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PREMESSA 
 
Il 2004 ha rappresentato in Piemonte un anno difficile, segnato da una crisi 

industriale che non accenna a regredire, in un contesto economico aggravato 

da problemi di competitività dovuti all’affermazione e all’aggressività dei 

produttori di alcuni paesi in via sviluppo, a partire dalla Cina, e dall’attivazione 

di processi di delocalizzazione miranti a trasferire all’estero, in aree dove il 

costo del lavoro è sensibilmente più basso che in Italia, e i lacci burocratici e i 

vincoli ambientali meno stringenti, intere linee produttive.  

Come è successo nel 2003, tuttavia, l’impatto della crisi è stato in parte 

assorbito 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 economica: turismo, edilizia 

ed impiantistica, servizi alle persone, sono settori in espansione che 

alimentano un consistente bacino di domanda di lavoro, trainata in questa fase 

dalla spinta impressa dai giochi olimpici invernali del 2006.  

 
Sul versante industriale, indotto auto e tessile continuano ad essere i comparti 

di attività in maggiore sofferenza: gli ammortizzatori sociali (mobilità e 

integrazione salariale) sono stati utilizzati in modo combinato, con opportune 

deroghe alla normativa, per smorzare gli effetti più negativi della situazione e 

consentire un po’ di respiro alle imprese in attesa di una ripresa che non 

sembra però ancora delinearsi, e sostenere il reddito dei lavoratori in esubero 

o a elevato rischio di disoccupazione. Come la sintesi regionale ben evidenzia, 

il monte ore CIG si attesta in Piemonte su livelli proporzionalmente ben 

superiori a quelli delle altre regioni italiane, e tende a concentrarsi nelle 

province di Torino e di Biella, che risultano maggiormente penalizzate; le 

procedure di assunzione, inoltre, denotano una sostanziale stagnazione nel 

ramo tessile-abbigliamento, dopo la secca caduta rilevata nel biennio 

precedente, mentre nel metalmeccanico si osserva una loro relativa tenuta, ma 

a fronte di un più sostenuto ricorso a forme di impiego atipiche. 
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Un’analisi meramente quantitativa, limitata nel flusso al numero di procedure 

di assunzione, o nello stock al numero di “teste” occupate, appare sempre più 

parziale e, per certi versi, fuorviante: il lavoro tende a frantumarsi, le 

esperienze si fanno più brevi e i percorsi individuali più tortuosi. Diventa 

necessario costruire un quadro statistico che tenga adeguatamente conto del 

ventaglio di opzioni contrattuali disponibili e della marcata precarietà 

dell’impiego rilevata all’ingresso. La flessibilità così intesa, pur essendo un 

portato quasi inevitabile della deregulation compiuta, e anche concedendo ad 

essa una valenza positiva, come fattore di dinamismo, contiene ovvi rischi, 

soprattutto quello di intrappolare i lavoratori in un susseguirsi di attività di 

corto respiro che non consentono un’effettiva crescita professionale. Contro 

questa deriva occorrono iniziative volte a favorire i processi di stabilizzazione 

dell’impiego e di rafforzamento delle competenze dei soggetti più deboli. 

 
Il 2004 si presenta, dunque, 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 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 industria manifatturiera in genere. 
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In questo contesto, la provincia di Cuneo rappresenta l’area territoriale che 

meglio ha saputo fronteggiare le tensioni congiunturali: non si può parlare tout 

court di un’isola felice, perché non mancano le connotazioni critiche, 

soprattutto in relazione a vari focolai di crisi industriale, ma certamente sono 

qui all’opera effetti di compensazione di particolare efficacia, legati ad un 

tessuto economico ben diversificato, capace di sviluppare preziose sinergie 

anche per la coesione sociale che lo caratterizza: si pensi solo alla feconda 

interazione fra attività agricole, industria di trasformazione, turismo e 

ristorazione che contraddistingue gran parte della zona collinare e la rende 

poco permeabile ai venti di crisi. 

 
La nuova indagine ISTAT porta ad un riposizionamento dei bacini provinciali 

che esalta il Cuneese, come area dal più basso tasso di disoccupazione non 

solo in Piemonte, ma anche in Italia, e con un tasso di occupazione 

significativamente superiore alla media, comunque la si voglia calcolare.  

Il dato va assunto con una certa cautela, perché sono note le oscillazioni di 

stime che presentano elevati margini di confidenza in ambiti territoriali ristretti. 

Tuttavia, è difficile pensare che un siffatto  vantaggio sulle altre province possa 

dipendere solo da fattori tecnici: appare corretto parlare di una situazione 

comparativamente solida, di elementi di dinamismo non presenti altrove, 

confermati peraltro anche da altre fonti statistiche. 

Il quadro sulle procedure di assunzione segnala nel Cuneese un significativo 

aumento della domanda di lavoro, su ritmi superiori a quelli di tutte le altre 

province piemontesi, pur con una larga prevalenza di forme di impiego 

atipiche, dovuta anche all’incidenza del lavoro stagionale in agricoltura, qui 

largamente diffuso. Le nuove iscrizioni alle liste di mobilità registrano una 

flessione, con un’apprezzabile caduta dei licenziamenti nel terziario e nelle 

costruzioni. 

Più in affanno il metalmeccanico, che denuncia una forte crescita nel ricorso 

alla Cassa Integrazione; stagnante la situazione nel comparto 

dell’abbigliamento, già protagonista negli anni scorsi di un forte arretramento, 

e nella chimica e gomma-plastica. Le attività industriali mostrano in generale  
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un profilo basso, né potrebbe essere diversamente, per quanto prima espresso, 

ma non mancano spunti positivi e, in generale, i processi di ricollocazione 

sembrano funzionare meglio che altrove. 

 
Il rapporto registra puntualmente questi elementi congiunturali, con 

approfondimenti sulle procedure di assunzione consentiti da una 

riorganizzazione del sistema informativo in materia ormai per gran parte 

compiuta, e che andrà ulteriormente sviluppata sul versante dell’offerta di 

lavoro, in modo da valorizzare adeguatamente le potenzialità conoscitive 

presenti negli archivi dei Centri per l’Impiego. 

Nell’affinamento degli strumenti disponibili e nell’arricchimento della base dati 

in direzioni ancora scoperte (si pensi, ad esempio, al fenomeno dei contratti a 

progetto che ha assunto un rilievo crescente nell’ultimo periodo, ma su cui 

mancano puntuali riscontri statistici) si misura la capacità dell’Osservatorio sul 

Mercato del Lavoro di supportare e orientare le politiche del lavoro e della 

formazione, in ambito regionale e al servizio delle amministrazioni provinciali e 

degli operatori locali. 

Questo volume rappresenta un ulteriore sforzo in questa direzione, strumento 

di lavoro ormai consolidato, ma che contiamo ancora di migliorare, con lo 

sviluppo del sistema informativo e l’ampliamento delle potenzialità di analisi 

che ne derivano. 

 

Stefano Viglione  Angela Migliasso  

Assessore al Lavoro 

 della Provincia di Cuneo 

 Assessore regionale al Lavoro  

e alle Politiche Sociali  

della Regione Piemonte 
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1. IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2004 

        Elementi di analisi 

 

La situazione sul mercato del lavoro piemontese nel 2004 appare 

particolarmente complessa, caratterizzata da luci e da ombre, in un contesto 

economico ancora segnato dalla crisi industriale, che non accenna e risolversi, 

ma dove si individuano dinamiche espansive in alcuni settori di attività che 

valgono efficacemente a compensare, almeno sul versante occupazionale, le 

difficoltà sperimentate dall’apparato produttivo. 

 

Le rilevazioni ISTAT 

 

Va precisato tuttavia che non ci è possibile condurre un’analisi approfondita 

dell’andamento delle principali grandezze in causa: le rilevazioni ISTAT delle 

forze di lavoro, che rappresentano la principale fonte in materia, hanno subito 

infatti una radicale ristrutturazione che ha portato nel 2004 all’avvio di una 

nuova serie statistica con dati non più confrontabili con i precedenti. L’indagine 

da trimestrale è diventata continua, cioè le interviste alle famiglie nel campione 

sono distribuite lungo l’intero trimestre e non sono più concentrate nella prima 

settimana del periodo; il questionario impiegato è stato interamente rivisto, ed 

è ora somministrato da una rete di rilevatori specificamente formati dall’ISTAT, 

senza più far ricorso come prima a personale comunale o avventizio; le 

definizioni delle principali variabili in uso sono state lievemente modificate, e le 

domande cruciali sono collocate in una posizione diversa nel questionario, cosa 

che può determinare di per sé significativi scostamenti nelle stime. I risultati 

dell’indagine, insomma, sono differenti dagli output disponibili fino al 2003, e 

nell’insieme, si ritiene, più affidabili, anche se bisogna scontare una inevitabile 

fase di verifica ed assestamento. 

L’ISTAT ha comunque diffuso alcune stime regionali di riferimento per l’anno 

2003, ricostruite sulla base della nuova metodologia, in modo da poter ricavare 

alcune indicazioni di tendenza, che riguardano gli occupati, suddivisi per 

macro-settore, genere e tipo di occupazione (dipendente/autonoma), il totale 
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delle persone in cerca di occupazione, senza ulteriori specificazioni, per il 

momento, e i tassi generali di occupazione e disoccupazione. Un quadro 

informativo è stato reso disponibile anche a livello provinciale, ma per il solo 

anno 2004, e consente al più dei raffronti fra le diverse aree territoriali ma non 

una disamina dell’evoluzione in corso. 

 

Le informazioni di tendenza fornite appaiono peraltro confortanti: in Piemonte 

l’occupazione aumenta di 19.000 unità rispetto al 2003 (+1,1%), il risultato 

migliore al Nord dopo quello di Lombardia e Trentino, con un tasso di crescita 

superiore a quello nazionale, pari a +0,7%. Le variazioni trimestrali mostrano 

un progressivo miglioramento: dopo un inizio cedente (-15.000 addetti nel I 

trimestre) si rileva un’inversione di tendenza, con una crescita occupazionale 

via via più sostenuta, che tocca le 55.000 unità in più, rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, nel IV trimestre. 

 

Queste variazioni vanno però inquadrate in un contesto demografico che, dopo 

anni di relativa stagnazione, si mostra ora dinamico, un dato che condiziona 

anche i risultati occupazionali, perché le stime sono costruite in relazione alla 

popolazione residente. Le informazioni di fonte anagrafica diffuse dall’ISTAT 

evidenziano, infatti, nella nostra regione un rilevante incremento di 

popolazione già fra il 2002 e il 2003 (+39.000 unità – peraltro non registrate 

nei dati 2003 delle rilevazioni delle forze di lavoro) che prosegue anche nel 

2004: fra dicembre 2003 ed agosto 2004 (l’ultimo dato disponibile) si rileva un 

incremento in Piemonte di 25.000 abitanti, distribuito su gran parte delle 

province, con la sola eccezione di Biella e Vercelli e con una particolare 

accentuazione nell’Alessandrino. Questo trend dipende essenzialmente dai 

movimenti migratori in entrata dall’estero, a cui si aggiungono aggiustamenti 

tecnici successivi alla rilevazione censuaria del 2001, ed è sicuramente 

influenzato dalla sanatoria dei cittadini extracomunitari e dalla conseguente 

emersione della loro presenza. 

La dinamica trimestrale riportata nei dati delle rilevazioni delle forze di lavoro 

riflette questo trend espansivo: in Piemonte si parte da 4.214.000 residenti nel 
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I trimestre 2004 per arrivare a 4.253.000 nel IV trimestre, dove si rileva 

un’accelerazione nel ritmo di crescita.  

 

Centro-Nord - tassi di occupazione
Variazioni in decimi di punto % 2003-04 per area regionale

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Questo andamento tende ad amplificare il saldo interannuale degli occupati, 

che in parte, quindi, riflette processi di emersione di forza lavoro prima 

presente, ma non ufficialmente registrata: va osservato infatti che il tasso di 

occupazione, che tiene conto sia delle dinamiche dell’occupazione che quelle 

della popolazione in età di lavoro (15-64 anni), mostra un incremento limitato 

nell’ultimo anno (dal 63,1% del 2003 al 63,4% del 2004), proporzionalmente 

inferiore a quello registrato dalla sola occupazione, proprio per i motivi 

anzidetti. L’espansione risulta comunque apprezzabile, anche se meno marcata 

di quanto non appaia a prima vista, mentre in Veneto, ad esempio, dove gli 

addetti quantitativamente aumentano nell’ultimo anno, il tasso di occupazione 

segna una caduta di mezzo punto, come illustra il grafico precedente, ad 

evidenziare le difficoltà sperimentate in questa fase dalle regioni del Nord-Est, 

con la sola eccezione del Trentino. 

 

Al di là dei valori in gioco, quindi, il segnale che questi dati trasmettono è che il 

sistema Piemonte, malgrado le difficoltà dell’apparato produttivo, si mostra 

reattivo e dinamico, e che il processo di job creation non si è interrotto, ma 
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prosegue, contribuendo ad accrescere la partecipazione al lavoro della 

popolazione residente: il tasso di attività nel 2004 sale infatti di due decimi di 

punto percentuale, dal 66,7 al 66,9%. 

 

Il quadro settoriale mostra, secondo le attese, una rilevante flessione di addetti 

nell’industria in senso stretto (-23.000 unità), a fronte di una tenuta nel ramo 

delle costruzioni e di una crescita sostenuta in agricoltura (+8.000 unità) e nei 

servizi (+35.000 unità), più che sufficiente a compensare le perdite del 

secondario. 

 

 

In questo contesto, si rilevano alcuni aspetti salienti: 

• un forte arretramento nell’industria della componente femminile (-31.000 

occupate): le donne sono proporzionalmente più coinvolte nei processi di 

esubero (le lavoratrici nel 2004 sono il 30% del totale dei dipendenti nel 

ramo manifatturiero, ma il 41% delle eccedenze poste in mobilità), ma 

va anche sottolineato che l’emersione del lavoro extracomunitario, 

riflessa almeno in parte nei dati, tende a rialzare la performance 

maschile in un’area di attività dove si fa un ampio ricorso alla 

manodopera immigrata. 

• Un’espansione dei servizi che premia, per contro, la forza lavoro 

femminile, che copre i 4/5 dell’incremento settoriale, pari a 30.000 unità 

aggiuntive; in questo caso la regolarizzazione degli stranieri può aver 

giocato a favore delle donne, specie nei servizi alle persone. Con tutto 

ciò, l’incidenza femminile sul totale degli occupati, dopo anni di costante 

rialzo, registra un arretramento, perdendo due decimi di punto 

percentuale rispetto al 2003 e attestandosi al 42%. 

 

 10



Piemonte
Occupazione per genere e settore di attività

Variazioni assolute 2003-04

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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• Una stagnazione degli addetti nel ramo delle costruzioni, che nell’ultimo 

biennio avevano mostrato una progressiva crescita per effetto dei 

consistenti investimenti in campo infrastrutturale e della tenuta della 

domanda edile in genere; nel settore, si assiste ad una flessione del 

lavoro alle dipendenze compensata dal saldo positivo degli indipendenti, 

ad indicare il raggiungimento di una soglia espansiva che potrebbe 

preludere ad un arretramento nel corso del 2005, per l’esaurirsi di alcuni 

dei grandi cantieri aperti. 

• Una crescita occupazionale trainata dal lavoro autonomo (+33.000 

unità), un dato che probabilmente rispecchia il successo arriso alla 

formula del contratto a progetto e, in generale, alle modalità d’impiego 

parasubordinato  
 

Piemonte
Dinamica occupazionale 1993-2004 per tipo di occupazione 

(1993=100)

Elaborazione ORML su dati ISTAT - Nuove serie statistica ricostruita

'93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 .
95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0
Indipendenti

Dipendenti

 

 11



Come si vede dal grafico qui sopra, relativo alla serie 1993-2004 ricostruita su 

base omogenea dall’ISTAT, il lavoro indipendente ha messo a segno un vero e 

proprio exploit nell’ultimo triennio, e il suo peso relativo è salito dal 24% del 

2002 al 28,7% del 2004, pari a quasi 100.000 occupati in più. Non va 

sottovalutata, in questo contesto, la ripresa di interesse verso il lavoro 

agricolo, che contribuisce in misura significativa a questo trend, alimentato 

principalmente dai servizi: si può presumere che il recupero del settore 

primario, dopo anni di contrazione degli addetti, dipenda dall’espansione di 

attività di nicchia collegate ad un ciclo produttivo integrato con il turismo e 

l’industria di trasformazione, ma è anche frutto di un rilancio in termini di 

qualità e di redditività delle varie componenti del settore (allevamento, 

frutticoltura e viticoltura in particolare). 

 

Le dinamiche settoriali si discostano in Piemonte da quelle osservabili in ambito 

nazionale, caratterizzate da un moderato trend ascendente distribuito su tutti e 

tre i macro-settori di attività. L’occupazione industriale dà segni di involuzione, 

oltre che nella nostra regione, anche nel Nord-Est e in Campania, a fronte di 

una marcata espansione in Lombardia e nelle regioni centrali; i servizi, per 

contro, detengono in Piemonte la performance migliore nel Settentrione, 

seconda in Italia solo a quella rilevabile in Umbria e nel Lazio. 

 

La disoccupazione segna nella nostra regione una lieve diminuzione (-2.000 

unità), con un indicatore che si riduce di un solo decimo di punto percentuale, 

arrivando al 5,3% nel 2004 (6,5% il valore femminile, contro 4,3% per gli 

uomini). Il tasso di disoccupazione piemontese si mantiene comunque di un 

intero punto percentuale al di sopra della media delle regioni del Nord, dove 

solo la Liguria (5,8%) si colloca ad un livello superiore, ma ben al di sotto del 

dato nazionale (8%), su cui pesa il livello elevato del Mezzogiorno (15%). 

Anche in questo caso va osservato come i processi di espulsione di 

manodopera in atto nella nostra regione non abbiano determinato un 

aggravamento della disoccupazione, che si mostra nell’insieme sotto controllo. 

 

 12



I nuovi dati ISTAT determinano peraltro un certo riposizionamento della 

situazione regionale e del quadro provinciale, perché nelle stime prodotte, 

rilevate, come si è detto, con criteri innovativi, si osservano spostamenti non 

marginali nei livelli dei principali aggregati rispetto ai dati precedenti.  

Guardando alla domanda di lavoro, in Piemonte, in particolare (ma anche in 

Liguria e in Lazio, a differenza di quanto avviene nella maggior parte delle altre 

aree territoriali), il numero degli occupati nell’indagine continua registra una 

sensibile diminuzione nei confronti delle stime precedentemente diffuse: nella 

media 2003 le vecchie stime davano per la nostra regione 1.832.000 

lavoratori, mentre ora il dato scende a 1.777.000, cioè 55.000 unità in meno (-

3%), uno scarto percentuale negativo che in ambito nazionale è superato solo 

da quello del Lazio, pari a -3,2%. Una marcata tendenza al rialzo è rilevabile 

invece in alcune regioni del Mezzogiorno (+4,1% la media ripartizionale). Nella 

nostra regione i nuovi dati tendono a ridimensionare l’occupazione in tutti e tre 

i principali settori di attività, ma con una maggiore incisività in agricoltura (-

14%, da 70.000 a 60.000 addetti) e nei servizi (-3,6%). 

Va però sottolineato come, con il trend di crescita segnalato nel 2004, si vada 

recuperando progressivamente l’arretramento tecnico prodotto dalla revisione 

operata dalla nuova indagine: l’evoluzione positiva dell’ultimo anno avvicina 

nuovamente la quota di occupati alla soglia “critica” di 1.800.000 unità, un 

tetto che viene già ampiamente superato nel IV trimestre, e l’andamento 

settoriale riporta il dato di agricoltura e terziario su livelli prossimi a quelli 

raggiunti nell’ultimo anno della precedente serie statistica. 

 

Per quanto riguarda la disoccupazione, invece, si osservano in Piemonte, 

sempre nella media 2003, delle stime al rialzo rispetto alla vecchia serie 

(anche in questo caso in controtendenza rispetto al trend nazionale), perché il 

numero di persone in cerca di lavoro, dalle 92.000 unità rilevate con la 

precedente metodologia, sale a 102.000 (nelle regioni del Sud, ad esempio, si 

registra un andamento opposto); il tasso di disoccupazione 2003, per l’effetto 

combinato della diminuzione degli occupati e dell’aumento delle persone in 

cerca di lavoro, si colloca di sei decimi di punto sopra a quello calcolato con la 

vecchia metodologia, (5,4%, rispetto al precedente 4,8%), e anche il tasso di 
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attività riferito ai soggetti tra 15 e 64 anni, forse anche in seguito ad un 

ricalcolo del numero dei residenti in età di lavoro, segna un lieve incremento, 

dal 66,5% al 66,7%. 

 

Piemonte
Tassi di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Raffronto medie 2003 (vecchia serie) e 2004 (nuova serie)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Un tale riposizionamento appare ancora più marcato in rapporto alla situazione 

delle otto aree provinciali della regione, che il raffronto sui tassi di 

disoccupazione, riportato nel grafico qui sopra, consente di cogliere con 

chiarezza. 

Va ribadito il fatto che i dati 2003 e 2004 non sono di per sé confrontabili 

perché calcolati diversamente: la precedente indagine si svolgeva nella prima 

settimana del trimestre, mentre quella attuale è continua, ed il campione di 

famiglie viene “spalmato” nell’arco dei 90 giorni considerati. Le barre delle due 

annualità sono state affiancate solo per evidenziare la portata della revisione 

effettuata, che lascia invariata la posizione delle province di Torino e del VCO, 

mentre produce un sensibile miglioramento nel Cuneese, area che si distacca 

nettamente dalle altre per la sua performance che si può definire eccezionale, 

trattandosi di un livello di disoccupazione pari a 2,2%, il più basso a livello 

nazionale; le nuove stime rialzano invece i valori delle restanti province, che 

tendono ad allinearsi verso l’alto, con un marcato peggioramento relativo in 

provincia di Novara. 
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Piemonte - Medie 2004
Tassi di occupazione 15-64 anni per area provinciale

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Questo al di là delle tendenze interannuali effettive, non fornite al momento se 

non a livello regionale, dove, come si è segnalato, si osserva una lieve 

flessione del dato.  

Un’analisi dei tassi di occupazione calcolati secondo le due procedure 

statistiche conduce a risultati sostanzialmente analoghi: viene “premiata” la 

provincia di Cuneo, dove il valore sfiora la quota del 69%, seguito dal 65% 

circa di Vercelli ed Alessandria, con un minimo del 61,4% a Torino (grafico 

precedente). 

Nei dati provinciali si individuano inoltre degli aggiustamenti nei confronti del 

quadro 2003 anche per quanto riguarda la composizione dell’occupazione per 

macro-settore di attività, con un ribasso degli addetti all’industria a Torino, a 

fronte di un rialzo a Cuneo, mentre il dato del terziario verrebbe ridimensionato 

in misura apprezzabile a Biella e nel Verbano-Cusio-Ossola, con un ritocco 

verso l’alto a Torino: si tratta tuttavia di indicazioni di larga massima, perché 

un confronto puntuale fra le due serie non è realizzabile, per le ragioni 

espresse in precedenza. 

 

Le procedure di assunzione 

 

Lo scenario, come si è detto, assume contorni inediti per il dinamismo a cui 

sembra improntato il quadro demografico, in parte dovuto a fattori tecnici, ma 
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su cui agisce in funzione di stimolo l’immissione di cittadini stranieri, che inizia 

ad incidere anche sulla dinamica naturale: i dati provvisori ISTAT evidenziano 

nel corso del 2004 un progressivo miglioramento del saldo tra nascite e 

decessi, finora pesantemente negativo. 

Il rilievo che va assumendo la presenza extracomunitaria è leggibile anche nei 

primi dati 2004 sulle procedure di assunzione, ancora incompleti, ma che 

coprono comunque, allo stato attuale, oltre la metà degli avviamenti regionali, 

per la mancanza di informazioni sulla provincia di Novara e la disponibilità 

parziale dei dati della provincia di Torino, limitata a solo sei dei tredici Centri 

per l’Impiego presenti (Chivasso, Cuorgné, Moncalieri, Pinerolo, Settimo 

Torinese e Susa). Ovviamente, occorre valutare prudenzialmente questi primi 

risultati, che non prendono in considerazione il dato di Torino città, che 

potrebbe determinare significative modifiche per alcune variabili, ma il trend 

appare nell’insieme ben definito e coerente con le indicazioni derivanti 

dall’andamento 2002-03. 

L’espansione della domanda di lavoro extracomunitario, che in parte deriva dai 

processi di emersione in corso, come si è già sottolineato, è evidente, e copre 

numericamente oltre la metà dell’incremento complessivo. I cittadini immigrati, 

fra cui prevalgono i soggetti provenienti dall’Europa dell’Est, assorbono quasi il 

20% delle procedure di assunzione, con punte prossime al 25% nelle province 

di Cuneo e Asti, dove gli stranieri sono quasi la metà dei lavoratori stagionali 

nel settore agricolo. 
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Piemonte
Procedure di assunzione - Variazioni % 2003-04

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Il grafico in alto segnala inoltre, altro dato saliente in questa fase, la 

progressiva crescita della componente adulta, rinvenibile chiaramente anche 

nei dati di stock: è questo un fenomeno legato principalmente alle dinamiche 

demografiche, che le ultime tendenze della popolazione, prima evidenziate, 

possono solo scalfire al momento, data la sua portata, e che trova ulteriore 

alimento nelle modifiche alla normativa previdenziale, miranti ad allungare la 

durata media della vita lavorativa, e nell’aumento della propensione verso 

l’impiego retribuito da parte delle donne in età matura. 

 

Altro elemento di interesse riguarda la crescente applicazione di margini di 

flessibilità, in termini di precarietà dell’impiego e di forme di orario atipiche: 

tutto l’incremento delle assunzioni è coperto dai contratti a tempo determinato 

(quelli di carattere stabile segnano un lieve regresso), e il tasso di crescita del 

part-time è del 20%, più che doppio rispetto a quello medio (+8,5% - la linea 

tratteggiata orizzontale nel grafico).  

L’ingresso al lavoro è ormai appannaggio di forme contrattuali a termine, che 

nei dati analizzati interessano i 3/4 delle assunzioni: si instaurano 

successivamente processi di stabilizzazione, come indicano i dati di stock, dove 

l’occupazione temporanea ha un rilievo molto contenuto, inferiore al 10% del 

totale, ma questi sono piuttosto lunghi e tortuosi, favoriti dall’ampia pluralità di 

opzioni contrattuali flessibili a cui le imprese possono attingere. 
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L’invecchiamento della forza lavoro tende, inoltre, ad accrescere l’esposizione a 

questo fenomeno delle fasce più deboli, giovani e donne in specie: si 

aggiudicano uno spazio via via più ampio le classi di età centrali e mature, là 

dove l’occupazione è più consolidata e protetta, soprattutto per la componente 

maschile, e i margini di azione delle imprese su questo versante si restringono 

e si concentrano piuttosto sulle figure sociali prima citate. 

 

Si osservi, infine, l’espansione, inferiore alla media, ma apprezzabile, dei 

contratti di apprendistato (+5,3%), un dato che segna un’inversione di 

tendenza rispetto al trend di stagnazione, orientata al ribasso, rilevabile negli 

ultimi anni per questa modalità di impiego, e che appare tanto più significativo 

in un contesto di appiattimento della linea di assunzioni di manodopera 

giovanile: la sostanziale soppressione dei contratti di formazione e lavoro e il 

mancato decollo dei contratti di inserimento, che li dovevano sostituire nelle 

intenzioni della Legge Biagi, sembra aver ridato slancio all’apprendistato,  

accanto alla nuova formula del contratto a progetto, che al momento non viene 

però rilevata dai Centri per l’Impiego. 

 

Piemonte - Anno 2003
Quota di assunzioni a tempo determinato sul totale per settore di attività

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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I primi dati 2004 sulle procedure di assunzione per settore di attività 

confermano lo stato di relativa debolezza dell’industria manifatturiera, che nel 
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complesso segna un incremento del 4%, rispetto ad un saldo positivo del 13% 

nell’edilizia e dell’11% nei servizi: a un lieve cedimento del tessile-

abbigliamento e delle industrie chimiche e della gomma-plastica si 

contrappongono spunti positivi del metalmeccanico nelle province di Cuneo e di 

Vercelli, anche se la domanda in questo settore registra un arretramento 

nell’Alessandrino e nell’Astigiano. L’acquisizione dei dati di Torino città e della 

cintura ovest dell’area metropolitana consentirà una migliore valutazione di 

queste prime indicazioni. Nel terziario si osserva un rallentamento del ramo 

commerciale, mentre cresce sensibilmente la domanda nei servizi personali 

allargati (inclusa la componente socio-sanitaria) e nel comparto turistico, 

secondo le previsioni. 

 

Va rilevato, in ultimo, come le agenzie di somministrazione abbiano 

conquistato un ampio spazio nelle politiche di reclutamento delle imprese 

industriali: nel 2003, per citare un dato più probante, il lavoro interinale ha 

assorbito il 42% delle assunzioni nel ramo manifatturiero, a cui si aggiungono 

altre modalità di impiego precario. Questo fa sì che, sempre nel 2003, la quota 

di avviamenti a termine nel comparto della trasformazione industriale abbia 

superato l’80%, dieci punti percentuali sopra l’analogo valore raggiunto nel 

terziario. Il grafico precedente rende ben conto della situazione: al di là 

dell’agricoltura, dove le assunzioni riguardano massicciamente lavori stagionali, 

le prime posizioni sono occupate da settori industriali, fra cui solo le attività 

turistico-commerciali riescono ad inserirsi. Si consideri che nel 2004 si osserva 

un ulteriore incremento del peso relativo delle assunzioni a termine. Il dato 

ben evidenzia il clima di incertezza e di insicurezza che predomina 

nell’apparato produttivo, segnato per gran parte da una crisi che ormai si 

protrae da oltre un biennio. 
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Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

 

Lo stato della crisi industriale è rappresentato con efficacia dall’andamento nel 

ricorso agli ammortizzatori sociali, in termini di ore di Cassa Integrazione 

Guadagni e di nuove iscrizioni alle liste di mobilità: il quadro regionale appare 

dominato dalle richieste provenienti dal comparto automobilistico, e in 

particolare dal Gruppo Fiat, e dal settore tessile, i due principali punti di 

sofferenza nel sistema produttivo. La Fiat in particolare, per le sue dimensioni, 

condiziona il risultato regionale: nel 2003 ha determinato un picco eccezionale 

di richieste di integrazione salariale straordinaria, senza precedenti per il 

Piemonte negli ultimi 15 anni, nel 2004 ha trainato un consistente incremento 

delle espulsioni dal lavoro attraverso lo strumento della mobilità per il settore 

metalmeccanico. 

 

INDUSTRIA METALMECCANICA
Area Ore di CIG Tot (x1000) Variaz.su 2003 Nuove iscr.mobilità Variaz.su 2003

territoriale val.ass. distr.%   v.ass.  val.% val.ass. distr.%   v.ass.  val.%

 Alessandria 1.391 5,0 576 70,6 319 4,3 -6 -1,8 
 Asti 426 1,5 -1 -0,2 415 5,6 159 62,1
 Biella 724 2,6 401 124,1 189 2,5 68 56,2
 Cuneo 632 2,3 261 70,6 305 4,1 32 11,7
 Novara 679 2,5 -19 -2,7 373 5,0 73 24,3
 VCO 411 1,5 63 18,2 113 1,5 57 101,8
 Vercelli 368 1,3 171 86,7 319 4,3 219 219,0
 Torino 23.007 83,2 -24.632 -51,7 5.404 72,7 765 16,5

Piemonte 27.638 100,0 -23.180 -45,6 7.437 100,0 1.367 22,5

INDUSTRIA TESSILE
Area Ore di CIG Tot (x1000) Variaz.su 2003 Nuove iscr.mobilità Variaz.su 2003

territoriale val.ass. distr.%   v.ass.  val.% val.ass. distr.%   v.ass.  val.%

 Alessandria 38 0,8 14 57,3 63 3,5 -4 -6,0 
 Asti 34 0,8 21 157,7 59 3,3 -27 -31,4 
 Biella 2.261 49,5 -9 -0,4 744 41,7 55 8,0
 Cuneo 113 2,5 50 80,6 156 8,7 -54 -25,7 
 Novara 436 9,6 -24 -5,3 271 15,2 -94 -25,8 
 VCO 11 0,2 -23 -67,9 14 0,8 6 75,0
 Vercelli 339 7,4 -68 -16,7 124 6,9 -58 -31,9 
 Torino 1.333 29,2 895 204,3 354 19,8 -333 -48,5 

Piemonte 4.565 100,0 856 23,1 1.785 100,0 -509 -22,2 

 N.B.:  le iscrizioni alla mobilità sono al netto dei lavoratori trasferiti da altre aree regionali  

 

I dati disponibili risentono dell’utilizzo combinato, a fini di salvaguardia del 

tessuto sociale ed economico, di CIGS e mobilità: per il metalmeccanico si 

rileva un massiccio ricorso alla CIG nel 2003, anche grazie alle deroghe 



concesse in materia, con un flusso di espulsioni dal lavoro relativamente 

contenuto, mentre nel 2004, esauritasi progressivamente la copertura 

garantita dall’integrazione salariale, si rileva una marcata crescita dei 

licenziamenti. 

Nel tessile si verifica piuttosto un processo inverso: nel 2003, con una limitata 

possibilità di ricorso alla CIG (le estensioni previste dalle deroghe riguardavano 

solo il comparto automobilistico) le imprese procedono a numerosi 

licenziamenti “ammortizzati”, mentre nel 2004, quando le pressioni di 

istituzioni e parti sociali ottengono un significativo allargamento dell’ombrello 

di copertura assicurato dalla CIG (fino ad includere, eccezionalmente, anche le 

imprese artigiane ed industriali con meno di 15 addetti) il flusso in uscita si 

attenua, pur mantenendosi sostenuto, come rilevabile nella tabella alla pagina 

precedente. 

 

Alcuni dati per documentare queste considerazioni: nel 2003 in Piemonte sono 

state concesse circa 39 milioni di ore di CIGS, rispetto ai 10 milioni del 2002, 

di cui oltre 36 milioni appannaggio del metalmeccanico, quasi tutte in provincia 

di Torino. Nel 2004 le ore autorizzate dall’INPS, sempre per la componente 

straordinaria, sono state in complesso 18 milioni circa, con un calo del 67% 

circa per il metalmeccanico, ma con un aumento del 270% per il tessile, dove 

si  passa da 570.000 a 2.120.000 ore, oltre la metà delle quali in provincia di 

Biella. 

 

Va osservato, peraltro, che nel contesto nazionale il ricorso alla CIGS nelle 

industrie meccaniche in Piemonte nel 2004, pur in forte diminuzione rispetto 

all’anno precedente, è assolutamente rilevante, perché, con 12 milioni di ore 

circa, per gran parte localizzate a Torino, copre il 30% dell’intero monte ore 

nazionale. Nel periodo in esame, inoltre, il Piemonte è la regione con il più alto 

ricorso alla CIG straordinaria in ambito nazionale, superando di 4 milioni di ore 

circa la Lombardia, che ha dimensioni territoriali e produttive due volte 

superiori. 

 



La CIG ordinaria mantiene nella nostra regione un profilo alto, ma con una 

tendenza espansiva ancora relativamente contenuta nell’ultimo biennio, con 

24,7 milioni di ore nel 2004, 2.000.000 in più sul 2003 (+9%), un aumento a 

cui contribuisce principalmente sempre l’industria meccanica (anche in questo 

caso con un eccezionale rilievo nel contesto nazionale, assorbendo il 32% del 

monte ore complessivo), ma che si distribuisce su quasi tutti i settori 

produttivi, ad indicare che le tensioni negative investono gran parte del ramo 

manifatturiero. 

 

Italia - Anno 2004
Ore autorizzate di CIG nelle regioni più industrializzate per tipologia

Rapporto con l’occupazione dipendente nell’industria in senso stretto
(n° medio di ore per occupato dipendente)

Elaborazione ORML su dati INPS (ore di CIG) e ISTAT (Rilevazioni Forze di Lavoro)
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Il grafico in alto ben evidenzia lo stato di sofferenza dell’industria piemontese, 

in rapporto alla situazione rilevabile nelle principali regioni industrializzate del 

Centro-Nord. 

Se si divide il monte ore di CIG autorizzato dall’INPS nei settori produttivi (al 

netto di edilizia, trasporti e commercio) per gli occupati dipendenti 

nell’industria in senso stretto stimati dalle nuove  rilevazioni ISTAT (medie 

2004), si ottiene un indice di utilizzo di questo ammortizzatore sociale (pari, in 

pratica, al numero di ore pro capite) che raggiunge per la nostra regione un 

livello fortemente critico: per la CIG ordinaria si attesta a oltre il doppio del 



dato più elevato delle aree territoriali di raffronto, mentre per la CIG 

straordinaria il rapporto è di 1 a 4. 

 

Un analogo esercizio condotto in Piemonte evidenzia la concentrazione delle 

tensioni nelle province di Torino e di Biella: in rapporto al monte ore 

complessivo di CIG il valore medio è di 95 ore pro capite, ma tale indice tocca 

la punta di 138 a Torino e di 115 a Biella, con valori ben al di sotto della soglia 

delle 100 ore nelle restanti province, da un minimo di 31 a Cuneo a un 

massimo di 63 nell’Alessandrino. 

 

Le nuove iscrizioni alle liste di mobilità sono state nel corso del 2004 16.500, 

1.450 in più rispetto al 2003, ma l’aumento è concentrato nel metalmeccanico 

(+1.430 lavoratori, pari a +23%).  

Nel tessile-abbigliamento, dopo l’aumento del 57% del 2003, si registra nel 

2004 una flessione del flusso in entrata nella mobilità del 22% (da 2.300 a 

1.800 nuove iscrizioni). 

 

Il ciclo riconoscibile nel binomio CIGS-mobilità tende peraltro a ripartire, in 

assenza di una spinta espansiva che potrebbe interrompere questo movimento 

a spirale, ma riprende da un livello più basso, con un cerchio che si allarga a 

comprendere imprese finora non interessate dalla crisi, e che, soprattutto, 

nelle aziende già toccate dal fenomeno, produce da un lato fallimenti o 

chiusure di attività, e dall’altro investe manodopera più giovane, una volta 

completate le dismissioni dei lavoratori prossimi all’età pensionabile, che 

tendono ad essere individuati in prima battuta, alimentando potenzialmente il 

bacino di disoccupazione. A ciò si aggiunga una progressiva estensione delle 

ricadute dei fenomeni negativi su altri settori economici, a partire da quelli 

direttamente collegati al ciclo produttivo. 

Elementi siffatti sono ravvisabili nei dati più recenti, e nelle informazioni di 

natura previsionale ricavabili dall’analisi degli esami congiunti per il 

trattamento di CIGS e dalle procedure di mobilità.   

Il flusso di iscrizioni alla mobilità nel 2004 evidenzia infatti: 



• una crescita concentrata fra i lavoratori nelle fasce di età centrali, tra i 

30 e i 49 anni (+24%), a fronte di una riduzione nelle immissioni di 

soggetti ultracinquantenni (-4%); 

• un incremento generalizzato dei lavoratori non indennizzati provenienti 

dalle imprese minori (+20%); 

• una preoccupante espansione delle espulsioni dal lavoro dal commercio, 

dai servizi alle imprese e dal ramo edile; va precisato, al proposito, che il 

dato appare in parte collegato alle difficoltà sperimentate dal comparto 

dell’informatica e delle telecomunicazioni (ci riferiamo in quest’ultimo 

caso soprattutto alle imprese di installazione impianti, che rientrano 

nell’industria delle costruzioni). 

 

Quanto alle attivazioni di mobilità ai sensi della L. 223/91 (cioè le richieste di 

avvio di procedura inoltrate dalle aziende in crisi), queste sono state 440 nel 

2004, e hanno interessato poco meno di 400 imprese per oltre 12.000 esuberi 

dichiarati, di cui ben 5.800 derivanti da chiusure di attività. Se si considerano 

le procedure di mobilità in corso ma non ancora concluse, e quelle richieste 

dalle imprese ma ancora in via di definizione, si possono stimare in almeno 

8.000 gli esuberi potenziali nel 2005, a cui si aggiungeranno ovviamente altre 

unità lavorative per situazioni di crisi al momento non ancora dichiarate. 

La pressione esercitata dalle imprese in difficoltà quindi si manterrà elevata (e 

tendenzialmente in crescita rispetto agli esuberi registrati nell’ultimo anno) 

almeno per tutto il 2005; appare particolarmente preoccupante il dato relativo 

alle cessazioni di attività, che è in progressivo aumento, come confermano 

anche i dati sulla CIGS qui di seguito citati. 

 

Al 31 dicembre 2004, infatti, le procedure di integrazione salariale straordinaria 

attive, indipendentemente dalla data di inizio, interessano 184 imprese, per 

196 unità produttive, coinvolgendo 11.500 lavoratori circa. Si individuano 57 

casi di procedura concorsuale e 28 casi di accesso alla CIGS per cessazione di 

attività, che riguardano in complesso circa 4.000 dipendenti a elevato rischio di 

disoccupazione.  



Se guardiamo alla data di inizio del trattamento di CIGS per confrontare la 

situazione 2003 e 2004, notiamo che nell’ultimo anno c’è stato un sensibile 

aumento sia delle imprese richiedenti (da 148 a 178) che dei lavoratori 

coinvolti (da 9.000 a 12.000 circa), ma soprattutto, una modifica nella loro 

composizione interna: la quota di imprese assorbita dalla causale “procedura 

concorsuale” o “cessazione attività” sale dal 30 al 45%, e quella riferita alla 

“riorganizzazione o ristrutturazione aziendale” scende dal 14 al 9%. 



 

Alcune considerazioni 
 

La situazione sul versante produttivo appare fortemente critica, e si registra un 

progressivo peggioramento, d’altra parte prevedibile: non si intravedono per 

ora significativi spiragli di ripresa, né sembra ridursi la pressione sul mercato 

esercitata da una crisi davvero prolungata, ormai, e che incide sempre più 

pesantemente sul tessuto economico regionale. 

Come si è visto in precedenza, tuttavia, si individuano sul mercato del lavoro 

piemontese altri bacini occupazionali in espansione, che compensano le perdite 

derivanti alla crisi industriale, mentre sul lato dell’offerta di lavoro, il flusso di 

esuberi dalle fabbriche crea per il momento delle sacche di disoccupazione 

piuttosto contenute, anche se di difficile riassorbimento nel breve periodo, 

proprio per l’uso estensivo ed accorto degli ammortizzatori sociali, senza che 

ne derivi, insomma, un incremento del tasso di disoccupazione che si 

mantiene, nell’insieme, sotto controllo. 

Questo equilibrio fra spinte recessive ed espansive appare quanto mai arduo 

da sostenere se non riparte il ciclo economico e produttivo: nella seconda metà 

del 2005 si andranno lentamente esaurendo i benefici garantiti dalla ripresa 

dell’edilizia connessa alle grandi opere infrastrutturali, che hanno agito da 

volano in questi ultimi due anni, contribuendo a tamponare le falle aperte dalla 

crisi industriale.  

I processi di globalizzazione del mercato hanno investito con forza i settori più 

esposti, spiazzando molti produttori nazionali, imponendo scelte di 

delocalizzazione o di riorganizzazione aziendale in ragione della riduzione delle 

componenti occupazionali di minor interesse strategico. Si vanno delineando 

delle strategie politiche e aziendali di difesa e di rilancio in risposta alla 

revisione degli assetti economici e produttivi mondiali, ma ci vorrà tempo per 

ottenere risultati concreti e duraturi, e l’esito è comunque condizionato 

dall’instaurarsi di una progressiva ripresa.  

In Piemonte, in particolare, resta critica la situazione del Gruppo Fiat, 

malgrado i miglioramenti sul versante finanziario e commerciale, e si mostra 

quanto mai incerta la sorte del principale stabilimento produttivo regionale, di 



Mirafiori. Le politiche aziendali sembrano orientate verso lo spostamento del 

baricentro occupazionale del Gruppo in altre aree territoriali in funzione di una 

riduzione dei costi fissi per reggere i livelli competitivi; si tratterà di vedere 

quanto del core business dell’impresa resterà in Piemonte e quali interventi si 

metteranno in campo per valorizzare e potenziare le risorse umane operanti 

nel contesto regionale; migliore, nell’insieme, appare la situazione del ramo 

della componentistica, che ha saputo diversificare la clientela e qualificare sul 

versante tecnologico e organizzativo la propria attività, accrescendo la 

penetrazione sui mercati esteri, anche se permane comunque in stato di 

sofferenza, dato il basso profilo che caratterizza in generale la congiuntura 

economica. 

Lo sviluppo del terziario ha consentito al sistema Piemonte non solo di reggere 

l’impatto della crisi, ma anche di innalzare i livelli occupazionali, anche se la 

crescita del part-time e di forme contrattuali atipiche suggerisce che il volume 

di lavoro prodotto non ha subito sostanziali incrementi. La performance risulta 

comunque largamente positiva, ed è ragionevole pensare che la domanda di 

lavoro nei comparti più dinamici, servizi alle persone e turismo, si manterrà 

elevata anche nel prossimo futuro, mentre più incerte sono le prospettive per i 

servizi alle imprese e per il ramo delle comunicazioni, legati più direttamente 

agli input forniti dal sistema industriale; la situazione di stallo del comparto 

dell’ICT pare in via di superamento, anche se le dinamiche di sviluppo del 

settore non saranno sicuramente così marcate come attese irrealistiche 

avevano prospettato negli anni scorsi. 

Insomma, la situazione permane critica, ma non drammatica, e il contributo 

offerto dalle politiche del lavoro e della formazione per arrivare ad uno sbocco 

positivo risulta essenziale, strutturato intorno ad alcuni capitoli d’intervento 

prioritari: il potenziamento dei servizi di incontro fra domanda ed offerta di 

lavoro costruiti nell’ultimo biennio, in una logica di sinergia fra servizi pubblici e 

privati, l’implementazione della riforma scolastica e l’avvio del canale 

dell’istruzione e formazione professionale, con il rafforzamento 

dell’apprendistato, il consolidamento dei sistemi di formazione superiore e di 



formazione continua e permanente, per citare solo gli elementi di maggior 

rilievo strategico. 

2.  LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO 

 
2.1   Le procedure di assunzione dal 2000 al 2004 

 

Aggiornando la lettura dei dati congiunturali al 2004 possiamo fornire un 

quadro informativo più dettagliato sulle tendenze di medio periodo del mercato 

del lavoro nella provincia di Cuneo. 

L’analisi della serie storica delle statistiche sulle assunzioni è facilitata dalla 

lettura della tabella sottostante che consente di visualizzare i principali 

elementi di cambiamento. 

 

 

 



• Le procedure di assunzione registrano un aumento del 21%. Il ritmo di 

crescita tende ad accelerare di anno in anno, ed è nell’ultimo biennio, 

2003-2004, che si raggiunge la punta massima di incremento (+11,7%). 

• Il peso relativo delle assunzioni femminili si mantiene intorno al 44,5% 

nei primi due anni, mentre dal 2002 si rileva un costante aumento, fino a 

superare la quota del 46%. 

• I dati relativi ai macro-settori di attività evidenziano incrementi in tutte e 

tre i sottoinsiemi. Il peso dei servizi aumenta progressivamente, e si 

amplia il divario con l’industria. 
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• La distribuzione per età delle assunzioni evidenzia un progressivo 

invecchiamento: nel 2000 fra il peso degli avviamenti di lavoratori 

giovani, al di sotto dei 25 anni, e quello dei soggetti in età matura, di 35 

anni e oltre, c’era uno scarto di 8 punti percentuali (38% contro 30%, 

rispettivamente); nel 2004 la situazione si è ribaltata, e l’incidenza delle 

assunzioni che interessano personale in età matura è salita al 36%, 

mentre la percentuale della componente giovanile è scesa al 31,5%. 

• Gli avviamenti a tempo determinato sono sempre più numerosi e 

coprono ormai il 77% del totale (erano il 66% nel 2000), anche in 

conseguenza dell’espansione del lavoro interinale; le “missioni” avviate 

dalle agenzie di somministrazione si sono più che raddoppiate nel periodo 



in esame, da 5.160 a 12.000 unità circa. Anche se con valori differenti, il 

part-time riflette il medesimo andamento, incrementando il suo peso 

relativo di 4 punti percentuali (dal 10,2% al 14,7%), con un’incidenza 

molto più marcata fra le donne (23,4% del totale a fine periodo). 

• Un ultima notazione riguarda gli avviamenti di cittadini extracomunitari. 

Si è registrata un’eccezionale espansione della domanda di lavoro per 

questi soggetti: nel 2000 erano 7.514 le assunzioni di immigrati, mentre 

nel 2004 il numero è salito a 16.417 con una crescita del 118,5% circa, a 

fronte di un incremento inferiore al 6% delle procedure rivolte a 

lavoratori italiani. 

Un ulteriore approfondimento sulle procedure di assunzione per settore 

permette di rilevare come le attività metalmeccaniche continuino ad avere in 

questa provincia una certa valenza. E’ il comparto che assume più manodopera 

anche se, rispetto al 2000, perde quasi 3 punti percentuali sugli avviamenti 

complessivi passando dal 37% al 34,4% (8.562 unità nel 2000, 9.196 nel 

2004), con una flessione lenta ma costante fino al 2003, e una marcata 

crescita delle assunzioni nell’ultima annualità (+18% circa).  

Sono dati confortanti anche quelli relativi all’alimentare e alle costruzioni: nel 

primo caso la richiesta di manodopera incrementa del 31,9% in rapporto al 

2000 con un andamento sostanzialmente lineare, mentre il secondo, stabile 

intorno alle 4.300 unità nel primo quadriennio, segna una considerevole 

espansione nel 2004 (+16%).  

In effetti nel 2004 si individua una chiara tendenza espansiva, dopo una fase in 

cui la domanda di lavoro industriale mostra un profilo basso, in un quadro di 

sostanziale stagnazione. 

 
Nel settore agricolo la domanda di manodopera registra un progressivo 

incremento, avvicinandosi alla soglia delle 10.000 unità annue. 

Anche il terziario, dopo una battuta d’arresto nel 2001, denota un’ascesa 

costante: l’incidenza dei lavoratori assunti in questo comparto passa dal 42,7% 

nel 2000 al 46% nel 2004; sono soprattutto gli alberghi ed i ristoranti (+80% 

circa nel quinquennio) e l’area dei servizi socio-sanitari e personali (+60%) ad 

intensificare la propria richiesta di personale.  



Positivo anche il risultato del commercio (+19%) e del ramo trasporti-

comunicazioni (+8%); in flessione solamente il comparto dei servizi alle 

imprese (-10,8%). 

 

2.2  Il biennio 2003-2004 - Un quadro d’insieme 

 
Nel 2004 si registrano in complesso 67.501 procedure di assunzione nei cinque 

Centri per l’Impiego operanti sul territorio, contro le 60.441 nell’anno 

precedente (+11,7%), con una decisa accelerazione rispetto ai tassi di crescita 

del periodo precedente, come si è già segnalato.  
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Il mercato del lavoro nella provincia di Cuneo evidenzia una buona tenuta degli 

standard occupazionali, con un’apprezzabile espansione delle assunzioni in tutti 

e tre i macro-settori: agricoltura, industria e servizi.  

A conferma di ciò si aggiunge un tasso di disoccupazione pari al 2,2%, il più 

basso a livello nazionale, una performance decisamente eccezionale che 

caratterizza positivamente questa realtà territoriale. 

Si ampliano gli spazi per i lavoratori extracomunitari (la crescita degli 

avviamenti di manodopera straniera copre numericamente quasi la metà 

dell’incremento complessivo, anche per effetto dei processi di emersione in 

corso), ed il quadro appare segnato da una elevata precarizzazione della  



manodopera, con una buona affermazione dei contratti a tempo determinato e 

del part-time. 
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A livello territoriale tutti i bacini evidenziano incrementi nelle assunzioni con 

saldi interannuali che partono da un minimo del 4,4% a Saluzzo ad un 

massimo del 17,7% a Cuneo. 

 

Si è pensato di schematizzare nel prospetto seguente i caratteri principali delle 

dinamiche ricostruibili nell’ultimo anno per singolo Centro per l’Impiego: 

Cuneo: forte espansione delle assunzioni nel terziario (+25,8%), incremento 
del lavoro interinale (+34%) e consistenti assunzioni di lavoratori 
extracomunitari (+38,2%) 

Alba:  buoni incrementi in tutti e tre i macro-settori, crescita dei contratti di 
apprendistato (+29,7%) e sensibile espansione degli avviamenti di 
lavoratori stranieri (+31,4%) 

Fossano: interessante aumento delle assunzioni nell’industria (+10%) e 
incremento del lavoro interinale (+28,8%) 

Mondovì: ottima tenuta delle assunzioni nell’industria (+14,2%) e in 
agricoltura (+23,9%). Notevole incremento del lavoro interinale a 
riconferma delle ottime capacità di collocazione di manodopera 
straniera (+42,9%) 

Saluzzo: variazioni positive delle procedure di assunzione in quest’area, ma più 
contenute, con un apprezzabile incremento nel terziario (+14%) ed un 
leggero cedimento in agricoltura (-0,3%); diminuisce il ricorso al 
lavoro interinale (-9%), già su livelli molto bassi rispetto alle altre 
subaree. 



 
PROVINCIA DI CUNEO

PROCEDURE DI ASSUNZIONE PER TIPOLOGIA, SECONDO VARIE MODALITA'
Anno Incidenza percentuale nel 2004
2004  val.ass.   val.% Donne Extracom Industria Servizi Part-time T.determ. 15-24 a.

Apprendisti 6.094 742 13,9 41,9 11,2 47,8 51,2 7,0 100,0 98,6
Collocamento mirato 278 -98 -26,1 43,2 1,4 60,4 39,6 34,9 60,1 11,5
Contratto Form.Lavoro 114 -1.014 -89,9 35,1 7,9 38,6 60,5 10,5 100,0 46,5
Disoccup. >24 mesi 247 -47 -16,0 70,4 3,6 30,0 68,4 50,6 0,0 18,2
In mobilità 792 159 25,1 43,7 8,8 56,2 42,3 12,0 87,5 4,8
Lavorat.spettacolo 474 102 27,4 43,7 14,3 0,2 99,8 1,3 98,9 16,9
Lavoro a domicilio 3 0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Lavoro interinale 11.931 2.766 30,2 40,0 28,0 77,3 22,4 8,3 100,0 29,7
Pubblico impiego 174 -10 -5,4 78,7 0,0 0,0 99,4 20,7 92,5 10,9
Soci di cooperativa 3.835 -185 -4,6 61,5 38,0 10,6 87,7 8,8 12,3 22,3
Procedure ordinarie 43.559 4.645 11,9 46,9 24,8 30,9 47,3 17,9 73,7 24,3

TOTALE 67.501 7.060 11,7 46,2 24,3 39,6 46,0 14,7 77,3 31,5

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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La tabella qui sopra riepiloga il quadro delle assunzioni in base alle categorie 

individuate dalle normative vigenti, ed evidenzia come il peso delle procedure 

ordinarie sia largamente maggioritario (64,5% del totale): fra le tipologie 

d’impiego particolari spiccano per la loro incidenza il lavoro interinale, che sarà 

oggetto più avanti di uno specifico approfondimento, l’apprendistato, e i soci di 

cooperativa. 

L’apprendistato registra un incremento non trascurabile, anche per effetto 

dell’esaurimento, ormai praticamente consumato, dell’esperienza dei Contratti 

di Formazione e Lavoro: l’espansione di questa modalità contrattuale nel 2004 

interessa principalmente i servizi (+20% circa), che superano l’industria come 

principale settore d’inserimento lavorativo, e la fascia d’età superiore, a partire 

dai 22 anni (+28%). 

Le assunzioni di soci di cooperativa segnano invece una lieve flessione, e 

tendono a concentrarsi nei servizi, coinvolgendo in misura più che 

proporzionale donne e lavoratori extracomunitari, con una larga prevalenza di 

persone adulte.  

Fra le altre categorie va segnalato il dato relativo ai lavoratori in mobilità: 

come si vedrà più avanti, il flusso in ingresso nel 2004 diminuisce 

sensibilmente in provincia di Cuneo, ma le procedure di assunzione 

aumentano, ad indicare, anche sotto questo profilo, il miglioramento del clima 

congiunturale. 



 
2.3 Il lavoro extracomunitario 

 
Continua l’espansione della domanda di lavoratori extracomunitari in provincia 

di Cuneo: il tasso di crescita interannuale passa dal 24% registrato nel 2003, 

al 26% dell’ultimo anno. 

L’incidenza percentuale del lavoro extracomunitario sul totale delle procedure 

di assunzione risulta in costante aumento, e raggiunge nel 2004 il 24,3%. 

 
Gli uomini avviati complessivamente sono 10.933, e rappresentano circa il 

66% del totale, le donne sono 5.484; le variazioni interannuali di queste due 

componenti risultano sostanzialmente allineate. 

Se si guarda però all’ultimo quinquennio, si rileva una progressiva crescita del 

peso relativo delle assunzioni femminili, che nel 2000 erano solo il 22,6% del 

totale. 
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L’industria e i servizi registrano un incremento degli avviati al lavoro rispetto 

all’anno precedente superiore al 30%; più modesta la crescita nel settore 

agricolo (+13,7%). Il settore principale di inserimento risulta essere sempre 

l’industria con 6.852 assunzioni, seguito dai servizi con 5.049, ma è 

considerevole anche il rilievo del settore agricolo, che con 4.516 avviamenti 

rappresenta 27,5% dei movimenti lavorativi. 

 



Circa il 72% 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% del totale) e di anziani a partire dai 50 anni (il 4% del totale).  

 
Il tempo determinato è la forma di inserimento più utilizzata, coprendo ben il 

77% delle procedure, in linea con la media generale; nell’ultima annualità si 

osserva comunque un discreto aumento delle assunzioni a tempo 

indeterminato (+19,1%), che fra i lavoratori italiani registra una flessione 

(-4%). 

Più ridotto risulta invece il ricorso al part-time, che interessa circa l’8% degli 

avviamenti al lavoro (il 16,6% di quelli femminili), ma che è peraltro la 

tipologia contrattuale in maggiore espansione nel 2004 (+64%). Un forte 

incremento fra gli stranieri denunciano anche il lavoro interinale (+55,2%) e 

l’apprendistato (+33,3%). 

 

I gruppi nazionali più numerosi sono quelli composti da cittadini albanesi e 

marocchini, con oltre 3.000 assunzioni ognuno, ma l’incremento maggiore nel 

2004 è appannaggio dei rumeni (+42%), che contano 2.300 avviamenti circa: 

in generale, però, si evidenzia un’uniforme movimentazione di lavoratori 

provenienti dai diversi continenti. Le tre nazionalità citate assorbono da sole 

oltre la metà delle procedure registrate nel 2004. 

 
La tabella seguente offre un quadro sintetico della distribuzione dei principali 

gruppi nazionali e delle loro caratteristiche salienti: 

• analizzando i settori di inserimento occupazionale, si può osservare una 

marcata specializzazione verso l’agricoltura per i polacchi e i macedoni, e 

verso l’industria metalmeccanica per i cittadini provenienti dal Congo e 

dalla Costa d’Avorio.  

• Il ricorso al part-time è generalmente modesto, mentre i contratti a 

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

(95%) fra i lavoratori provenienti dalla Polonia.  

 



PROVINCIA DI CUNEO -  ANNO 2004
AVVIAMENTI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER NAZIONALITA'

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

Agricoltura 37%
 Costruzioni 17%
 Ind.metalmecc. 12%

 Ind.metalmecc. 25%
Altri comparti ind.li 12%

 Agricoltura 11%

Agricoltura 22%
 Ind.metalmecc. 13%
Costruzioni 12%

 Agricoltura 36%
Altri comparti ind.li 15%

 Ind.metalmecc. 14%

 Agricoltura 39%
Commercio 20%
Altri comparti ind.li 16%

 Agricoltura 74%
Commercio 12%

 Agricoltura 48%
Altri comparti ind.li 8%

 Ind.metalmecc. 43%
 Agricoltura 19%

 Ind.metalmecc. 25%
Altri comparti ind.li 21%
Alimentari 12%

 Ind.metalmecc. 49%
 Agricoltura 13%

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. 

• La presenza femminile si attesta intorno al 50% del totale per cinesi, 

polacchi e rumeni, mentre è significativamente inferiore fra gli africani in 

genere, soprattutto fra i cittadini del Senegal. 
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• La concentrazione di lavoratori stranieri in determinate zone della 

provincia è legata alla tipologia del lavoro svolto: così la forte presenza di 

macedoni nell’area di Alba-Bra è legata alla coltivazione della vite, dove, 

tradizionalmente, da anni i lavoratori provenienti da questa nazione 

garantiscono un buon livello di specializzazione e affidabilità, mentre 

nell’area del Saluzzese si concentrano le assunzioni di operai cinesi 

utilizzati per l’estrazione e lavorazione delle pietre di Luserna delle cave 

di Barge e Bagnolo.   

 



2.4  Il lavoro interinale 

 
Il lavoro interinale continua ancora ad essere in espansione nella provincia 

cuneese. 

Complessivamente nel 2004 si sono registrate 11.931 procedure di avviamento 

al lavoro con tale modalità e si è consolidato ancora quel processo di lenta e 

progressiva crescita che dura ormai da diversi anni, praticamente dall’inizio 

dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale. 

Analizzando la serie storica dei dati (riportati nell’allegata tabella) si vede come 

si sia passati dai 5.160 lavorati avviati dell’anno 2000 attraverso un processo 

di crescita costante e lineare, fino alla quota attuale che è più del doppio del 

dato iniziale (la variazione 2000-2004 è stata pari a +131%). 

Anche nell’ultimo biennio i valori sono cresciuti: tra il 2003 ed il 2004 si è 

assistito ad un aumento di 2.766 procedure (+30%).  

 
Gli uomini rappresentano, anche nel 2004, la quota maggioritaria nelle 

assunzioni: 7.156 pratiche, pari al 60% del totale, sono a loro carico. Nel 

quinquennio trascorso la presenza femminile ha registrato una crescita 

sensibile nel primo triennio, dal 2000 al 2002, quando il peso delle donne è 

salito dal 35,6 al 40%; fra il 2002 e il 2004 il quadro però è rimasto 

praticamente invariato e, anzi, nel 2004 la performance degli uomini è stata 

leggermente migliore. 

 
L’utilizzo dei lavoratori temporanei è ancora prevalentemente legato al settore 

industriale (+5.220 unità rispetto al 2000; +1.900 rispetto al 2003), ma il 

terziario, pur restando in posizione subordinata rispetto all’industria, ha fatto 

registrare i maggiori incrementi percentuali (+146% nel confronto col 2000 e 

+47% nel biennio finale). 

In quest’ultimo settore la presenza femminile è predominante: nel 2004 sono 

state 1.552 le procedure che hanno interessato donne, pari al 58% del totale 

settoriale. 

 
I rami industriali maggiormente interessati all’utilizzo di questa manodopera 

sono stati il metalmeccanico (col 36% del dato complessivo) e l’alimentare 



(9%), ambedue in crescita sia rispetto al dato del 2000 che rispetto al dato del 

2003. 

Nei servizi è soprattutto il commercio a giocare un ruolo fondamentale, 

raggruppando il 43% degli avviamenti avvenuti. Seguono i servizi alle imprese 

(25% del totale), ambedue in crescita nel corso degli anni. 

 
Le assunzioni interinali rappresentano nel 2004 il 18% circa dell’insieme degli 

avviamenti al lavoro nel Cuneese, ma la quota sale al 41% nell’industria 

manifatturiera, dove solo le imprese alimentari fanno un ricorso limitato a 

questa forma di impiego. 

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

età: tale contingente anagrafico nel 2004 raggruppa i 2/3 degli avviamenti 

effettuati con questa tipologia contrattuale.  
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La sola fascia in età da 25 a 34 anni rappresenta, con oltre 4.800 procedure 

nel 2004, oltre il 40% dei lavoratori coinvolti.  

Se da un lato la classe dei lavoratori più giovani (15-24 anni di età) cresce in 

modo più contenuto nei confronti col 2000 (+47%) dall’altro si evidenziano 

percentuali di incremento importanti per le classi di età superiori, sia per quella 

da 25 a 34 anni (+153%) ma, soprattutto, per quella da 35 a 49 anni che è 

quasi triplicata rispetto a cinque anni prima: +2.229 procedure, +279%. 



Questo a conferma di come sia in atto un processo che, nelle assunzioni, 

favorisce un “invecchiamento” relativo dei lavoratori interessati, soprattutto 

delle donne, che nella fascia 35-49 anni passano da 250 a 1.300 avviamenti 

circa. 

Gli ultratrentacinquenni, nei dati rilevati nel 2004 fra la componente maschile, 

si attestano al 24% del totale (la percentuale era pari al 17% nell’anno 2000), 

mentre fra le donne questa tendenza è ancora più incisiva, e le procedure che 

hanno coinvolto le donne in età matura sono passate da una quota del 13% 

rilevata nel 2000 al 27% del 2004. 

 
L'aumento costante delle procedure di avviamento al lavoro interinale 

registrato nell’ultimo quinquennio ha interessato – com’è naturale – fortemente 

e con una crescita più che proporzionale anche le persone provenienti 

dall’estero.  

Nel 2004 le assunzioni di questi soggetti sono state 3.343, e hanno interessato 

per 2.572 procedure lavoratori di sesso maschile, mentre 771 sono state a 

carico della componente femminile. 

Confrontando questi ultimi valori con le analoghe assunzioni registrate 

nell’anno 2000 - uno dei primi anni di utilizzo di questa tipologia lavorativa - si 

può notare come sia cresciuto in modo impressionante il numero delle 

procedure che hanno interessato questo insieme di lavoratori. 

Si è più che triplicato il numero di avviamenti per gli uomini (dai 557 registrati 

cinque anni fa), mentre la donne sono addirittura più che decuplicate rispetto 

al 2000, quando le procedure a loro carico erano state solamente 53. 

Entrambe le componenti inoltre, risultano crescere anche dal confronto col 

2003 (+57% i maschi e +49% le femmine). 
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Il peso percentuale di questa componente cresce quindi progressivamente, dal 

12% del 2000 all’attuale 28%, con un sensibile aumento dei valori anche nei 

confronti del 2002 (quando si attestava al 23,5%).  

 
Le assunzioni hanno avuto generalmente una durata prevista (si fa riferimento 

in questo caso alla scadenza riportata nel contratto originario, al netto di 

eventuali proroghe o interruzioni precoci del rapporto di lavoro) piuttosto breve 

che, per il 53% dei casi, non è stata superiore ai 15 giorni lordi, in aumento 

rispetto al 2003, quando tale quota era pari al 47%.  
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Se poi si confrontano i dati  rispetto ai valori di cinque anni prima, si può 

notare la crescita sostanziale che ha interessato le due classi di durata più 

breve (1-5 giorni e 6-15 giorni) che sono praticamente triplicate rispetto ai dati 

di inizio periodo: +305% per gli avviamenti che non superano la settimana,  e 

+283%  per quella di durata immediatamente superiore. 

 
2.5  La Cassa Integrazione  

 
In provincia di Cuneo si è registrata nel corso del 2004 un’inversione di 

tendenza nel ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni: il monte ore, che si era 

ridotto significativamente nel triennio precedente, è tornato a salire in modo 

sensibile. Le ore autorizzate dall’INPS in totale sono passate, infatti, da 

1.262.000 a 1.852.000, con un incremento del 47% (+589.000 ore). 

Restiamo sempre, comunque, in un ambito di oscillazione ragionevole, anche 

se l’incremento non è trascurabile: siamo lontani dai livelli raggiunti nella 

prima metà degli anni ’90, quando questo indicatore si era attestato intorno 

alle 4 milioni di ore tra il 1992 e il 1994, e il dato si colloca al di sotto della 

soglia delle 2 milioni di ore, superata nel 1999 e nel 2001; tuttavia, si tratta di 

un campanello d’allarme che indica come, pur in presenza di un contesto 

territoriale complessivamente solido e dinamico, non manchino situazioni 

critiche e tensioni sul versante produttivo: per quanto riguarda la straordinaria, 

sono diversi i focolai di crisi aziendale che hanno contribuito a far lievitare il 

monte ore, coinvolgendo, per citare i casi più rilevanti, la Nuova BPK di 

Vignolo, la Ol-Ci di Sommaria Bosco, l’Eurolites di Ormea e la Bianco di Alba 

nel metalmeccanico, la Unioncolor di Santa Vittoria d’Alba e la Lamital di 

Centallo nel chimico, il Gruppo Industrie Moda di Fossano per l’abbigliamento. 
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Entrambe le categorie professionali, operai e impiegati, sono state interessate 

nel 2004 da un aumento delle ore integrate. Quelle relative agli operai sono 

salite del 39% (oltre 416.000 in più), mentre per gli impiegati l’incremento si è 

fatto sentire, percentualmente, in modo ancora più netto. Essi hanno visto, 

infatti, quasi raddoppiare nel corso del 2004 le ore soggette all’integrazione 

salariale, che sono passate dalle 182.000 del 2003 alle 354.000, con un 

aumento del 95%. 
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Entrambe le forme di integrazione che costituiscono la CIG sono improntate ad 

un rialzo: l’ordinaria segna un aumento pari a 195.000 ore (+22%), mentre la 



straordinaria fa registrare un’espansione ancor più consistente: +107%, pari a 

394.000 ore in più rispetto al 2003. 

 

E’ soprattutto nella straordinaria, quindi, che si fanno notare gli aumenti 

percentuali di ore più importanti in termine di posizione professionale: per gli 

operai la crescita è del 91%, mentre gli impiegati salgono addirittura del 155% 

(dalle 94.000 ore circa del 2003 alle 238.000 del 2004). 
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Fra i settori maggiormente interessati dall’aumento si evidenziano il meccanico 

(+296.000 ore), l’abbigliamento (+108.000), il tessile (+50.000) e il legno 

(+59.000).  

 

Nel terziario le situazioni di crisi investono il ramo trasporti e comunicazioni 

(+72.000 ore, in parte legate al fallimento della Aurostock di Borgo 

S.Dalmazzo) e il commercio (+46.000). 

Anche nell’industria edile infine cresce il monte ore integrato (+57.000 ore). 

Le maggiori riduzioni riguardano invece i comparti alimentare (-38.000), delle 

trasformazioni minerarie non metallifere (-32.000), metallurgico (-35.000) e 

l’edilizia (-24.000). 



 

Un ultimo dato di spicco di questa analisi è infine quello relativo all’andamento 

del comparto chimico, il ramo che aveva, nel corso degli anni precedenti, fatto 

segnalare l’aumento più considerevole di ore integrate. In tale comparto si 

assiste ad una discesa vistosa delle ore di integrazione salariale nell’Ordinaria 

(-81.000 ore), mentre nella straordinaria si osserva un aumento di quasi 

106.000 ore.  

 
2.6  Le liste di mobilità 

 
Come già da alcuni anni i dati relativi alle iscrizioni alle liste di mobilità si 

riferiscono al flusso in entrata nelle liste avvenuto nel corso dell’anno; i dati 

riportano perciò il quadro dei lavoratori espulsi dalle imprese in crisi con 

procedura di licenziamento collettiva o individuale e inseriti nelle liste nel corso 

dei dodici mesi dello scorso anno. 

Nella provincia di Cuneo gli inserimenti effettuati nel 2004 ammontano a 1.051 

unità, con una flessione rispetto all’anno precedente pari a 274 unità (-20,7%). 
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Alle liste di mobilità accedono, con due procedure diverse, lavoratori licenziati 

dalle imprese maggiori, con più di 15 addetti a seguito di accordi fra le parti 

sociali ai sensi della L. 223/91, che percepiscono l’indennità, e lavoratori 

provenienti da aziende fino a 15 dipendenti, iscritti su richiesta individuale e 



fruitori della cosiddetta mobilità giuridica, che non prevede la corresponsione di 

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

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

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

 
In provincia di Cuneo, dai dati rilevati nel 2004, si rileva come la quota 

maggiore di lavoratori presenti in lista sia ancora rappresentata da 

manodopera indennizzata licenziata dalle imprese maggiori: 619 unità, il 59% 

del totale; la parte restante (432 unità, il 41% del totale) è costituita da 

lavoratori senza indennità che usufruiscono dei benefici della L. 236/93. 

 
La flessione segnalata dei valori assoluti cui si è accennato poco sopra ha 

interessato, seppur in modo diversificato, ambedue queste tipologie di ingresso 

nelle liste: la riduzione delle iscrizioni del personale non indennizzato è stata 

più consistente (-189 unità, -30,4%) rispetto a quanto avvenuto per l’altro 

raggruppamento (L. 223) che si è ridotto solo del 12,1% (-85 unità). 

 
In relazione al genere, si osserva un maggior coinvolgimento maschile fra i 

soggetti detentori del sussidio, che provengono per lo più da aziende 

industriali, mentre la presenza femminile risulta maggioritaria nell’altra 

componente, dove maggiore è l’incidenza delle attività terziarie. 

Il calo registrato nel 2004 ha coinvolto soprattutto le donne (-35%), per cui il 

peso della manodopera maschile è sensibilmente aumentato, dal 52 al 61%. 

 
I settori dove maggiormente si è concentrata la messa in mobilità di lavoratori 

sono stati il metalmeccanico, il tessile/abbigliamento e il chimico/gomma.  

Nel terziario la maggiore fonte di inserimento in lista fa capo invece al 

commercio.  



 

 

 
Le iscrizioni nel metalmeccanico, che incide per il 29% sul totale, sono 

aumentate del 12% rispetto al 2003: per il chimico si segnala un notevole 

aumento (+46%), mentre il flusso in entrata dal tessile-abbigliamento si è 

ridotto (-26%). 

Anche il ramo commerciale, pur rappresentando ancora il 13% del totale 

generale, ha subito una flessione degna di nota: -39% sull’anno precedente.  

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

aumento nel corso del 2004. I lavoratori indennizzati che hanno perso il posto 

di lavoro per questo motivo sono saliti da 189 unità (pari al 27% del totale 

della manodopera indennizzata) a 229, salendo a quota 37% del totale. Le 

imprese coinvolte nell’ultimo anno sono in parte le stesse citate in precedenza 

in relazione all’utilizzo di CIG Straordinaria, che, di fatto, ha solo anticipato la 

chiusura dell’attività aziendale: Nuova BPK, Lamital, Unioncolor, Gruppo 

Industrie Moda in particolare, a cui si aggiungono la Pieffeci Mondovì e la 

Bisalta Trasporti . 

 
Fra gli iscritti di sesso maschile è maggiore la presenza di soggetti piuttosto 

anziani (258 unità), con una percentuale di ultracinquantenni pari al 40% 

dell’insieme, mentre le donne in tale fascia di età rappresentano solo poco più 

del 18% delle iscritte. 



La presenza femminile aumenta man mano che si scende nella scala dell’età, 

fra gli iscritti che maggiormente alimentano il bacino della disoccupazione, fino 

a diventare maggioritaria tra i soggetti sotto i 30 anni di età, dove le donne 

sono 105 contro 86 uomini. 

 

 

 
Nelle iscrizioni derivanti da accordi fra le parti sociali, circa il 46% dei lavoratori 

in esubero supera i cinquant’anni di età e viene “traghettato” quindi verso il 

pensionamento. Nel 2003 la quota percentuale di questo insieme era 

notevolmente più elevata arrivando a toccare quasi il 60%. 

 
Nel 2004, inoltre, le iscrizioni avvenute alle liste di mobilità secondo le 

procedure della L. 223/91 che disciplina la gestione degli esuberi dalle imprese 

con più di 15 addetti, si sono andate attenuando: come si è accennato in 

precedenza esse sono passate da 704 a 619, con una flessione del 12%.  

Le imprese coinvolte in licenziamenti con sede nel Cuneese, nel 2004, sono 42, 

ma nel corso dell’ultimo anno risultano solamente 21 attivazioni di procedure 

legate a licenziamenti collettivi (cioè dichiarazioni preventive delle imprese in 

crisi in rapporto al numero di esuberi richiesto, da discutere con le 

rappresentanze sindacali): ciò significa che molti licenziamenti inseriti nel 2004 

fanno capo ad accordi o attivazioni avvenuti nel 2003, mentre in linea generale 

la situazione nel 2004 è andata migliorando. 

 



 
Ancora una volta un ruolo importante lo ha svolto il comparto del tessile-

abbigliamento (con un esubero di 156 persone), in gran parte collegato a 

situazioni di crisi già in atto da tempo (crisi della Miroglio e della Vestebene 

facente capo allo stesso gruppo industriale) e apertura della crisi in altre 

imprese del settore, come la Mabitex di Cherasco e la  Trucco Tessile di 

Savigliano). 

Le espulsioni nel metalmeccanico sono riconducibili a ditte quali la Co.Me.Cart., 

la Alstom Ferroviaria, la Nuova BPK, mentre nel settore della gomma-plastica 

ha inciso la chiusura della già citate Lamital e Pieffeci Mondovì. 

 
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 2004 i Centri per l’Impiego, 

come già si è accennato, hanno registrato 792 procedure di assunzione di 

lavoratori in mobilità, di cui 693 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 170 unità sull’anno precedente, un risultato più che 

apprezzabile se si considera il numero piuttosto elevato di soggetti in età 

matura presenti nelle liste, teoricamente poco interessati al rientro al lavoro, e 

il fatto che nell’ultimo periodo il flusso di iscrizioni è diminuito. 


