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1.1 PREMESSA 

 

Al consueto appuntamento con l’analisi del mercato del lavoro provinciale 

giungiamo quest’anno in ritardo, anche se va segnalato che su web era stata 

pubblicata verso la metà del 2004, nel sito dell’Osservatorio Regionale, una 

versione sintetica del rapporto 2003.  

Tempi lunghi ha richiesto, infatti, la ristrutturazione a cui è stato sottoposto il 

sistema informativo dei Centri per l’Impiego, la principale fonte statistica 

sull’andamento del mercato del lavoro a livello provinciale e sub-provinciale, 

intervento previsto da tempo, che è stato rimandato nella prima fase di 

operatività dei nuovi servizi pubblici per l’impiego per non distogliere gli 

operatori dallo sforzo di riorganizzazione funzionale in atto, ma che a partire 

dalla seconda metà del 2003, e nel corso del 2004, ha impegnato gli uffici 

ORML, il CSI-Piemonte, e i referenti statistici provinciali nella costruzione di un 

grande datawarehouse regionale, contenente tutti i dati elementari dei 

movimenti in entrata ed in uscita registrati a partire dall’anno 2000, e nella 

strutturazione di modalità predefinite e dinamiche di interrogazione. 

Il lavoro, di straordinaria complessità, vista la ricchezza informativa presente 

negli archivi dei Centri, non si può dire ancora del tutto concluso, ma si è 

arrivati comunque ad un primo punto di approdo e si presentano in questa 

sede dei dati sulle procedure di assunzione interamente rivisti e che 

determinano l’avvio di una nuova serie statistica, non più confrontabile con la 

precedente, che consente di valorizzare appieno le potenzialità conoscitive 

detenute dai servizi per l’impiego, che finora non avevano avuto modo di 

emergere. 

La riorganizzazione delle procedure di analisi dei dati dei Centri per l’Impiego, 

in realtà, andrà a compimento solo con l’adozione di un nuovo programma di 

gestione integrato, in sostituzione di quello attualmente in uso, a cui sta 

lavorando da tempo il CSI-Piemonte, e che dovrebbe essere progressivamente 

implementato nel corso del 2005 per entrare a regime l’anno successivo. A 

quel punto si disporrà di un’unica base dati regionale, con criteri di gestione 

uniformi, e sarà possibile fornire informazioni omogenee non solo sugli 
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avviamenti al lavoro, ma anche sulla disoccupazione che si rivolge ai Centri e 

sulle attività di incontro di domanda ed offerta di lavoro sviluppate, che 

trovano nello snodo regionale della Borsa Continua del Lavoro, ormai 

strutturato in rete, aperto ai cittadini e alle imprese, un prezioso strumento 

operativo. 

Nel testo si approfondisce adeguatamente l’approccio metodologico adottato e 

si svolge un’analisi puntuale dei primi risultati disponibili, che confermano da 

un lato il dinamismo presente nel tessuto socio-economico provinciale, ma 

evidenziano dall’altro la frammentazione delle esperienze lavorative in una fase 

critica in cui le imprese rispondono al clima di incertezza che regna sul mercato 

con un aumento dei margini di flessibilità all’ingresso. 

 

La crisi industriale lascia segni profondi sulla situazione regionale, ma il suo 

impatto è stato per gran parte assorbito nel 2003 dal massiccio ricorso agli 

ammortizzatori sociali e dagli elementi di compensazione presenti in un tessuto 

socio-economico che negli ultimi anni ha saputo sviluppare una significativa 

diversificazione produttiva ed economica: turismo, edilizia ed impiantistica, 

servizi alle persone sono settori in forte espansione, che alimentano un 

consistente bacino di domanda di lavoro trainato in questa fase dalla spinta 

impressa dai giochi olimpici invernali del 2006.  

Sul versante industriale, indotto auto e tessile risultano i comparti di attività in 

maggiore sofferenza: le procedure di assunzione, in particolare, registrano una 

secca caduta nel ramo tessile-abbigliamento, mentre nel metalmeccanico si 

osserva una relativa tenuta delle richieste di manodopera, ma a fronte di un 

più sostenuto ricorso a forme di impiego atipiche e grazie anche ad un 

estensivo utilizzo dell’integrazione salariale, dove il monte ore settoriale in 

provincia di Torino raggiunge per la componente straordinaria un livello del 

tutto eccezionale, assorbendo addirittura il 35% dell’intera dotazione 

nazionale. 

Il 2003 si presenta dunque in Piemonte come un anno complesso, dove 

convivono luci e ombre, in un mercato del lavoro attraversato da tensioni 

irrisolte, in marcia verso una direzione ancora poco chiara: la crisi appare lungi 

dall’essere risolta e la sua prosecuzione tende ad espellere dal mercato le 
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imprese in posizione più precaria ed a coinvolgere aziende finora solo sfiorate 

dalla congiuntura negativa; l’elemento di criticità legato alla scarsità di risorse 

umane qualificate in seguito alle dinamiche demografiche resta sul tappeto, 

vincolo importante allo sviluppo delle punte di eccellenza del sistema 

Piemonte; emergono nel frattempo figure sociali nuove, già presenti in 

passato, ma che assumono un rilievo crescente nel panorama regionale: 

continua la progressiva crescita della partecipazione femminile al lavoro, 

connessa all’esternalizzazione di funzioni di servizio ed assistenza prima 

collocate prevalentemente in ambito familiare, e si espande ulteriormente la 

presenza extracomunitaria, in dipendenza dell’emersione prodotta dalla 

regolarizzazione, ma anche dalle richieste provenienti da famiglie ed imprese 

nel ramo dell’assistenza domiciliare, e in agricoltura, edilizia e nell’industria 

manifatturiera in genere. 

 

La provincia di Cuneo, in questo contesto, continua a rappresentare un’isola 

relativamente felice, anche se non riesce del tutto a sfuggire alle ricadute della 

difficile situazione sopra descritta: nel 2003 l’industria mantiene un profilo 

basso, denunciando una evidente stagnazione delle procedure di assunzione, 

che nel ramo tessile-abbigliamento, già protagonista in negativo delle 

dinamiche rilevate nel 2002, registrano una secca contrazione. Le aree più 

espansive risultano i servizi personali in senso lato, dall’assistenza domiciliare a 

quella assicurata da una rete di istituti per soggetti deboli e anziani sempre più 

ramificata, e la ristorazione, a cui si associa una forte crescita della domanda di 

lavoro atipico, specie a tempo parziale, e di manodopera immigrata. 

L’aggiornamento al I semestre 2004 conferma queste linee di tendenza, che, 

anzi, si consolidano, mentre sembra affermarsi una discreta ripresa della 

domanda di lavoro industriale, accanto ad una ragguardevole crescita del 

settore agricolo, due aspetti che contribuiscono a mettere a segno un 

sostenuto incremento delle chiamate al lavoro (+17%). Si mantiene 

sostanzialmente sotto controllo il ricorso agli ammortizzatori sociali: crescono 

le ore di CIG, ma si riducono le nuove iscrizioni alle liste di mobilità, su livelli 

relativamente bassi in rapporto ad altre aree provinciali. 
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Insomma, il mercato del lavoro in provincia di Cuneo non solo non è fermo, ma 

presenta un incoraggiante dinamismo, e sembra pronto a ripartire, sia pure in 

un contesto caratterizzato da elevati livelli di precarietà, dove 7 assunzioni su 

10 sono a tempo determinato e il lavoro interinale, la tipologia più 

frammentata, copre quasi il 20% degli avviamenti al lavoro.  

L’affinamento degli strumenti statistici appare quindi particolarmente 

importante, al fine di garantire un adeguato sostegno al processo di 

riorganizzazione dei servizi per l’impiego, in una logica di condivisione delle 

informazioni e delle attività di raccordo fra domanda ed offerta di lavoro alla 

rete sempre più ampia di operatori pubblici e privati prevista dalla Legge Biagi, 

e che è ora in via di costituzione. La collaborazione fra Osservatorio Regionale 

e servizi provinciali del lavoro, in particolare, sta diventando più stretta e andrà 

sempre più mirata all’individuazione degli elementi critici su cui intervenire e 

dei percorsi virtuosi da sviluppare. 

 

Stefano Viglione  Gilberto Pichetto Fratin 

Assessore al Lavoro 

 della Provincia di Cuneo 

 Assessore regionale 

all’Industria, Lavoro e Bilancio 
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1.2   Le procedure di assunzione  

 

Premessa 

 

Come abbiamo visto nel Capitolo regionale, il quadro informativo in materia di 

procedure di assunzione è stato interamente riorganizzato con l’adozione di un 

nuovo sistema di estrazione ed interrogazione dati più potente ed affidabile, 

denominato SIML (Sistema Informativo sul Mercato del Lavoro).  

Si rimanda a tale Capitolo, dunque, dove le caratteristiche del nuovo sistema 

sono ampiamente analizzate, il lettore interessato a capire le innovazioni 

introdotte. In questa sede, ci limitiamo a sottolineare che i dati forniti non sono 

più confrontabili con quelli precedentemente diffusi, per cui si dà il via ad una 

nuova serie statistica, con una ricostruzione all’indietro a partire dal 2000, 

l’anno di partenza del nuovo assetto istituzionale nella gestione del mercato del 

lavoro, con la creazione dei Centri per l’Impiego provinciali. 

I motivi per cui è opportuno operare una sorta di tabula rasa, ripartendo quasi 

da zero nell’analisi delle informazioni disponibili, derivano sia dalle modifiche 

recenti alla normativa, sia da fattori di distorsione presenti nelle statistiche 

ministeriali finora in uso, a cui si è cercato di porre rimedio nel SIML.  

 

Gli elementi più probanti sono così riassumibili, in estrema sintesi: 

• i moduli statistici precedenti (OML-2) conteggiavano le assunzioni in base 

alla data di registrazione del movimento da parte degli operatori, che talvolta 

avveniva con un certo ritardo, mentre ora si prende in considerazione la data 

effettiva di avviamento al lavoro; 

• le assunzioni con lavoro interinale venivano attribuite d’ufficio al 

terziario, con riferimento all’attività dell’agenzia privata di intermediazione 

(servizi alle imprese), indipendentemente dall’attività dell’impresa dove il 

lavoratore andava poi ad inserirsi, in larga prevalenza industriale, mentre ora 

si considera il codice di attività dell’azienda utilizzatrice; 
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• il programma conteggiava impropriamente come nuove assunzioni anche 

le proroghe di lavoro interinale, che sono costantemente aumentate nel tempo, 

con un effetto di sovradimensionamento delle assunzioni a tempo determinato 

e della crescita effettiva della domanda di lavoro, mentre ora le proroghe 

vengono escluse dalle statistiche sulle procedure di assunzione; 

• le statistiche precedenti non conteggiavano tra le assunzioni, 

correttamente, i passaggi diretti ed immediati; tuttavia, dal 2003 tali 

movimenti non sono per lo più riconoscibili in seguito alle modifiche alla 

normativa introdotte dal DLgs 297/2002, per cui si è deciso di inserire tra gli 

avviamenti al lavoro anche tale tipologia, in modo da operare un confronto 

omogeneo dei dati dell’ultimo biennio (2002-2003), al netto però dei 

trasferimenti di personale dovuti a processi di scorporo e di fusione aziendale, 

che sono individuabili e vengono esclusi dal computo (ad Asti, per intenderci, i 

passaggi diretti diminuirebbero del 67% nell’ultimo anno); 

• il SIML conteggia tra le assunzioni anche quelle relative ai soci lavoratori 

di cooperativa, prima non incluse, in considerazione del carattere 

sostanzialmente subordinato del rapporto di lavoro che si viene a creare, e del 

rilievo che in alcune aree il fenomeno assume. 

Le modifiche, come si può vedere, non sono di poco conto, ed in effetti, per 

una ragione o per l’altra, a seconda dell’incidenza degli elementi prima 

elencati, che hanno un impatto differenziato nelle diverse aree territoriali, il 

nuovo quadro informativo si discosta significativamente dal precedente. Gli 

elementi principali di cambiamento sono i seguenti: 

• una rivalutazione del dato dell’industria, a fronte di un 

ridimensionamento del peso del terziario, in seguito alla redistribuzione delle 

assunzioni con lavoro interinale in base al codice di attività dell’impresa 

utilizzatrice; 

• una sensibile diminuzione della tendenza generale alla crescita delle 

procedure, specie nell’ultimo periodo, sia per l’esclusione delle proroghe di 

lavoro interinale, sia per il fatto di non riferirsi più alla data di registrazione del 

movimento, ma a quella effettiva di avviamento; 
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• un’apprezzabile flessione dell’incidenza del lavoro a tempo determinato, 

in seguito sempre all’esclusione delle proroghe dei rapporti interinali, anche se 

viene confermato il notevole rilievo che tale forme di inserimento lavorativo 

assumono nella situazione attuale. 

A ciò si aggiunga la disponibilità di numerose informazioni prima assenti (ad 

esempio, la distribuzione delle assunzioni per classe di età, la composizione per 

durata prevista degli avviamenti a termine, la possibilità di analizzare 

all’interno dei grandi macrosettori l’andamento dei principali comparti di 

attività, per citare solo alcuni casi), con un’articolazione del dato prima 

inimmaginabile (anche se lo sviluppo del sistema non si può dire ancora del 

tutto compiuto), e che consente di valorizzare adeguatamente il potenziale 

informativo presente negli archivi dei Centri per l’Impiego. 

 

Dal 2000 al 2003 

 
PROVINCIA DI CUNEO

ASSUNZIONI SECONDO VARIE MODALITA'

TOTALE
  v.ass.  val.%

 Agricoltura 8.858 9.253 395 4,5
 Industria 23.099 24.110 1.011 4,4
 Servizi 23.783 27.008 3.225 13,6

 15-24 a. 21.376 20.233 -1.143 -5,3 
 25-34 a. 17.779 19.829 2.050 11,5
 35-49 a. 12.643 15.803 3.160 25,0
 50 a.e oltre 3.936 4.495 559 14,2
 Dati mancanti 6 11

 Apprendisti 5.844 5.339 -505 -8,6 
 Soci cooperativa 4.557 4.014 -543 -11,9 
 Lavoro interinale 5.160 9.164 4.004 77,6
 Lav.extracomunitari 7.512 13.031 5.519 73,5

 Part-time 5.669 7.159 1.490 26,3
 Tempi determinati 37.036 45.164 8.128 21,9
 Tempi indeterminati 18.704 15.133 -3.571 -19,1 

 Uomini 30.980 32.488 1.508 4,9
 Donne 24.850 27.883 3.033 12,2

TOT procedure 55.740 60.371 4.631 8,3
TOT persone assunte 41.808 43.483 1.675 4,0
N°medio di rapporti 1,33 1,39

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

20032000

Volendo ricostruire una serie storica 

sulla base delle nuove statistiche in 

provincia di Cuneo dal 2000 al 2003 la 

tabella seguente consente di rilevare gli 

elementi principali di cambiamento: 

• Le procedure di assunzione 

registrano un aumento (+8,3%), 

decisamente più contenuto di 

quello risultante dalle statistiche 

prima in uso (+39,3%), per gli 

aspetti più dettagliatamente 

descritti nel capitolo precedente. 

La crescita, inoltre, si concentra 

maggiormente negli ultimi due 

anni tra il 2002 ed il 2003 quando 

si passa da 57.178 a 60.371 

avviamenti (+5,6%). 
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• La presenza femminile nei primi due anni (2000-2001) risulta stabile con 

un peso relativo che raggiunge il 44,5% circa del dato complessivo, mentre dal 

2002 si legge un costante aumento fino a raggiungere il 46,2%. 

• I dati portano ad una rivalutazione del peso dell’industria, che nel 

Cuneese, fino al 2002, si mantiene sullo stesso livello dei servizi; solo nel 2003 

gli avviamenti nel terziario, che mostrano nell’ultimo anno uno spiccato 

dinamismo, superano numericamente quelli del secondario. 

 

 

 

Provincia di Cuneo
Andamento delle assunzioni per macro-settore di attività

Dinamica 2000-2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Provinciale di Cuneo
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• La distribuzione per età delle assunzioni evidenzia un progressivo 

invecchiamento, in gran parte legato ai processi demografici: nel 2000 i 

giovani con meno di 25 anni erano il 38,3% del totale e i soggetti con 35 anni 

e oltre 29,7%, con uno scarto di quasi 9 punti percentuali; nel 2003 il peso 

relativo di questi due sottoinsiemi è allineato, in entrambi i casi, al 33,5%. 

• I tassi di incremento più significativi nel quadriennio si osservano per i 

contratti di lavoro a tempo determinato (+21,9%), trainati dall’affermazione 

del lavoro interinale (+77,6%), e per il part-time (+26,3%). Aumenta anche il 

numero medio di assunzioni per lavoratore nel corso dell’anno (da 1,33 a 

1,39), e queste si distribuiscono tra un numero minore di soggetti (+4% la 

crescita delle persone interessate, contro +8,3% per le procedure registrate). 
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• La percentuale dei lavoratori extracomunitari assunti ha raggiunto valori 

decisamente importanti, passando dal 13,5% al 21,6% nell’arco di quattro 

anni. 

Un ulteriore approfondimento sulle procedure di assunzione per settore 

permette di rilevare nell’industria una prevalenza in termini quantitativi del 

metalmeccanico, che però mostra segnali di debolezza, perdendo 8,3 punti 

percentuali nel quadriennio (8.549 avviamenti nel 2000, 7.836 nel 2003), con 

un peso relativo sugli avviamenti nel secondario che scende dal 37% al 32,5%. 

Segnali positivi, invece, nel comparto alimentare: le industrie di questo settore 

aumentano gradualmente la loro richiesta di manodopera, che passa da 4.000 

a 4.900 lavoratori circa nel periodo in esame (+21%). 

Provincia di Cuneo
Assunzioni nei servizi per comparto di attività

Confronto 2000-2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Provinciale di Cuneo
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I servizi invece, riflettono un andamento positivo, soprattutto negli ultimi due 

anni, da quando il terziario detiene il primato come settore che assorbe il 

maggior numero di lavoratori, nel 2003 il 44,7% del totale, contro il 40% 

dell’industria. 

Questo fenomeno si rileva soprattutto nel comparto alberghi e ristoranti, dove 

le chiamate al lavoro subiscono un notevole incremento (+43%, 6.131 unità 

nel 2003), e nel ramo residuale dei servizi vari (+45%, 5.408 avviamenti il 
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dato più recente), dove la crescita rilevata dipende principalmente 

dall’espansione delle attività di lavoro domestico. 

Positivi anche i risultati di sanità ed assistenza (+14%), in flessione solo il 

comparto dei servizi alle imprese (–11%), mentre permane sostanzialmente 

stabile il volume di assunzioni nel ramo trasporti e comunicazioni e nel 

commercio 

Persiste negli anni la vocazione agricola di questa provincia che vede 

soprattutto negli ultimi due anni (2002-2003) un apprezzabile incremento della 

richiesta di manodopera in questo settore di attività. 

 

Il mercato del lavoro cuneese si caratterizza sostanzialmente per un forte 

ricorso a forme di impiego atipiche, spesso di breve durata. Nei tre anni 

considerati poco meno del 60% dell’incremento dei tempi determinati, pari a 

4.683 procedure, riguarda contratti a termine da 1 a 15 giorni: vi è quindi 

un’espansione delle tipologie di impiego più marginali, che non di rado 

coinvolgono lo stesso soggetto più volte nel corso dell’anno. 

Il settore con il maggior numero di assunzioni continua ad essere il 

metalmeccanico, ma in un contesto di progressivo ridimensionamento; si 

osserva invece una visibile crescita nella ristorazione e nel comparto 

alimentare, protagonisti di un’espansione in parte riconducibile alla 

valorizzazione dei prodotti tipici della zona in una dimensione turistica. 

In forte aumento il ricorso al lavoro extracomunitario, soprattutto in 

agricoltura, nell’industria manifatturiera e nei servizi personali. 

 

Il biennio 2002-2003 - Un quadro d’insieme 

 

Complessivamente nel 2003 i cinque centri per l’impiego operanti sul territorio 

della provincia di Cuneo hanno registrato 79.116 movimenti, il 76% dei quali 

procedure di assunzione, con un aumento di 4.230 unità rispetto all’anno 

precedente. 

 

 15



 

Provincia di Cuneo
Movimenti di flusso registrati dai 
Centri per l'Impiego per tipologia 

Anno 2003

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo

76,3% 23,7% 1,3%

55,5%

1,7%

41,5%Movimenti 
Aziendali

0,3%

Procedure di 
Assunzione

76,3%

Proroghe
13,1%

Rientri dal 
lavoro
0,4%

Trasformazioni
9,8%

Analizzando l’insieme dei movimenti di flusso osserviamo rispetto al 2002 un 

calo soprattutto nei movimenti aziendali, cioè i trasferimenti di lavoratori 

occupati ad altra impresa in seguito a processi di scorporo, cessione o fusione, 

che interessano 261 lavoratori contro i 467 dell’anno precedente (-44,1%). 

 

Saldo negativo anche per la variabile rientri dal lavoro che segna rispetto al 

2002 un calo complessivo del 26,5%, mentre le trasformazioni, passaggi di 

stato degli occupati, da part-time a tempo pieno e viceversa, o da tempo 

determinato a indeterminato, sono stabili a 7.750 unità circa, equamente 

suddivise per sesso. 

 

Appare sostenuta, invece, la crescita delle proroghe (da 9.100 a 10.400 unità), 

la variabile che dopo le assunzioni conta il maggior numero di movimenti, ad 

indicare come in generale l’incremento dei rapporti di lavoro di breve durata 

sia in parte compensato da un’espansione dei provvedimenti di prolungamento 

dei contratti a termine. 

 

Le nuove assunzioni raggiungono in provincia di Cuneo un valore di poco 

superiore alle 60.000 unità nel 2003, contro le 57.178 dell’anno precedente 

(+5,6%). L’aumento è  progressivo nel tempo, ma registra nel 2003 una 
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sensibile accelerazione, rispetto a tassi di crescita dello 0,3% nel 2001 e del 

2,3% l’anno seguente. 

 

Come è ben evidenziato nel grafico successivo, il mercato del lavoro è 

caratterizzato da un’apprezzabile espansione delle assunzioni in agricoltura e 

nei servizi, a fronte di un lieve calo nell’industria, dove solo nell’alimentare, 

nella chimica-gomma, e nel ramo edile si rilevano degli spunti positivi. Si 

ampliano gli spazi della manodopera femminile, e soprattutto dei lavoratori 

extracomunitari. Il quadro appare segnato dall’elevata precarizzazione della 

manodopera e dall’affermazione del part-time. 

 

Provincia di Cuneo
Procedure di assunzione nel 2003, secondo varie modalità

Variazioni assolute rispetto al 2002

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Infine tutti e cinque i bacini in cui si suddivide il territorio della provincia di 

Cuneo segnalano incrementi nelle assunzioni nell’arco temporale tra il 2002 ed 

il 2003, da un minimo dello 0,5% ad Alba, ad un massimo del 7,3% a Saluzzo. 

 

La performance del bacino di Alba è condizionata negativamente dalla 

domanda dell’industria, che registra una sensibile diminuzione (-6,4%), a cui si 

associa un cedimento degli avviamenti di giovani e di apprendisti; il profilo del 

secondario è comunque negativo anche a Cuneo e Fossano, mentre una 

crescita apprezzabile si registra nelle aree di Mondovì e di Saluzzo. 
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PROVINCIA DI CUNEO
Procedure di assunzione per Bacino Territoriale 

Variazioni assolute e % 2002-2003 

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo

Alba Cuneo Fossano Mondovì Saluzzo
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Quest’ultimo bacino è l’unico nella provincia a segnare una stagnazione nelle 

assunzioni dei servizi, che nel resto del territorio sono protagonisti di una 

crescita considerevole, tra il 10 e il 15% circa. 

A Saluzzo, tuttavia, si rileva una buona espansione dell’agricoltura (+11%), 

che in quest’area ha un rilievo eccezionale, assorbendo il 40% delle procedure, 

con un forte ricorso al lavoro temporaneo. 

 

Le categorie di assunzione 

Il SIML permette di effettuare un’attenta e più approfondita lettura dell’insieme 

delle assunzioni 

sia come 

tipologia del 

lavoratore sia 

come specifiche 

realtà contrat-

tuali. 

PROVINCIA DI CUNEO
PROCEDURE DI ASSUNZIONE PER TIPOLOGIA E SESSO

Var.sul 2002 Incidenza percentuale nel 2003
   v.ass.   val.% Donne Extracom. Industria Servizi Part-time  T.determ.   15-24 a.

Apprendisti 5.339 -72 -1,3 43,1 9,6 50,3 48,8 4,0 100,0 98,5
Collocam. mirato 376 9 2,5 36,2 4,0 66,2 33,0 34,0 50,5 12,8
CFL 1.122 -264 -19,0 25,2 10,1 67,3 32,1 4,7 100,0 57,7
Disocc. >24 mesi 293 -415 -58,6 68,3 3,4 33,4 66,2 41,3 6,5 22,9
Lavorat. in mobilità 630 71 12,7 53,7 4,3 54,0 44,4 12,7 89,7 7,0
Lavorat. spettacolo 372 101 37,3 45,7 10,5 0,0 100,0 1,3 98,7 15,3
Lavoro a domicilio 3 2 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Lavoro interinale 9.164 422 4,8 40,8 23,5 79,9 19,8 5,6 100,0 33,8
Pubblico impiego 181 -69 -27,6 81,8 0,6 0,0 100,0 11,0 94,5 7,7
Soci cooperativa 4.014 298 8,0 66,5 30,7 9,0 89,3 6,5 6,0 24,1
Procedure ordinarie 38.877 3.110 8,7 46,0 23,0 31,6 45,0 14,8 72,0 25,8

TOTALE 60.371 3.193 5,6 46,2 21,6 39,9 44,7 11,9 74,8 33,5

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

Anno   
2003

Tipologia di          
assunzione
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La tabella sintetizza la situazione, evidenziando le dinamiche recenti e fornendo 

una serie di indicatori utili a capire le caratteristiche dei soggetti avviati. 

 

• L’andamento dell’ultimo anno è negativo per i Contratti di Formazione e 

Lavoro (-19%), tipologia contrattuale che a partire dall’ottobre 2003 è stata 

soppressa per il settore privato, per i disoccupati da oltre 24 mesi (-58,6%) e 

gli apprendisti (-1,3%). Poco consistente numericamente, ma di segno 

positivo, l’andamento registrato dai lavoratori dello spettacolo, soggetti iscritti 

ad una specifica lista di collocamento che incrementano la loro presenza del 

37% rispetto al 2002. Si tratta principalmente di attori, orchestrali e ballerini, 

le cui assunzioni sono quasi tutte a tempo determinato. 

La tabella sopra riportata va integrata con alcune precisazioni: 

• le donne sono più presenti nelle categorie apparentemente più deboli: 

lavoratori in mobilità e soci di cooperativa, oltre che ovviamente, nel pubblico 

impiego, che offre però quasi esclusivamente posti di lavoro a termine; 

• fra i soci di cooperativa si rileva una quota elevata di lavoratori 

extracomunitari (30,7%) riconducibili al comparto Servizi dove le attività svolte 

sono in prevalenza legate ai servizi personali, all’assistenza sociale e a lavori di 

pulizia; 

• il collocamento mirato (L.68/1999) coinvolge un numero molto limitato di 

giovani, con lavoratori inseriti in prevalenza nell’industria (66,2%)  e una forte 

incidenza del part-time; 

• i lavoratori in mobilità vengono assunti quasi esclusivamente a tempo 

determinato con una presenza maggioritaria di donne; 

• come pubblico impiego non si deve intendere solo Pubblica 

Amministrazione in senso stretto, ma anche sanità e istruzione. 
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1.3 Il lavoro extracomunitario 

 

Nell’ultimo quadriennio la domanda di lavoratori extracomunitari in provincia di 

Cuneo ha registrato un andamento particolarmente sostenuto, con un tasso di 

crescita interannuale in progressiva ascesa, da +16,5% nel 2001 a +23,8% 

nell’ultimo anno, quando il numero di avviamenti registrati dai Centri per 

l’Impiego passa dai 10.528 del 2002 a 13.031, con un incremento di 2.503 

unità.  

L’incidenza percentuale del lavoro extracomunitario sul totale delle procedure 

di assunzione risulta quindi in crescita e supera nel 2003 la soglia del 20%, dal 

18,4% del 2002 all’attuale 21,6%. 

Provincia di Cuneo
Assunzione di lavoratori extracomunitari per settori di attività

Variazioni percentuali 2002-2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Provinciale di Cuneo
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L’industria rappresenta il principale settore di inserimento per gli immigrati, 

assorbendo circa il 40% delle assunzioni, con una crescita del 19% nell’ultimo 

anno; nel ramo agricolo sono stati avviati 3.973 lavoratori che rappresentano il 

30,5% del totale, con un notevole incremento (+29%). 

Anche il terziario, con 3.847 assunzioni, segna un saldo positivo rispetto al 

2002 (+25,4%), con aumenti superiori alla media nell’ambito dei  servizi 

turistici e del ramo trasporti e comunicazioni. 

Come si vede dal grafico precedente, in tutti i settori di attività il tasso di 

crescita risulta più marcato per le donne che registrano un incremento totale, 
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rispetto all’anno precedente, del 38%, più che doppio rispetto a quello 

maschile. 

 

Circa il 70% dei lavoratori immigrati avviati al lavoro ha un età compresa tra i 

25 e i 49 anni, con una presenza molto più ridotta di giovani fino a 24 anni (il 

23,5% del totale) e di anziani a partire dai 50 anni (il 3,5% del totale).  

La forma di inserimento più utilizzata risulta quella a tempo determinato, che 

copre ben il 75,6% delle procedure; le assunzioni a tempo indeterminato sono 

solo il 24% del totale, mentre i contratti part-time coinvolgono solo il 6% dei 

lavoratori stranieri avviati. 

 

Nelle dinamiche dell’ultimo anno si colgono alcuni elementi salienti: 

• segnano una rilevante espansione le assunzioni a tempo determinato 

(+31%), soprattutto per la forte crescita della domanda di apprendisti e di 

lavoratori interinali (+35% circa in entrambi i casi); 

• l’incremento del 24% delle assunzioni è frutto di una marcata crescita 

della domanda di cittadini provenienti dai paesi dell’Est, fra cui spicca la forte 

espansione della presenza rumena (+71%); 

 

 

 

Provincia di Cuneo
Lavoratori extracomunitari avviati per provenienza geografica

Anno 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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La tabella seguente offre un quadro sintetico della distribuzione dei principali 

gruppi nazionali: 

• la presenza femminile si colloca intorno alla media (33,5%) per tutte le 

cittadinanze tranne che per i senegalesi, che sono in larghissima maggioranza 

uomini, mentre, all’estremo opposto, troviamo coloro che provengono da 

Polonia e Romania, dove si supera la soglia del 45%, e i cinesi, l’unico gruppo 

nazionale in cui le donne sono la maggioranza tra gli avviati; 

• fra i settori di inserimento occupazionale si osservano alcune interessanti 

specificità: si rileva una marcata specializzazione verso l’agricoltura per i 

polacchi, verso l’industria metalmeccanica per i cittadini della Costa d’Avorio, e 

verso le costruzioni per coloro che arrivano dalla Tunisia; 

• Il ricorso al part-time è generalmente modesto salvo che per la Romania, 

nazionalità caratterizzata da un’elevata presenza femminile, mentre i contratti 

a termine sono molto diffusi fra tutti gli extracomunitari, con un massimo fra i 

lavoratori provenienti dalla Polonia;  

PROVINCIA DI CUNEO - ANNO 2003
AVVIAMENTI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER NAZIONALITA'

Numero Settore prevalente Incidenza %
assunz. Denominazione   Incid.% Part-time T.determ. Donne 15-29 a. CpI preval.

 Agricoltura 42,0
 Costruzioni 14,3 49,7
 Ind.metalmecc. 12,2

 Ind.metalmecc. 23,5
 Agricoltura 13,5
 Costruzioni 11,8

 Agricoltura 22,1
 Ind.metalmecc. 13,3 46,6
 Serv.imprese 12,4

 Agricoltura 47,8
 Ind.metalmecc. 13,1

 Agricoltura 35,8
 Commercio 19,4

 Agricoltura 44,9
 Serv.imprese 13,7

 Agricoltura 78,8
 Commercio 10,9

 Ind.metalmecc. 43,3
 Agricoltura 19,9

 Ind.metalmecc. 19,6
 Agricoltura 11,4 33,8
 Ind.alimentare 10,0

 Costruzioni 28,9
 Ind.metalmecc. 16,2 29,9
 Agricoltura 12,1

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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• La presenza giovanile (intendendo con ciò gli avviati con meno di 30 

anni) raggiunge o supera la soglia del 50% fra gli stranieri provenienti dalla 

Costa d’Avorio, dalla Polonia e dall’Albania.  Senegalesi, cinesi e tunisini, 

invece, sono in larga prevalenza adulti. 

• La distribuzione di questi immigrati, infine, non è omogenea sul territorio 

provinciale; ogni gruppo nazionale tende a concentrarsi in un bacino del lavoro, 

come l’ultima colonna della tabella qui sopra ben evidenzia, solo gli argentini 

risultano diffusi un po’ dappertutto. Va rimarcata, in particolare, la forte 

concentrazione di assunzioni di macedoni nell’area di Alba-Bra e di cinesi nel 

Saluzzese 
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1.4  La Cassa Integrazione  

 

In provincia di Cuneo continua, anche nel 2003, la fase di rallentamento nel 

ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. 

Infatti dopo l’impennata registrata nel 2001, i due ultimi anni sono stati 

improntatati ad una marcata flessione del monte ore integrato.  

Il numero di ore registrato è passato dalle 1.637 mila del 2002 alle 1.262 mila 

del 2003, con una riduzione di circa 411 mila ore (-24,6%). 

 

 

Provincia di Cuneo
Dinamica ore CIG integrate nel periodo 1995 - 2003

Elaborazioni ORML su dati INPS
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Ordinaria 468.667 1.436.287 1.043.943 822.743 1.787.953 998.784 946.769 732.570 896.136
Straordinaria 707.048 221.255 277.950 254.925 476.520 696.067 1.144.512 941.187 366.510

Sia la componente operaia che quella impiegatizia hanno subito una riduzione, 

con valori percentuali pressappoco uguali: -23,8% per gli operai e –28,7% per 

gli impiegati. Il monte ore dove si evidenzia maggiormente tale riduzione è 

quello della qualifica operaia con –338 mila ore. 

 

Si differenziano gli andamenti relativi alle due forme di integrazione che 

costituiscono la CIG: se da una parte l’Ordinaria segna ancora valori in 

aumento (+163 mila ore), dall’altra si registra un consistente calo della 

Straordinaria (-61%, pari a 575 mila ore in meno erogate). 

Sia il calo nella straordinaria che l’incremento nell’ordinaria interessano 

ambedue le categorie professionali presenti: operai ed impiegati aumentano e 

diminuiscono in sincronia. Il dato di spicco di questa movimentazione di ore è 
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quello relativo agli impiegati dell’ordinaria che aumentano del +173,6%, quindi 

con un valore che si è quasi triplicato rispetto al 2002. 

Fra i settori maggiormente interessati dalla riduzione si evidenziano soprattutto 

i comparti meccanico (-329 mila), delle trasformazioni minerarie non 

metallifere (-215 mila) e poligrafico-cartario (-134 mila). 

Al contrario, l’industria chimica è quella che registra l’aumento più 

considerevole delle ore: +184 mila (+319%). 

L’industria meccanica è in forte flessione nella forma straordinaria di 

erogazione (dove la riduzione è percentualmente pari all’88%), mentre nella 

ordinaria segna ancora un incremento (+69% sul 2002). 

 

 

Provincia di Cuneo
Andamento ore di Cassa Integrazione nei principali settori

Variazioni  2002-2003

Elaborazione ORML su dati INPS
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E’ in quest’ultima tipologia di integrazione salariale che si colloca anche tutto il 

sensibile aumento che ha interessato il comparto chimico. 

 

L’industria di trasformazione, nel suo complesso, perde nella modalità 

straordinaria (-588 mila ore) mentre nella ordinaria cresce ancora (+175 mila 

ore). Edilizia e servizi sono interessati l’uno da un leggero incremento (+22 

mila ore, +7%), l’altro da una modesta flessione (-20 mila ore, - 25%). 
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1.5  Le liste di mobilità 

 

I dati relativi alle iscrizioni alle liste di mobilità si riferiscono, anche  per il 

2003, al flusso in entrata nelle liste avvenuto nel corso dell’anno. 

A Cuneo gli inserimenti, nel corso del 2003, sono stati pari a 1.325 unità, con 

un aumento rispetto all’anno precedente di 356 unità, (+36,7%). 

 

Tale crescita è però in parte imputabile a fattori tecnici. Alle liste di mobilità 

accedono, con due procedure diverse, lavoratori licenziati dalle imprese 

maggiori, con più di 15 addetti, a seguito di accordo fra le parti sociali, che 

percepiscono l’indennità (ex L.223/91), e lavoratori provenienti da aziende con 

non più di 15 dipendenti, iscritti su richiesta individuale e fruitori della 

cosiddetta mobilità giuridica, che non prevede la corresponsione di indennità 

ma solo la dotazione di agevolazioni per le imprese che decidano di assumerli 

(ex L.236/93): queste ultime iscrizioni sono soggette annualmente ad 

un’autorizzazione ministeriale, che certifica la relativa copertura di spesa. 

Nel 2002 tale provvedimento è stato approvato solo nel mese di giugno, e 

questo ritardo, che non si è più verificato l’anno seguente, ha determinato una 

significativa caduta delle iscrizioni di questa tipologia di lavoratori nel I 

semestre 2002, un dato che si riflette anche nella statistica annuale, che risulta 

quindi sottostimata per la componente iscritta ai sensi della L. 236/93, con un 

significativo calo generale di iscrizioni nel 2002, evidenziato dal grafico 

seguente. 

In effetti, in provincia di Cuneo l’aumento delle iscrizioni di personale non 

indennizzato è pari al 100%, mentre un confronto più omogeneo, riferito ai 

lavoratori licenziati dalle imprese maggiori, secondo le procedure della 

L.223/91, segnala un incremento molto più contenuto, pari a +6,8%. 

Il flusso in entrata proveniente dalle piccole aziende appare comunque molto 

consistente, in relazione agli analoghi valori registrati nel 2001, che può valere 

da termine indicativo di paragone, quando le iscrizioni erano state 479, rispetto 

alle 621 del 2003. 
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Provincia di Cuneo
Lavoratori iscritti alla mobilità - Dinamica 2001 - 2003

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Maschi 576 557 692
Femmine 792 412 633

Totale 1.368 969 1.325

 

Il ritmo di crescita tendenziale va quindi riportato, per questo sottoinsieme, 

intorno al 30%, una percentuale ragguardevole, ad indicare una situazione di 

disagio nel sistema delle piccole imprese, che particolare rilievo assumono 

nell’economia della provincia in esame.  

I settori che appaiono maggiormente interessati da questo fenomeno sono il 

tessile-abbigliamento, l’edilizia e il commercio, con un peggioramento più 

sensibile per la manodopera maschile.  

Si tratterà di verificare nel 2004, quando si potrà operare un raffronto 

omogeneo con l’anno precedente, se le dinamiche confermeranno questa 

situazione. 

 

Nei dati rilevati nel 2003, comunque, le due componenti riconoscibili nelle liste 

di mobilità sono quasi equivalenti in termini numerici (704 iscritti con indennità 

e 621 senza indennità). 

La relazione che intercorre fra i due sessi in base al percepimento 

dell’indennità fa rilevare il maggior coinvolgimento maschile fra i soggetti 

detentori del sussidio (2 su 3 lavoratori in tale insieme sono uomini, pari al 

63% nel 2003), mentre, al contrario, le donne risultano maggioritarie fra i non 

indennizzati (sono il 60% circa del totale), come sintetizzato nel grafico 

sottostante. 
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Provincia di Cuneo
Lavoratori iscritti alla Mobilità per sesso e 

tipologia di iscrizione - Anno 2003

Dati Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Nel 2003 è possibile ragionare più compiutamente sull’andamento delle 

iscrizioni alle liste di mobilità secondo le procedure della L.223/91, che 

disciplina la gestione degli esuberi dalle imprese con più di 15 addetti. Il 

quadro, come si è accennato, appare relativamente stabile, con un incremento 

contenuto (da 659 a 704 unità): in realtà, si registra un dato invariato per la 

manodopera maschile, e l’aumento interessa solo le lavoratrici, ed è in gran 

parte collegato alle difficoltà sperimentate dal tessile-abbigliamento 

(prosecuzione della crisi Miroglio e apertura della crisi in altre imprese del 

settore, come la Trucco Tessile di Savigliano). 

Fra gli uomini si osserva invece un sensibile calo delle espulsioni dal 

metalmeccanico (il dato del 2002 era particolarmente consistente per l’elevato 

numero di esuberi dalle Fonderie Bongioanni), a fronte di un incremento 

nell’alimentare (Industrie Allione) e nell’edilizia (riduzione di personale 

nell’Alpitel e nella ditta Bianchino). 

 

In effetti l’andamento di questa componente delle liste risulta condizionato dai 

maggiori focolai di crisi, di origine locale o che si ripercuotono sul tessuto 

economico provinciale: così, per citare i casi più probanti, troviamo in 

entrambe le annualità, fra le ditte che hanno maggiormente contribuito agli 

inserimenti in mobilità di personale residente nel Cuneese, Michelin, Fiat Auto, 
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Telecom Italia, Miroglio, Kimberly Clark, mentre, al di là di queste grandi 

aziende, nel 2002 spicca in termini negativi la già citata FOMB, con oltre 100 

esuberi approvati dalla Commissione Regionale per l’Impiego, e nel 2003 si 

evidenziano le Industrie Allione, con oltre 50 licenziamenti, e, al di sopra delle 

30 eccedenze, le Cartiere Burgo e la Ceramica Besio. 

 

Nelle iscrizioni derivanti da accordi fra le parti sociali, quasi il 60% dei 

lavoratori in esubero supera i cinquant’anni, e viene “traghettato” quindi verso 

il pensionamento, ma non è trascurabile la quota di soggetti relativamente 

giovani, che alimentano il bacino della disoccupazione. Nel 2003 si osserva, a 

questo proposito, una crescita ragguardevole delle lavoratrici che ricadono in 

quest’ultima situazione, in età compresa fra i 30 e i 49 anni (+80%, da 70 a 

126 unità), mentre fra gli uomini aumenta la presenza di soggetti piuttosto 

anziani, con una percentuale di ultracinquantenni pari al 70% circa del totale, 

rispetto al 60% del 2002. 

 

Va detto però che dalle liste le imprese attingono con una certa frequenza 

soprattutto per assunzioni a tempo determinato, che non di rado vengono 

trasformate in impieghi stabili alla scadenza. Nel 2003 i Centri per l’Impiego 

hanno registrato 624 procedure di assunzione di lavoratori in mobilità, di cui 

560 con contratto a termine (in questo caso l’iscrizione nelle liste viene 

congelata, per poi riprendere alla scadenza del rapporto di lavoro, se questo 

non viene prorogato o trasformato), con un incremento di circa 60 unità 

sull’anno precedente, un risultato non disprezzabile se si considera l’elevato 

numero di soggetti in età matura presenti nelle liste, teoricamente poco 

interessati al rientro al lavoro e comunque meno appetibili per le aziende. 
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1.6 Aggiornamento al 1° semestre 2004  

 

Nel primo semestre 2004 le procedure di assunzione registrate dai Centri per 

l’Impiego superano le 29.000 unità, attestandosi a quota 29.783 contro le 

25.448 del 2003. Il trend è ancora di crescita (+17%), e raggiunge valori 

sostanzialmente più consistenti rispetto alla tendenza rilevata nel 2003 

(+5,6%); il risultato appare incoraggiante, anche se è bene attendere i dati del 

semestre successivo per parlare di una vera e propria ripresa. 

 

PROVINCIA DI CUNEO
ASSUNZIONI SECONDO VARIE MODALITA'

TOTALE
  v.ass.     val.%

 Agricoltura 2.457 3.097 640 26,0
 Industria 11.435 12.907 1.472 12,9
 Servizi 11.556 13.779 2.223 19,2

 15-24 a. 8.020 8.610 590 7,4
 25-34 a. 8.839 10.330 1.491 16,9
 35-49 a. 6.722 8.445 1.723 25,6
 50 a.e oltre 1.862 2.395 533 28,6

 Apprendisti 2.313 2.853 540 23,3
 Soci cooperativa 1.454 1.562 108 7,4
 Lavoro interinale 4.468 5.272 804 18,0
 Lav.extracomunitari 4.506 7.068 2.562 56,9

 Part-time 3.136 4.405 1.269 40,5
 Tempi determinati 18.189 21.796 3.607 19,8
 Tempi indeterminati 7.259 7.987 728 10,0

 Uomini 14.097 16.665 2.568 18,2
 Donne 11.351 13.118 1.767 15,6

TOT procedure 25.448 29.783 4.335 17,0
TOT persone assunte 20.585 23.601 3.016 14,7
N°medio di rapporti 1,24 1,26

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

1° Sem 03 1° Sem 04

 

 

Gli elementi principali di cambiamento possono essere osservati dall’analisi 

della tabella precedente, e sono così riassumibili: 

 

• le assunzioni per settore di attività registrano una ripresa decisamente 

consistente in agricoltura (+26%), tanto più se pensiamo che i dati si 
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riferiscono ad un periodo non particolarmente influenzato dalla stagionalità 

delle colture tipiche di queste zone, come la vitivinicoltura e la raccolta della 

frutta, che ricadono abitualmente nel secondo semestre dell’anno.  

Il dato riconferma la forte vocazione agricola di questa provincia. Sia l’industria 

che i servizi segnalano variazioni positive, rispettivamente del 12,9% e del 

19,2%. 

• La distribuzione per età delle assunzioni evidenzia ancora un 

invecchiamento della forza lavoro. 

• Gli avviamenti per qualifica professionale vedono un consistente aumento 

degli apprendisti (+23,3%), ulteriore segno forse di una ripresa. 

• I contratti di lavoro a tempo determinato aumentano del 20% circa, ma 

anche quelli a tempo indeterminato risultano in espansione, pur se a un ritmo 

decisamente più contenuto (+10%). 

• I lavoratori extracomunitari aumentano la loro presenza in modo 

consistente nel mercato del lavoro della provincia con un tasso di crescita del 

56,9% rispetto all’anno precedente, pari a 2.562 assunzioni in più. L’industria 

continua ad essere il comparto che assorbe maggiormente questa manodopera 

(3.493 unità) seguita dai servizi (2.098 unità) e dall’agricoltura (1.477 unità), 

mentre la figura professionale maggiormente richiesta continua ad essere 

l’operaio generico, che ricopre il 65% degli inserimenti occupazionali. Secondo 

le nazionalità di provenienza si registra una crescita generalizzata, con una 

punta significativa di incremento (+136%) per i cittadini rumeni. 

 

La distribuzione delle assunzioni per Centro per l’Impiego evidenzia incrementi 

in tutte e cinque le realtà territoriali con una punta significativa ad Alba 

(+28%), e valori inferiori alla media, per contro, al di sotto del 10%, a Fossano 

e nel Saluzzese, dove si osserva un sensibile arretramento della domanda di 

lavoro industriale (-10%) 

 

Volendo fornire un aggiornamento sul quadro complessivo del mercato del 

lavoro in provincia di Cuneo non si può non dare uno sguardo alle dinamiche 

della Cassa Integrazione e ai dati riferiti alle iscrizioni alla mobilità. 
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In questa provincia nel primo semestre 2004 l’INPS ha autorizzato 985.000 ore 

di Cassa Integrazione Guadagni, con un incremento del 48,3% rispetto al 

medesimo periodo dell’anno precedente; è soprattutto la componente 

impiegatizia ad evidenziare maggiormente questo aumento +157% contro 

+36,7% degli operai. 

Non si differenziano gli andamenti relativi alle due forme di integrazione che 

costituiscono la CIG se non solamente nei valori: l’Ordinaria segna un aumento 

pari a +145 mila ore (+28,9%) e la Straordinaria raggiunge +175 mila ore 

(+109,3% ). L’industria metalmeccanica, quella del legno, e il tessile sono i 

comparti che registrano l’aumento più considerevole nella forma ordinaria di 

erogazione, mentre nella straordinaria l’industria dell’abbigliamento, quella 

chimica e l’edilizia sono i settori maggiormente interessati.  

 

I lavoratori iscritti alle liste di mobilità sono 569, e diminuiscono del 28,7% 

rispetto al 2003. Medesimo andamento per le due componenti nelle liste di 

mobilità e consistenza quasi equivalente nelle presenze: sono 344 i lavoratori 

iscritti con indennità (L.223) e 225 quelli senza indennità (L.236). Tutti i settori 

segnalano riduzioni consistenti, intorno al 50%, tranne il comparto chimica-

gomma dove si registra un incremento di una quarantina di iscrizioni, dovuto 

principalmente alla chiusura della Società Lamital di Centallo. 

Analizzando territorialmente le dinamiche si evidenziano riduzioni in tutti i 

Centri per l’Impiego con valori più consistenti per Mondovì e Saluzzo (-42% 

circa). 
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2.1 Premessa 

 

Col presente rapporto di ricerca prosegue l’attività di monitoraggio del lavoro 

interinale in provincia di Cuneo svolta in collaborazione con l’Osservatorio 

Regionale del Mercato del Lavoro e avviata nel 2002, con la pubblicazione di un 

analogo volume con dati riferiti all’anno precedente. In realtà, oltre che ad un 

aggiornamento dei dati statistici, che arriva fino al 2003, si è proceduto in 

quest’occasione anche all’acquisizione di un maggior numero di dati sul piano 

qualitativo secondo un percorso di lavoro concordato a livello programmatorio, 

attraverso una discesa sul campo, finalizzata a raccogliere dalle Agenzie 

private, tramite un’intervista effettuata dai referenti locali dell’Osservatorio 

Regionale che ha coinvolto gli operatori di 26 sedi operanti in provincia, 

informazioni approfondite sull’attività da loro svolta, integrata da ulteriori 

interviste a testimoni privilegiati di area sindacale e imprenditoriale. 

Ne deriva un quadro ampio e dettagliato di un fenomeno che nell’ultimo 

biennio, pur in presenza di una crisi che ha colpito soprattutto l’area 

metropolitana e il distretto tessile biellese, ma con evidenti ripercussioni anche 

sul territorio cuneese, si è ulteriormente consolidato, e che sta attraversando 

ora una fase di transizione che richiederà presumibilmente altri mutamenti, 

data la complessità del processo di riorganizzazione implicito nel nuovo regime 

di “somministrazione di lavoro” definito dal Decreto legislativo 276/2003, in 

attuazione della L. 30/2003. 

La cosiddetta Riforma Biagi ha abrogato la normativa precedente in materia di 

lavoro interinale (articoli da 1 a 11 della L. 196/1997) e ampliato il raggio di 

azione delle Agenzie, dando loro la facoltà, a seconda delle scelte che vorranno 

effettuare, di individuare nuove aree operative entro cui collocarsi; oltre alla 

somministrazione, si parla di intermediazione vera e propria, di ricerca e 

selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale. Verrà 

inoltre riconosciuta loro la possibilità di concludere contratti di 

somministrazione sia a tempo indeterminato, ma solo per specifici ambiti di 

attività (estensibili però sulla base di accordi fra le parti sociali nell’ambito dei 

Contratti Collettivi di lavoro), sia a tempo determinato, come avviene 

attualmente, ma con minori vincoli operativi: vale infatti la formula inserita 
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all’art.20, comma 4 del Decreto attuativo, dove si dice che la somministrazione 

è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo, “…anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, mentre la 

precedente normativa (art.1 L.196/1997) parlava di “…soddisfacimento di 

esigenze di carattere temporaneo…”. 

La riforma Biagi apre l’attività di intermediazione di manodopera anche ad altri 

soggetti, pubblici e privati, come i Comuni, le Università, le Camere di 

Commercio, gli Istituti di Scuola secondaria, le associazioni imprenditoriali e 

sindacali, ecc., al fine di dare dinamismo e fluidità ad un mercato del lavoro 

che, nonostante gli interventi di snellimento e semplificazione delle procedure 

già realizzati, non appare ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità 

afferenti alle attività di incontro fra domanda ed offerta di lavoro.  

L’entità dei cambiamenti sottesi alla riforma richiedono una messa in atto 

graduale, rappresentata da una rivisitazione dell’intero sistema, verso una 

dimensione aperta. Va ripensato il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego, in 

una logica di sinergia tra pubblico e privato al servizio dei cittadini. La 

costituzione del nodo regionale della Borsa continua del lavoro, che diviene la 

struttura portante del sistema, deve assurgere a funzione di stimolo 

all’erogazione di servizi più efficienti ed efficaci in un contesto caratterizzato da 

una maggiore competitività.  

Al di là delle intenzioni del legislatore, però, si tratterà di vedere 

concretamente come reagirà il mercato a queste sollecitazioni e come si 

attrezzeranno gli operatori interessati. Non è questa la sede, ovviamente, per 

approfondire la materia, ma un cenno alle modifiche in corso, sul cui sfondo si 

colloca l’analisi dei dati qui presentata, pareva non solo opportuno, ma 

inevitabile. 

 

Il quadro statistico qui presentato segnala una crescita consistente delle 

missioni di lavoro interinale nel 2002, con un assestamento verso il basso, 

però, nel corso del 2003. Forse un segnale dell’incidenza della crisi industriale, 

ma anche, si può ipotizzare, del raggiungimento di una soglia di utilizzo di 

questo strumento contrattuale nella sua configurazione attuale. 
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Va detto che il volume di attività prodotta, in ultima analisi, non subisce 

modifiche sostanziali nel tempo, perché all’aumento delle procedure 

corrisponde una diminuzione della loro durata media, mentre alla flessione 

dell’ultimo periodo si associa una maggior densità delle esperienze lavorative. 

Questa tipologia contrattuale ha coinvolto nel 2003 in provincia di Cuneo 4.300 

lavoratori, per circa 7.800 missioni e 940 imprese utilizzatrici, e va assumendo 

un ruolo decisamente importante nelle politiche di reclutamento delle grandi 

imprese industriali, principali clienti delle Agenzie interinali (rientra in questa 

modalità di impiego, infatti, quasi 1/3 delle assunzioni effettuate dal settore 

manifatturiero). 

Va inoltre sottolineato il fatto che la domanda va orientandosi verso figure 

sempre più qualificate, dopo una fase caratterizzata dalla netta prevalenza di 

manodopera generica, e che l’età media degli avviati è tendente ai trent’anni, 

effetto delle dinamiche demografiche, ma frutto anche di una tendenza da 

parte delle imprese industriali a concentrare il proprio interesse su personale 

adulto, con un certo livello di esperienza professionale. Un fenomeno, questo, 

che porta a comprimere le occasioni di lavoro per i giovani in cerca di primo 

impiego: non a caso i dati più recenti segnalano a livello regionale una 

significativa crescita della disoccupazione giovanile, accanto ad una crescente 

difficoltà a mantenere il lavoro per i soggetti più anziani, protagonisti in senso 

negativo dei processi di espulsione dalle fabbriche in crisi. Questo 

restringimento tendenziale della domanda di lavoro intorno alle classi di età 

centrali, tra 25 e 45 anni, rappresenta indubbiamente un problema da 

affrontare con l’adozione di adeguate politiche formative e del lavoro. 

Le interviste effettuate ai responsabili delle Agenzie del territorio evidenziano la 

strutturazione “matura” delle stesse, sia in termini organizzativi, sia in 

rapporto alla loro capacità di penetrazione sul mercato del lavoro locale, con 

un’utenza di imprese e di lavoratori consolidata, ma fluttuante, com’è logico in 

una configurazione così flessibile di mercato. E’ quanto emerge, sia pure con 

accenti diversi, anche dalle opinioni dei testimoni privilegiati interpellati dove 

ritroviamo la preoccupazione per la crescita della precarietà connessa 

all’espansione del lavoro interinale, ma anche il riconoscimento della potenziale 

utilità per il lavoratore dell’esperienza di impiego temporaneo ai fini di un suo 
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orientamento sul mercato e di una eventuale successiva sua stabilizzazione. 

Ulteriormente nelle interviste vengono richiamati i vantaggi che ne derivano 

per le imprese, in termini di maggiore flessibilità e di semplificazione delle 

procedure di ricerca del personale. 

Appare confermata la presenza di processi di stabilizzazione che sembrano 

coinvolgere una quota oscillante tra un terzo e la metà dei lavoratori avviati, 

ma la portata di questo fenomeno, e gli eventuali elementi di segmentazione 

che introduce, restano da accertare, e sollecitano una verifica empirica che 

potrebbe costituire una pista di sviluppo della ricerca praticabile nel prossimo 

futuro. 

 

Non vi è dubbio, comunque, che il settore sia destinato ad un periodo di 

riassestamento teso alla ricerca di nuovi equilibri nel mercato 

dell’intermediazione della manodopera, che vedrà impegnate le istituzioni locali 

a garantire la realizzazione di un raccordo funzionale e costruttivo tra operatori 

pubblici e privati, in una logica di servizio ai cittadini e alle imprese. Solo in 

questo modo si potranno  raggiungere risultati concreti e visibili, e si darà 

sostanza ad una riforma del mercato del lavoro i cui esiti, come sempre 

avviene in periodi di transizione di questa complessità, sono legati alla capacità 

degli operatori di sfruttare al meglio gli elementi di innovazione e le 

opportunità di sviluppo che la normativa presenta. 

 

 

Stefano Viglione  Gilberto Pichetto Fratin 

Assessore al Lavoro 

 della Provincia di Cuneo 

 Assessore regionale 

all’Industria, Lavoro e Bilancio 

 39



2.2 IL QUADRO D’INSIEME 

 

Gli avviamenti al lavoro effettuati dalle Società di lavoro temporaneo presenti 

nella provincia mostrano una forte crescita nel corso del tempo, con aumenti 

che si fanno via via più consistenti col passare degli anni e con l’accrescersi 

della familiarità degli operatori e dei lavoratori nei confronti di questa tipologia 

lavorativa. 

La serie storica provinciale di tali procedure di assunzione, dopo un periodo di 

iniziale diffidenza dovuto alla novità del nuovo strumento, fa rilevare come 

esse siano salite da 4.409 nel 2000, a 6.220 unità nel 2001 (+41%) e come il 

dato sia cresciuto ulteriormente anche nel corso del 2002: 7.953 erano state le 

procedure di avviamento al lavoro allora registrate dai Centri per l’Impiego 

della provincia, con un aumento percentuale del 28% sull’anno precedente.  

L’analisi delle assunzioni effettuate nel 2003 fa rilevare invece una lieve 

flessione rispetto a dodici mesi prima. I dati, anche se di poco, scendono e 

dopo anni di continua crescita, sembra essere in atto un momento di stasi nel 

ricorso a questa tipologia di avviamento al lavoro.  

Dai 7.953 avviamenti interinali registrati nel 2002 si è scesi ai 7.819 dell’anno 

scorso, con una riduzione pari al 1,7% in meno.  

Essi hanno interessato 4.284 persone fisiche (il 4,7% in meno rispetto alle 

4.494 unità rilevate l’anno precedente). 

Si può osservare una 

flessione più marcata 

del numero di missioni 

a carico della 

componente femminile 

(-95 unità, -2,9%) 

rispetto a quella della 

manodopera maschile, 

la cui flessione si 

attesta a -39 unità  

(-0,8%). 

Provincia di Cuneo
Avviamenti con lavoro interinale per sesso

Serie storica 2000 -2003

Elaborazioni ORML su dati Amministr. Provinciale di Cuneo
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Maschi 2.801 3.835 4.669 4.630
Femmine 1.608 2.385 3.284 3.189

Totale 4.409 6.220 7.953 7.819
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Anche la media di avviamenti registrati per ogni lavoratore è continuata a 

salire, passando dalle 1,77 procedure pro-capite del 2002 alle 1,83 dell’anno 

appena trascorso (il valore medio registrato in precedenza era, ad esempio nel 

2000, solo pari a 1,58). 

 

L’incidenza delle assunzioni così effettuate sul totale degli avviamenti al lavoro 

della provincia, che era in crescita costante negli anni, si attesta a quota 

12,4% del totale (era arrivata a toccare il 14,5% nel 2002) riportandosi sul 

valore che aveva nel 2001 (quando era attestata a quota 12%). 

Il peso del lavoro temporaneo è comunque – in provincia - una quota 

sostanziale ed importante delle assunzioni e, se la tendenza sin qui dimostrata 

continuerà anche in futuro, si preannunciano spazi sempre più importanti per 

l’avviamento di questa categoria di lavoratori. 

D’altra parte, l’incidenza del lavoro interinale già supera ampiamente in 

Piemonte la soglia del 20% nelle province di Novara (22%) e di Torino 

(23,8%), con una media generale pari al 20,3%: spazi di ulteriore crescita 

quindi ci sono certamente, in un’area così dinamica come quella in esame.  

Bisogna qui aprire una parentesi per analizzare le sub-aree provinciali in cui 

maggiore è stata la presenza di questi soggetti e le rispettive tendenze 

riscontrabili nell’ultimo anno: si rilevano difatti differenze significative sul 

territorio per quanto riguarda la manodopera avviata. 

L’area di gran lunga più interessata dal fenomeno è quella albese, dove si è 

concentrata, nel 2003, una quota rilevante di assunzioni (38% del valore 

complessivo, in calo rispetto al 47% del 2002). L’elevato volume di assunzioni 

interinali qui effettuato dipende, in misura significativa, dal forte frazionamento 

delle missioni, che spesso coinvolgono a più riprese lo stesso lavoratore. 

In quest’area (che, nel 2002, aveva fatto registrare l’aumento più consistente a 

livello quantitativo +1.416 unità, +60%) si è verificato nel 2003 un calo 

sostanziale delle assunzioni interinali: -807 unità (-21,5%). Tenendo conto poi 

che anche la durata media delle missioni di lavoro interinale (13 giorni) si è 

ulteriormente ridimensionata rispetto dell’anno precedente (15 giorni) ed è 

alquanto più bassa rispetto a quella segnalata in altre aree territoriali (Saluzzo 
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51 giorni, Mondovì-Ceva 40 giorni), il fenomeno sembra assumere caratteri di 

vero e proprio riflusso nell’utilizzo di questa tipologia di lavoratori. 

Provincia di Cuneo
Avviamenti con lavoro interinale per bacino territoriale

Confronto 2000 / 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Le altre aree sub-provinciali evidenziano invece tutte incrementi del numero di 

avviamenti effettuati con lavoro interinale rispetto ai dati del 2002. 

Cuneo e Savigliano/Fossano sono quelle che segnalano i valori percentuali più 

consistenti (+19% e +32,5% rispettivamente) che si rendono ancor più 

evidenti se confrontati con quelli dell’anno precedente (dove si rilevavano cali 

del -8 e del -16%, rispettivamente rispetto al 2001).  

In entrambi i casi la performance positiva è imputabile ad ambedue le 

componenti sessuali. 

Il Saluzzese (interessato dal miglior saldo interannuale nel confronto col 2001, 

col +116%) tra il 2002 ed il 2003 vede crescere debolmente i suoi valori 

(+1,4%, col solo aumento della componente femminile) continuando a 

rimanere,  fra le aree sub-provinciali, quella dove i dati relativi a questa forma 

di avviamento sono maggiormente sottodimensionati. C’è da segnalare però, 

per tale bacino, l’elevata durata media dei singoli rapporti (51 giorni) che è 

quasi doppia di quella media provinciale.  
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I dati dell’anno appena trascorso evidenziano poi, in generale, rispetto all’anno 

precedente, un leggero aumento del coinvolgimento di soggetti in avviamenti 

plurimi. 

Se è vero, infatti, che una flessione interessa il numero di coloro che sono stati 

avviati una sola volta nel corso dell’anno (-5,8%) e che rallentano nel 

contempo anche molti dei numeri di coloro che di missioni ne hanno effettuate 

più di una (con la sola esclusione dei soggetti che hanno effettuato 5 missioni 

nel corso dell’anno, che salgono del 34,5%), il numero medio di rapporti 

effettuati sale ancora, anche rispetto al 2002, passando da 1,77 a  1,83. 

 

Gli avviamenti maschili rappresentano il 59% del totale (quota sostanzialmente 

invariata rispetto al 2002 ma in lieve flessione rispetto a due anni fa, quando 

era pari al 62% del totale) e registrano un calo dello 0,8% sul 2002; le donne 

sono state interessate da decrementi ancora maggiori nel volume di assunzioni 

interinali effettuate: -2,9%.  

Entrambe le componenti segnalavano valori interannuali in attivo nel confronto 

2001/2002. 

 

La quota maschile raggiunge il 61% del totale se si considerano le persone 

fisiche avviate, perché è soprattutto fra le donne che si accentua quella 

tendenza all’incremento del numero medio di avviamenti per lavoratore a cui 

abbiamo accennato precedentemente: da 1,54 rapporti rilevati nel 2000 si è 

passati, nel 2002, a 1,87, per arrivare agli 1,89 dell’anno scorso (fra gli 

uomini, nello stesso arco temporale 2000-2003, si passa da 1,60 a 1,78). 

 

La domanda interessa in prevalenza giovani, compresi tra i 20 e i 34 anni di 

età: tale contingente anagrafico raggruppa il 68% degli avviamenti effettuati 

con questa tipologia contrattuale. La sola fascia in età 20-24 anni rappresenta 

oltre il 25% dei lavoratori coinvolti. L’analisi dei dati per classi di età conferma 

come sia in atto un andamento nelle assunzioni che favorisce un progressivo 

“invecchiamento” relativo dei lavoratori interessati, soprattutto delle donne.  
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Dal confronto col 2002 infatti si evidenzia un’espansione degli avviati con più di 

35 anni (+8,8% in media, con un tasso di incremento crescente all’aumentare 

dell’età anagrafica) mentre a flettere sono soprattutto gli avviamenti di 

giovani, in special modo di quelli appartenenti alla fascia con meno di 25 anni 

di età (-11,3%). 

 

Provincia di Cuneo
Avviamenti con lavoro interinale per età dei lavoratori

Confronto 2001 - 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministr. Provinciale di Cuneo
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Gli avviamenti maschili si concentrano soprattutto nella classe che va da 19 a 

27 anni (44% del totale), con una punta massima per coloro che hanno 20 

anni. Per le donne la fascia maggiormente coinvolta ha un’età leggermente più 

elevata rispetto agli uomini: da 19 a 28 anni, con picchi corrispondenti alle età 

comprese nella fascia tra i 25 ed i 28 anni (26%). 

Sotto questo profilo, l’elemento più interessante è la tendenza della domanda a 

rivolgersi sempre più a soggetti in età matura, in possesso presumibilmente di 

qualche esperienza lavorativa: il peso relativo degli ultratrentenni, fra la 

componente maschile, si attesta al 37% (era pari al 32% nell’anno 2000) ed 

anche fra le donne questa tendenza appare ben visibile (le ultratrentenni 

passano da una quota del 31% rilevata nel 2001 al 37% dell’anno 2003). 

 

Nella fascia di età inferiore, da 15 a 29 anni, si rileva, parimenti, uno 

slittamento delle chiamate al lavoro verso l’alto nella scala delle età (con le  

maggiori opportunità per la componente femminile in età da 25 a 29 anni, il cui 
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tasso di crescita è stato pari al +11%): in questo sottoinsieme, se da un lato 

cresce ancora la componente in età più elevata, dall’altro si rilevano flessioni – 

anche sensibili – per le fasce in età più bassa (-8,3% per la classe 15-19 anni e 

–12,2% per quella da 20 a 24). 

 

 

Provincia di Cuneo
Avviamenti con lavoro interinale per sesso e classe d'età 

Anno 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Nei macro-settori la distribuzione degli avviamenti vede, anche nell’anno 

appena trascorso, un ruolo nettamente dominante svolto dall’industria, che da 

sola assorbe l’81% della domanda, mentre i servizi rimangono stazionari sulla 

quota segnalata un anno fa (19% circa del totale). L’agricoltura, anche a causa 

dei vincoli imposti all’utilizzo di questa tipologia contrattuale, è interessata solo 

molto marginalmente, con lavoratori impiegati probabilmente solo in attività 

collegate a questo settore. 

 

Nel ramo industriale la maggiore quantità di avviamenti si registra ancora nel 

metalmeccanico, dove trova uno sbocco lavorativo – nel 2003 – un lavoratore 

su tre degli avviati con questa modalità contrattuale; segue la carta-stampa col 

18% del totale. Questi due settori rappresentano, da soli, oltre la metà del 

totale degli avviamenti provinciali (53%). 

Alimentare, chimico e trasformazioni minerarie non metallifere sono gli altri 

comparti industriali interessati da un elevato numero di procedure di lavoro 

temporaneo, incidendo quasi per il 20% sugli avviamenti restanti. 
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Nel terziario il 40% delle assunzioni fa capo al commercio (576 missioni nel 

2003, con una flessione del 21% sul 2002 ed una evidente inversione di 

tendenza rispetto a quanto faceva rilevare il confronto 2001/2002 dove si era 

assistito ad un  incremento del 40%); crescono le procedure di assunzione nei 

trasporti, negli alberghi/ristoranti, nel credito/assicurazioni e nei servizi alle 

imprese, settore quest’ultimo dove esse sono più che raddoppiate rispetto al 

2002. 

Si riduce invece la domanda negli “altri servizi” e nella pubblica 

amministrazione. 

Provincia di Cuneo 
Avviamenti con lavoro interinale nei principali settori produttivi

Anno 2003

Elaborazione ORML su dati Amministr. Provinciale di Cuneo

Agricoltura  0,5%

Carta-Stampa  18,3%

Metalmeccanico  35,1%

Chimica-Gomma  7,3%

Trasf. min. non. met.  5,4%

Alimentare  6,1% 8,4%

Commercio  7,4%

Altri comp. terziario  11,4%

Altri comp. Ind.li
8,4%

 

Considerando il numero di “missioni” effettuate da ciascun lavoratore si può 

notare che la maggior parte di essi – circa i 2/3 – è stata avviata con questa 

modalità contrattuale solo una volta tra gennaio e dicembre. 

La restante quota, seppur minoritaria, relativa alle persone che hanno 

conosciuto più esperienze di lavoro interinale nell’arco dei dodici mesi, ha 

conosciuto nel corso del 2003 - a differenza di quanto succedeva due anni fa 

quando cresceva sensibilmente - un momento di riflusso che ha toccato quasi 

tutte le variabili. Il solo aumento percentuale degno di nota (+35%) ha 

interessato coloro che nel corso dell’anno hanno accumulato rapporti di lavoro 

in numero pari a 5 missioni. 
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Nel 15,2% dei casi le missioni effettuate sono state più di due, un dato 

sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2002 (15,4%) ma in progressiva 

espansione nel corso degli ultimi anni (se si considera che l’incidenza era pari 

al 14,6% nel 2001 e solo al 12,5% nel 2000).  

 

Provincia di Cuneo
Avviamenti con lavoro interinale per  numero di rapporti 

effettuati durante l'anno - Confronto 2002 / 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Si va quindi manifestando un processo di lento ma graduale allargamento della 

fetta di lavoratori che manifestano una certa “fedeltà” a questa modalità di 

impiego, un fatto dovuto forse più a specifiche richieste aziendali (la necessità 

di manodopera per periodi molto brevi che tende a coinvolgere più volte lo 

stesso lavoratore) che ad una strategia del singolo. 

 

E’ frequente, specialmente in alcune aree territoriali (come ad esempio 

l’Albese), un ricorso da parte di alcune ditte alle prestazioni dello stesso 

lavoratore, assunto ripetutamente con contratto temporaneo per periodi molto 

brevi durante l’arco annuale. Questa situazione – che configura una forma 

impropria di turn-over, che nei casi limite coinvolge anche più di dieci volte 

l’anno il medesimo soggetto – se dovesse ulteriormente estendersi, potrebbe 

sollecitare una specifica regolamentazione. 
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Nel corso del 2003 le prime 10 imprese, in termini di numero di assunzioni con 

lavoro interinale, assorbono da sole il 35% del volume di avviamenti, valore 

che sale alla metà circa delle assunzioni se consideriamo le successive 20 

aziende.  

Anche se il grosso della domanda di lavoro interinale tende a concentrarsi in 

alcune imprese di dimensione medio-grande è evidente, considerato anche 

quello che è il tessuto produttivo della realtà cuneese, che l’impresa artigianale 

o commerciale di dimensione medio-piccola svolge un ruolo importante anche 

in questa tipologia di assunzioni. Nel 2003, infatti, hanno fatto ricorso a questa 

modalità contrattuale ben 942 aziende (erano pari a 918 nel corso del 2002), 

dato questo che evidenzia la notevole portata della base di fruitori dei servizi 

offerti dal lavoro temporaneo. 

 

Lo scenario sta diventando quindi più frastagliato, e sembra crescere fra le 

imprese minori l’interesse verso questa tipologia di inserimento lavorativo. Fra 

le aziende più attive sotto questo profilo troviamo nel biennio più o meno gli 

stessi nomi, ma si rilevano anche delle assenze significative, rispetto al 

panorama delle imprese maggiori della provincia, e si registra, inoltre, un 

diverso grado di utilizzo del lavoro interinale, in base alle strategie aziendali e 

all’organizzazione produttiva interna.  

  

Confrontando la struttura professionale dei lavoratori avviati con i dati relativi 

al 2001 (anno in cui i Centri per l’Impiego sono passati dalla classificazione 

ministeriale a quella ISTAT, più flessibile), si poteva rilevare come, ancora nel 

2002, persistesse un netto predominio della manodopera non qualificata (la cui 

incidenza, era allora pari al 61% del totale circa, con una flessione di 7 punti 

percentuali sul 2001 quando rappresentava il 68% del totale).  

Nell’anno appena trascorso questo tipo di manodopera subisce un altro netto 

ridimensionamento dei valori (-12%) arrivando ad incidere solo più per la metà 

circa degli avviamenti totali (54%), con la perdita di ulteriori 7 punti 

percentuali rispetto al 2002. 

Se ne avvantaggiano, fra i grandi gruppi professionali, soprattutto quello degli 

“artigiani e operai specializzati” (il 14% circa del totale) e, in misura minore, 
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quelli dei “conduttori impianti ed operatori macchine” (che incide per il 15% sul 

totale) e delle “professioni di vendita e servizi alle famiglie” (7%). 

Calano invece i valori relativi alle “professioni esecutive amministrative” (-

26%) e alle “professioni tecniche intermedie” (-20%). 

E’ nel comparto industriale che viene attivato il maggior numero di rapporti 

riguardanti manodopera a bassa qualifica: 3.782 unità su 6.273 hanno una 

qualifica generica – 60% – anche se la loro percentuale sul totale risulta in calo 

rispetto all’anno precedente quando rappresentavano il 69% del totale (è ancor 

più evidente la flessione si la si confronta col 76% rappresentato nel 2001). 

 

 

Provincia di Cuneo 
Avviamenti con lavoro interinale per grande gruppo professionale

Anno 2003

Elaborazione ORML su dati Amministr. Provinciale di Cuneo
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Nei servizi, invece, troviamo solo un 28% di manodopera generica; l’area 

professionale più ampia comprende le figure di impiegati d’ordine e di addetti 

commerciali.  

Le professionalità medio-alte, che da una rappresentatività del 10% del totale 

nel 2001 erano arrivate a rappresentare il 14% nel 2002, ritornano, nell’anno 

appena trascorso, al livello di due anni fa con una rappresentatività di poco 

superiore a quella di allora (11%). 

 

Il lavoro interinale appare quindi ancora fortemente orientato, in questa fase, 

all’alimentazione di manodopera di basso profilo per le imprese industriali, 

mentre, secondo gli indirizzi originari per l’applicazione della nuova normativa, 
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dovevano essere soprattutto figure professionali di calibro medio-alto ad essere 

assunte con questa tipologia contrattuale. 

In realtà, successivi accordi fra le parti hanno progressivamente esteso verso il 

basso il ventaglio di figure professionali acquisibili e questa tendenza ha 

trovato certamente impulso dalle difficoltà sperimentate dalle aziende, e più 

volte segnalate, di reperire lavoratori manuali, sia per la scarsa disponibilità dei 

giovani al lavoro in fabbrica, sia per l’oggettiva carenza quantitativa di persone 

in cerca di occupazione. In questo senso, l’intermediazione garantita dalle 

Agenzie si è rivelata piuttosto efficace e ha costituito per le imprese una risorsa 

importante per garantire il mantenimento o lo sviluppo dei livelli produttivi. 

 

Il numero di aziende cuneesi che ha usufruito di questa tipologia di lavoratori è 

assai elevato, arrivando nel 2003 a quota 942 (contro le 918 unità rilevate nel 

2002 e le 717 dell’anno precedente), con un ulteriore aumento dunque della 

base utilizzatrice che sale nell’ultimo confronto interannuale di 24 unità 

(+2,6%). 

Di queste però, solo una quindicina (16, l’1,7%) supera la soglia delle 50 

missioni effettuate utilizzando tali soggetti (erano a quota 2,3% nel confronto 

2001-2002); un altro centinaio (115, il 12,2%) di ditte sono ricorse a questa 

manodopera per un numero di volte che va da 10 a 50 mentre la rimanente 

quota di 811 imprese utilizzatrici, cioè la grande maggioranza (86,1% del 

totale), ha solo saltuariamente attinto a questo bacino di lavoratori, per un 

numero di missioni annuali che sta al di sotto di 10. 

Le percentuali relative alle fasce individuate qui sopra risultano 

sostanzialmente stabili nei confronti dell’anno 2002, mentre se confrontate con 

i valori del 2001 (che erano, nell’ordine, pari a 2,8, 9,0 e 88,1 per cento) 

evidenziano una leggera flessione percentuale della fascia da 1 a 10 assunzioni 

interinali (-2 punti percentuali) che sembra far rilevare la propensione da parte 

delle imprese utilizzatrici ad un incremento nell’utilizzo di tali lavoratori, 

spesso, come abbiamo visto, per missioni multiple a carico dello stesso 

soggetto. 
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La modalità con cui più frequentemente si sono conclusi i rapporti instaurati nel 

2003 è ancora quella ordinaria, dovuta alla scadenza temporale del contratto: 

più della metà dei contratti stipulati si è risolta con questa modalità (55%), con 

un forte incremento  soprattutto dei valori relativi alla componente maschile - 

+37,1% sul 2002 – che torna ad essere molto rappresentativa dopo la forte 

riduzione da cui era stata interessata l’anno precedente.  

Essa è, fra le modalità di risoluzione, una fra quelle che aumentano in modo 

più netto (+24%) e la sua incidenza percentuale, per conseguenza, aumenta di 

oltre 5 punti percentuali rispetto al 2002, quando era pari al 50%. 

 

Questa modalità interessa ancora soprattutto la componente femminile: il 59% 

delle donne avviate 

risulta aver concluso 

l’esperienza lavorativa 

per tale motivo, 

mentre per i maschi 

tale valore scende al 

53%  (evidenziando 

comunque un ottimo 

trend se confrontato 

col dato del 2002 

quando era pari 

solamente al 44%). 

Provincia di Cuneo
Avviamenti con lavoro interinale per motivo della cessazione 

Confronto 2002 - 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Significativo – e positivo per i lavoratori – è poi il dato relativo alla proroga del 

rapporto di lavoro. E’ un provvedimento che viene considerato dai Centri per 

l’Impiego, per semplificazione amministrativa, come una conclusione del 

rapporto di lavoro, anche se questo, ovviamente, prosegue. Questa variabile si 

colloca al secondo posto, interessando ben 2.259 soggetti, il 36% del totale. 

 

Questa serie di dati evidenza un trend in cui sempre maggiore appare la 

propensione, da parte delle aziende, ad utilizzare la manodopera avuta “in 

affitto” per periodi più lunghi di quelli inizialmente stabiliti, coinvolgendo in 
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questo processo specialmente i lavoratori maschi, che si configurano come una 

componente più dinamica nei confronti dell’impegno lavorativo. 

Ne è conferma anche il dato relativo alle risoluzioni anticipate del rapporto di 

lavoro, intervenute per dimissioni o per cessazione durante il periodo di prova 

del lavoratore, che, seppur in diminuzione, avvengono ancora  nel 10% circa 

dei casi (erano pari al 14% l’anno precedente): anche in questo caso la parte 

più cospicua degli abbandoni è a carico della componente maschile. 

In totale, il numero di avviamenti che si sono conclusi nei termini previsti dal 

contratto iniziale – per scadenza temporale o per proroga – è stato nel 2003 

molto elevato (88% circa) e tale quota torna a risalire nei confronti dell’anno 

precedente (era dell’86% nel 2002), riportandosi più vicina ai livelli raggiunti 

due anni fa (nel 2001era pari al 90% il valore segnalato).  

 

Su questo sottoinsieme si è calcolata la durata media delle ‘missioni’ (la 

differenza fra la data di licenziamento e quella di assunzione), che nel 2003 

tende ad alzarsi rispetto all’anno precedente. Se prima essa era di 25 giorni, 

con una maggior durata media riferita ai maschi (27 giorni) rispetto alle donne 

(22), adesso tale valore sale a 27 giorni mediamente e l’aumento interessa 

maggiormente la durata dei rapporti relativi alla componente femminile (che 

sale a 26 giorni ed è oramai praticamente equiparata col valore riferito a quella 

maschile, 27 giorni). 

 

Il maggior incremento dei numeri relativi ai rapporti di più lunga durata (+56% 

per quelli oltre i 3 mesi) rispetto a quelli di durata più breve (+18%) sembra 

sottolineare un leggero rallentamento della tendenza, in atto già in passato, ad 

un utilizzo intensivo del lavoro interinale per periodi di tempo spesso molto 

brevi (anche se va considerato il sempre frequente ricorso alle proroghe).  
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Provincia di Cuneo - Anno 2003
Avviamenti con lavoro interinale

Distribuzione per durata del rapporto di lavoro

Elaborazione ORML su dati Amministr. Provinciale di Cuneo
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Anche nell’analisi dei dati sulla durata disaggregati in classi si nota un 

incremento generalizzato del numero di rapporti, sia per quelli di durata 

medio-bassa che per quelli con durata medio-alta. 

Le migliori performance sono a carico della classe con durata maggiore (oltre 3 

mesi)  i cui valori salgono notevolmente rispetto al 2002 (+56%), ma buoni 

sono anche gli aumenti segnalati dalle classi con le missioni più brevi, sia di 

quella in cui i rapporti si chiudono entro la settimana (+18% per la durata 1-5 

giorni), che per quella da 6-15 giorni (+22%).  

Il maggior numero di rapporti - il 35% del totale - ha avuto una durata 

brevissima, compresa tra 1 e 5 giorni. Seguono, per quantità, i rapporti di 

media durata, da 1 a 3 mesi (24%) e da 6 a 15 giorni (20%).  

Più rare le situazioni che si protraggono oltre i tre mesi (7%) e quelle nella 

fascia compresa da 6 a 30 giorni (15%). 

Gli aumenti maggiori sono rilevabili - per gli uomini - nelle due fasce poste alle 

estremità dei periodi di durata (+40% nella fascia 1-5 giorni e +72% nella 

fascia oltre 3 mesi), mentre per le femmine il risultato migliore è  quello 

ottenuto nella fascia 1-3 mesi (+42%). 

In realtà, a questi valori si accompagnano significative modifiche di carattere 

qualitativo: mentre fino al 2002 la tendenza era verso una diminuzione della 

durata media delle missioni e verso un incremento delle chiamate al lavoro 
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plurime, nel corso del 2003 si assiste ad un notevole allungamento della loro 

durata e ad una loro maggiore dispersione fra i soggetti coinvolti, con la 

conseguente crescita del numero medio pro capite di esperienze lavorative. 

La durata media delle missioni, calcolata, come prima evidenziato, al netto 

delle proroghe, solo per i rapporti di lavoro che si sono conclusi entro i termini 

contrattuali previsti, sale da 25 a 27 giornate lorde. 

 

I giorni mediamente lavorati nel settore agricolo salgono, nel 2003, da 20 a 21 

giorni (addirittura erano pari a 43 giorni nel corso del 2001). Aumenti di 2-3 

giorni mediamente lavorati in più interessano anche gli altri due settori, 

industria e servizi, riportandone i rispettivi dati sui livelli registrati in 

precedenza (nel 2001). 
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2.3  IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI STRANIERI 

 

All'aumento costante delle procedure di avviamento al lavoro interinale 

registrato negli ultimi tre anni ha corrisposto una crescita più che proporzionale 

della componente di persone provenienti dall’estero.  

Va però precisato, al proposito, che questo sottoinsieme non è stato 

individuato attraverso il dato della cittadinanza, un elemento informativo non 

reperibile al momento attuale, ma estraendo dall’archivio coloro che riportano 

in quint’ultima posizione del loro codice fiscale valori alfanumerici inizianti con 

la lettera Z, lettera che nel Codice Fiscale vale ad individuare coloro che non 

sono nati in Italia, ma in altre nazioni: si è assunto che in linea di massima la 

loro cittadinanza corrisponda a quella della nazione di nascita, anche se è 

probabile che ciò non sia vero in un numero limitato di casi. 

Nel 2003 le assunzioni di questi soggetti sono state 2.095, e hanno interessato 

1.573 maschi e 522 femmine; confrontando i dati attuali con le analoghe 

assunzioni registrate nei primi anni di utilizzo di questa tipologia lavorativa si 

può notare che il numero delle procedure si è triplicato rispetto al 2000, 

quando le procedure in questione erano state 626, mentre nei confronti del 

2002 si è registrato un incremento del 23% (in netta contrapposizione quindi 

con la leggera flessione del -1,7% dell’insieme). Il peso percentuale di questa 

componente cresce quindi progressi-vamente, dal 14% del 2000 all’attuale 

27%, con un 

sensibile aumen-to 

dei valori anche nei 

confronti del 2002 

(quando si attestava 

al 21,4%). 

 

 

 

Analizzando le 

procedure di 

assunzione avvenute nei diversi bacini territoriali, si può notare il costante 

Provincia di Cuneo
Avviamenti di stranieri con lavoro interinale per bacino territoriale

Confronto 2001 / 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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aumento degli assunti, rilevabile anche nell’ultima annualità, sia nel bacino 

territoriale di Alba-Bra (dalle 347 unità rilevate nel 2001 alle 730 del 2002 - 

+110% - alle 769 dello scorso anno, +5,3%) che in quelli di Cuneo, Mondovì-

Ceva e Savigliano-Fossano. 

 

Sono proprio queste tre ultime subaree quelle dove si segnalano le maggiori 

variazioni percentuali (+45,5, +30,7 e + 69,2 % rispettivamente), mentre a 

Saluzzo i valori restano stazionari sui livelli del 2002 (+1,2%). 

Anche se l’area albese continua ad essere quella dove maggiormente viene 

utilizzato il personale straniero nel lavoro temporaneo (il 37% del totale 

provinciale risulta avviato in tale territorio), sta gradualmente crescendo la 

presenza di questa componente anche nel monregalese (25%%) e nel 

fossanese (17%). In quest’ultima area si sono registrati, per due anni 

consecutivamente nei saldi interannuali, aumenti del 70% circa sugli anni 

precedenti. 

 

 

Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati con lavoro interinale per settore, durata del 

rapporto lavorativo, sesso - Anno 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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Come si rileva dalla tabella è in corso un abbassamento dell’età dei lavoratori 

utilizzati: se, nel 2002, la percentuale maggiore era costituita da lavoratori 

appartenenti alla fascia da 30 a 34 anni (25%), nel corso del 2003 sono i 

lavoratori da 25 a 29 anni (27,6%) ad essere predominanti nelle assunzioni (la 

classe 30-34 anni scende a quota 21,6%). Discreto è anche l’aumento dei 
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giovani con meno di 25 anni, con andamenti diversificati per le due componenti 

sessuali (calo dei maschi da 15 a 19 anni e calo delle donne da 20 a 24 anni). 

La metà circa (49% della domanda) si concentra tra i soggetti in età compresa 

tra i 25 ed i 34 anni, evidenziando un'età media ancora leggermente più 

elevata di quella dei lavoratori italiani (30,7 anni contro 29,3). 

 

Si è confermata nell’ultimo biennio anche per questi lavoratori una riduzione 

della durata media del rapporto di lavoro passata dai 32 giorni registrati nel 

2001 ai 30 giorni degli anni 2002 e 2003 (un valore che rimane comunque ben 

superiore a quello riguardante le assunzioni di lavoratori nati in Italia, pari a 24 

giorni e mezzo per il 2003). 

Per il 41% delle assunzioni la durata del rapporto non è stata superiore ai 15 

giorni con un sensibile aumento sul 2002 (quando tale quota era pari al 29%), 

mentre si può notare un forte aumento degli avviamenti dalla durata più lunga 

che sono più che raddoppiati rispetto al valore del 2002 (+119%).  

Provincia di Cuneo
Lavoratori stranieri avviati con lavoro interinale per  sesso e settore  

Confronto anni 2002 - 2003

Elaborazioni ORML su dati Amministrazione Prov.le di Cuneo
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L'industria assorbe la quasi totalità della manodopera nata all’estero, ben 

1.850 avviamenti su un totale di 2.095; qualche segnale di crescita si rileva 

anche nei servizi (+29%), in particolare nei servizi all’impresa (che passano da 

17 a 89 procedure di avviamento, riguardanti soprattutto manodopera 
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femminile). In calo invece le procedure effettuate nei comparti alberghi-

ristoranti e servizi personali, gli stessi due che avevano, l’anno precedente, 

dimostrato la migliore performance nell’impiego di lavoratori stranieri. 

Continua la tendenza a richiedere lavoratori non qualificati anche se, nel 

confronto interannuale, si rileva una marcata caduta delle assunzioni che 

coinvolgono personale di questo tipo: dal 70% delle missioni a loro carico 

segnalate per il 2002 si passa al 54% nel 2003. Questa flessione avvantaggia 

la componente qualificata che sale al 42% del totale. 

Le figure professionali maggiormente utilizzate per i lavoratori stranieri vedono 

una prevalenza di richieste soprattutto per il personale non qualificato 

utilizzato nell’industria delle costruzioni e nelle attività industriali,  per gli 

operatori di macchine ed addetti al montaggio e per il personale non qualificato 

addetto all’amministrazione e gestione magazzino. 

Nel corso del 2003 gli avviamenti che sono proseguiti al termine della scadenza 

contrattuale per proroga (il 32% del totale) sono diminuiti fortemente rispetto 

all’anno precedente (quando tale quota relativa era pari al 41,5% indice di un 

elevato gradimento della manodopera straniera da parte delle imprese 

utilizzatrici) riportandosi sui livelli proporzionali segnalati per i lavoratori 

italiani. 

I lavoratori stranieri 

avviati provengono 

principalmente dal 

Marocco (610 avviati, il 

29,1% del totale) a cui 

seguono quelli 

provenienti dall'Albania 

(251 avviamenti, il 

13% del totale) e dal 

Senegal (179 

avviamenti, 8,5%). Un 

forte incremento si è notato per gli avviamenti di stranieri provenienti dalla 

Macedonia, dalla Romania, dalla Costa d’Avorio, dal Brasile e dall’Argentina. 

Provincia di Cuneo 
Lavoratori stranieri avviati con lavoro interinale per paese di 

provenienza - Anno 2003

Elaborazione ORML su dati Amministr. Provinciale di Cuneo
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2.4  ELEMENTI DI SINTESI 

 

Gli elementi salienti desumibili dall’analisi prima svolta riferita all’anno 2003 

sono i seguenti: 

 

Gli avviamenti al lavoro interinale in provincia di Cuneo sono stati quasi 8.000, 

e hanno interessato circa 4.300 persone fisiche; la domanda proviene da 940 

imprese utilizzatrici, in presenza di oltre 40 sportelli di agenzie private. Sono 

numeri che evidenziano la portata del fenomeno e la sua diffusione sul 

territorio, dove un picco di utilizzo si riscontra nell’Albese, mentre solo nel 

bacino di Saluzzo si rileva un modesto interesse verso questa forma d’impiego. 

Dal 2000 si registra un trend di crescita costante nel ricorso a questa tipologia 

contrattuale, che ora assorbe il 12% delle chiamate al lavoro della provincia, 

rispetto alla quota iniziale del 10%; nell’ultimo anno, in specie, il tasso di 

incremento delle procedure si è però arrestato calando leggermente rispetto al 

2002 (-1,7%), questo a causa della flessione avvenuta nella zona di Alba-Bra, 

mentre a Cuneo e Savigliano si sono registrati andamenti più che positivi. 

Anche se gli avviamenti al lavoro interinale interessano in prevalenza uomini e 

persone di età inferiore ai 30 anni (il 59% del totale in entrambi i casi), si 

osserva una progressiva crescita della presenza femminile che rallenta solo in 

quest’ultimo anno e una tendenza all’invecchiamento dei lavoratori coinvolti 

(positivi tutti i tassi di incremento delle tre le fasce al di sopra dei quarant’anni 

di età rispetto al 2002) 

Oltre i 2/3 dei lavoratori risulta aver fruito nei dodici mesi solo di una missione, 

ma il numero di soggetti con 4 o più avviamenti, pur essendo minoritario, si 

mantiene sostanzialmente stabile nel corso dell’anno sui livelli raggiunti nel 

2002 (quando aveva fatto rilevare una marcata espansione del +37%); fra 

questi però sono molte le persone assunte a più riprese, per periodi brevissimi, 

dalla stessa azienda.  

La durata media delle missioni dopo aver subito una flessione nel 2002 

(quando era scesa a meno di 25 giorni) inverte la tendenza  e si riporta, nel 

2003, su livelli più alti (27 giorni) anche se non ritorna a quelli di due anni 

prima (quando i giorni lavorati mediamente erano 29). Va segnalato poi un 

 59



aumento non trascurabile dell’incidenza delle proroghe alla scadenza naturale 

del contratto (dal 29% del 2001 al 34% del 2003), che non vengono 

considerate nel conteggio per problemi di ordine tecnico, per cui è probabile 

che la flessione della durata media delle missioni rilevata soprattutto due anni 

fa sia stata, di fatto, inferiore a quella prima indicata.  

Il settore di attività trainante resta l’industria, dove predominano il 

metalmeccanico (che con 2.700 assunzioni colloca il 44% del totale del 

comparto), la carta-stampa (1.400) e la chimica/gomma (600); il terziario 

continua a mantenere un ruolo marginale (19% del totale), anche se aumenta 

sensibilmente la domanda di lavoro temporaneo nei servizi alle imprese  e 

negli alberghi/ristortanti 

La domanda tende a concentrarsi in alcune grosse aziende, che fanno un 

massiccio ricorso all’interinale: le prime 10 imprese come numero di assunzioni 

assorbono il 35% del volume di avviamenti 

Le richieste continuano a privilegiare manodopera a basso livello di 

qualificazione, ma si osserva un maggiore interesse verso figure con un buon 

contenuto professionale, in entrambi i macro-settori di attività. 

Nel 2003 si rileva una crescente domanda di manodopera straniera: le 

assunzioni interinali di lavoratori nati all’estero (in prevalenza marocchini, 

albanesi e senegalesi, ma con una crescente presenza di cittadini rumeni ed 

argentini) sono state in complesso 2.100 (+23 sul 2002, addirittura +83% sul 

2001) e la loro incidenza sul totale è salita dal 14 nel 2001, al 21% del 2002 

ed al 27% registrato l’anno scorso, con un’espansione particolarmente 

accentuata nell’Albese e nel Monregalese. 

Lo straniero avviato al lavoro temporaneo presenta un profilo un po’ diverso 

dal lavoratore italiano: è mediamente più anziano (31 anni contro 29), la 

durata delle sue missioni è più lunga (30 giorni contro 27) mentre è solo 

leggermente minore il ricorso alla proroga alla scadenza contrattuale, elementi, 

questi ultimi, che sembrano indicare comunque un buon gradimento verso 

questi soggetti da parte del sistema delle imprese locali 
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2.5  I RISULTATI DELLE INTERVISTE EFFETTUATE PRESSO LE AGENZIE DI 

LAVORO TEMPORANEO E AD ALCUNI TESTIMONI PRIVILEGIATI 

 
 
Al fine di conoscere con maggior precisione la complessa problematica che si 
associa a questa tipologia di avviamento, abbiamo pensato di coinvolgere 
direttamente, tramite intervista, le agenzie di lavoro interinale ed alcuni altri 
testimoni privilegiati, in rappresentanza delle parti sociali. 
In primo luogo, abbiamo individuato 26 sedi di agenzie delle 44 presenti sul 
territorio provinciale (un quadro dettagliato della situazione è riportato nella 
Tabella al Capitolo 3) e abbiamo intervistato i responsabili, sulla base di una 
traccia preparata preliminarmente. 
I criteri di individuazione delle agenzie da coinvolgere sono stati due: la 
consistenza ed importanza del volume di avviamenti da loro effettuati, e la loro 
dislocazione sul territorio provinciale.  
Quest’ultimo aspetto doveva infatti permettere di fotografare le tante, diverse, 
realtà presenti nella provincia di Cuneo, le cui specificità si ripercuotono anche 
a livello di collocazione dei lavoratori interinali. In particolare, le agenzie 
contattate sono così suddivise: 7 ad Alba, 4 a Bra, 4 a Cuneo, 4 a Fossano, 3 a 
Mondovì, 2 a Saluzzo e 2 a Savigliano. 
La traccia di intervista si componeva, in sostanza, di una serie di domande 
riguardanti l’organizzazione interna del lavoro, i rapporti con le imprese 
utilizzatrici e quelli con i lavoratori, in termini di problematiche e di tendenze, 
ed i rapporti che intercorrono con i Centri per l’Impiego provinciali. 
 

2.5.1 LE INTERVISTE ALLE AGENZIE INTERINALI 
 

Alla fin fine le risposte dei referenti delle Agenzie private, con qualche 
piccola variazione sul tema, si sono rivelate un “idem sentire”. 
Proponiamo dunque qui di seguito, in termini sintetici, un’intervista 
“tipo”, in cui si affrontano le principali problematiche del settore dal 
punto di vista degli operatori delle Agenzie contattate. 

 

Qual’è stata la molla che vi ha fatto aprire lo sportello: l’analisi di 
mercato o le “sirene” delle imprese presenti sul territorio? 
In genere è stata fatta un’analisi di mercato, visto che la provincia di Cuneo è 
una zona ricca e con una sostenuta richiesta di personale, sia specializzato che 
generico. In alcuni casi, però, si è tenuto soprattutto conto della presenza di 
grandi imprese sul territorio di riferimento   

In quanti siete e come vi dividete il lavoro? 
Siamo da due a quattro. Con l’organico più ampio, troviamo un addetto 
all’accoglienza, uno che segue la parte commerciale e tiene i contatti con le 
ditte, due selezionatori, di cui uno si occupa della componente “operaia”, l’altro 
di quella “impiegatizia”. 

Avete una banca dati distinta per lavoratori e imprese? 
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Si, c’é un archivio che riguarda le imprese, ed i rapporti che intercorrono con 
loro, poi c’è un data base dei lavoratori che si rivolgono all’Agenzia... 

Qual è il vostro raggio di competenza territoriale? 
In genere riguarda il bacino territoriale di riferimento della città dov’è collocata 
la sede dell’Agenzia, a meno che non si tratti di un’Agenzia unica per tutta la 
provincia. Comunque, il raggio d’azione si limita di norma alla provincia di 
Cuneo, con qualche sporadico sconfinamento nell’Astigiano. 

Fornite solo determinate figure professionali in settori specifici? 
No, abbracciamo tutto il campo lavorativo e tutto quello che può venire 
richiesto dalle aziende, entro i limiti imposti dalla Legge. 

Da quali settori o tipi di imprese proviene in prevalenza la domanda di 
lavoro interinale e per quali figure professionali? 
All’inizio nel Cuneese si lavorava soprattutto per grandi imprese, ma adesso si 
è estesa la richiesta delle aziende minori. La prevalenza spetta ai settori 
industriali produttivi, ma inizia ad essere significativa la domanda del comparto 
commerciale e turistico, e di banche e assicurazioni... anche la Pubblica 
Amministrazione si va orientando verso questa modalità di impiego. 

La domanda, che in origine era rivolta prevalentemente a figure a bassa 
professionalità o a operai generici, si sta facendo più selettiva, ed aumentano 
le richieste di figure specializzate, per via della formazione abbinata al lavoro 
temporaneo... L’interesse maggiore, comunque, sembra indirizzato 
attualmente verso magazzinieri, autisti, saldatori, impiegati di concetto e 
segretarie, tutte figure polivalenti che si possono adattare a differenti situazioni 
lavorative, e che permettono all’impresa di coprire una vasta gamma di 
impieghi. 

Fra le attività “emergenti”, quali sono le più interessate all’interinale? 
Turismo, ristorazione, grafica, edilizia, informatica. 

Ce ne sono al contrario, di quelle dove l’interesse sta calando? 
Sono cali fisiologici in settori quali quello bancario e metalmeccanico. Ma in 
genere si tratta di una flessione dovuta a fattori contingenti. 

Quali figure professionali sono più rare e difficili da reperire sul 
mercato del lavoro locale? 
I lavoratori specializzati, con qualifica sia operaia (tornitori, fresatori, addetti al 
controllo numerico...) che impiegatizia (operatori con conoscenza di lingue 
straniere poco diffuse, quali spagnolo o russo, ovvero addetti alla redazione del 
bilancio aziendale). 

A questo proposito, allargate la vostra area di ricerca o vi servite dei 
vostri sportelli ubicati altrove? 
Usiamo una banca dati aziendale “allargata”, che permette di reperire in 
Piemonte o in Italia le figure che cerchiamo, ma ci serviamo anche dei mass 
media locali, come finestra sugli orizzonti lavorativi territoriali. 

Siete voi che contattate le imprese o viceversa? 
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Entrambi casi, anche se è più comune l’offerta di servizi fatta dall’Agenzia alle 
imprese... 

Perché le imprese ricorrono al lavoro interinale? 
Essenzialmente per tre motivi: per i picchi produttivi dovuti a commesse 
straordinarie; per motivi di flessibilità interna (far ruotare il personale a 
seconda dell’esigenza del mercato del lavoro); per la ricerca e selezione 
effettuata dall’Agenzia, che permette di trovare anche personale con qualifiche 
di difficile reperimento sul mercato. Va poi tenuto presente che il rapporto di 
lavoro interinale viene spesso sfruttato come periodo di prova, ai fini di un 
inserimento effettivo nei ranghi aziendali. 

Avete dei clienti privilegiati che si rivolgono a voi più di altri e in quali 
percentuali? 
Ci sono aziende che sono “storicamente” legate a noi... si sono trovate bene in 
passato, e continuano ad avere un rapporto privilegiato. Spesso, comunque, le 
imprese più grandi si rivolgono a più Agenzie per reperire il personale. Ci sono 
ditte che si fanno fare un preventivo presso due o tre diverse Agenzie di lavoro 
temporaneo, ed in base alle offerte ed ai prezzi praticati decidono poi per l’ una 
o per l’altra... 

A fronte della crisi dell’industria, la domanda è calata, o ha subito una 
modifica qualitativa? 
Qui a Cuneo la crisi non si è sentita particolarmente finora. Al più, si è 
registrato ultimamente un leggero calo della domanda di figure operaie, sia 
specializzate che generiche. 

Dai dati dei Centri per l’Impiego, almeno un terzo delle missioni risulta 
soggetto a proroga: perché le imprese prolungano così 
frequentemente il contratto di lavoro interinale? 
Un tempo, agli inizi dell’attività, c’era il “boom” dei contratti di lunga durata 
(semestrali); poi, dopo che molte ditte sono state “scottate” da lavoratori che 
si sono comportati in modo non corretto, sono intervenuti rapporti via via più 
brevi (intorno a un mese mediamente, spesso anche con durata quindicinale), 
che, come vi risulta, vengono prorogati abbastanza frequentemente, quando il 
lavoratore soddisfa le aspettative dell’azienda. Va inoltre considerato che la 
programmazione produttiva aziendale, attualmente, è limitata nel tempo (non 
oltre un mese) per cui la quantificazione delle risorse umane necessarie risente 
di questa impostazione, ed il personale viene assunto per brevi periodi ed 
eventualmente riconfermato per periodi successivi. 

Come funzionano i rapporti fra agenzia e lavoratori? 
Il lavoratore è assunto con un contratto in cui è specificato il posto di lavoro 
che occuperà presso la ditta… , nel periodo dal / al…, con un riferimento anche 
a tutte quelle condizioni che regolano i normali rapporti di lavoro. 

Come gestite la banca dati degli iscritti? 
La banca dati é informatizzata e viene aggiornata ogni sei mesi per ogni 
lavoratore iscritto: questi deve ripresentarsi, avvisato ormai abitualmente con 
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s.m.s, per ridare la sua disponibilità a lavorare. In quest’occasione si rivede il 
curriculum e si apportano dei cambiamenti, se del caso. 

Come avviene la selezione del personale? 
Esiste una tripla selezione: la prima la fornisce il curriculum vitae del 
lavoratore, la seconda è quella effettuata da noi, dopo la richiesta di personale 
pervenuta dall’impresa; un’ulteriore verifica viene fatta dal dirigente o 
responsabile del personale dell’azienda dove va a lavorare il soggetto, che può 
anche avvalersi comunque del periodo di prova previsto... 

Perché i tre quarti dei soggetti svolgono una sola missione all’anno? 
Più che altro, avviene una sorta di preselezione del personale: lo si prova, per 
avere una conferma.  

Le attività formative fanno parte del bagaglio di servizi che voi fornite 
ai lavoratori? 
Quasi tutte le Agenzie hanno un’apposita Società interna deputata a questa 
attività, altrimenti si ricorre alle Società specializzate in questo campo presenti 
sul territorio. Si va inoltre diffondendo la formazione “on the job”, direttamente 
sul posto di lavoro, per professionalità specifiche. 

Studenti, giovani in cerca di primo impiego, cittadini stranieri, 
disoccupati di lunga durata, donne adulte in reinserimento lavorativo: 
come incidono questi diversi segmenti sul totale della vostra utenza, e 
qual’è il vostro interesse? Accettano di buon grado il lavoro interinale? 
E qual’è la loro disponibilità? 
Gli studenti dichiarano una buona disponibilità, ma limitata nel tempo, perché 
devono finire gli studi o per motivi familiari, per cui hanno maggiori difficoltà 
nell’essere avviati. 

I giovani in cerca di primo impiego sono ben accetti, ma alcune Agenzie 
segnalano che risultano piuttosto selettivi nell’accettazione del lavoro proposto. 
Gli stranieri sono forse il nucleo più facilmente collocabile, denotando una 
piena disponibilità, anche per lavori poco appetibili; permangono tuttavia 
problemi legati al loro inserimento nel posto di lavoro per questioni di lingua e 
di carattere culturale, in relazione alla nazionalità di appartenenza. 
I disoccupati di lunga durata sono poco numerosi, e presentano notevoli 
difficoltà di collocazione, sia per l’età, sia per le esperienze negative alle spalle: 
è un fetta di lavoratori di cui si occupano molto di più i servizi pubblici per 
l’impiego che non le Agenzie interinali. 
L’inserimento lavorativo delle donne adulte dipende in genere dal numero di 
anni di esclusione dal mercato del lavoro. Molte di loro, inoltre, si dichiarano 
disponibili solo a contratti di lavoro part-time. 

In che misura il lavoro interinale si trasforma in lavoro a tempo 
indeterminato? 
Un buon 30% dei rapporti [le percentuali variano da zona a zona, ma non 
superano mai in genere il 50%] viene trasformato, soprattutto a motivo 
dell’opera di ricerca / selezione da noi effettuata: questa appare 
particolarmente efficace nel caso delle piccole imprese, che tendono ad 
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integrare nel loro organico una buona parte dei lavoratori temporanei assunti, 
alla scadenza contrattuale, mentre la grande azienda opera molte assunzioni, 
ma sono poche le conferme in pianta stabile. Ci sembrano favoriti, comunque, i 
soggetti che hanno acquisito una maggiore esperienza di lavoro… 

E’ vero che le missioni altro non sono che un trampolino di prova per 
essere assunti? 
E’ abbastanza vero, però bisogna vedere i singoli casi... 

Quali tipi di lavoratori si aspettano che il lavoro interinale si trasformi 
in lavoro a tempo indeterminato? 
Diciamo un po’ tutti. La domanda è assolutamente retorica. 

Come mai ci sono molte interruzioni premature dei rapporti di lavoro, a 
causa di dimissioni o per non superamento del periodo di prova? 
Le dimissioni avvengono con una certa frequenza in un mercato del lavoro così 
fluido, perché, se si presenta un’opportunità migliore, è naturale che si scelga 
un altro impiego. Il mancato superamento del periodo di prova, invece, è cosa 
rara. 

Rispetto alle modifiche legislative, quali saranno i vostri orientamenti? 
Dovrà essere tutto rivisto secondo i nuovi parametri introdotti. Per questo, 
stiamo studiando la nuova Legge Biagi, per capirne a fondo la ratio e le 
possibili applicazioni. 

Fra voi e i Centri per l’Impiego, che rapporto c’è? 
Un rapporto variabile, vissuto da loro a volte come una competizione, che non 
avrebbe motivo di esserci, visto che la nostra nascita e sopravvivenza è stata 
voluta da tutti, sia pure con motivazioni e livello di partecipazione differenziati. 
C’è però una apprezzabile difformità di comportamento tra gli uffici pubblici 
dislocati nei vari bacini della provincia: c’è chi è disponibile alla collaborazione, 
in altri casi i rapporti risultano difficili, in altre situazioni ancora stiamo a metà 
fra questi due estremi. Ciò che sarebbe auspicabile, è una maggiore 
omogeneità di comportamento da parte di tutti gli uffici di collocamento 
provinciali, in modo che sia chiaro cosa si può chiedere ed ottenere... 

Esiste però uno spazio di confronto e di integrazione, nel sistema 
attuale e in prospettiva? 
Si dovrà per forza arrivare ad una maggiore collaborazione, ben sapendo però 
che siamo due rotaie parallele, una sul fronte pubblico, l’altra sul fronte 
privato, che tuttavia non possono né ignorarsi né farsi la guerra. 

Esistono dei nodi da sciogliere fra voi e i Centri per l’Impiego, adesso e 
in prospettiva? 
I Centri per l’Impiego dovranno essere riqualificati nel personale che opera e 
potenziate e modernizzate le loro banche-dati ed i metodi di ricerca e selezione 
del personale. Sarà però soltanto la concertazione tra le parti sociali, sotto la 
supervisione dei poteri pubblici, a delimitare le competenze e il ruolo dei servizi 
al lavoro pubblici e privati. 
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2.5.2 LE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI 

 

MASSIMILIANO CAMPANA - sindacalista CISL 
Massimiliano Campana da tre anni lavora alla CISL di Cuneo ed è 
stato assunto per aver discusso una tesi (una delle prime) sul Lavoro 
interinale. Inizialmente obiettore di coscienza, è poi stato confermato 
in pianta stabile, come responsabile locale nell’ampia materia del 
mercato del lavoro e della formazione professionale. 

 
Dottor Campana, cosa ne pensa dunque del lavoro interinale? 
E’ uno strumento innovativo di flessibilità e non di precarietà, cioè di rapporti 
senza regole e basati solamente sulla discrezionalità e sul libero arbitrio del 
datore di lavoro. 

Su che cosa si fonda questa possibilità normativa? 
Il successo ottenuto dice che ha indubbiamente raccolto i favori delle aziende, 
sviluppandosi peraltro in un quadro di regole non solo legali ma anche di 
origine contrattuale. 

E’ vero che le aziende si rivolgono maggiormente alle Agenzie 
interinali che agli Uffici di collocamento? 
Non credo sia così netta la situazione, perché negli ultimi anni, soprattutto da 
noi, i servizi pubblici per l’impiego hanno modificato la loro impostazione 
puramente amministrativa a favore di una logica di servizi. Per cui si sono 
rimessi in pista alla pari, direi, con le Agenzie. 

Lei forse ha il polso della situazione: quanti “interinali” diventano 
“definitivi”? 
Il lavoro interinale è un buon canale al fine di farsi conoscere e apprezzare 
dalle aziende. Vi sono stime interessanti relative alla conferma del lavoratore 
alla conclusione del contratto di tipo interinale, che si attestano tra il 30 e il 
40% a livello nazionale. Il fenomeno risente ovviamente dell’andamento più o 
meno positivo del mercato del lavoro. 

Come viene utilizzato attualmente il lavoro interinale? 
Come mezzo per rispondere a oscillazioni del mercato, che non sono 
prevedibili, per cui la risposta deve essere rapida, donde la logica transitoria di 
tale strumento. 

Il ricorso alle Agenzie non è anche dovuto al fatto che le aziende così 
evitano sia le selezioni che le paghe e i contributi? 
L’amministrazione del personale è un’attività costosa, farraginosa e complessa, 
così come la selezione. Col ricorso alle Agenzie, in effetti, si punta anche a 
“bypassare” il tutto. 

Quali sono, secondo lei, le figure professionali che ricorrono 
maggiormente alle Agenzie interinali? 
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Nella Granda la disoccupazione è bassa e la struttura produttiva varia, per cui il 
lavoro interinale rischia di adattarsi a figure professionali medio-basse che 
hanno più difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro; non si 
tratta quindi di una scelta ponderata, ma di una conseguenza della tipica 
situazione del nostro mercato del lavoro. 

E’ vero che il sindacato sta avviando dei progetti di formazione mirati 
al lavoro interinale? 
Il tentativo è quello di accrescere le professionalità dei lavoratori presenti nelle 
banche dati delle Agenzie, utilizzando per corsi di formazione fondi messi a 
disposizione con contributi a carico delle stesse Agenzie. 

A proposito, queste attività sono solo “sopportate” dalle imprese o 
applicate su larga scala? 
E’ difficile avere il polso esatto della situazione. Il sistema comincia a 
funzionare. Esiste un fondo del 4% sul monte retributivo a disposizione per 
questo: tali risorse possono essere anche utilizzate per progetti concordati fra 
sindacato e Agenzie. 

La formazione professionale non viene in genere ritenuta una perdita 
di tempo dalle imprese che assumono lavoratori interinali? 
Sta cambiando la mentalità, perché si è capito che, se si vuol essere 
concorrenziali, si deve investire in risorse umane, anche perché all’azienda 
utilizzatrice non sono richiesti oneri aggiuntivi. 

Risulta agli Uffici di collocamento che i tre quarti dei soggetti compiono 
una sola missione all’anno. Cosa ne dice, dottor Campana? 
Intanto, viene utilizzato frequentemente il sistema della proroga. Poi la 
missione può essere confermata e trasformarsi in rapporto di lavoro alle dirette 
dipendenze dell’impresa utilizzatrice. Inoltre, il sistema della flessibilità a vita 
(questo è il messaggio che si vuol far passare) non può, fortunatamente, 
reggere dal punto di vista sociale e culturale. Per cui, il lavoro interinale può 
diventare, come detto, un ponte di passaggio all’assunzione definitiva. 

Fino a ieri i contratti di assunzione (apprendistato e formazione 
lavoro) avevano ben precisi limiti di età, oltre ad essere accompagnati 
da consistenti agevolazioni per le imprese. Di qui la domanda elevata 
di manodopera giovanile. E adesso? 
Il rischio di quell’impostazione era che una fetta consistente di lavoratori, non 
proprio giovani, come ad esempio le donne in reinserimento lavorativo o 
provenienti da settori in crisi, fossero tagliati fuori. Il lavoro interinale, in 
questo senso, andava a ricoprire per così dire una funzione sociale, perché le 
Agenzie hanno dimostrato di essere in grado di collocare anche categorie 
svantaggiate. Con la cosiddetta Legge Biagi (attuata con il D. Lgs. 276/2003), 
l’utilizzo del contratto di inserimento (che ha sostituito il Cfl) è comunque un 
elemento importante ed auspicabile per l’accesso al mondo del lavoro di 
soggetti con più difficoltà di inserimento. 

Sono molte le interruzioni del lavoro interinale per dimissioni? 
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Direi di no, salvo i casi in cui un lavoratore trova un’altra occupazione che gli 
piace o è a tempo indeterminato, cioè stabile. 

Quali sono le figure professionali più difficili da reperire sul mercato 
del lavoro cuneese? 
Sono i lavoratori specializzati, sia a livello impiegatizio che operaio: 
scarseggiano in effetti le figure intermedie. Si tratta di lavoratori con 
specializzazioni tipiche e sono proprio questi i soggetti più difficili da reperire 
presso le Agenzie, perché hanno più possibilità di trovare da soli un posto di 
lavoro, essendo elevata la domanda e ampie le prospettive occupazionali. 

La crisi dell’industria, che in qualche modo ha sfiorato anche la 
Granda, ha fatto calare la domanda o ha modificato qualitativamente 
l’offerta? 
Ha agito principalmente sulla domanda. Il lavoro interinale è pur sempre uno 
strumento di flessibilità, secondo come va il mercato. Anche nella Granda il 
lavoro interinale è servito come “cuscinetto” in questo periodo di crisi: in tale 
situazione vi sono purtroppo rischi sociali evidenti. 

Dal punto di vista legislativo, cosa si potrebbe ancora migliorare, 
secondo lei? 
La Legge Biagi di fatto abroga tutta la legislazione sul lavoro interinale, 
sostituendola col lavoro in somministrazione (a tempo determinato o 
indeterminato): l’ampliamento normativo del ricorso a tali strumenti viene 
accompagnato, condivisibilmente, dal principio di piena parità fra i lavoratori. 

Per un giovane il lavoro interinale non diventa sinonimo di precarietà, 
impedendogli di pensare a dei progetti esistenziali a lungo termine? 
Non è solo questione terminologica, non bisogna confondere precarietà e 
flessibilità: la prima è senza regole e costituisce la degenerazione della 
flessibilità, perché è il non sapere se domani sarai ancora chiamato e se sarai 
trattato come chi fa il tuo stesso lavoro. L’interinale è invece sinonimo di 
flessibilità, dove però essa rimane eccezione, mentre l’occupazione stabile deve 
confermarsi come la regola. Se le cose stanno così, un giovane può allora 
pensare a sposarsi e a fare dei figli. 

Secondo lei, esiste una “prova provata” che il lavoro interinale ha 
migliorato il mercato del lavoro? 
Sì ed è la diminuzione della disoccupazione, in particolare di quella femminile. 
La contrazione è stata considerevole. Il costo sociale può essere altrettanto 
grande, ma ha pagato sul piano dell’occupazione. Almeno finora. 

Dottor Campana, si può affermare che l’interinale è “senza rete” o 
possiede alle spalle una protezione legislativa? 
Direi che possiede una protezione legislativa, con tutta una serie di idee 
innovative, come la formazione e il contratto che si applica alle Agenzie e ai 
loro dipendenti. Per cui, l’impalcatura normativa e contrattuale è forte, ed è 
sostenuta dalla firma congiunta delle Organizzazioni sindacali. 
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Un’ultima domanda: il lavoro interinale riuscirà ad abbattere o a 
limitare l’endemica piaga del “lavoro nero”? 
Purtroppo si tratta di una piaga odiosa e radicata, assai difficile da estirpare. 
Comunque, alcuni strumenti (come la riforma delle collaborazioni, il lavoro 
occasionale o accessorio), un buon contributo lo possono senz’altro dare. 

 

MARIO BORGNA  -  sindacalista CGIL 
Pier Mario Borgna, Segretario Generale della CGIL di Cuneo, 
dipendente della Kimberly Clark di Villanovetta in qualità di impiegato 
tecnico, in distacco sindacale (Legge 300) dall’1/3/1972. 

 

Dottor Borgna, cosa ne pensa del lavoro interinale? 
In tutta sincerità ritengo sia fuori tempo massimo rispondere sul lavoro 
interinale dopo che i decreti applicativi della Legge 30 del 14/02/03 lo hanno 
sostituito con il contratto di somministrazione 

Questa legge si pone come obiettivo quello di creare maggiore 
flessibilità nell’avviamento al lavoro, qual è il suo giudizio? 
L’introduzione del lavoro interinale avvenuta tramite il famoso Pacchetto Treu, 
sta a dimostrare che il sindacato si è fatto carico di rispondere a esigenze 
funzionali delle attività produttive, con uno strumento che permetteva una 
maggior flessibilità ancorché normata dai contratti nazionali di lavoro sia per 
quanto attiene alle percentuali di utilizzo, le casistiche e le professionalità; 

E’ vero che le aziende si rivolgono maggiormente alle Agenzie 
interinali che agli Uffici di collocamento? 
Se ciò è in parte vero, va sottolineato che grazie alle politiche attive dei centri 
per l’impiego, la percentuale degli occupati attraverso il servizio pubblico è 
negli ultimi anni aumentata. Anche per questa ragione come CGIL siamo per la 
difesa del servizio pubblico; 

Secondo le vostre fonti, in che percentuale i lavoratori “interinali” 
diventano “a tempo indeterminato”? 
La situazione è molto diversificata nei vari settori per cui diventa difficile 
quantificare in termini percentuali il fenomeno. Esistono naturalmente accordi 
di stabilizzazione del rapporto di lavoro 

Come viene utilizzato attualmente il lavoro interinale dalle aziende? 
Nella stragrande maggioranza dei casi le aziende, anche per nostri limiti 
oggettivi, vanno al di là e delle percentuali e delle normative contrattuali. 
L’aspetto più negativo è rappresentato dalla tendenza in atto di sostituire i 
tempi indeterminati con il lavoro interinale 

Il ricorso alle Agenzie può essere dovuto alla necessità di snellire le 
pratiche burocratiche relative all’assunzione e alla gestione salariale e 
contributiva? 
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Nella migliore delle ipotesi, nella nostra provincia, il ricorso alle agenzie viene 
fatto prevalentemente per reperire più velocemente manodopera soprattutto 
maschile 

Quali sono, secondo lei, le figure professionali che ricorrono 
maggiormente alle Agenzie interinali? 
Per quanto abbiamo potuto constatare, cosa peraltro negativa, le figure 
professionali utilizzate maggiormente sono di bassa qualificazione  

E’ vero che il sindacato sta avviando dei progetti di formazione mirati 
al lavoro interinale? 
Per la CGIL le forme del lavoro atipico rappresentano sicuramente anche una 
sfida sul piano organizzativo in direzione dei diritti e delle tutele. Per questo 
motivo è stato costituito anche a livello provinciale il sindacato Nidil 

La formazione professionale non viene in genere ritenuta una perdita 
di tempo dalle imprese che assumono lavoratori interinali? 
Si capovolgono i termini della questione nel senso che le aziende utilizzano il 
lavoro interinale come strumento di selezione dei lavoratori valutando in 
questo modo gli stessi in un periodo di prova molto dilazionato nel tempo, 
superando in questo modo sia le norme contrattuali, sia la formazione. 
Certamente molte aziende ritengono la formazione una perdita di tempo ed 
uno spreco di denaro e di risorse. Tant’è che da un’indagine effettuata dalla 
Provincia risulta che il 48% delle aziende interessate ritiene sufficiente la 
scolarità dell’obbligo; 

Risulta agli Uffici di collocamento che i tre quarti dei soggetti compiono 
una sola missione all’anno. Cosa ne dice, dottor Borgna? 
In alcune realtà aziendali, soprattutto nelle grandi imprese, anche attraverso 
più contratti e/o proroghe degli stessi per periodo molto lunghi. Questo vale 
certamente per il settore metalmeccanico; 

Fino a ieri i contratti di assunzione (apprendistato e formazione 
lavoro) avevano dei limiti di età molto restrittivi, oltre ad essere 
accompagnati da consistenti agevolazioni per le imprese. Di qui l’uso 
molto elevato soprattutto verso i giovani. E adesso? 
Questo è vero lo sarà anche con il contratto di inserimento che sostituiranno i 
contratti di formazione lavoro. Per l’apprendistato poi il fenomeno sarà ancora 
più marcato, in quanto le aziende potranno assumere apprendisti fino a 29 
anni e per la durata fino a 6 anni (come si sa in 6 anni si acquisisce la laurea in 
medicina); 

Le interruzioni del lavoro interinale per dimissioni risultano essere di 
circa il 12%, che cosa ne pensa? 
Questo risponde al fatto che molti lavoratori considerano il lavoro interinale 
come una fase molto precaria della loro vita lavorativa e non appena trovano 
un’occupazione “buona” intesa come più stabile, abbandonano l’agenzia di 
riferimento 
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La crisi dell’industria (settore auto), che in qualche modo ha sfiorato 
anche la Granda, ha fatto calare la domanda o ha modificato 
qualitativamente l’offerta? 
È sicuramente vero, tant’è che le aziende che operano nell’auto-indotto e nella 
componentistica auto hanno ridotto drasticamente gli organici con l’espulsione 
dei lavoratori interinali e dei contratti a termine, anche se in questa fase ciò 
rappresenta dal nostro punto di vista solo la punta di un iceberg 

Dal punto di vista legislativo, come si potrebbe migliorare questa 
legge? 
Sicuramente la “somministrazione” così come prevista dai decreti attuativi 
della legge 30 non migliora la situazione, anzi rimane del tutto evidente che si 
rafforza ulteriormente la precarietà; 

Per un giovane il lavoro interinale non diventa sinonimo di precarietà, 
impedendogli di pensare a dei progetti esistenziali a lungo termine? 
Sì, è ampiamente condivisibile il contenuto della domanda 

Secondo lei, esiste una “prova provata” che il lavoro interinale ha 
migliorato il mercato del lavoro? 
4Al di là della propaganda del Governo sull’aumento dell’occupazione, è 
ampiamente dimostrabile che nel corso del 2002, a parità di ore lavorate, è 
aumentata l’occupazione precaria e quindi non certamente si è migliorato il 
mercato del lavoro 

Un’ultima domanda: il lavoro interinale riuscirà ad abbattere o a 
limitare l’endemica piaga del “lavoro nero”? 
Anche su questo la propaganda governativa non è riuscita ad andare oltre la 
demagogia di facciata. 

 

MARCO BRANDANI  -  Unione Industriale di Cuneo 
Marco Brandani, 35 anni, laureato in Economia Aziendale presso 
l’Università di Pisa, Amministratore della Maina S.p.A e presidente dei 
Giovani Industriali della provincia di Cuneo 
 
 

Che cosa ne pensa dell'invenzione del lavoro interinale? 
E' stata una cosa positiva per le aziende, visto che ormai la flessibilità è una 
necessità assoluta. La concorrenza nel mercato globale ed il forte impatto sulle 
vendite che una semplice pubblicità può comportare costringono le aziende ad 
avere sempre maggiore snellezza ed elasticità nella programmazione della 
produzione. Per questo l'esigenza di flessibilità è molta. In un sondaggio 
effettuato lo scorso anno dalle società di lavoro interinale presso le nostre 
associate, è risultato che il 55% di esse si rivolge all'interinale per picchi di 
lavoro e solo il 36% per esigenze sostitutive di lavoratori assenti. Altre Agenzie 
segnalano 70% per picchi di lavoro e 17% per sostituzione. Ciò significa che il 
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lavoro interinale aiuta le aziende ad essere più elastiche e competitive ed offre 
ai lavoratori sempre nuove possibilità di occupazione. 

Perché le aziende preferiscono rivolgersi più frequentemente alle 
Agenzie di lavoro interinale che ai Centri per l’Impiego? 
I Centri per l'Impiego stanno facendo un grande sforzo per riqualificare il 
personale ed adattarlo anche alle nuove funzioni di selezione delle persone 
iscritte nelle liste di collocamento, ma è un processo di trasformazione lungo 
che richiederà ancora un po' di tempo prima di andare a regime. Le Agenzie di 
lavoro interinale, al contrario, hanno già personale formato in questo ruolo e 
garantiscono un servizio qualificato e molto rapido. Per esempio: i Centri per 
l'Impiego stanno iniziando solo ora a far partecipare i propri dipendenti a corsi 
di selezione del personale e, contemporaneamente, stanno chiamando gli 
iscritti alle liste per verificare chi è veramente interessato a trovare un lavoro e 
quali sono le sue professionalità e le sue attitudini. Nelle Agenzie di lavoro 
temporaneo il personale è già formato alle attività di selezione ed i candidati 
vengono intervistati non appena inseriscono il curriculum: l'Azienda che 
necessita di personale ha così la certezza che si ricorre ad una banca dati 
accurata e costantemente aggiornata, perciò le chances per trovare in breve 
termine il lavoratore adatto sono maggiori. 

Secondo lei, quanti di questi lavoratori li trasformate in assunti a 
tempo indeterminato? 
Il sondaggio di cui sopra evidenzia che dopo una missione e mezza, in media, il 
lavoratore viene assunto in organico. Un’analisi ADECCO 2002 ha riportato 
come dato il 55% dei lavoratori assunti al termine della missione. Questo 
significa che il lavoro interinale è davvero l'anticamera del posto fisso: c'è una 
tale penuria di personale qualificato che se un' azienda ne trova uno valido 
attraverso un contratto temporaneo non se lo fa sfuggire, e lo conferma 
assumendolo direttamente. 

Perché risulta che le imprese ricorrono così frequentemente alle 
proroghe delle missioni? 
Non sempre è prevedibile a priori la durata del picco di lavoro, perciò si sceglie 
un periodo individuato prudenzialmente poi, se le cose vanno bene, si prolunga 
la missione. Considerato il costo del lavoro e le percentuali di maggiorazione 
che ovviamente remunerano il servizio dell’Agenzia di lavoro interinale, è bene 
non correre il rischio di avere del personale in azienda e non sapere cosa fargli 
fare. A volte subentrano altre esigenze per le quali è necessario trattenere 
ulteriormente la risorsa umana, magari con nuove mansioni o nuovi lavori 
inaspettati. 

Per quali figure professionali le aziende ricorrono più frequentemente 
alle Agenzie interinali? 
L'area produttiva è certamente la più richiesta, anche perché nella nostra zona 
c'è una grave penuria di operai specializzati. Le aziende cercano ovunque il 
personale qualificato da inserire. Inoltre, è proprio l'area produttiva che risente 
maggiormente dei picchi di lavoro, ed è questo che comporta un maggiore o 
minore ricorso all'interinale. Segue poi l’area amministrativa anche se con 

 72



percentuali di gran lunga inferiori. Potremmo indicativamente fornire questi 
dati: 70% area produttiva, 18% area amministrativa (analisi Manpower per 
UIC, 2002). C'è spazio anche per i commerciali ed i progettisti, ma certamente 
il maggior movimento avviene nell'area produttiva, per i picchi di lavoro, e 
nell'area amministrativa, sia per i picchi di lavoro che per le sostituzioni. L'area 
amministrativa presenta una forte percentuale di occupazione femminile, e ciò 
significa che non sono rare le sostituzioni per maternità: in questo caso 
un'Agenzia di lavoro temporaneo può essere un valido supporto per individuare 
una figura adeguata alla sostituzione. 

Le risulta che i tre quarti dei soggetti svolga una sola missione all'anno 
e perché? 
Non abbiamo riscontri derivanti da analisi o sondaggi, ma è possibile che 
questo dipenda dal fatto che ci sono molti lavoratori stagionali (sia quelli che 
fanno le campagne produttive nelle fabbriche come Maina, sia gli agricoltori 
che nel periodo estivo si occupano dei loro campi) che danno disponibilità solo 
per un breve periodo all'anno per altre esperienze lavorative. C'è poi da 
considerare anche il gruppo degli studenti volenterosi che in estate o nei 
periodi di pausa tra le lezioni e gli esami danno la disponibilità per brevi 
esperienze lavorative che gli permettono di "fare curriculum" e soprattutto 
guadagnarsi qualche cosa. Ci sono poi quelli che fanno missioni di durata 
inferiore ai tre mesi ed occupano il resto dell’anno in altre attività personali 
continuando a percepire l'assegno di disoccupazione. 

Ricorrono realmente le imprese alle attività formative per i lavoratori 
interinali o le ritengono un optional ? 
Ci risulta che il fondo FORMA.TEMP, specifico per il lavoratori interinali, sia 
molto utilizzato. L'Unione Industriale ha siglato una convenzione con alcune 
Società di lavoro temporaneo associate (MANPOWER, ADECCO, VEDIOR ed 
ITALIA LAVORA) prevedendo proprio una formazione specifica fatta ai 
lavoratori inviati in missione utilizzando i nostri Centri di Formazione 
professionale, della cui serietà siamo certi. La formazione dei lavoratori 
interinali è una risorsa non indifferente: quando essi entrano in azienda, 
normalmente, partecipano senza indugi al ciclo produttivo, perché non si ha 
molto tempo per affiancamenti lunghi. L'interinale è assunto sempre per 
esigenze improvvise ed immediate, quindi deve essere immediatamente 
operativo. Se proviene da un corso, magari anche breve, che lo ha già formato 
professionalmente per quella mansione, l'azienda ne riceve un grande 
beneficio. 

Secondo lei, rispetto a studenti, giovani in cerca di primo impiego, 
cittadini stranieri, disoccupati di lunga durata, donne adulte in 
reinserimento lavorativo, qual'è il gradimento del lavoro interinale e 
qual'è la loro disponibilità? 
Degli studenti abbiamo già parlato: quelli volenterosi usano il lavoro interinale 
per fare esperienza e guadagnare qualcosa nel periodo estivo o nelle pause tra 
un esame e l'altro. Per quanto riguarda gli stranieri ci risulta siano i "clienti 
fissi" delle Agenzie di lavoro interinale, anche perché offrono la disponibilità per 
posizioni lavorative che gli italiani preferiscono snobbare in quanto faticose. 
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Tali attività sono per loro un'ottima chance per farsi conoscere dalle aziende e 
dimostrare le proprie capacità. Per i disoccupati di lunga durata e le donne in 
reinserimento lavorativo non ho dati a disposizione, ma certamente la 
riqualificazione professionale offerta dai corsi di formazione finanziati dal 
FORMA.TEMP può costituire una carta vincente. 

E' vero che i periodi di prova altro non sono che un trampolino 
temporaneo per assumere definitivamente? 
Lo abbiamo visto prima: le percentuali a noi note dimostrano che il lavoro 
interinale è davvero un trampolino per raggiungere l'agognato posto fisso, 
anzi, più che trampolino, direi che in molti casi è la strada maestra. 

Le aziende registrano molte interruzioni premature per il non 
superamento dei periodi di prova o per dimissioni? 
Non saprei dire. Non esistono dati ufficiali a disposizione. Per gli inserimenti 
temporanei è possibile che, in considerazione della maggiore facilità e velocità 
nel trovare lavoro o nell'inserire in azienda del personale (le ricerche e le 
selezioni si svolgono in un arco massimo di tempo di 2-3 giorni) ci siano 
maggiori possibilità di errore. Magari qualcuno accetta un lavoro senza sapere 
bene di che si tratta, visto che tanto non è per un periodo lungo, e dopo pochi 
giorni si accorge che non è l'attività adatta a lui e se ne va. Altre volte, invece, 
può accadere che l'azienda abbia una necessità urgente, confida nella rapida 
selezione dell'Agenzia di lavoro interinale e poi, sul campo, si rende conto che 
il lavoratore non è in grado di svolgere le mansioni che gli sono richieste. Ma 
non mi risulta che accada sovente. 

Fra le attività emergenti, quali sono secondo lei le più interessate al 
lavoro interinale? 
Le aziende del terziario, per certi servizi come i Call Center o il telemarketing, 
potrebbero mostrare un certo interesse nei confronti del lavoro interinale. Per il 
resto, i picchi di lavoro e le esigenze sostitutive ci sono un po' in tutti i settori. 

Quali figure professionali sono più difficili e rare da reperire sul 
mercato del lavoro locale? 
Senz'ombra di dubbio gli operai specializzati e le figure produttive in generale. 
Manutentori, saldatori e meccanici, per esempio, sono sempre più rari. 

La crisi dell'industria ha fatto calare la domanda o ha modificato 
qualitativamente l'offerta? 
La crisi ha certamente inciso nella domanda di lavoro interinale: in aziende in 
cui non si ha lavoro per tutti i propri dipendenti, difficilmente si aumenta 
l'organico, seppur temporaneamente. Per fortuna alcuni settori, come 
l'alimentare, non hanno avuto problemi ed hanno limitato gli effetti della 
congiuntura economica negativa sul territorio. Comunque, ci dicono le Agenzie 
di lavoro interinale che l'ultimo anno è stato molto difficile anche per loro. 
Adesso sembra che le cose stiano migliorando: si scorgono cenni di ripresa, e 
noi tutti confidiamo molto in un 2004 più positivo. 

Dal punto di vista legislativo, le aziende sono soddisfatte del lavoro 
interinale o vorrebbero qualche cosa di più? 
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La legge Biagi, in un certo senso, ha già risposto a molte esigenze espresse 
dalle aziende negli ultimi anni. Certo, ci sono ancora molti paletti, ma ora sarà 
possibile ricorrere allo staff leasing, oltre che alla semplice assunzione di un 
lavoratore temporaneo. Inoltre, le Agenzie di lavoro interinale avranno modo di 
sviluppare i servizi di ricerca e selezione del personale, aumentando 
certamente la qualità del servizio offerto. Le premesse sono buone: dobbiamo 
vedere come saranno concretamente attuate le disposizioni previste dalla 
riforma. 

Non pensa che questo strumento non crei altro che precarietà? E, se è 
davvero così, come può un giovane farsi un progetto di vita a lungo 
termine? 
Il lavoro interinale è uno strumento in grado di soddisfare specifiche esigenze 
lavorative, quelle temporanee; non è certamente lo status di occupazione di 
una vita intera. In molti casi tale strumento è risultato essere un ottimo canale 
per iniziare a "mettere un piede" in azienda. In questo senso possiamo dire che 
l’interinale è il primo passo per crearsi una certa professionalità. Non è che poi 
uno faccia il lavoratore temporaneo a vita, almeno si spera… 
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2.6  AGGIORNAMENTO AL 1° SEMESTRE 2004 
 

Nel primo semestre 2004 si osserva una ripresa delle assunzioni con lavoro 

interinale; dai 4.468 avviamenti rilevati nel primo semestre 2003 si passa a 

5.272, con un incremento del 18% circa. 

La componente maschile registra una crescita del 25% (+643 unità) mentre le 

donne evidenziano un’espansione dell’8,4%. Analizzando la variabile età, si 

osserva un graduale invecchiamento della popolazione coinvolta; la variazione 

interannuale segnala incrementi più marcati dai 30 anni in su, pur 

confermando una maggiore presenza di lavoratori assunti al di sotto di questa 

soglia d’età, con la fascia 20-29 anni che raggiunge un valore pari al 47%. Nel 

complesso gli avviamenti al lavoro interinale incidono per il 17,7% sul volume 

complessivo delle procedure di assunzione, senza sostanziali variazioni rispetto 

al medesimo arco temporale dell’anno precedente. 

Analizzando nel dettaglio i dati, osserviamo che il numero di lavoratori coinvolti 

sale del 10,9% 

Considerando il numero di “missioni” effettuate da ciascun lavoratore si può 

notare che il 71% circa di essi è stata avviato con questa modalità contrattuale 

solo una volta tra gennaio e giugno. 

 

L’articolazione per settore d’attività segnala una buona crescita sia 

nell’industria (+18%) che nei servizi (+15,8%) accompagnata da una novità 

riscontrabile nell’agricoltura, dove si assiste ad un’introduzione nei modelli di 

assunzione di questa tipologia lavorativa, pur rivestendo ancora un rilievo 

marginale nelle presenze complessive. Il metalmeccanico (+25,8%), i comparti 

industriali non altrove classificati (+45,5%) e l’edilizia (+74,7%) sono i settori 

più dinamici, mentre nel terziario sono i servizi alle imprese ed il commercio a 

segnalare gli incrementi maggiori. 

 

Il dato articolato territorialmente per Centro per l’Impiego evidenzia aumenti 

consistenti a Mondovì-Ceva (+55%) ed Alba-Bra (+23,8%) già emergenti per il 

numero più consistente di procedure di avviamento, mentre Saluzzo, realtà 
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dove già in passato il lavoro interinale aveva un’incidenza marginale, evidenzia 

una caduta del 36% rispetto al primo semestre 2003. 

 

Viene ancora riconfermato il ruolo decisamente importante dei lavoratori 

stranieri: le procedure di avviamento riguardanti gli immigrati passano da 947 

a 1.548 unità, con un aumento del 64% circa. Il loro peso relativo raggiunge il 

20%, acquistando ben otto punti percentuali. I Centri per l’Impiego di Alba e di 

Mondovì continuano ad essere i bacini che assorbono maggiormente 

manodopera straniera con questa tipologia di contratto, segnando, fra l’altro, 

variazioni interannuali superiori alla media: +106% nel primo caso e +113% 

nel secondo. 
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