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PREMESSA

Il 2001 si configura sul mercato del lavoro piemontese come un anno
di passaggio, da una fase altamente dinamica, caratterizzata da
un’espansione occupazionale senza precedenti, almeno negli ultimi
quindici anni, ad una fase di relativa stagnazione, su cui pesano varie
incognite, sia internazionali, per la situazione di grande incertezza che
predomina sullo scenario mondiale, con una ripresa annunciata che
stenta però a concretizzarsi, sia locali, soprattutto in dipendenza della
crisi del comparto automobilistico.

Quest’ultimo elemento di difficoltà si staglia, in sostanza, sullo sfondo
del quadro socio-economico tratteggiato dal volume dell’Osservatorio
del Mercato del Lavoro, per una regione le cui prospettive di sviluppo,
malgrado gli sforzi di diversificazione produttiva realizzati, restano
tuttora condizionate, nel bene e nel male, dallo stato di salute e dalle
scelte del produttore nazionale di auto. Non c’è dubbio, infatti, che il
progressivo rallentamento individuabile sul mercato del lavoro
regionale, e che nel semestre a cavallo tra il 2001 e il 2002 tende a
creare un gap crescente, a nostro sfavore, tra la performance
piemontese e quella delle altre regioni del Centro-Nord, dipende in
misura significativa dai prodromi di una crisi che è stata aperta
formalmente solo nella seconda metà dell’anno in corso, ma che già
nel 2001 iniziava a dispiegare i suoi effetti, pur attutiti dal ricorso agli
ammortizzatori sociali: la crescita esponenziale delle ore di CIG
richieste all’INPS tra luglio e dicembre 2001, e la portata dei flussi in
ingresso nelle liste di mobilità ben evidenziano il peggioramento della
situazione, senza tuttavia prefigurare un vero e proprio stato di
recessione.

Il 2001 non è leggibile, infatti, solo in termini critici, ma presenta delle
luci, accanto alle ombre che si vanno profilando all’orizzonte: i livelli
di disoccupazione, in particolare, si sono ulteriormente ridotti, grazie
anche all’apporto delle dinamiche demografiche, e sussistono
problemi dovuti ad uno shortage di manodopera quantitativo, oltre che
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qualitativo. Non si registra soltanto una carenza di specifiche figure
professionali, insomma, è il numero stesso di lavoratori disponibili che
appare per certi versi inadeguato alle necessità del sistema: di qui la
pressante richiesta di alzare il tetto fissato per gli ingressi di lavoratori
stranieri o di attivare processi di mobilità territoriale mirati dal
Mezzogiorno.

Torino non è più una one-company town, ed ha notevolmente
rafforzato il suo ruolo di polo dei servizi avanzati e di città europea di
richiamo turistico: nella provincia centrale della regione alla caduta
dell’occupazione industriale (-12.000 unità nel 2001) si è risposto con
la creazione di migliaia nuovi posti di lavoro nel terziario. Nel resto
del territorio l’andamento è sostanzialmente positivo, con spunti di
rilievo nelle province di Cuneo, del Verbano e di Vercelli, le aree più
dinamiche.

In questo contesto, la provincia di Asti, che nel 2000 aveva messo a
segno dei risultati d’eccellenza, qualificandosi come area territoriale
con il minor tasso di disoccupazione, registra nel 2001 un
arretramento relativo, perdendo il primato a favore di Biella e
Vercelli, a causa di un apprezzabile incremento dell’offerta di lavoro
femminile, e manifestando una relativa stagnazione sul versante
occupazionale, con un tasso di incremento degli avviamenti al lavoro
che è il più basso tra le province piemontesi. Insomma, segnali che
destano qualche apprensione per un’area che resta comunque
caratterizzata da un quadro sostanzialmente solido, ma dove le
ricadute della crisi industriale potrebbero essere più marcate che
altrove, per il ruolo portante esercitato dall’industria metalmeccanica,
anche se i dati del I trimestre 2002 sembrano confortanti, sotto questo
profilo.

La situazione attuale, in ogni caso, appare connotata da spinte
opposte: opportunità di impiego da un lato, esuberi di personale
dall’altro, uno stato di cose che costituisce un banco di prova
importante per saggiare l’operatività dei nuovi Centri per l’Impiego,
la cui mission primaria sta proprio nelle attività di incontro fra
domanda ed offerta di lavoro. Il processo di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego, avviato un po’
faticosamente nel 2000, fra intoppi burocratici, resistenze psicologiche
e ritardi dell’autorità centrale, sta ora procedendo con maggiore
speditezza. La necessità di operare a favore delle eccedenze lavorative
dell’area automobilistica, in una crisi che, oltre a coinvolgere il core
business del settore, avrà evidenti ricadute su tutta la filiera della
componentistica e sui servizi alle imprese collegati, consente di
mettere a punto delle modalità di intervento sperimentali ed
innovative in alcuni bacini territoriali, selezionati fra quelli
maggiormente interessati dal fenomeno.
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A monte di questa, come di altre azioni di politica attiva sta però il
lavoro di ricognizione ed analisi del mercato del lavoro regionale,
nelle sue varie articolazioni territoriali, che costituisce l’oggetto della
presente pubblicazione: il rapporto ORML 2001, evidenziando gli
elementi di forza e di debolezza presenti nel nostro sistema socio-
economico, ci richiama ad una realtà ricca di risorse e di potenzialità,
sicuramente in grado di contrastare con efficacia le fasi negative del
ciclo economico. Si tratta quindi di non drammatizzare gli sviluppi di
una situazione che appare ancora in gran parte sotto controllo, ma di
rimboccarsi le maniche per lavorare insieme ad una uscita rapida e
positiva dalle difficoltà attuali.

            Gilberto Pichetto Fratin
Assessore regionale all’industria,

              lavoro, formazione professionale e 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
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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).

Piemonte
Occupati per sesso e settore

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Agricoltura Ind.in
s.stretto

Industria
costruzioni

Commercio Altri
servizi

TOTALE

0

3

6

9

12

15

18

21

-3

-6

-9

Migliaia
 Uomini  Donne

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).



14

• 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
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
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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
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
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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.

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
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verso le non forze di lavoro, o comunque riassorbito dal sistema
economico.

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
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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
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
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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 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.
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Secondo le statistiche ufficiali, le chiamate al lavoro nel corso di
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

Apprendisti Operai
non qualif.

Operai
qualificati

Impiegati  Contratti
Form.Lav.

Tempi
determin.

Part
time

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

-15,0

-30,0

Incremento medio



22

- Una tensione elevata nei servizi verso le figure impiegatizie (+45%) e i
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

Aless. Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

-15,0

 Industria  Servizi

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
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osserva una crescita sostenuta nell’anno ad Asti (abbigliamento) e Vercelli
(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
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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
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di un 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 DOMANDA DI LAVORO IN PROVINCIA DI ASTI

2.1  L’OCCUPAZIONE SECONDO LE STIME ISTAT

Il quadro fornito dall’ISTAT relativo al trend occupazionale in provincia di
Asti nel 2001 ci indica una tendenziale flessione sull’anno precedente, con
una tenuta del lavoro autonomo e una riduzione di quello dipendente,
evidenziando una sostanziale rispondenza con il rallentamento del flusso
delle assunzioni rispetto al 2000, come si vedrà più avanti: gli occupati
stimati dall’ISTAT sono 87.500, 1.200 in meno  rispetto alla precedente
rilevazione, segnalando una situazione di disagio soltanto per gli uomini: i
maschi, accentuando il calo già subito lo scorso anno, scendono da 54.000
a 52.000 presenze, e vedono ridursi il proprio peso relativo di circa un
punto, al 59,8% del totale.

Il confronto con il dato medio regionale non ci trova in questa occasione
favorititi, in quanto in Piemonte si registra una crescita apprezzabile
(+16.000 unità, +0,9%). Solo ad Asti l’occupazione scende sotto i livelli
del 2000, nelle province di Torino, Novara e Biella il dato conferma
all’incirca il risultato precedente; un discreto incremento si registra ad
Alessandria, come a Vercelli, segnali un po’ più forti, sempre sotto il profilo
occupazionale, ci giungono invece dalla provincia di Cuneo e dal Verbano-
Cusio-Ossola.

Sul piano settoriale, nell’Astigiano si rileva principalmente una flessione di
segno maschile nel ramo agricolo e nell’industria delle costruzioni, a fronte
di un miglioramento nell’industria manifatturiera e di una stabilità nei servizi.
Rispetto al dato regionale, notiamo la relativa debolezza nella provincia del
terziario, che in Piemonte rappresenta il settore trainante, mentre ad Asti
mantiene un profilo relativamente basso.

Un valido contributo all’analisi dell’evoluzione occupazionale in Provincia di
Asti ci può essere fornito dalle prime elaborazioni, ancora provvisorie, dei
dati del Censimento 2001 dell’industria e dei servizi,  che quantificano con
maggiore precisione il numero degli occupati nei due principali macro-
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settori e presentano un raffronto, di carattere meramente indicativo allo
stato attuale, con la situazione al 1991.
Secondo questa fonte, gli occupati ammontano nella nostra provincia a oltre
69.000, evidenziando nel decennio un saldo positivo, pari a 5.500 posti di
lavoro (+8,7%): questo risultato ci colloca oltre la media regionale, ferma a
+2,7%, un dato su cui però influisce negativamente il calo del 7,1%
intervenuto nel Torinese, dove si registra una flessione di quasi 62.000
addetti.

Va invece segnalato che in gran parte delle altre realtà territoriali i valori di
crescita risultano in linea con quelli astigiani, e in alcuni casi decisamente
superiori (in particolare nel Verbano la percentuale tocca quasi il 20% e nel
Cuneese si avvicina al 30%), mentre chiude con un modesto 3,3% di
aumento la provincia di Alessandria. L’incidenza degli occupati
dell’Astigiano, di conseguenza, sale di due decimi di punto, attestandosi al
4,2%.

Provincia di Asti
Occupati per settore di attività

Confronto Censimento 2001 (dati provvisori) - Censimento 1991 (dati definitivi)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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La valutazione settoriale mette in rilievo il ridimensionamento subito
dall’industria provinciale, che nel periodo considerato registra un calo
occupazionale del 10,2% (-2.800 unità), comunque inferiore al  -16,2%
riscontrato in Piemonte, dove il calo risulta diffuso.

Significativi miglioramenti sono intervenuti ad Asti, invece, nell’ambito del
commercio e degli altri servizi: gli incrementi sono stati, rispettivamente,
dell’ordine del 10% e del 45,5%, con un distacco rispetto alla media
regionale, che segna il 2,4% in più per il commercio e il 27% nei restanti
comparti. Sottodimensionato rispetto al trend regionale appare invece
l’andamento nel pubblico impiego: se nel nostro caso il tasso di crescita si
limita al 7%, in Piemonte la percentuale di crescita si attesta al 22,4%, e
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soltanto ad Alessandria la variazione risulta proporzionalmente inferiore alla
nostra (+4,2%).
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2.2  GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

In provincia di Asti nel 2001 il saldo degli avviamenti risulta positivo per il
quarto anno consecutivo, anche se in un quadro di rallentamento rispetto al
2000; inoltre, il trend annuale è caratterizzato da un inizio piuttosto fiacco,
ed è solo nel secondo semestre che il mercato del lavoro provinciale trova
nuovi stimoli  di ripresa occupazionale.

Dunque, nonostante un  avvio incerto causato presumibilmente da una
congiuntura poco favorevole, l’economia locale ha dimostrato di saper
reagire efficacemente. Un elemento sempre più determinante sulle
dinamiche generali risulta essere l’elevato ricorso alle assunzioni
temporanee, ormai la formula contrattuale vincente, che non va vista
unicamente come diffusore di precarietà, ma va collegata alla flessibilità del
lavoro, quale mezzo adottato per ampliare le opportunità di impiego.

Gli avviamenti netti al lavoro nel 2001 raggiungono in provincia le 14.718
unità, segnando un incremento dell’8,6% sul 2000, pari a 1.160 assunzioni
in più, con una notevole riduzione rispetto al +18% ottenuto lo scorso anno.
Come si è accennato prima, è possibile individuare nella dinamica della
domanda di lavoro due fasi ben distinte (grafico successivo): il primo
semestre si è rivelato deludente (+0,9%), con una flessione pronunciata in
corrispondenza del mese di marzo     (-11,6%), mentre nella seconda parte
dell’anno i livelli delle assunzioni riprendono nuovamente a salire (+17,8%),
senza subire cadute durante l’intero periodo, con punte di crescita superiori
al 30% nei mesi di agosto e dicembre.

Provincia di Asti
Avviamenti netti

Variazioni % interannuali su base mensile nel 2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Per contro, il bilancio mensile degli avviamenti nel 2000  era sempre
contrassegnato da movimenti di segno positivo, ma in attenuazione ad
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iniziare da giugno, accusando un sintomo di stanchezza che sarebbe poi
proseguito nella seconda parte dell’anno.

Come il grafico sottostante illustra, l’articolazione del dato sui quattro bacini
corrispondenti alle ex aree circoscrizionali (che si mantengono attive anche
sul piano statistico consentendo un’analisi territoriale analoga a quella
fornita negli anni precedenti) evidenzia che su scala provinciale soltanto
nell’area del Comune capoluogo sono stati conseguiti risultati apprezzabili
(+12,8%); modesto risulta invece il saldo degli avviamenti nel Canellese
(+2%) e ancora inferiore nella sub-area di Nizza Monferrrato (+1,8%),
mentre Villanova, nonostante un recupero nell’ultimo periodo, chiude l’anno
in passivo (-0,9%).

Provincia di Asti
Avviamenti  netti per bacino territoriale e sesso

Variazioni % interannuali

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Al contrario di quanto avviene per gli avviamenti netti, l’aggregato dei
passaggi diretti, cioè i trasferimenti di lavoratori occupati da un’azienda
all’altra, che non rappresentano nuove assunzioni, ma valgono come
indicatore della mobilità della manodopera, mostra una consistente
flessione: il loro numero passa tra il 2000 e il 2001 da 1.139 a 913 unità (-
20% circa).
Un’incidenza così bassa della mobilità interaziendale sugli avviamenti lordi
(5,8%), due punti in meno rispetto alla precedente rilevazione, rappresenta
indubbiamente un segnale di disagio, che peraltro non è confortato da
situazioni analoghe nel resto del Piemonte, considerato che soltanto a
Vercelli la flessione raggiunge il 7,7%, mentre per il resto prevalgono delle
diminuzioni più contenute.

Il forte calo accusato dai passaggi diretti rispetto alla continua, seppur
limitata, crescita delle nuove assunzioni non può che influire negativamente
sull’esito degli avviamenti lordi (avviamenti netti + passaggi diretti),
determinando un abbattimento del tasso di crescita di oltre due punti
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rispetto a quello conseguito per i soli avviamenti netti: in totale le procedure
di assunzione così conteggiate ammontano a 15.631 (+6,4% sul 2000,
equivalente a 934 unità in più).

Escludendo i passaggi diretti, e allargando ora il nostro campo di
osservazione a tutto il territorio regionale, notiamo che il risultato ottenuto in
provincia di Asti è decisamente il peggiore, in quanto lo standard medio di
crescita è del 19,7%, partendo dal 10% circa di aumento ad Alessandria,
per arrivare al 23,4% di Torino, sino a sfiorare la punta massima del 38%
nel Verbano.

Acquista un nuovo impulso in provincia di Asti, come d’altronde avviene
nel resto del Piemonte, il ricorso da parte delle aziende ai contratti di lavoro
a tempo determinato: le assunzioni a termine rappresentano attualmente il
73,4% del totale, con un miglioramento di oltre 5 punti rispetto allo scorso
anno. Con un saldo positivo di 1.552 unità (+16,8%), queste praticamente
sopravanzano di molto la crescita registrata dai soli avviamenti netti (1.160
unità).

Dopo il rallentamento riscontrato nel 2000, il part-time, pur senza slanci,
segna uno sviluppo un po’ più sostenuto: il saldo positivo passa dal 14,5%
all’attuale 18,7%.
L’utilizzo dei contratti a tempo parziale riguarda manodopera femminile per
i 4/5 del totale, con un tasso di crescita che sopravanza di molto quello
maschile, raggiungendo il 22,3%. Il peso relativo di questa tipologia
contrattuale aumenta sensibilmente, portandosi al 9,3% (18% tra le donne),
che però costituisce il valore più basso a livello piemontese, come il grafico
seguente evidenzia.

Piemonte
Avviamenti part-time nel 2001

Incidenza sul totale degli avviamenti per sesso e provincia

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Sviluppando l’argomento della flessibilità dell’impiego, osserviamo che nel
2001 sono avvenute 1.171 trasformazioni di contratti a termine in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, con una diminuzione nel biennio del 4,3%;
contemporaneamente, si riduce del 22,7% il numero degli avviamenti
convertiti da tempo pieno a part-time, attestato intorno alle 200 unità,
mentre le trasformazioni in senso inverso, pur con una diminuzione più
contenuta, assumono minore consistenza.

L’incidenza delle forme di impiego “atipiche” sul totale degli avviamenti in
provincia di Asti passa nel giro di pochi anni dal 20% registrato nel 1993
all’80% attuale. Sul territorio, vediamo che il peso dei contratti atipici nel
2001 è particolarmente elevato nell’area del centro capoluogo, dove i
tempi determinati, superando lo standard medio provinciale, costituiscono il
75% del totale, con un tasso di crescita del 17,6%, e il part-time
rappresenta il 10,4% delle assunzioni. Nelle altre subaree, soltanto nel
Villanovese l’incidenza degli avviamenti a termine è lievemente inferiore a
quella del capoluogo (74,8% del totale, con una variazione interannuale di
+4%), a fronte di un peso di poco superiore al 67% a Canelli e Nizza
Monferrato, mentre ciò che accomuna queste tre realtà minori della
provincia è il modesto rilievo del part-time, intorno al 7% del totale, ben al
di sotto della media provinciale.

Provincia di Asti
Avviamenti al lavoro per settore, qualifica e sesso

Variazioni % 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Confermando un trend consolidato, continua la disaffezione verso l’istituto
dei Contratti di Formazione e Lavoro, come vedremo meglio in seguito,
con una diminuzione media del 20,4%, e picchi di discesa più elevati a
Nizza ed Asti (rispettivamente  -30 e -26%).

Riprendendo dal quadro generale, e articolando il dato per sesso,
osserviamo come in provincia di Asti l’andamento segua lo stesso percorso
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evidenziato lo scorso anno: continua a registrarsi una leggera prevalenza
femminile (+9,8%) rispetto agli uomini (+7,7%).

Beneficiando di questo piccolo margine di guadagno, la presenza femminile
tra gli avviati in provincia continua a espandersi, e la loro incidenza sul totale
avviamenti passa dal 40,6% al 41,1%, restando comunque ben al di sotto
del dato medio piemontese, attestato al 44%.

La distribuzione per settore di attività trova quale protagonista principale ad
Asti, come in tutta la regione, il terziario privato: infatti il saldo attribuibile
alle altre attività, con un aumento di 1.617 unità (+29,4%), superiore in
termini assoluti a quello complessivo degli avviamenti, compensa
ampiamente la perdita subita dall’industria (-572 unità). In effetti, sulla base
di questi dati, il volume di assunzioni dei servizi supera per la prima volta
nell’Astigiano quello dell’industria, e in modo netto (7.461 unità contro
5.360, rispettivamente), anche se, come si vedrà, il dato va rivisto tenendo
conto del lavoro interinale. Per il resto, gli avviamenti in agricoltura
registrano un’apprezzabile espansione (+8%), mentre nella Pubblica
Amministrazione si verifica un secco ridimensionamento (-28%).

Analizziamo ora più in dettaglio la situazione nei vari settori di attività;
partendo dal settore agricolo nel 2001 in provincia di Asti la domanda di
lavoro in quest’area di attività assorbe complessivamente 1.897 lavoratori
(+8%), per i 2/3 uomini, con un andamento di genere equilibrato.
Le assunzioni in agricoltura sono circa il 13,% del totale, quasi invariate
rispetto allo scorso anno, ma la quota sale al 32% a Nizza e al 25% circa a
Canelli, mentre al di sotto del 10% è l’incidenza negli altri due bacini
territoriali: l’incremento è diffuso in tutte le realtà territoriali, ma soltanto a
Nizza si supera la media provinciale (+10,5%).

Provincia di Asti
Avviamenti per settore di attività nel 2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Come si è già più volte ribadito, occorre tener presente il concetto di
flessibilità che da sempre accompagna l’utilizzo del lavoro agricolo,
caratterizzato nelle nostre zone da una marcata stagionalità, specie per i
lavori collegati all’attività vitivinicola, di grande rilievo nella fascia
meridionale del territorio provinciale. Va inoltre considerato il forte
contributo fornito in questo settore dalla manodopera extracomu-nitaria: il
38% delle assunzioni  in agricoltura nel 2001 ha interessato ad Asti
lavoratori stranieri (719 su un totale di 1.897), la quota più elevata in
Piemonte.

Nell’industria, invece, come abbiamo visto, la situazione appare critica: il
bilancio annuale, che nel 2000 si manteneva lievemente positivo (+0,3%),
ora assume decisamente segno negativo (-9,6%).
In effetti, già nella seconda metà del 2000, dopo un ottimo primo semestre,
il flusso degli avviamenti nel secondario ha subito una contrazione, tanto che
il saldo sul secondo semestre 1999 è risultato negativo di oltre il 10%, una
linea di tendenza che si è mantenuta costante per tutto il 2001. La flessione,
inoltre, investe in misura maggiore la componente femminile (-13%), che
l’anno precedente aveva registrato, invece, una discreta performance.

Va considerato, però, che una parte non trascurabile della domanda di
lavoro industriale passa attraverso il canale del lavoro interinale: questa
tipologia di impiego nelle statistiche ordinarie del Collocamento rientra nel
terziario, perché formalmente la comunicazione di assunzione perviene
dall’agenzia di intermediazione.
Si tratta di un elemento di distorsione che produce effetti rilevanti sulla
struttura degli avviamenti, perché nel 2001 le chiamate con lavoro interinale
sono state in complesso 1.389, il 9,4% del totale, di cui quasi il 90%
(1.230 unità) nell’industria.

Provincia di Asti
Avviamenti per settore di attività nel 2001

Quadro rivisto tenendo conto del lavoro interinale

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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In effetti, la variazione sul 2000 è positiva, ma limitata (+109 unità
nell’industria), tale da contenere solo parzialmente la caduta della domanda
di lavoro prima rilevata nel settore, ma se si tiene conto del lavoro
interinale, correggendo di conseguenza la distribuzione settoriale degli
avviamenti, l’industria ridiventa la principale area di assorbimento
occupazionale nella provincia, contando 6.590 avviamenti nel 2001, contro
i 6.061 delle altre attività (6.231 considerando anche il pubblico impiego).

L’ultimo grafico corregge quello alla pagina immediatamente precedente,
tenendo conto di queste considerazioni, ed evidenzia il rilievo che, pur in un
contesto di ridimensionamento, continua ad esercitare l’apparato produttivo
nella nostra provincia dove, com’è noto, è fortemente prevalente il
comparto metalmeccanico.

Sul territorio l’andamento la domanda di lavoro nell’industria risulta
generalmente depressa: solo il Villanovese, in virtù di un recupero effettuato
negli ultimi mesi dell’anno, riesce a contenere le perdite
(-3,3%).

Sono ancora una volta i servizi privati a segnare una rilevante espansione,
passando nel giro di un anno da 5.600 a circa 7.300 procedure di
assunzione (+29,4%). Come si è appena detto, il dato è però viziato dalla
sovrastima causata dal lavoro interinale. Il dato ricorretto fa scendere il
volume di procedure riferite al terziario privato a 6.061 unità come si è
detto, il 41,2% del totale, ma il saldo interannuale permane positivo, anzi, la
variazione percentuale sale al 34%, perché le imprese del terziario, specie
quelle commerciali, hanno intensificato nel 2001 il ricorso al lavoro “in
affitto”.

Provincia di Asti
Avviamenti al lavoro nel 2001 per bacino territoriale

Distribuzione per settore di attività

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Dalla scomposizione territoriale del dato osserviamo che in ogni caso
l’aumento non è stato uniforme: al mantenimento del buon livello di crescita
nel 2001 ha contribuito soprattutto l’eccellente risultato di Asti (+37,2%),
ma tassi di crescita apprezzabili si sono conseguiti anche nei bacini di
Canelli e Nizza (+15% circa): a Villanova, invece, il terziario è rimasto
fermo, in sostanza, sulle posizioni precedenti (+1,6%).

Il volume complessivo degli avviamenti nel Pubblico Impiego in Provincia di
Asti, che da sempre ricopre un ruolo del tutto marginale, si comprime
ulteriormente, contando appena 170 unità, poco più dell’1% del totale.  Il
bilancio annuale risulta negativo (-66 unità) in quanto a Nizza e Villanova
non si sono registrate assunzioni, ad Asti queste subiscono un drastico
ridimensionamento, di oltre il 40%, e soltanto a Canelli in controtendenza
con il comportamento prevalente, il loro numero aumenta, rimanendo
comunque poco consistente.

Il programma informatico di gestione Netlabor, in dotazione da alcuni anni
nei Centri per l’Impiego, ci consente inoltre di approfondire l’analisi per
quanto riguarda l’andamento dei singoli comparti di attività nei due
principali macro-settori: nell’industria la flessione appare diffusa, ma trainata
dal metalmeccanico, che assorbe comunque i 3/4 delle assunzioni nel ramo
manifatturiero. Un rilievo importante assume l’edilizia, anch’essa però in
diminuzione. L’incremento nelle altre attività appare invece sospinto dalla
buona performance dei servizi alle imprese, mentre negli altri comparti del
terziario prevale una sostanziale stagnazione.

In merito alle caratteristiche professionali dei lavoratori assunti, rileviamo nel
2001 una selettività della domanda di lavoro soltanto nell’industria, dove si
tende a privilegiare le assunzioni di personale specializzato, con preferenza
femminile, a discapito della manodopera generica.  Nei servizi e
specialmente nel settore agricolo invece la richiesta aggiuntiva comprende
prevalentemente manodopera a bassa qualifica.
Anche in questo caso, però, occorre tener presente l’incidenza del lavoro
interinale, che interessa soprattutto lavoratori a bassa qualifica per
l’industria, un aspetto che tende a produrre un riequilibrio della situazione
nei due principali settori.

Nel complesso, gli operai qualificati segnano un incremento leggermente
superiore rispetto agli operai generici (+13,5% contro l’11,8%), mentre per
gli impiegati la crescita si limita al 3,5%.

Per il terzo anno consecutivo si rileva invece una caduta di interesse nei
confronti degli apprendisti, un evento in parte correlato alle dinamiche
demografiche, che vedono una continua diminuzione della forza lavoro
giovanile. Il numero dei lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale,
accentuando la flessione precedente, scende da 1.926 a 1.797 unità (-
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6,7%), e la loro incidenza percentuale si riduce di due punti  percentuali,
passando al 12,2%.

A diminuire però sono soprattutto le assunzioni di apprendiste donne  (-
12,1%, 108 unità in meno), in quanto gli uomini  perdono solo il 2%; il calo
si concentra inoltre nel settore industriale (-17,1%), a fronte di una crescita
di oltre il 15% nel terziario, in cui si nota un maggiore protagonismo
maschile.

Sul territorio, l’apprendistato subisce un ridimensionamento consistente nel
Villanovese (-28,9%) e nel Nicese (-8,6%), mentre nei due restanti bacini, i
saldi, pur confermandosi negativi, si collocano al di sotto della media
provinciale, con valori intorno al 3-4% in meno.

Provincia di Asti
Avviamenti al lavoro per bacino territoriale e qualifica

Variazioni % 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Il grafico precedente sintetizza le dinamiche rilevabili nei quattro bacini
provinciali del lavoro: la subarea del centro capoluogo è quella che sviluppa
le maggiori variazioni positive per quasi tutte le categorie, ad esclusione
dell’apprendistato, che tuttavia rispetto alle altre realtà presenta un calo
ancora contenuto; a Canelli si registra un innalzamento qualitativo della
domanda per le figure operaie, fenomeno ravvisabile anche nel Nicese, a
fronte però di una consistente caduta degli impiegati; deludente appare il
quadro offerto dal bacino di Villanova, invece, se si astrae dal discreto
andamento della manodopera generica.

Un ultimo approfondimento riguarda la distribuzione degli avviamenti  per
titolo di studio, dove risalta in primo luogo una netta prevalenza delle
assunzioni di  manodopera a bassa qualifica, il cui peso sul totale degli
avviamenti rispetto allo scorso anno è in ascesa. Pertanto,
complessivamente gli avviati con un titolo di studio non superiore alla
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licenza media aumentano di due punti percentuali, passando a quasi il 74%
del totale.

 Permane sostanzialmente il divario di genere, a favore delle donne: queste
mantengono una supremazia rispetto all’altro sesso, sia in termini
proporzionali che numerici, in quasi tutte le tipologie superiori all’obbligo,
ad esclusione degli indirizzi tecnici, dove invece la presenza maschile è
maggioritaria. Gli avviamenti di diplomate risultano in complesso 1.400,
contro poco più di 1.000 unità maschili: le donne laureate inoltre
percentualmente sopravanzano gli uomini, anche se numericamente sono di
poco inferiori (128 contro 133 laureati maschi).
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2.3  I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Sulla base delle ultime  rilevazioni, inarrestabile appare il processo di
contrazione che sta interessando da diversi anni in provincia di Asti gli
avviamenti al lavoro stipulati tramite la legge 863/84, penalizzati dallo
sbocco occupazionale offerto ai giovani dal nuovo apprendistato: l’interesse
verso questa tipologia contrattuale, dopo la breve parentesi di risalita del
biennio 1994/95, si conferma in diminuzione.

Infatti, il saldo negativo rispetto al 2000 risulta di una certa entità
(-20,4%), portando il volume di avviamenti con CFL verso il minimo
storico: 395 procedure di assunzione con questa tipologia, 101 in meno
rispetto a quelle rilevate lo scorso anno, e quasi un migliaio in meno rispetto
alle 1.340 registrate nel 1996.

Provincia di Asti
Avviamenti con Contratto di Formazione e Lavoro per settore

Dinamica 1995-2001

Elaborazione ORML su dati Direz.Prov.le del Lavoro e Amministraz.Provinciale
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Il calo nel 2001 ha riguardato entrambi i sessi pur colpendo in termini
percentuali maggiormente le donne: queste  perdono 46 unità passando a
133 (-25,7%), mentre i contratti inerenti i maschi sono 55 in meno,
portandosi a 272 (-17,4%): l’incidenza femminile sul totale diminuisce, per
conseguenza, passando dal 36 al 33,7%.

Per quanto riguarda i livelli scolastici degli assunti, rientra gradualmente la
tendenza affermatasi negli ultimi anni a privilegiare i soggetti a bassa
qualificazione: scende di oltre tre punti il peso dei soggetti in possesso della
sola licenza della scuola dell’obbligo, dal  74,4 al 71,1% (sono 281 su
395); sale di conseguenza al 25,1% l’incidenza dei diplomati, mentre
modesta permane la richiesta di laureati, anche se la loro presenza aumenta,
da 12 a 15 unità.
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Passando quindi  alla distribuzione per settore di attività, osserviamo come
la tendenza riflessiva in atto abbia ancora una volta quale punto principale di
riferimento il settore industriale, che rispetto al 2000 conosce una riduzione
di 110 contratti (-28,7%), con un ridimensionamento che colpisce
prevalentemente le figure operaie.

La richiesta di CFL sembra invece in leggera ripresa nell’area del terziario,
dopo il drastico ridimensionamento avvenuto nel 1999 a cui si assomma la
lieve flessione accusata lo scorso anno: si riacquistano 14 lavoratori
(+13,5%) tutti impiegati.

Per contro poco influente risulta il dimezzamento accusato in campo
agricolo (- 55,6%), poiché coinvolge soltanto 5 persone, e fa scendere gli
avviamenti appena a 4.

Per quanto attiene, infine, alla disaggregazione del dato per classe
d’ampiezza assistiamo alla caduta della domanda tra le imprese minori, con
meno di 50 dipendenti: il numero dei contratti da loro sottoscritti scende da
366 a 269. Il loro peso sul totale decresce perciò di circa quattro punti,
attestandosi al 68,1%, sale al 26% nel contempo l’incidenza tra le imprese
intermedie fino a 250 dipendenti, e permane inconsistente la richiesta
alimentata dalle imprese di maggiore dimensione.

2.4  GLI AVVIAMENTI DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Come per il passato la domanda che interessa la manodopera
extracomunitaria appare più dinamica di quella rivolta ai lavoratori nazionali,
anche se in rallentamento rispetto all’anno precedente.
Nel corso del 2001 sono stati effettuati 2.458 avviamenti di immigrati, 346
in più rispetto al 2000, con un tasso di incremento del 18,6%, quasi il triplo
quindi di quello segnato dai soli cittadini italiani (+6,7%), ma meno della
metà della variazione registrata dai lavoratori stranieri nel 2000 (+44,5%).

Nel contesto regionale, si tratta di un risultato modesto, rispetto ad un
aumento medio del 32,6%: Asti è seconda solo alla Provincia di
Alessandria (+16%), mentre nelle altre aree il saldo positivo supera la
soglia del 30%.

Le assunzioni avvenute nel 2001 mantengono invariata la predominanza
maschile (il 77% del totale).

I tempi di attesa nella lista di disoccupazione nel 2001 si stanno allungando:
scende la rappresentanza di lavoratori stranieri che ha trovato lavoro in
meno di 3 mesi, dal 53,6% al 43,7%, e al contempo sale dal 28% al 33%
l’incidenza di coloro che hanno prolungato oltre l’anno i tempi della ricerca
di un lavoro.
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Prendendo in considerazione il bagaglio scolastico posseduto dai nuovi
assunti, non si notano che deboli segnali di evoluzione rispetto al passato, in
quanto  la quasi totalità di essi risulta ancora sprovvista di un qualsiasi titolo
di studio, o perlomeno di un titolo riconosciuto in Italia; coloro che risultano
aver frequentato la scuola dell’obbligo non vanno oltre il 2%, mentre
sporadica e irrilevante è la presenza di livelli scolastici superiori.

Sul territorio provinciale, il settore in grado di offrire le maggiori opportunità
di lavoro alla manodopera straniera resta l’industria (994 assunti, il 44,4%
del totale), nonostante la crescente capacità attrattiva del terziario (+47%),
che però, come il grafico qui sotto evidenzia, mantiene un peso minoritario.

Nonostante il discreto andamento riscontrato nel 2001 (+27%, da 566 a
718 avviamenti), l’agricoltura viene superata dal terziario, che dimostra un
elevato dinamismo in questa fase (+47%). L’industria mantiene invece un
profilo basso, mantenendo praticamente invariato il numero di assunzioni,
poco al di sotto delle mille unità.

Riguardo alla tipologia dei rapporti di lavoro, si nota un atteggiamento di
maggiore interesse nei confronti degli avviamenti di carattere particolare che
fanno riferimento al part-time e ai contratti a tempo determinato, mentre i
contratti di formazione lavoro risultano più che dimezzati: la crescita più
vistosa riguarda il tempo parziale (+68,8%), ma anche per le assunzioni
temporanee la percentuale di crescita risulta ben superiore alla media
(+50%).

Provincia di Asti - 2001
Avviamenti di cittadini extracomunitari per settore di attività

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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La graduatoria dei cittadini extracomunitari avviati in  provincia di Asti per
aree geografiche di provenienza  nel 2001 vede al primo posto i gruppi
etnici di ceppo europeo, nonostante il loro peso sul totale scenda di quattro
punti sul 2000 (58,7% pari a 1.442 individui): i gruppi nazionali principali
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sono, in ordine decrescente, Albanesi (561), Macedoni (447), Rumeni
(295).
Seguono i cittadini africani (35,7% del totale), che comprendono
prevalentemente marocchini, la componente nazionale più numerosa in
assoluto (584 unità) e in forte espansione, oltre ad una significativa
compresenza di 146 cittadini Senegalesi.
Per quanto riguarda le altre nazionalità, si notano movimenti di immigrazione
meno consistenti, ma in forte crescita, dall’Asia e dall’America
Meridionale.

2.5  LA CASSA INTEGRAZIONE

Un altro indicatore, che conferma le difficoltà sul fronte lavoro con cui
sembra procedere la Provincia di Asti rispetto all’andamento medio
regionale, ci proviene dalle più recenti comunicazioni relative alla Cassa
Integrazione Guadagni comprendenti tutto l’anno 2001.

Secondo le informazioni INPS,  nel 2001 sono state concesse nell’area in
esame  843.528 ore di integrazione salariale, 278.176 in più rispetto
all’anno precedente, che in termini percentuali corrisponde ad un aumento
del  49,2%

Il monte ore di CIG straordinaria rispetto al 2000 è più che raddoppiato
nell’Astigiano (+103,4%): con 220.000 ore in più, esso giunge a quota
433.000, mentre in ambito regionale questa componente, in un quadro
caratterizzato da tendenze contrastanti,  chiude su di un risultato
sostanzialmente stabile (-1%); tra le dinamiche contrapposte spicca il saldo
attivo del Vercellese (+278,8%) e le significative riduzioni localizzabili
soprattutto nel Torinese e Verbano.

In relazione alla CIGO, si nota ad Asti una crescita inferiore alla media
Piemontese: la richiesta della ordinaria registra un incremento sul 2000 del
16,5% (contro un tasso di incremento regionale del 64%), un valore
nettamente al di sotto di quelli rilevati in diverse altre province, tra i quali si
distingue l’89,1% di crescita del Torinese, e il caso di Biella, dove la
percentuale supera il 150%.

Ad Asti si rafforza l’incidenza della CIGS sul monte ore totale della Cassa
Integrazione, da circa il 38% al 51%; va inoltre precisato che gli aumenti
interessano soprattutto il personale operaio, in quanto la richiesta di
integrazione salariale per le categorie impiegatizie, per la componente
straordinaria, è in flessione.

Entrando ora più nel dettaglio, con la disamina dei dati settoriali, vediamo
che rispetto al 2000 il quadro del metalmeccanico segna un peggioramento,
con un aumento di 115.000 ore (+42,6%), equamente distribuite tra
comparto meccanico (+21,3%) e ramo metallurgico.
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Questo ammortizzatore sociale, oltre a riproporsi in settori già
precedentemente in difficoltà, come l’abbigliamento (+90,6%), interessa
anche il chimico, e si riaffaccia nell’industria tessile, attività poco
rappresentativa nell’Astigiano.  Disagi permangono nell’ambito del legno,
dove il monte ore pur non segnando grosse variazioni (+5,2%) sale a quota
100.000 circa, e nell’industria edile.

Sul territorio comunque, in controtendenza rispetto alla linea negativa
predominante si verificano alcuni miglioramenti, riconducibili alla lavorazione
dei minerali non metalliferi  all’editoria, e alle piccole imprese artigianali che
operano nel campo edile.

Provincia di Asti - 2001
Ore di CIG ordinaria per settore di attività

Elaborazione ORML su dati INPS
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L’Ordinaria viene richiesta principalmente da tre settori: il metalmeccanico,
dove i valori sono più che raddoppiati (139.000 ore per il solo meccanico e
58.000 utilizzate per la prima volta dal ramo metallurgico), l’industria del
legno (100.000 ore, ma con un tasso di crescita più modesto, +5,2%),
l’edilizia (85.000 stabile nell’ultimo anno); segue con 13.000 ore il chimico,
ma con un vistoso incremento.

Alla CIG straordinaria hanno fatto ricorso ben quattro aree di attività,
esattamente il doppio rispetto allo scorso anno, vale a dire la meccanica
(189.000 ore, 11.000 in più rispetto al 2000), l’abbigliamento, il cui monte
ore quadruplica nel corso del 2001, e dopo un periodo di azzeramento
della richiesta, sia il tessile, dove si raggiungono le 39.000 ore, sia
l’impiantistica nel settore edile per un ammontare di 21.000 ore.
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3.  L’OFFERTA DI LAVORO IN PROVINCIA DI ASTI

3.1  LA DISOCCUPAZIONE SECONDO LE STIME ISTAT

Prima di procedere alla trattazione delle stime ISTAT sull’offerta di lavoro
in provincia di Asti, è bene ribadire, come per le passate edizioni, le
particolari cautele interpretative da adottare nel commento, per la minore
affidabilità dal punto di vista statistico dei dati riferiti alle aree territoriali di
modesta dimensione come la nostra: le indicazioni che emergono dalle
elaborazioni dei dati, quindi, servono soprattutto per definire alcune linee
tendenziali.

Sulla base del computo Eurostat, le persone in cerca di occupazione nella
nostra provincia nel 2001 resterebbero invariate, intorno alle 3.000 unità, di
cui oltre 2.000 donne.

Se ampliamo il raggio di analisi ai soggetti con azioni di ricerca di lavoro più
lontane nel tempo, a costruire la cosiddetta “disoccupazione allargata”, si
rileva invece una tendenziale crescita, da 5.500 a oltre 6.000 unità.
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Piemonte - 2001
Tasso di disoccupazione femminile per tipologia e area provinciale

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Il tasso di disoccupazione Eurostat registra un lievissimo incremento, di un
solo decimo di punto percentuale, dal 3,1 al 3,2%, ma ad un calo del
valore maschile, attestato ormai su livelli minimi (1,3%, il valore più basso in
Piemonte) si contrappone un’apprezzabile espansione del dato femminile
(dal 4,9 al 6%).
Un trend analogo è rinvenibile anche per l’aggregato “allargato”, ma in
questo caso il livello di disoccupazione femminile è addirittura superiore alla
media regionale (12,4%, contro 11,1%, rispettivamente), e secondo solo a
quello della provincia di Torino (v. grafico precedente).

Il dato appare preoccupate, anche perché la provincia di Asti è l’unica in
Piemonte a segnalare un aumento del tasso di disoccupazione femminile,
che a livello regionale scende di ben 2,7 punti percentuali.

3.2  LE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE

In provincia di Asti si registra nelle medie annue un aumento degli iscritti alle
liste di disoccupazione del 9,8%, pari a 1.334 unità in più.

All’appesantimento delle suddette iscrizioni influisce senza dubbio il
considerevole numero di soggetti che mantengono l’iscrizione, pur essendo
occupati, perché in possesso di un impiego temporaneo, o con un contratto
part-time inferiore alle venti ore lavorative settimanali, un dato direttamente
collegato alla forte concentrazione di forme atipiche di impiego, nonché la
mancata revisione annuale delle liste. Si tratta quindi di un aggregato
chiaramente sovrastimato, rispetto ai livelli di disoccupazione effettiva,
misurati sulla base dei criteri Eurostat.
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Provincia di Asti
Iscritti alle liste di disoccupazione per condizione, età e sesso

Variazione % medie annue 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Lo stock degli iscritti alla prima classe del Collocamento (disoccupati +
persone in cerca di prima occupazione), il sottoinsieme più significativo ai
fini della nostra analisi, si posiziona sulle 14.967 unità, di cui 5.589 uomini e
9.378 donne, con un tasso di femminilizzazione che si riduce nel biennio di
un punto e mezzo percentuale, passando al 62,6%.
Si verifica una crescita più sostanziosa per i maschi (+14,2%) rispetto a
quella femminile, limitata a +7,3%: i due aggregati acquisiscono
rispettivamente 696 e 638 unità in più.

Come il grafico precedente evidenzia, la crescita degli iscritti, oltre ad
interessare prevalentemente la componente maschile, si concentra tra i
disoccupati, e coinvolge in ordine crescente oltre la soglia dei 25 anni le
classi di età più anziane, facendo lievitare il numero degli ultratrentenni in
lista, che sono ora circa il 56% del totale.
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Provincia di Asti
Iscritti alle liste di disoccupazione per classe di età e area territoriale

Variazioni % medie annue 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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La disaggregazione del dato su scala territoriale mette in luce un consistente
movimento delle iscrizioni nel capoluogo (+11,2%) come a Villanova, dove
si raggiunge il picco più elevato di crescita (+12,3%); nelle altre subaree il
contenimento dell’espansione dei disoccupati, unito nel Canellese alla
riduzione di circa il 12% di giovani senza precedenti lavorativi, determina
aumenti inferiori al 4%. Appare evidente, che la tendenza alla diminuzione
dei giovani sotto i 25 anni rilevata nel 2000 si è arrestata ovunque, come ci
mostra il grafico, tranne che a Canelli.

3.3  LE  ISCRIZIONI  DI  LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le iscrizioni di cittadini stranieri  nel 2001, ancor più che per i connazionali,
risultano come  l’anno precedente poco attendibili, poiché la loro dinamica
è fortemente condizionata dalla mancata revisione di fine anno, che
inevitabilmente fa lievitare la loro presenza. Si corre il rischio quindi di
fornire un quadro poco realistico di questi soggetti, in quanto si tratta di un
segmento di popolazione con spiccate tendenze alla mobilità, suscettibili a
frequenti cambi di residenza, caratteristica derivante dalla forte motivazione
nella ricerca di lavoro, finalizzata oltre che come mezzo di sostentamento,
anche per  assicurarsi il diritto di permanenza nel nostro paese.

Adottando quindi una cautela interpretativa, notiamo comunque che il
confronto dei dati di media annua nell’Astigiano ci indica un allentamento
del tasso di crescita dello stock degli iscritti: dal +43,7% rilevato lo scorso
anno si passa al +17,3%, con le presenze straniere che passano da 1.201 a
1.408.

Al fine di fornire una valutazione più corretta, prendendo in considerazione
la variazione del mese di dicembre, vediamo che l’incremento del 22,6%
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appare in linea con la media regionale, i cui valori più elevati si raggiungono
nel Verbano e in particolare a Vercelli (+80%).

L’immigrazione extracomunitaria mantiene sempre una  predominanza
maschile: gli uomini attualmente rappresentano oltre il 54% del totale, con
una crescita di un punto percentuale rispetto al 2000.  Mediamente si
registrano 776 iscritti maschi per trimestre contro 642 iscritte, che
proporzionalmente registrano un aumento più contenuto.

Si ripropone, in sostanza, un identikit dello straniero in cerca di lavoro
simile a quello delineato negli scorsi anni: livello di istruzione molto basso,
netta prevalenza dei soggetti adulti, in ulteriore espansione. L’unica
significativa differenza è l’allungamento del periodo di permanenza nelle liste
(sono passati nel biennio da meno di 1/4 a oltre 1/3 gli immigrati in attesa di
lavoro da oltre un anno). 

Seguendo in modo abbastanza simile la stessa dinamica degli avviati, la
maggioranza dei disoccupati registrati dai Centri per l’Impiego proviene
dall’Europa dell’Est, con una netta prevalenza di cittadini Albanesi (404),
che ormai seguono a  distanza ravvicinata il gruppo di nazionalità
marocchina da parecchi anni in testa alla classifica provinciale, con 408
presenze, mentre seguono più distanziati, ma con una forte rappresentanza,
Macedoni e Rumeni.

3.4 LE LISTE DI MOBILITA’

Gli iscritti alle liste di mobilità in provincia di Asti sono 1.532 al 17 gennaio
2002, secondo le statistiche fornite dalla Commissione Regionale
dell’Impiego. Rispetto al gennaio 2001 si rileva una variazione positiva: si è
registrato un incremento di 128 unità corrispondente al 9,1% in più, un
tasso di crescita superiore alla media  piemontese (+5,3%). Si osserva
inoltre una sostanziale equivalenza di genere: le donne sono 771, contro
761 uomini, mentre nel 2000 la componente femminile era maggioritaria, il
52,6% del totale.
Le iscrizioni maschili presentano un tasso di crescita del 14,4%, a fronte del
4,3% per le iscritte, mentre in Piemonte lo scostamento appare ancora più
marcato: alla stabilizzazione di queste ultime si contrappone un saldo
positivo dell’11,2% per gli uomini.
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Piemonte
Lavoratori in mobilità per area provinciale

Variazioni % gennaio 2001-2002

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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I lavoratori in mobilità in provincia di Asti all’inizio del 2002 costituiscono il
3,2% del totale regionale, uno dei valori più bassi su scala regionale. Il
maggior bacino di raccolta della mobilità è rappresentato come sempre
dalla provincia di Torino, che vede salire il proprio peso sul resto del
Piemonte di un punto, attestandosi al 72%.
L’aumento verificatosi nella provincia in esame nel biennio, pur collocandosi
sopra la media regionale, è inferiore a quello riscontrato nelle province di
Cuneo e di Alessandria, come si può vedere dal grafico qui sopra.

Protagonisti della crescita degli iscritti nelle liste di mobilità di Asti nel 2001
sono le due classi estreme ossia quella più anziana e quella giovanile: in
particolare gli ultracinquantenni segnano tassi di crescita superiori al 23%,
mentre l’incremento dei più giovani sotto i 30 anni è del 14,3%; i soggetti
tra i 30 e 49 anni invece subiscono una riduzione intorno all’8%, e gli
“under quaranta” registrano un avanzamento contenuto, nell’ordine del 9%.

Diminuisce quindi il peso sul totale dei trentenni, dal 30,1% al 25,3%, sale
invece quello relativo ai giovanissimi e ancor più  dei cinquantenni, e tende a
stabilizzarsi la quota dei quarantenni.

I lavoratori cancellati dalle liste di mobilità nel 2001 sono stati in complesso
828, in maggioranza (466 unità) donne. La motivazione di uscita prevalente
è stata la scadenza termini (37%), seguita da vicino dall’avviamento al
lavoro (33%). Sono solo il 10% i pensionati, per gran parte uomini.

Rimane marcato il divario fra maschi e femmine circa il superamento della
condizione della mobilità: sono il 25,5% le donne che risultano aver trovato
un lavoro, contro il 42,3% degli uomini; per contro, i ruoli si invertono se si
prendono in considerazione i passaggi dalla mobilità alla disoccupazione per
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scadenza termini, che coinvolgono il 46,4% delle donne, contro il 25,4%
maschile.
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4.  UN AGGIORNAMENTO AL I TRIMESTRE 2002

Sul versante della domanda di lavoro in Provincia di Asti i primi tre mesi del
2002 sembrano finalmente segnare un mutamento del clima congiunturale,
che un anno fa appariva abbastanza depresso, anche se segnali di
miglioramento si delineavano già nel corso del 2001, e più precisamente
nella seconda metà dell’anno: secondo i dati forniti dal Centro per
l’Impiego ci si avvia verso una sostanziosa ripresa del volume degli
avviamenti, anche se il merito di questa rimonta è da attribuire unicamente
alle assunzioni a tempo determinato.

Seguendo la scia di ripresa tracciata nel secondo semestre 2001, il numero
degli avviamenti sale del 22,7% contro il 3,3% di calo avvenuto nel 1°
trimestre 2001. Le procedure di assunzione, per conseguenza, con un
aumento di 882 unità passano da 3.892 a quota 4.774. Il saldo interannuale
risulta positivo in tutti i tre mesi considerati, con una punta di crescita
superiore al 30% a marzo.

Provincia di Asti
Avviamenti al lavoro per settore, qualifica e sesso

Variazioni % I trimestre 2001-2002

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

Agricoltura

Industria

Servizi

Pubbl.Ammin.

Apprendisti

Operai qualif.

Op.non qualif.

Impiegati

Uomini

Donne

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0-5,0-10,0

Flessione Incremento



58

L’unico protagonista di questa fase ascendente risulta essere il lavoro a
tempo determinato, il cui saldo positivo del 39,2% alimenta un flusso di
circa 1.000 lavoratori in più nel trimestre; prosegue invece sottotono
l’andamento per il part-time (-2,5%), una flessione che vede coinvolte
soltanto le lavoratrici a fronte della stabilizzazione del lavoro a orario ridotto
maschile, pur rappresentando queste sempre la larga maggioranza. Per
conseguenza scende in questi primi tre mesi l’incidenza del part-time sul
totale, dall’8,2% al 6,5%, mentre sale di circa nove punti rispetto ad un
anno fa il peso delle assunzioni temporanee, che si attestano ora oltre il
74%.

Sempre nell’area del lavoro “atipico”, assistiamo ad un ennesimo
ridimensionamento dei Contratti di Formazione e Lavoro, dovuto in parte
all’effetto sostitutivo del nuovo apprendistato a cui si assomma il naturale
calo del contingente delle classi giovanili: con 48 giovani in meno (-38,1%),
la quota dei giovani assunti in Provincia di Asti attraverso l’utilizzo di tali
contratti  scende a soli 78 soggetti.

L’innalzamento dei flussi in ingresso nell’occupazione in questo frangente
provoca maggiori benefici ai lavoratori di sesso maschile rispetto alla
componente femminile: al +15,9% per le donne corrisponde un 27,2% in
più per gli uomini, con 635 unità acquisite a fronte di un saldo positivo di
247 lavoratrici.

L’aumento si concentra prevalentemente nell’ambito del terziario, (+43,3%
pari a 644 unità in più), con uno sbilanciamento tutto a favore delle
assunzioni maschili, il cui tasso di crescita si attesta attualmente a circa il
61%, più del doppio dell’aumento delle occupate nel settore (+27,2%);
meno esaltante è la situazione  nell’industria, che nell’arco di un anno
acquista comunque il 5,2%, corrispondente ad un incremento di 148 unità,
con uno stacco piuttosto marcato degli uomini sulle donne, anche se come
si è già detto si tratta di valori sottostimati per il mancato inserimento di una
quota piuttosto rappresentativa costituita dai lavoratori con contratto di tipo
interinale.
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Provincia di Asti
Avviamenti netti per settore e bacino territoriale

Variazioni % I trimestre 2001-2002

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

-20,0

-40,0

 Agricolt.  Industria  Servizi  P.A.

Salgono di oltre un quinto le assunzioni in agricoltura, da 717 a 865 unità;
più modesto appare il saldo nella Pubblica Amministrazione, che
complessivamente in tutto il trimestre in esame si traduce in un di
assorbimento limitato, pari a 49 assunzioni in gran parte donne (+9% sul I
trimestre 2001).
Per quanto riguarda le caratteristiche professionali su cui converge in questo
momento la domanda di lavoro, vediamo che è lievitata notevolmente la
richiesta di impiegati, di quasi il 50%; particolare attenzione è rivolta anche
all’acquisizione di personale qualificato (+29,6%) privilegiato rispetto agli
operai generici (+18,2%), in flessione il fabbisogno di apprendisti, che
perdono il 7,5%.

Mantenendo fede ai segnali positivi di fine anno, l’area che in questa fase
mostra una maggiore vivacità per gli avviamenti al lavoro, così come viene
evidenziato dal grafico alla pagina precedente, è indubbiamente quella
comprendente il capoluogo (+31,4%), in virtù soprattutto alla forte capacità
attrattiva esercitata da parte del terziario.

Buono anche il risultato del Villanovese, che apre l’anno all’insegna della
positività, con un 12,6% di incremento, ottenuto principalmente grazie al
settore industriale.

Segnali evolutivi si verificano anche nella sub-area di Nizza (+7,5%),
mentre a Canelli l’andamento resta stazionario, mantenendo quasi invariato
il valore di crescita realizzato nel 2001 (+2,3%): nonostante la maggiore
spinta occupazionale che ha interessato l’industria in questo 1° trimestre
(oltre l’11% di aumento), nell’area dei servizi si è verificata una contrazione
delle assunzioni di oltre un quinto, e scarsamente influenti risultano le
variazioni del settore agricolo e del pubblico impiego.
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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.


