Impiego sono state
quasi 395.000 nel 2001, 65.000 in più rispetto all’anno precedente (+20%
circa). La crescita appare ragguardevole, del tutto analoga a quella
rilevabile nel 2001, e come l’anno scorso è trainata quasi per intero dai
servizi privati (+35%), mentre lievemente riflessivo è l’andamento
dell’industria (-3%), ed appare di fatto assorbita completamente
dall’aumento dei contratti a tempo determinato (+65.000 unità).

Le assunzioni mostrano un progressivo trend ascendente fin dal 1996,
quando le chiamate al lavoro erano state 186.000; il volume degli
avviamenti, quindi, si è più che raddoppiato negli ultimi sei anni, ma il dato è
condizionato dall’eccezionale espansione dell’occupazione temporanea,
dovuta in misura significativa all’introduzione del lavoro interinale. I contratti
a tempo determinato, nell’insieme, sono passati da 77.000 a 292.000 tra il
1996 ed il 2001, e il loro peso relativo è salito dal 41 al 74%, secondo un
trend che non accenna a rallentare neanche nell’ultimo anno, come si è
visto, anche se i margini di espansione appaiono ormai limitati.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per tipologia

Andamento 1993-2001

Elaborazione ORML su dati Direzione Prov. del Lavoro e Amministrazioni Provinciali

!
!!

!
! ! ! ! !

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 .
0

50

100

150

200

250

300

350

400
Migliaia

Totale
avviamenti

Avv.ti a tempo
determinato

Avv.ti a tempo
indeterminato

Il grafico qui sopra evidenzia come la spinta ascendente degli avviamenti a
tempo determinato sia individuabile chiaramente proprio a partire dal 1996.
Fra il 1993 e il 1995 alla dinamica complessiva delle assunzioni
contribuiscono entrambe le componenti; dopo quel periodo, sono solo più i
contratti a termine a crescere, mentre il lavoro a tempo indeterminato si
“stabilizza”, per così dire, poco al di sopra delle 100.000 unità, senza
sostanziali variazioni-

Per conseguenza, alla crescita del volume dei flussi in ingresso
nell’occupazione corrisponde un incremento altrettanto rilevante dei
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movimenti in uscita registrati dai Centri per l’Impiego: le cosiddette
cessazioni, cioè le interruzioni del rapporto di lavoro, passano da 120.000
nel 1996 alle attuali 310.000, con un saldo percentuale addirittura superiore
a quello segnato dagli avviamenti (+158%, contro +112%,
rispettivamente).

Ciò non indica di per sé un calo dell’occupazione, perché le modalità di
assunzione si sono ampliate soprattutto nella sfera esterna al campo di
osservazione delle statistiche del Collocamento, nell’area del lavoro
parasubordinato, in specie, collaborazioni coordinate e continuative e
similari, ma il quadro così ricostruito implica una riduzione della durata
media dei rapporti lavorativi, e il fatto che non di rado la stessa persona
venga assunta più di una volta nel corso dell’anno.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per settore di attività

Andamento 1993-2001

Elaborazione ORML su dati Direzione Prov. del Lavoro e Amministrazioni Provinciali
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Secondo le statistiche correnti
Secondo una stima che tiene conto

dell’impatto del lavoro interinale 

I servizi privati si pongono come protagonisti delle dinamiche in corso,
perché quasi tutta l’espansione segnalata interessa il terziario, e il dato
appare coerente con le tendenze osservabili nei dati ISTAT prima citati.
Tuttavia, va sottolineato come l’aumentata incidenza del lavoro interinale,
che ha origine da agenzie classificate a fini statistici nei servizi alle imprese,
produca una crescente sottostima della domanda di lavoro proveniente
dall’industria. Tali assunzioni vengono infatti attribuite d’ufficio alle altre
attività, perché la comunicazione di avviamento viene inoltrata dall’agenzia
di lavoro interinale, ma le imprese utilizzatrici, dove materialmente i
lavoratori vanno ad operare, sono in gran parte aziende industriali.

Per dare un’idea della portata del fenomeno, l’ORML stima, sulla base di
elaborazioni approfondite svolte sui dati degli archivi dei Centri per
l’Impiego, che nel 2000 si siano realizzati 41.500 avviamenti di lavoro
interinale in Piemonte (il 12,6% del totale delle chiamate al lavoro), di cui il
70%, 29.000 unità circa, attivate da imprese industriali.
Secondo le statistiche ufficiali, le chiamate al lavoro nel corso di
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quell’annualità sarebbero state 109.000 nell’industria e 200.000 circa nei
servizi privati: se il dato viene corretto dalle distorsioni conseguenti
all’attribuzione al terziario di tutti i rapporti di lavoro interinale, il numero di
avviamenti nell’industria sale a 138.000, e quello nei servizi scende a
187.000. Ne viene ridimensionata quindi l’incidenza delle altre attività, che
restano comunque il bacino di occupazione più importante.

Nel grafico alla pagina precedente si mette a confronto l’andamento
desumibile dalle statistiche correnti con l’andamento ricostruito tenendo
conto degli effettivi orientamenti della domanda di lavoro, al netto degli
effetti distorsivi prodotti dal lavoro interinale. Il “sorpasso” sull’industria da
parte dei servizi (che qui includono anche il pubblico impiego, la cui
incidenza è comunque marginale) sarebbe avvenuto non nel 1998, come le
statistiche ministeriali segnalavano, ma solo due anni dopo, con un
sostanziale allineamento dei due dati nel 1999. Si tratta ovviamente di una
stima, con un computo che si basa su un aumento progressivo del ricorso al
lavoro interinale, con una prevalenza netta dell’industria, ma con un
tendenziale recupero dei servizi.

Evidenziato questo elemento di complicazione nella lettura dei dati, i
caratteri salienti dell’espansione degli avviamenti nel 2001 risultano i
seguenti:

- un aumento della flessibilità all’ingresso, con una crescita superiore alla
media non solo per i tempi determinati (+28,5%), ma anche per il part-
time (+58%), che denota un forte incremento in provincia di Torino. Le
lavoratrici assunte a tempo parziale sono in Piemonte ora il 29% del
totale, contro una quota del 22,5% nel 2000.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per qualifica e tipo di assunzione

Variazioni percentuali 2000-2001

Elaborazsione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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- Una tensione elevata nei servizi verso le figure impiegatizie (+45%) e i
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lavoratori manuali a bassa qualifica (+65%), mentre nell’indu-stria una
maggiore selettività della domanda finisce per favorire gli operai
qualificati (+5%), a scapito della richiesta di manodopera generica (-
8%). E’ probabile, peraltro, che in questa fase una parte significativa
delle assunzioni di operai non qualificati passi attraverso le agenzie di
lavoro interinale, per cui si dovrebbe tener conto di un certo effetto
redistributivo fra i due principali macro-settori: la percentuale di crescita
dei lavoratori manuali nel terziario si ridurrebbe, avvicinandosi a quella
degli impiegati, mentre nell’industria si restringerebbe il divario
osservato fra operai qualificati e generici, anche se in un quadro di
maggiore stabilità dell’impiego per i lavoratori con un buon livello di
specializzazione.

- Un sostanziale equilibrio di genere nella domanda aggiuntiva: il saldo
interannuale femminile è solo di poco superiore a quello maschile
(+21% contro + 19% circa). Le donne assorbono il 44% delle
chiamate al lavoro, rispetto al 43,6% del 2000, mantenendo sempre
una presenza minoritaria.

- Le forme contrattuali in alternanza riservate ai giovani presentano un
profilo piuttosto basso: l’apprendistato registra solo una lieve crescita
(+2%, pari a 600 avviamenti in più), superando di poco la soglia delle
35.000 unità a livello regionale, mentre continua la contrazione dei
contratti di formazione e lavoro, che scendono da 16.350 a 13.650 (-
16%). Prosegue, dunque, il processo di sostituzione tra CFL e
apprendistato; lo scarso risultato ottenuto in complesso è in parte
riconducibile alla portata delle dinamiche demografiche in corso, che
causano una marcata diminuzione dei contingenti giovanili maggiormente
interessati da queste forme contrattuali (l’ISTAT stima una caduta di
circa 14.000 giovani residenti fra i 20 e i 24 anni di età nel giro di un
anno).
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Piemonte - 2001
Avviamenti di lavoratori extracomunitari

Incidenza % sul totale per area provinciale e settore

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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- Un particolare dinamismo della domanda rivolta ai lavoratori
extracomunitari: le procedure di assunzione di manodopera straniera
ammontano a 38.500, contro le 29.000 dell’anno e il loro peso relativo
sale dall’8,8 al 9,7% del totale, oscillando sul territorio regionale da un
minimo del 6,5% nel VCO ad un massimo del 16% nelle province di
Asti e Cuneo. Gli avviamenti di immigrati mantengono una loro spiccata
caratterizzazione, interessando principalmente soggetti in età matura, dai
livelli di istruzione nominalmente bassi (ma in realtà spesso il titolo
posseduto non è riconosciuto in Italia), adibiti in prevalenza a mansioni
esecutive. L’aumento citato si distribuisce sui vari gruppi nazionali, con
una crescita più accentuata dei cittadini africani (+40%), soprattutto per
quelli provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal e Algeria, e
sudamericani (Perù e Brasile).

Sul territorio, la crescita dell’aggregato in esame appare generalizzata,
oscillando tra un minimo di +9% ad Asti ed un massimo di +38% nel
Verbano-Cusio-Ossola.
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Piemonte
Avviamenti al lavoro per area provinciale nell’industria e nei servizi

Variazioni % 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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La performance dell’Astigiano è condizionata negativamente
dall’arretramento dell’industria (-10% circa), ma il secondario mostra una
tendenza riflessiva diffusa, e solo nelle province di Cuneo, Vercelli e del
VCO le assunzioni nel settore denotano un lieve incremento; pesa, in
termine di valori assoluti, il dato del Torinese, dove gli avviamenti
nell’industria sono quasi 2.000 in meno rispetto all’anno precedente (-4%).
Il terziario privato, invece, è ovunque in crescita, con una forte espansione
nel Verbano-Cusio-Ossola (+73%), ma valori elevati, intorno al 30% in
più, si osservano anche in tutte le altre subaree. Piuttosto critica appare
invece la situazione nel pubblico impiego (gli avviamenti registrati dai Centri
interessano peraltro solo il personale a bassa qualifica), con una flessione
estesa a tutte le province, mediamente pari a –37% (quasi 2.000 avviati in
meno). L’andamento nell’insieme del terziario (servizi pubblici + privati) è
rilevabile nel grafico precedente.
Discreto, infine, il risultato del settore agricolo, con un aumento delle
procedure di assunzione generalizzato (+4,6% in media), anche se i valori
assoluti sono modesti e nella regione l’incremento ammonta a sole 700
unità, per la scarsa incidenza del lavoro dipendente in questa area di attività.
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Piemonte
Avviamenti a tempo determinato per area provinciale e sesso

Incidenza % sul totale degli avviamenti per sesso

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Il peso dei tempi determinati risulta ovunque in crescita, raggiungendo un
massimo del 79% nel Cuneese, e solo nelle province di Novara e del
Verbano la percentuale si attesta al di sotto della soglia del 70%.
Il lavoro a tempo parziale registra una notevole espansione a Torino,
Novara e Biella, mantenendosi in sostanza stazionario nelle restanti aree
provinciali. L’assorbimento interessa ovviamente soprattutto donne: a
Torino è part-time 1/3 delle assunzioni femminili, seguono Novara ed
Alessandria, con una percentuale del 27,2%; solo a Cuneo ed Asti la quota
scende sotto il 20%.

1.3  LE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE

Abbiamo già espresso nell’ultimo periodo perplessità sull’opportunità di
diffondere un quadro informativo sugli iscritti alle liste di disoccupazione
palesemente sovrastimato per effetto della mancata revisione annuale delle
iscrizioni, che ormai da due anni non ha luogo, in una fase di transizione
verso un nuovo sistema di servizi pubblici per l’impiego, ma su cui incide
attualmente anche il considerevole aumento degli avviamenti senza
cancellazione, che prima includevano solo i lavoratori assunti per un
periodo non superiore ai quattro mesi, mentre ora il termine è stato esteso
fino ad un anno. Con questa modifica gestionale, dato il peso crescente dei
tempi determinati, è notevolmente aumentato tra gli iscritti il numero di
persone che di fatto stanno svolgendo un’attività lavorativa.
La nuova normativa prevede una lista anagrafica, comprendente
indistintamente tutte le persone che si rivolgono nel tempo al Centro per
l’Impiego, e una lista dei soggetti effettivamente disponibili, sulla base di una
intervista approfondita, e di successive verifiche, che andrà ovviamente
aggiornata con le cancellazioni e gli inserimenti del caso. Le procedure per
costruire questo elenco di disoccupati “certificati” sono in corso, ma non
sono ancora completate, e richiederanno tempi relativamente lunghi perché
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si entri a regime e si riesca a disporre di elaborazioni statistiche compiute in
materia.

Per il momento, meglio limitarsi ad una sommaria disamina dei dati relativi
alle nuove iscrizioni, cioè dei soggetti che nel corso dell’anno si sono
presentati ai Centri per la prima volta, o si sono ripresentati in seguito alla
perdita del posto di lavoro o alla volontà di reinserirsi sul mercato dopo un
periodo di inattività.

Piemonte - 2001
Nuove iscrizioni ai Centri per l’Impiego per condizione, classe di età e sesso

Elaborazioni ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Questi sono stati in complesso 179.000 in Piemonte, con una flessione di
35.000 unità (-16,5%) rispetto al 2000: si registra quindi una diminuzione
della disoccupazione che si rivolge al Collocamento pubblico, ed il dato
appare coerente con le dinamiche rilevate dall’ISTAT, testé analizzate.

Il calo appare diffuso sul territorio, con una maggiore accentuazione nelle
province di Novara, Alessandria, Vercelli e del Verbano, e una perdita
meno sensibile nel Biellese (-6%) e nell’Astigiano (-2% circa). Ne sono
interessate soprattutto le persone in cerca di prima occupazione (-21%) e,
per conseguenza, i ragazzi fino ai 25 anni di età (-22%), in dipendenza della
riduzione delle leve demografiche giovanili ma la dinamica negativa si
estende a tutte le componenti individuate.
Sul piano strutturale, le nuove iscrizioni sono caratterizzate da una
prevalenza maschile e dei soggetti in età matura. Gli uomini sono il 51,4%
del totale, gli adulti di trent’anni e oltre sono poco meno della metà: nello
stock, invece, le donne diventano la maggioranza (il 63,5%), per i tempi più
lunghi di ricerca di lavoro.
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1.4  LA CASSA INTEGRAZIONE

Come si è visto nell’analisi dei dati ISTAT, il clima congiunturale in
Piemonte tende a raffreddarsi progressivamente nel corso del 2001, con un
bilancio annuale negativo per il settore industriale: è ovvio quindi che le ore
di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate dall’INPS segnino in Piemonte
un incremento apprezzabile rispetto al 2000, e che questa crescita si
sviluppi maggiormente nella seconda metà dell’anno.

In effetti, il monte ore complessivo passa da 16.750.000 a 23.300.000 ore,
con un saldo interannuale largamente positivo (+39%), ma l’espansione si
concentra in realtà tra la componente ordinaria, quella che con più
tempestività registra l’andamento congiunturale. Le ore di CIGO passano
da 10 a quasi 17 milioni (+64%), ed il ritmo di crescita raddoppia
suddividendo l’anno in due semestri: +40% tra gennaio e giugno, nei
confronti dello stesso periodo dell’anno precedente; +84% nei sei mesi
successivi, da luglio a dicembre.

Piemonte
Ore di CIG Ordinaria su base semestrale

 Dinamica 1993-2001

Elaborazione ORML su dati INPS
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Come si vede dal grafico precedente, il monte-ore della CIG Ordinaria
raggiunge nel II semestre 2001 il picco più alto, su base semestrale, a
partire dal 1995, ma siamo molto lontani dai livelli toccati nel 1993, anno di
profonda crisi industriale nella nostra regione. Restiamo, al momento, negli
ambiti di oscillazione “ordinari” dell’ultimo quinquennio, dove la
rappresentazione precedente ben evidenzia l’andamento altalenante di un
ciclo economico che, per quanto attiene alle richieste di integrazione
salariale, si mantiene comunque entro un range di valori relativamente
limitato.

Sul piano settoriale, l’espansione delle ore di ordinaria si concentra a livello
annuale nel metalmeccanico (+5,4 milioni) e nel chimico (+1 milione),
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mentre incrementi contenuti, dell’ordine di 100.000 ore, interessano
l’alimentare, il tessile e la trasformazione minerali non metalliferi e  una
significativa riduzione  si registra nell’abbigliamento (-400.000 ore). Se si
guarda al dato semestrale, si rileva sempre una forte accelerazione delle
richieste tra luglio e dicembre nelle industrie meccaniche e chimiche, ma
anche nei settori cartario e tessile la situazione tende a peggiorare
vistosamente, pur mantenendosi la richiesta di ore su livelli ancora limitati.

Piemonte - II semestre 2001
Ore di CIG Ordinaria per settore di attività

Variazioni assolute rispetto al II semestre 2000

Elaborazione ORML su dati INPS
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A livello territoriale, si registra un quadro stabile nelle province di Cuneo ed
Alessandria (ma nel Cuneese la situazione appare in netto peggioramento
nella seconda metà dell’anno, per le difficoltà sperimentate dal settore
chimico), un aumento contenuto, tra il 10 e il 20%, ad Asti, Vercelli e nel
VCO, e una crescita sostenuta nelle tre restanti aree, più marcata in
proporzione nel Biellese (+150%, pari a mezzo milione di ore in più,
suddivise tra industria meccanica e tessile, per effetto di una brusca
accelerazione nel secondo semestre), più consistente numericamente a
Torino (+5,5 milioni di ore, +90% circa, con i comparti meccanico e
chimico in evidenza).

Il monte ore della Straordinaria, che si riferisce però generalmente ad eventi
più lontani nel tempo, da sei mesi ad un anno e mezzo dalla data di richiesta
dell’impresa, si mantiene stazionario, sui 6 milioni e mezzo di ore. In realtà,
un aumento diffuso nel ricorso a questo ammortiz-zatore sociale, specie nel
tessile-abbigliamento, è compensato da una sensibile flessione delle ore
integrate nel metalmeccanico (quasi 2 milioni in meno, concentrate nel
Torinese e nel Verbano).
Anche per questa tipologia si nota un trend espansivo nel secondo
semestre, ma molto più contenuto (+10%, rispetto ad una flessione
interannuale del 9% nella prima metà del 2001). All’interno della regione si
osserva una crescita sostenuta nell’anno ad Asti (abbigliamento) e Vercelli
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(carta-stampa), un’espansione meno marcata a Cuneo (edilizia e
abbigliamento) e Novara (industria tessile), ed una diminuzione nei restanti
bacini territoriali.
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1.5  LE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI MOBILITA’

Un ultimo elemento informativo di interesse è desumibile dallo stock di
iscritti alle liste di mobilità, soggetti cioè disoccupati, espulsi per lo più dal
settore industriale, formalmente in attesa di ricollocazione.

All’inizio del 2002 i lavoratori presenti nelle liste sono in complesso 47.131,
equamente ripartiti tra uomini e donne. Quest’ultimo dato rappresenta già di
per sé una significativa novità: per la prima volta da vari anni (se non
dall’inizio della mobilità), nello stock di iscritti la componente femminile non
si presenta come maggioritaria.
Il dato indica una crescita rilevante, nell’ultimo periodo, della presenza
maschile: in effetti, rispetto a gennaio 2001, si registra un incremento di
2.366 iscrizioni, tutto appannaggio degli uomini. Il recupero femminile
dipende in sostanza dal concorso di due fenomeni: da un lato una
diminuzione delle iscrizioni nelle province di Biella e Novara, determinata
certamente da un miglioramento della situazione nel tessile, che favorisce
soprattutto il personale femminile (nel giro di un anno ci sono oltre 800 unità
in meno, di cui 670 donne). Dall’altro lato, si assiste in provincia di Torino
ad un maggior ricorso a questo ammortizzatore sociale, rivolto quasi
esclusivamente agli uomini, con un flusso originato in gran parte dal settore
metalmeccanico: +2.181 unità in complesso, maschi per il 90%. Nelle altre
province il trend è ascendente, ma secondo una dinamica più lineare, senza
netti divari di genere.

Piemonte
Iscritti alle liste di mobilità per sesso e area provinciale

Variazioni assolute gennaio 2001-2002

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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La crescita, inoltre, si concentra fra gli ultracinquantenni (+3.216 iscrizioni),
cioè fra i soggetti per cui il ricorso alla mobilità rappresenta, in pratica, un
accompagnamento morbido alla pensione, mentre diminuisce sensibilmente
il numero di lavoratori al di sotto dei 30 anni (-13%, da 5.000 a 4.300 unità
circa). Quest’evoluzione indica certamente il prevalere in questa fase di un
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utilizzo a fini assistenziali della mobilità, che nelle intenzioni del legislatore
dovrebbe essere essenzialmente uno strumento di politica del lavoro, per
favorire la ricollocazione della manodopera interessata: quindi, si va
ampliando uno zoccolo duro di iscritti, che restano nelle liste per almeno tre
anni, configurando l’assestamento dello stock di lavoratori su livelli elevati.
Un altro elemento che si può desumere dalla tendenza all’invecchiamento
delle presenze fra i soggetti espulsi dall’apparato produttivo è che, nel
processo di snellimento degli organici, le imprese sono orientate ad
eliminare i lavoratori più anziani, producendo un progressivo
“ringiovanimento” delle maestranze, con una dinamica che in buona
sostanza si muove in controtendenza rispetto all’andamento delle forze di
lavoro, che risentono del trend di senilizzazione della popolazione
residente.

Piemonte
Lavoratori inseriti nelle liste di mobilità

Percentuale di iscritti ultracinquantenni nello stock di inizio anno

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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In effetti, nel gennaio 2002, il 51,5% delle iscrizioni interessa soggetti
ultracinquantenni, con una quota che sale al 59% tra i maschi: negli anni
scorsi questa percentuale non ha mai superato il 50%, come il grafico qui
sopra evidenzia. La composizione per età è condizionata dalla struttura
delle iscrizioni in provincia di Torino e nel Verbano-Cusio-Ossola, le due
aree maggiormente interessate da fenomeni di deindustrializzazione, dove gli
ultracinquantenni sono il 55% del totale, mentre nel resto del Piemonte il
valore si colloca in genere ben al di sotto del 40%, superando tale soglia
solo nel Biellese (42,5%).
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2.  LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

2.1  GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Continua l’ascesa iniziata nel 1998 delle assunzioni in provincia.
Il volume delle procedure espletate nel corso del 2001 sfiora le 32.900
unità (19.165 sono di sesso maschile, il 58% del totale), quasi 3.000 in più
rispetto all’anno precedente, anche se la spinta ascendente (+9,9%) è
meno consistente se confrontata con il tasso di incremento registrato l’anno
precedente (+22,6%).

Il grafico che segue disegna eloquentemente l’andamento del sistema
economico alessandrino con valori mai raggiunti nell’ultimo decennio,
coerenti con le stime sull’occupazione ISTAT.

Alessandria, nel complesso, rappresenta l’8,3% degli avviamenti in Regione
(era il 9,1%), dopo Torino (56,1%) e Cuneo (13,3%) e prima di Novara
(7,2%); il peso delle restanti province risulta più contenuto e, nell’insieme,
poco al di sotto dei 4 punti percentuali.
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L’anno precedente si osservava un maggiore incremento della manodopera
femminile (+26,4% contro +19,9% di quello maschile); ora, invece,
l’incremento interessa in misura un po’ più accentuata la componente
maschile (+11%, a fronte di +8,4% per le donne).

L’esame riferito ai settori di attività evidenzia un’apprezzabile diminuzione
dell’industria (-3,2%, -341 unità) fino a pochi anni fa motore trainante
dell’economia alessandrina.
Le assunzioni in questo ramo sono complessivamente 10.430 (7.440 sono
uomini) e rappresentano il 32% del totale provinciale (erano il 36% nel
2000).
Bilancio negativo anche per la Pubblica Amministrazione, che da 429
presenze passa a 368 (-14,2%): nel suo interno sono solamente le donne a
pagarne le conseguenze (-80 v.a., -24,5%) a fronte di una crescita maschile
di circa 20 soggetti (+18,4%).
Al contrario, l’agricoltura con 2.144 avviati, pur rappresentando solamente
il 6,6% del complessivo provinciale, incrementa di 4 punti percentuali (+81
v.a.).
L’offerta di lavoro, quindi, trova sbocco quasi esclusivamente nel settore
delle altre attività che dalle 16.641 procedure di assunzione del 2000
(erano 12.240 nel ’99) passa alle attuali 19.933 (+3.292 unità, +19,8%).
La crescita interessa entrambe le componenti: +24,8% (+2.030 v.a.) quella
maschile, +14,9% (+1.262) quella femminile.

Il sistema lavorativo è connesso all’evoluzione economica che negli ultimi
anni ha prodotto un ricorso sempre maggiore al cosiddetto impiego
“atipico”.
Sono 24.827 i lavoratori assunti con contratto a termine (14.289 sono
maschi), 6.049 in più rispetto al 2000 (+32,2%) pari al 75,5% del totale
provinciale (era il 62,8% l’anno prima).
Meno consistente è l’incremento del part-time, che interessa solo le
lavoratrici: le procedure passano da 4.376 alle attuali 4.748 (+8,5%), il
75,5% di queste riguarda manodopera femminile (3.730 unità, erano 3.333
nel 2000, 2.682 nel ’99).

L’effetto combinato degli incrementi in termini relativi delle assunzioni a
tempo determinato e part-time configura un’espansione eccezionale negli
ultimi anni dell’incidenza delle forme d’impiego atipiche: se si sommano le
due tipologie per dare un’idea del fenomeno (tenendo a mente che i valori
percentuali che ne risultano sono sovrastimati, perché esiste un’area di
sovrapposizione fra le due forme contrattuali) si ottiene una quota del 66%
nel ’97, del 72% nel ’98, del 74,5% nel ’99, del 77,4% nel 2000, fino a
sfiorare il 90% nel 2001.
Sul territorio, questi valori toccano una punta massima del 96% ad Ovada,
a cui seguono, a ruota, Novi, Casale e Alessandria (93%), per poi passare
all’84,3%, all’81,8% e al 73,2%, rispettivamente, di Tortona, Acqui e
Valenza.
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Una misura significativa dei livelli di precarietà dell’impiego è data inoltre
dai cosiddetti “avviamenti senza cancellazione”, cioè dalle assunzioni
considerate di natura marginale, per cui è concesso al lavoratore di
mantenere l’iscrizione alle liste di disoccupazione, pur risultando occupato.
Gli assunti con questa modalità sono stati 24.003 (13.698 nel 2000, 9.564
nel ’99, 6.000 nel ’98) assorbendo il 73% delle chiamate al lavoro (era il
45,8%) dato, questo, che pone la provincia di Alessandria al di sopra della
media regionale (63,4%) nonché delle rimanenti province piemontesi.
A tal proposito ricordiamo, però, che tali forme di assunzione fino al 2000
comprendevano gli avviamenti a tempo determinato per non oltre 4 mesi
nell’anno solare e avviamenti part-time per meno di 20 ore alla settimana.
Dal 2001 questa definizione si è estesa agli avviati a tempo determinato fino
ad 1 anno ma con omogeneità di applicazione nelle varie province da
verificare. I dati del biennio non appaiono quindi pienamente confrontabili e
ovviamente si registra nel 2001 un notevole incremento.

All’interno del panorama territoriale si osserva una nuova inversione di
tendenza registrato presso lo Sportello di Valenza che, come verificatosi nel
1999, chiude l’anno con un bilancio negativo: -113 unità, -4,8%.
Così dicasi per Ovada, che dalle 1.133 procedure di avviamento effettuate
nel 2000 passa alle attuali 1.069 (-64 v.a., -5,6%).
Saldo positivo invece per le restanti aree: il più significativo si registra ad
Alessandria con 1.275 soggetti in più avviati (+14,2%); pur interessando
entrambi i sessi, la crescita si concentra maggiormente sulla componente
maschile (+842 v.a., +16,2%).
Seguono Acqui e Casale con lo stesso valore percentuale:+13%, +263
unità la prima, +828 la seconda.
Per Novi Ligure e Tortona il rialzo è rispettivamente del 10% (+552 unità)
e del 6,4% (+248), con una maggiore accentuazione per la componente
maschile.
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Il settore industriale a differenza dell’anno precedente registra un
decremento che investe 4 aree su 7, da un massimo di –13,4% di
Alessandria ad un minimo di –8,8% di Ovada.

L’aumento delle assunzioni investe solamente il Casalese con oltre 290
lavoratori in più avviati, +14,5% (+161 unità, +23% di sesso femminile)
unitamente ad Acqui Terme (+51 unità, +7,2%) e a Novi Ligure (+51 v.a ,
+2,7%).

Sempre più in aumento il peso del terziario sul totale provinciale.
Nel 1998 si attestava intorno al 38% per poi raggiungere il 50% nel ’99,
superare il 55% nel 2000, e nuovamente salire al 60,6% nel 2001 con
19.933 soggetti avviati.
Come per il passato il bacino del centro capoluogo conta il maggior numero
di assunzioni in questo ramo di attività (7.353), con un incremento di 1.629
unità (+28,5%), 1.119 di sesso maschile.
Segue Casale, che conta complessivamente 4.243 addetti (+14%); stessa
percentuale di crescita per Acqui Terme (+130 unità), mentre Tortona,
Novi Ligure e Valenza registrano un incremento del 20% la prima e del
17,5% le altre.
L’unica zona a registrare un saldo negativo nel settore è Ovada: -6%  (-37
v.a.), una flessione che investe esclusivamente la manodopera maschile (-41
v.a., -13,8%), mentre le donne si attestano sui valori dell’anno precedente.

Il quadro va completato con l’analisi del dato sulle cessazioni dal lavoro,
cioè delle interruzioni del rapporto di lavoro di qualsiasi tipo (licenziamenti,
pensionamenti, dimissioni, ecc.) comunicate dalle imprese locali, limitato ai
settori industria e terziario, per i quali i dati appaiono più significativi, e che
si riferisce agli avviamenti lordi, assumendo che i passaggi diretti, com’è
probabile, si realizzino tutti nell’ambito di queste due aree di attività.



36

Nel 1999 i licenziamenti erano superiori alle assunzioni: pertanto, il saldo
annuale risultava negativo (-1.230 unità); dall’anno seguente, al contrario,
con l’incremento di nuovi posti di lavoro si delinea una variazione positiva:
dai 1.250 addetti in più del 2000 si passa agli attuali 2.200, con un maggior
coinvolgimento  della manodopera femminile (+1.450 unità).

Analizzando poi la tipologia degli avviamenti, si osserva che quelli
nominativi (23.331 in totale) unitamente alle assunzioni dirette (9.209)
costituiscono la quasi totalità delle chiamate al lavoro; decisamente più
bassa è la richiesta di assunzioni numeriche (335) che, rispetto all’anno
precedente registrano un calo di  circa 18  punti  percentuali (- 73 v.a.).

La disaggregazione del dato per qualifica professionale evidenzia la
diminuzione degli apprendisti (-106 giovani interessati, -3,1%) che investe il
Valenzano (-16,4%, -123 unità), il Tortonese (-11,3%, -39 v.a.) e il
Casalese (-6,4%, -41 unità); “tengono” le rimanenti aree, con percentuali di
crescita variabili, dal +1,4% di Alessandria al +6,4% di Novi  per poi
saltare a +21,6% (+52 unità) ad Acqui Terme.

Continua a rimanere alta in provincia la quota di operai non qualificati, con
un valore che raggiunge le 12.754 unità (erano 12.245 nel 2000, +4,2%), il
39% delle assunzioni provinciali; l’espansione di tali figure, riscontrabile
l’anno precedente in tutti i bacini territoriali, è ora più contenuta (+4,2%) e
si concentra esclusivamente a Casale (+14,7%, +397 unità), Acqui
(+13,4%, +133 v.a.) e Novi (+11,9%, +309).

Saldo largamente positivo per gli operai qualificati (+19,2%), con un valore
decisamente elevato ad Alessandria (+1.052 soggetti, +36,5%) seguita, a
distanza, da Casale (+372, +19,4%), Tortona (+224, +15,7%) e Novi
Ligure (+184, +10,2%).



37

Poco significativo invece l’incremento registrato ad Acqui Terme (+4%) e a
Valenza (+1,4%) mentre Ovada perde qualche unità rispetto al 2000 (352
il valore complessivo).

Concludiamo l’analisi specifica evidenziando  un ulteriore rialzo delle figure
impiegatizie in tutta la provincia: +15,5% è la media provinciale, ma si arriva
a +31% ad Acqui Terme (+56 v.a.), a + 22% e + 24% rispettivamente ad
Alessandria e Tortona, mentre nei restanti bacini l’incremento è meno
consistente.

2.2  I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Il ricorso alla Legge 863/84, relativa ai Contratti di Formazione e Lavoro,
sembra conoscere negli ultimi anni una fase di declino: nel 2001 sono
complessivamente 1.436 i lavoratori che hanno trovato una occupazione
grazie a questa legge, 230  in meno del 2000 (-13,8%) e ben 633 in meno
rispetto al 1998, quando i soggetti interessati erano più di 2.000.
I maschi sono 927 (-194 unità –17,3% rispetto al 2000) e rappresentano il
64,5% del totale, mentre calano in maniera meno marcata le femmine: -36
unità (-6,6%).

Da quando è operativa la Legge 863/1984 e fino al 31 dicembre 2001,
nella provincia di Alessandria risultano essere state avviate al lavoro 51.458
persone: di queste il 65,8% è di sesso maschile (33.864 in valore assoluto).

Nella classifica regionale Alessandria, con un peso relativo del 10,5% (era
il 10,2% nel 2000), si colloca dopo Torino (7.099 soggetti, il 52%  dei
CFL in Regione) e Cuneo (1.859, il 13,6%), e prima di Novara (il 7,6%) e
Biella (il 6,9%).
Il peso delle restanti province risulta più contenuto e, nell’insieme, al di
sotto dei 4 punti percentuali.
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L’esame dei dati suddivisi per i bacini territoriali in cui è ripartito il territorio
della nostra provincia conferma in modo quasi univoco la caduta dei
C.F.L., fatta eccezione per Casale, che mantiene, all’incirca, il dato del
2000 (-4 unità).

L’area di Tortona evidenzia un calo del 36,7%, così  pure per Acqui Terme
(-28,4%) e Valenza (-23,8%),  mentre sono  meno marcate le diminuzioni
di  Ovada,  Novi Ligure  e  Alessandria: rispettivamente   -13,6%, -9,4% e
-5,9%.

E veniamo al dato per classi di età.
Sempre rispetto al 2000, si dimezzano le assunzioni dei  giovani tra i 15 e i
18 anni, (-52,6%), già numericamente molto pochi (18 in totale); la fascia
di età intermedia (19-24 anni) registra una consistente perdita con 113
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avviati in meno (-15,1%), unitamente alle due classi più “anziane” (25-29 e
oltre i 30 anni), dove la caduta è rispettivamente del 9,7% e 16,2%.

La suddivisione per titolo di studio indica una caduta che investe tutte le
variabili, ad eccezione dei laureati che rimangono sugli stessi valori dello
scorso anno (65 unità); i diplomati flettono del 15,8% seguiti a ruota da
quelli in possesso della scuola dell’obbligo (-13,7%, -156 unità).

Infine, la disaggregazione per classe d’ampiezza aziendale evidenzia una
situazione pressoché simile all’anno precedente per le imprese da 250 a
499 addetti (17 assunti, erano 14) mentre la fascia da 50 a 249 addetti
registra una crescita che sfiora i 75 punti percentuali pari a 276 avviamenti
con CFL.
In caduta, invece, la classe minore 0-49 addetti (-24%, -336 v.a.)
accompagnata dalla grande  impresa (oltre 500 addetti), con un saldo
negativo che raggiunge i 20 punti percentuali.

2.3  GLI AVVIAMENTI DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Il volume complessivo di procedure di avviamenti di lavoratori
extracomunitari espletate nel 2001 dai Centri per l’Impiego della nostra
provincia è di 3.178 unità, con un incremento, rispetto al 2000, di 440
assunzioni (+16,1%).

Ai lavoratori extracomunitari è riconducibile una quota che supera il 10%
degli avviamenti effettuati complessivamente in provincia di Alessandria nel
2001 (era il 9,1% nel 2000).

Gli uomini sono, nel complesso, 2.478 a fronte di 700 donne, e
rappresentano, come nel 2000, circa l’80% del totale provinciale.
L’aumento percentuale interessa entrambi i sessi, ma è più marcato, anche
se numericamente minoritario, per la componente femminile: +22,2%,
(+127 v.a.), contro +14,5% per quella maschile (+313 unità).
La classe di età adulta, a partire dai 30 anni, è la più richiesta, con 2.013
soggetti (erano 1.670, +13,7%), seguita a distanza da quella 19-24 anni
con 614 presenze (+131 unità, +27,1%) mentre 513 sono i soggetti da 25-
29 anni e solamente 38 i giovani fino ai 18 anni.

Come sempre trovano maggior sbocco occupazionale i lavoratori privi di
titolo di studio (3.012) che sono ancora in crescita (+403 v.a., +15,4%;
146 sono in possesso della scuola dell’obbligo (+38 soggetti, +35,2%)
mentre i diplomati (17), ma soprattutto i laureati (3), sono pressoché
inesistenti.
Nel corso dell’anno sono stati assunti 2.230 operai generici che
rappresentano il 70% del totale, con un incremento del 17,7% (+335); in
crescita anche gli operai specializzati (+63 v.a., +36%, 238 in totale)
mentre perdono qualche unità i qualificati (427); gli impiegati benché in
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espansione (+51%) costituiscono un aggregato marginale, contando solo
77 unità (il 2,4% del totale).

La nazionalità che conta il maggior numero di avviati al lavoro è sempre
quella marocchina (989, erano 828, +19,4%) che rappresenta  il 31% del
totale.
Continua anche il progressivo aumento della domanda di manodopera
albanese, che supera le 800 unità (+122, +17,9%), la stragrande
maggioranza di sesso maschile (672).
Incrementano ancora notevolmente i rumeni, che da un volume di 204
lavoratori dello scorso anno passano agli oltre 300 del 2001 (105 unità in
più, +51,5%) mentre si registra la presenza di circa 110 soggetti russi
(erano 63 nel 2000), per la quasi totalità di sesso femminile.

I senegalesi richiesti sul mercato del lavoro alessandrino sfiorano le 120
unità (+13,6%), esclusivamente di sesso maschile, mentre i tunisini con una
decina di soggetti in più avviati raggiungono le 107 unità (+10,3%).
Continua l’inversione di tendenza dei cittadini provenienti dall’ex Jugoslavia
che scendono ancora di 27 unità (erano nel complesso 118  nel ’99, 95 nel
’00, 68 nel 2001), -28,4%, la stragrande maggioranza di sesso maschile.
Sono in diminuzione anche i dominicani (-38,5%), i cinesi (-13,8%), i
peruviani, i filippini, gli indiani (manodopera emergente nel 2000).

Il settore industriale assorbe il 43,5% degli avviamenti provinciali (1.383
unità, con un incremento pari al 9,4%), 1.230 sono uomini,.
Nel corso del 2001 il ramo dei servizi ha quasi raggiunto l’industria come
principale bacino di occupazione della manodopera straniera mettendo a
segno un aumento del 10%; nel complesso sono poco più di 1.360 le unità
avviate (erano 1.065 nel 1999), di cui 475 donne (erano 406).

Il settore agricolo, che occupa il 13,6% della manodopera straniera
provinciale, è ancora in ascesa, anche se in modo meno consistente: 24
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soggetti in più, +5,9%. Qui la presenza maschile è elevata (361 unità contro
72 donne) ma percentualmente la quota di incremento femminile è
decisamente più elevata (+22% contro +3,1%).
Il lavoro extracomunitario trova maggior sbocco occupazionale nei
cosiddetti contratti particolari, cioè le forme di impiego atipiche, che
registrano un ulteriore incremento, interessando circa 2.440 soggetti (erano
1.936 nel 2000, +26%), 1.715 sono uomini.
Il tempo parziale aumenta del 10,6% (+32 unità), e ancor più consistente è
la crescita riferita ai tempi determinati, che nell’ultimo anno da 1.363
assunzioni passano a 1.837 (474 v.a., +34,8%) +344 uomini, +130 donne.

Gli apprendisti complessivamente raggiungono le 206 unità, con un rialzo
del 10,2% (+19 unità) sul 2000; segno negativo, ancora, per i Contratti di
Formazione e Lavoro che perdono, rispetto all’anno precedente, una
ventina di giovani, passando alle attuali 61 figure impiegate.

2.4  GLI ISCRITTI PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO

Dopo una lunga parentesi riprendiamo il commento sui dati delle iscrizioni
alle liste di disoccupazione registrate dai Centri per l’Impiego della
provincia di Alessandria.

Come si ricorderà, l’analisi era stata sospesa perché si era in attesa
dell’entrata in vigore delle nuove norme: in applicazione del D.Lgs.
181/2000 non vengono più effettuate le radiazioni dalle sopra citate liste, e
quindi i dati non sono omogenei per un esame comparativo.

Oggi i dati relativi all’anno 2000 e 2001, benché “gonfiati” dalla mancata
revisione delle liste e quindi numericamente non rappresentativi, fotografano
la distribuzione territoriale e si prestano ad una cauta analisi.



42

Le iscrizioni alla 1ª classe registrate nelle liste di disoccupazione dai Centri
per l’Impiego della provincia di Alessandria nel 2001 sono
complessivamente 38.297 (media mensile), con una crescita di circa 21
punti percentuali rispetto all’analogo dato del 2000.
L’incremento interessa entrambe le componenti, ma con una più forte
incidenza, in proporzione, per gli uomini: +3.329 unità, pari a +30,7%,
contro il 16% delle donne (+3.335 unità).

I cittadini extracomunitari a fine anno sono 3.152, con una lieve prevalenza
maschile e una presenza più accentuata di immigrati dall’Europa dell’Est,
soprattutto albanesi (771 unità), seguiti dagli africani, fra cui il gruppo
nazionale più numeroso è quello marocchino, che conta un migliaio di
iscrizioni.

Analizzando più nel dettaglio l’andamento complessivo, vediamo che nel
2001 a crescere sono quasi solo i disoccupati, cioè coloro che hanno perso
una precedente occupazione (+6.394 unità, +30,5%), mentre le persone
che cercano una prima occupazione registrano una situazione pressoché
stabile con 270 iscrizioni in più (+2,5%).

I dati suddivisi per bacini territoriali indicano una crescita generale del dato
in tutti i bacini, salvo che ad Ovada, dove si registra una flessione del
19,5%. L’analisi del peso di ciascuna area, rispetto alla provincia, mostra
una marcata diminuzione, ovviamente, ad Ovada (-2,1 punti percentuali);
stazionario il valore di Alessandria, Acqui Terme e Novi Ligure, mentre per
il resto spicca l’aumento di Casale Monferrato (+1,5 punti), che è in effetti
l’area dove si osserva la maggiore crescita degli iscritti (+33%, da 4.850 a
6.451 unità).
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I disoccupati in senso stretto aumentano ovunque, con la sola eccezione
dello Sportello per l’Impiego di Ovada ove si registra una flessione del
3,8% e tutta di segno femminile (-7,9%, i maschi incrementano del 5,8%).

Nell’altra variabile “in cerca di prima occupazione”, ancora lo Sportello di
Ovada, unitamente al bacino di Novi Ligure, segna un andamento riflessivo,
con -348 unità pari circa al 46% in meno, di cui 143 maschi, e 205 donne;
a Novi invece a diminuire è solo la componente femminile –1,2%
sull’analogo periodo del 2000.

La suddivisione degli iscritti per classi di età ci mostra, ancora una volta,
una buona performance dei più giovani (-25 anni), da intendersi come una
crescita contenuta numericamente, rispetto al quadro di crescita sostenuta
offerto dalle due classi più anziane.

Ad Ovada il dato è inferiore del 36% circa sul 2000, nelle restanti zone gli
aumenti vanno dall’11% circa al 13,6% con la sola eccezione di Casale che
segna +37,3%.

Decisamente più alti gli incrementi fatti segnare nella classe 25-29 anni, in
primo piano Casale Monferrato e Tortona, con incrementi che sfiorano i 30
punti percentuali; + 21% per Alessandria e Novi Ligure, più contenuti gli
aumenti delle altre zone, Ovada sempre in evidenza con un segno negativo
(– 9%) sull’anno 2000.

La classe dei più anziani (30 anni e oltre) incrementa in modo massiccio:
+25,8% a livello provinciale, ma all’interno del valore complessivo è
opportuno evidenziare sostanziali differenze. Aumentano infatti gli iscritti in
età matura in tutti i bacini territoriali, dal +21% circa dello sportello di
Valenza al +34,7% di Tortona (senza scordare le mancate radiazioni dalle
liste).
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Ancora una volta in controtendenza lo Sportello di Ovada, con 126 unità in
meno (pari a -11,8%), rispetto al 2000, quasi tutte da ascrivere alla
manodopera di sesso femminile, in quanto i maschi calano “solo” dell’1,9%.
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2.4  LA CASSA INTEGRAZIONE

Continua il calo, incominciato nell’anno 2000, delle ore di Cassa
Integrazione autorizzate in provincia, quest’anno nella misura dell’1,1%,
pari a 16.200 ore in meno circa.

Complessivamente nel 2001 sono 1.421.434 le ore autorizzate, con un
peso relativo sul totale regionale del 6,1%, rispetto all’8,6% dello scorso
anno.

Analizzando le due integrazioni salariali, ordinaria e straordinaria, si coglie
immediatamente il diverso comportamento delle due tipologie.
La CIG Ordinaria, con 1.229.747 ore autorizzate, incrementa dell’1%
(+12.414 ore) e vede al primo posto l’industria chimica con 279 mila ore
(+187.055, +203%); seguono il ramo edile nel complesso (industria,
artigianato e settore lapideo) con 300.000 ore (+56.000 sul 2000) e il
comparto meccanico con 259.704 ore, in calo, però, di 75.000 ore (-
22,4%).

Sono 133.000 le ore utilizzate dall’alimentare, sostanzialmente stabile,
mentre, fra i restanti settori, si registra una flessione che viene assorbita
quasi interamente dalle industrie di lavorazione del legno, che dalle 111.364
ore del 2000 passano alle attuali 1.520 (-98.6%) e dall’abbigliamento, che
dimezza il monte ore (a quota 101.321 l’anno precedente); infine sfiora il
4% il calo del settore pelli-cuoio con un valore assoluto che supera le
79.000 unità.

La Cassa Integrazione Straordinaria, invece, con una rappresentanza del
6% delle ore autorizzate in Piemonte (191.687 ore in totale) registra un
decremento del 13%, pari a -28.602 ore.
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E’ sempre l’industria meccanica ad usufruire maggiormente di questo
ammortizzatore sociale, con 70.568 ore (+14.500, +25,9%); segue
l’industria di trasformazioni minerali non metalliferi con una quota pari a
52.500 ore (+12.224, +30%).

L’industria estrattiva, che nel corso del 2000 aveva usufruito di 75.000 ore,
passa ora a 36.400 (-51,4%).
Infine, l’edilizia/impiantistica da 25.400 dello scorso anno ricorre, ora, a
poco più di 9.000 ore (-51,4%).

2.5  LE LISTE DI MOBILITA’

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità della nostra provincia, alla data del
17 gennaio 2002, sono 3.282 e rappresentano il 7% del totale
regionale:1.559 sono di sesso maschile (il 47,5%) e 1.723 sono donne
(52,5%).

Per questa componente del mercato del lavoro, Alessandria, con un
incremento del 12,3% (+359 unità) riferito al gennaio 2001, è seconda
nella classifica regionale, in termini di tasso di crescita, dopo Cuneo
(+15,8%, +332 iscritti) e prima di Asti (+9%, +128 unità).
Decisamente più basso l’incremento registrato nelle province di Torino
(+6,9%), Vercelli (+3,5%) e V.C.O. (+2,5%), mentre a Biella e Novara le
iscrizioni flettono rispettivamente del 29% e del 25%.

L’aumento dell’Alessandrino interessa sia la componente maschile (oltre
200 iscritti in più, +15%) sia quella femminile (+156 unità, +10%).

Le classi di età rappresentate vedono un calo di 13 unità (-3%) fra i
lavoratori più giovani (meno di 30 anni), che l’anno prima risultavano in
lieve aumento.
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Gli iscritti compresi tra i 30-39 e 40-49 anni segnano una crescita
rispettivamente del 9,2% (+80 unità) e del 12,1% (+87 unità), mentre
continua l’incremento dei “più anziani” (50 anni e oltre), che  segnano un
tasso di incremento del 22,8%; questi ultimi, che contano oltre 1.100 unità,
rappresentano il 33,7% dei lavoratori alessandrini in mobilità, e sono anche
la categoria con maggiori difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro, anche
se sono numerose in questa fascia di età le persone in attesa di
pensionamento.

Scomponendo questa variabile per sesso, si notano comportamenti
differenti: la manodopera femminile è maggioritaria in tutte le classi ad
eccezione di quella “più anziana”, nella quale prevalgono i maschi (662
iscritti contro 444 donne).

Rispetto al gennaio 2001, le due componenti segnano un andamento
analogo nelle diverse classi di età, salvo che fra i soggetti ultracinquantenni,
fra cui la crescita della presenza maschile è di quasi 10 punti percentuali
superiore (+26,6% contro +17,5%)
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Infine, se si articolano i dati in merito ai cinque bacini in cui è ripartito il
territorio provinciale la classifica vede al primo posto il capoluogo che da
solo comprende 1/3 di tutti i lavoratori in mobilità  (1.108 in valore
assoluto); seguono Casale (comprendente l’area di Valenza), con 1.025
iscrizioni (il 31,2% del complessivo provinciale), Tortona con 560 unità (il
17%), che a Novi sono 375 (l’11,4%); ultima Acqui Terme (che include
l’area Ovadese) con 214 lavoratori (il 6,5%). Nei primi tre bacini
provinciali detengono il primato le donne, mentre nei restanti sono i maschi
ad essere maggioritari.

2.6  I LIVELLI DI SCOLARITA’

Diamo ora uno sguardo ai dati riguardanti le caratteristiche e la consistenza
della popolazione scolastica alessandrina secondo il grado di istruzione.

Ci avvaliamo a tal fine delle informazioni fornite dal Settore dell’Edilizia
Scolastica della Regione Piemonte, confrontando le variazioni intercorse
nell’ultimo biennio, tra l’anno scolastico 1998/99 e 2000/01.

Nelle scuole alessandrine, complessivamente, sono iscritti nell’a.s. 2000/01,
46.982 allievi (23.866 di sesso maschile), quantità, questa, simile a quella
relativa all’a.s. 1988/99 (46.997).

La scomposizione per sesso rileva che il saldo negativo riguarda solamente i
maschi, che perdono 333 allievi (-1,4%); al contrario, le femmine, con una
quota complessiva di 23.116 unità, aumentano, sfiorando le 320 iscrizioni in
più rispetto all’anno ‘98/99 (+1,4%).
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Andamento iscritti per Tipo di scuola

Elab. ORML su dati Settore Regionale Edilizia Scolastica
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Analizzando il tipo di scuola, osserviamo che sono 8.874 i bambini che
frequentano la Scuola Materna (erano 8.807), con un rialzo pari allo 0,8%,
quasi interamente di sesso femminile (+62 v.a., +1,4%).
Questa tendenza alla positività è dovuta ad un maggior ricorso negli anni a
questo tipo di struttura/servizio da parte delle famiglie (ultimamente sempre
più donne/madri hanno un’occupazione), scontando, per contro, il calo
della natalità.
Gli effetti negativi dovuti alla scarsa natalità si avvertono soprattutto nelle
Elementari, che continuano a perdere allievi: -522 unità (-3,3%), con una
diminuzione esclusivamente maschile (-672 v.a, -7,9%), a fronte di una
crescita delle bambine, con 150 iscrizioni (+2,1%).

La Scuola Media Inferiore, che conta 9.359 iscritti, registra un incremento
del 2,6% (+234 v.a.), che investe entrambe le componenti: nella misura del
+4,1% (+179 unità) quella femminile, in ragione di +1,2% (+55) quella
maschile.
I frequentanti la Scuola Media Superiore (13.549 in totale) vedono una
crescita, rispetto all’anno scolastico ‘98/99, pari a 1,5 punti percentuali
(+206 v.a.), imputabile interamente agli iscritti maschi (+3,5%, +222 unità);
dal canto loro, le femmine, perdono 16 unità (-0,2%).

Vediamo ora come si distribuiscono gli studenti delle Medie Superiori
secondo il tipo di insegnamento e quali modifiche negli orientamenti
scolastici sono intervenute dalle rilevazioni del 98/99 ad oggi.

La Scuola Media Superiore, complessivamente, conta 13.549 iscrizioni, di
cui 6.927 di sesso femminile, il 51,1% del totale provinciale.

Gli studi tecnici, con 5.606 studenti, rappresentano il peso maggiore nella
nostra provincia (il 41,2%) e, rispetto all’anno scolastico ‘98/99, registrano
un incremento di 1,6 punti percentuali.
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Analizzando singolarmente gli indirizzi tecnici, osserviamo un aumento del
14% (+421 in termini numerici) riferito agli Istituti Tecnici Industriali (+27%
le femmine, +10,5% i maschi); andamento positivo anche per l’Istituto
Tecnico Agrario che da 0 iscrizioni dell’anno ‘98/99 passa alle attuali 24.
Il Tecnico Commerciale e quello per Geometri, invece, sono gli istituti
scolastici che in questi ultimi anni hanno visto le maggiori riduzioni di
presenze: -16,7% e –9,1%, rispettivamente.

Al secondo posto in provincia, come numero di iscritti, gli studenti che
frequentano i licei, con 3.958 giovani, quota, questa, inferiore all’anno di
riferimento (-1,6%, -64 unità).
All’interno di questo segmento sono 2.877 gli studenti dello Scientifico, che
registrano una perdita che sfiora i due punti percentuali (-1% i maschi, -
3,2% le femmine); buona “tenuta”, invece, per il Classico con un
incremento dell’1,3%, determinato per la quasi totalità dalle studentesse
(+1,6%). Si azzera, infine, la quota (peraltro esigua) degli studenti ad
indirizzo Linguistico.

Al terzo posto, secondo l’ordine di grandezza, troviamo gli Istituti
Professionali (Agrario, Alberghiero, Commerciale, Industriale), con oltre
2.220 iscritti e un incremento di circa 60 unità, +2,7%.
Analizzandoli singolarmente, però, sono solamente il Commerciale e
l’Alberghiero ad accrescere il numero di allievi (+9,2% e +8,3%,
rispettivamente), contro un calo accusato dall’Agrario (-14,7%) e
dall’Industriale (-7,6%).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Scuole Medie Superiori. Iscritti per tipo di insegnamento 

anno scol. 2000-2001

Elab. ORML su dati Settore Regionale Edilizia Scolastica
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Una realtà diversa sembra coinvolgere l’Istituto d’Arte e l’Istituto
Magistrale, che raccolgono un interesse crescente: nel complesso, sono
1.723 le iscrizioni, +132 unità, +8,3%.
La composizione interna vede un incremento del 16,6% per il primo, e del
3,5% per il secondo; anche se lo scenario è prettamente femminile, si
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osserva una crescita dell’interesse degli studenti di sesso maschile pari a
+43,3% nell’Istituto d’Arte, e a +3,8% in quello Magistrale.

All’interno del panorama provinciale non sembra arrestarsi il trend di
caduta degli studenti presso la Scuola Magistrale, che dall’anno scolastico
‘98/99 ad oggi ha dimezzato il numero di iscrizioni, già peraltro poco
significativo (60 nell’anno 1998/99, 35 nel 2000/01).

In merito alla distribuzione per sesso degli studenti (come evidenzia il
grafico precedente) vediamo che nel Liceo Scientifico la ripartizione è
abbastanza equilibrata, mentre nel Classico, negli Istituti d’Arte e
Magistrale prevale nettamente la rappresentanza femminile.

Non si notano spostamenti significativi nell’Istituto Professionale
Commerciale e nell’Istituto Tecnico Commerciale, dove si evidenzia
rispettivamente l’80% ed il 67% di presenza femminile tra gli allievi.
Gli alunni maschi, invece, sono in maggioranza negli Istituti Tecnici ad
indirizzo Industriale (il 76% del totale) e nel Tecnico per Geometri (il 72%).
Passiamo ora al confronto tra la Provincia di Alessandria e la Regione
Piemonte prendendo in considerazione gli anni scolastici 1999/2000 -
2000/2001.

Nell’ultimo anno, sono 173.560 i bambini frequentanti le scuole elementari
piemontesi, 931 in più rispetto al precedente (+0,5%) e di questi 6.471
sono stranieri (+1.274 unità, +24,5%).
Alessandria, con i suoi 15.200 iscritti, conta 783 stranieri (erano 576,
+35,9%). All’interno di questo segmento, la provincia “pesa” sul Piemonte
per l’8,7%.

Relativamente alla media inferiore, l’incidenza del dato alessandrino sulla
regione è uguale a quello delle scuole elementari, come simile è la crescita
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percentuale della regione confrontando i due anni scolastici (+0,6%, +605
v.a.).

Qui, nel complesso sono 106.901 gli studenti e di questi 3.638 sono
stranieri (erano 2.875, +26,5%); la nostra provincia con una presenza
straniera di 449 ragazzi, raggiunge in totale 9.359 studenti, un centinaio in
più rispetto l’a.s. 99/00 (+30,9%).
Stesso andamento, in regione, per la Scuola Media Superiore che registra
un aumento di 627 iscritti (+0,4%), 155.040 in totale  (1.904 sono
stranieri, +596 v.a., +45,6%).
La provincia conta 13.549 studenti (+151 alunni,+1,1%); infine all’interno
di questo settore sono 201 gli stranieri, 98 in più rispetto al 2000 (+
95,1%).
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3  LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
    Un’analisi della L.R. 28/93 modificata e integrata dalla L.R. 22/97

Il quadro regionale

Come per la precedente edizione forniamo un quadro complessivo delle
nuove iniziative imprenditoriali formulate nell’ambito della L.r. n. 22/97 che
ha modificato ed integrato la L.r. n. 28/93, legge che ha l’obiettivo di offrire
uno strumento snello di accesso a finanziamenti fortemente agevolati a
nuove iniziative imprenditoriali (o anche di lavoro autonomo) costituite da
soggetti “deboli” del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai giovani
maschi (massimo 35 anni) ed alle donne (senza limite di età).

REGIONE PIEMONTE

L.R. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R. 22/97 
Nuove Iniziative Imprenditoriali

Tipologia delle domande ammesse

Anno Donne Giovani Donne e Altri
Giovani Soggetti

1997 2 6 2 0
1998 107 81 52 9
1999 160 116 101 7
2000 257 135 107 9
2001 196 124 63 9

Totale 722 462 325 34

Fonte: Elab. ORML su dati 
Regione Piemonte: Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità

Questa legge ha avuto una notevole risonanza nella nostra Regione; infatti
dal settembre 1997 al 31.12.2001 sono state presentate 2.572 domande,
sono state ammesse ai benefici di legge 1.630 richieste di contributo e
finanziamento, di cui 517 riguardanti iniziative imprenditoriali poste in essere
da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 722 da donne, 355 da
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donne unitamente a giovani, e 36 da soggetti appartenenti alle altre
categorie di legge.

Nell’arco del 2001 sono state presentate, complessivamente, 611
domande di contributo e finanziamento.

Si può ben dire che la Regione Piemonte, sostenendo l’imprenditoria, ha
offerto concrete e solide opportunità produttive a soggetti che difficilmente
avrebbero potuto acquisire una loro presenza stabile nel mondo
imprenditoriale, senza un adeguato apporto dell’operatore pubblico nella
fase di avvio.

L’intervento legislativo prima citato è assistito da un Fondo di Garanzia che
favorisce le imprese individuali e le società nell’accesso al credito.

La situazione in provincia di Alessandria.

In provincia di Alessandria le richieste di contributo e finanziamento
agevolato presentate ai sensi della L.r. n. 22/97 sono state 221 (dal 1997 al
31.12.2001) su un totale regionale di 2.572, con un peso relativo dell’8,5%
stabile rispetto all’anno precedente.

Numericamente, Alessandria rimane la provincia più importante, in quanto
si colloca subito dopo la provincia di Torino che, con 1.621 domande,
pesa sulla regione per il 63,8%.

Le domande ammesse a finanziamento, per la provincia di Alessandria,
sono 119 pari al 53,8% delle richieste presentate, il che pone la nostra
provincia al penultimo posto nella graduatoria provinciale delle domande
ammesse a finanziamento.
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Peggio di Alessandria si comporta solo la provincia di Vercelli, con una
quota di ammissione pari al 52,2%, ove peraltro le domande presentate
sono numericamente molto poche: 46 in totale.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Confronto con la Regione Piemonte

L.R. n. 28/93 modificata ed integrata dalla L.R.n. 22/97  Nuove Iniziative Imprenditoriali

Domande Domande Percentuale Domande Domande Percentuale

Alessandria presentate ammesse ammesse Piemonte presentate ammesse ammesse

1997 3 1 33,3 1997 32 10 31,3

1998 60 24 40,0 1998 472 251 53,2

1999 38 25 65,8 1999 571 385 67,4

2000 69 27 39,1 2000 887 465 52,4

2001 57 31 54,4 2001 611 392 64,2

Totale 227 108 47,6 Totale 2573 1503 58,4

Fonte: Elab. ORML su dati Regione Piemonte: Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità

Le restanti aree provinciali si collocano tutte molto sopra del 50% di
domande ammesse: 76% per il Verbano-Cusio-Ossola, Asti 71%, Torino
64%, Biella 63%, Novara 62% e Cuneo 61%.
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4.  MISURE ORGANIZZATIVE A FAVORE DEI PROCESSI DI EMERSIONE DEL LAVORO
IRREGOLARE.  NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE.

Il problema delle irregolarità del lavoro (lavoro “nero”, evasione fiscale,
inadempienza degli obblighi assicurativi e previdenziali per i lavoratori,
violazione delle norme di igiene e sicurezza con conseguente innalzamento
degli infortuni sul lavoro) è da qualche anno all’attenzione delle politiche sia
nazionali sia europee. Da studi effettuati si stima che il nostro Paese sia
quello tra gli Stati membri U.E. con il più alto indice di economia non
dichiarata, pari a circa il 25% del P.I.L., con punte molto più alte al Sud
dove il fenomeno è largamente diffuso.
Ciò ha portato a formulare nella finanziaria per il 1999, tra le misure per
combattere il lavoro sommerso, all’articolo 78, l’istituzione di un Comitato
per l’emersione del lavoro non regolare avente funzioni di analisi e di
coordinamento di tutte le iniziative che si possono esplicare per contrastare
il fenomeno anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione e valutando periodicamente i risultati delle attività degli
organismi locali.

Per dare maggiore efficacia agli interventi che devono essere tarati a
seconda delle varie tipicità, lo stesso articolo prevede che a livello
territoriale vengano istituite presso le Camere di Commercio le
Commissioni Regionali e Provinciali che, oltre ad analizzare il lavoro
irregolare a livello territoriale, devono impiantare attività di promozione, di
collaborazione ed intese istituzionali e di assistenza alle imprese.

A livello regionale, la Commissione per l’emersione, istituita già a partire
dall’agosto 2000, è ampiamente operativa ed ha indirizzato la sua attività
principalmente su tre filoni: conoscitivo, attraverso l’incentivazione di studi
del fenomeno, di raccordo con altre istituzioni che, pur operando su fronti
diversi (Comitato Regionale di Coordinamento per la prevenzione sanitaria
istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 626/94 e lo Staff di Coordinamento
per la Vigilanza Integrata, istituito ai sensi dell’art. 79 della L. 448/98 per la
verifica, controllo dell’evasione contributiva e delle norme sul
Collocamento) hanno come scopo il miglioramento delle condizioni di
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lavoro ed, infine, di informazione e di diffusione delle possibilità previste
dalla leggi per contrastare il sommerso.

Anche la provincia di Alessandria si è dotata della propria Commissione
per l’emersione del lavoro Irregolare che appare così costituita:

ENTE MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

Consorzio Comuni Ceriana Giancarlo Corrado Giuseppe
C.C.I.A.A. Scarpone Valerio Mariotti Gianni
I.N.A.I.L. Balduzzi Piero Dondolio Alessandro
Ispettorato Lavoro Barni Roberto Quarati Cristoforo
I.N.P.S. Affattato Francesco D’Amato Attilio
Prefettura Alessandria Pezone Valentina Colao Donato
Provincia Alessandria Marengo Gianni Fossati Sergio
Confindustria Bramardi Michele Grossi Fabrizio
C.I.S.L. Sciutto Giorgio Pagano Bruno
C.G.I.L. Migliorini Marinella Marchegiani Adriano
Col diretti Pesce Domenico Mandrino Stefania
Confartigianato Minetti Marinella Capra Mirco
Confcommercio Cava Roberto Capra Marzani Alberto
U.I.L. Bricola Elio Pastorello Alberto
ConfSAL Bello Sante Scafidi Pietro

All’articolo 78 della L. 448/98 hanno fatto seguito una serie di iniziative più
concrete tra cui spicca la recente Legge 383/2001 che, in ottemperanza agli
impegni presi dal nuovo governo per il rilancio dell’economia italiana,
dedica il titolo I al problema dell’emersione. Al proposito, la legge ha
istituito una serie di vantaggi economici mediante la progressiva riduzione
degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali per le imprese che si
impegnano ad uscire dal sistema sommerso mediante apposita dichiarazione
di emersione. La natura di tali benefici è duplice, straordinaria e
temporanea, poiché essi si applicano solo a quelle imprese che hanno
presentato la domanda di emersione entro i termini stabiliti dalla legge
(inizialmente la data di presentazione delle domande era prevista per il 28
febbraio, poi prorogata al 30 giugno 2002 e ulteriormente prorogata al 30
novembre 2002).
Lo speciale regime privilegiato si riferisce al triennio 2002 – 2004.
Contemporaneamente, anche i lavoratori avranno la possibilità di vedere
finalmente regolarizzata la loro posizione di lavoro e “abbandonare “ il
ricorso al sommerso e ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi (per un massimo di 5 anni con periodi
contributivi di 20 mesi ogni 12 di lavoro svolto presso l’impresa).
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TABELLE STATISTICHE

Nota: Nelle tabelle di fonte ISTAT le somme e le variazioni assolute e percentuali sono calcolate su
valori non arrotondati. Sono quindi possibili discordanze con le somme e le variazioni calcolabili sui
dati riportati in tabella, arrotondate al migliaio.
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Nei confronti interannuali le variazioni assolute, positive o negative, di sole 1.000 unità sono
considerate non significative sul piano statistico, per cui non viene riportata la variazione
percentuale.


