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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 2006 costituisce, a prima vista, per il sistema economico 
piemontese, l’anno di svolta, da lungo tempo atteso, di uscita da una 
situazione economica critica per imboccare i sentieri della ripresa, che 
non appaiono però così lineari, ma si configurano come tortuosi e 
complessi. 
Le indagini previsionali dell’Unioncamere recano finalmente segno 
positivo, fin dal IV trimestre 2005; nel 2006 il dato si conferma e si 
consolida, e la media registra, in termini di livelli produttivi, una 
crescita del 3,1%, trainata dal metalmeccanico, ma con una condizione 
stagnante del settore moda, che dà qualche segnale di risveglio, ma 
mantiene un profilo basso. 
Il fatto è che la crisi è stata così profonda e prolungata che la risalita 
non potrà che essere lenta e incerta; a ciò si aggiungono processi di 
riorganizzazione e di delocalizzazione (il cosiddetto off-shoring), che 
tendono a ridisegnare la geografia stessa dei luoghi di lavoro e a 
spostare all’estero o in altre regioni interi spezzoni produttivi, con 
ricadute negative sui livelli occupazionali, non sufficientemente 
controbilanciate, per il momento, dai trasferimenti sul nostro territorio 
di attività industriali a carattere innovativo. 
Il bilancio occupazionale risulta così positivo (+23.000 unità, 10.000 
occupati aggiuntivi in meno, però, rispetto all’anno precedente, 
quando pure la situazione appariva meno favorevole), ma per merito 
dei soli servizi non commerciali, mentre restano al palo l’industria 
manifatturiera e il commercio, e denota una lieve flessione il ramo 
agricolo: qualche spunto positivo lo offre il comparto edile, grazie al 
lavoro autonomo, assecondato anche da condizioni climatiche 
favorevoli nell’ultimo scorcio dell’anno. 
 
Pur in un quadro di progressivo contenimento delle difficoltà delle 
aziende produttive, permangono importanti focolai di crisi, 
individuabili, a fine anno, in alcune grandi imprese, casi emblematici 
di problemi derivanti da strettoie di mercato o da scelte imprenditoriali 
orientate al disimpegno sul territorio piemontese: la Carrozzeria 
Bertone nel Torinese, l’Alstom Ferroviaria a Savigliano, la Michelin, 
soprattutto in relazione allo stabilimento di Torino Stura. 
L’andamento contrastato della Cassa Integrazione ben evidenzia, 
d’altra parte, una situazione in chiaro-scuro, caratterizzata da luci e da 
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ombre: il miglioramento del quadro congiunturale si riflette nel 
sensibile calo del monte ore di ordinaria (-50% circa), le criticità 
strutturali ancora diffusamente presenti sono leggibili nell’incremento, 
di pari entità in termini proporzionali, delle ore di CIG straordinaria. 
I processi di dismissione di manodopera documentati nel flusso di 
iscrizioni alle liste di mobilità si mantengono sostenuti, mutando però 
parzialmente di composizione: crescono le espulsioni dalle piccole 
imprese di lavoratori e lavoratrici non indennizzati e si riducono le 
uscite dalle aziende maggiori del metalmeccanico e del tessile, a 
fronte di una crescita nel ramo dei servizi, indice di uno esteso stato di 
disagio nel tessuto economico regionale, e i nuovi ingressi nelle liste 
interessano personale mediamente più giovane e bisognoso di 
interventi di ricollocazione. 
 
Prosegue, a ritmi sostenuti, peraltro, la diminuzione dei livelli di 
disoccupazione, che si concentra nella componente femminile, anche 
perché i margini di discesa per gli uomini sono ridotti, con un tasso 
frizionale al 3,2%, contro il 5,1% delle donne. Il dato medio, attestato 
al 4%, tende ad allineare la situazione piemontese con quella delle 
altre regioni del Settentrione, alla pari con il Veneto e a pochi decimi 
di punto dalla Lombardia.  
Resta piuttosto alto, comunque, il tasso di disoccupazione giovanile 
(15,5% fino ai 24 anni di età, con una punta del 17,8% per le ragazze, 
il livello più alto fra le regioni del Nord), tanto più che è presumibile 
che il valore sia depresso dalla crescente partecipazione a percorsi 
formativi post-diploma, che in parte tende ad occultare sacche di 
disoccupazione reale: i giovani che non riescono ad inserirsi 
soddisfacentemente al lavoro tendono a proseguire gli studi per 
rafforzare le loro chances sul mercato, e questo si traduce in una 
rilevante discesa della loro partecipazione al lavoro (il tasso di attività 
specifico scende dal 36% al 30% nell’ultimo anno). 
 
Queste ultime osservazioni rimandano a uno dei principali problemi 
che ci troviamo ad affrontare: la precarietà dell’impiego, che tende a 
concentrarsi fra i giovani, e ancor più fra le giovani donne, il 50% 
delle quali, secondo le stime ISTAT, possiedono un lavoro a termine. 
La flessibilità viene ormai declinata dalle imprese soprattutto in 
relazione a forme di assunzione atipiche, in senso lato, nell’ampio 
ventaglio di opzioni disponibili (contratti a progetto, di 
somministrazione, di inserimento, intermittenti, fino alla soluzione 
relativamente più solida dell’apprendistato), a cui si associano livelli 
retributivi spesso inadeguati, in relazione sia all’impegno lavorativo 
che alla qualità della performance prestata. Una situazione che finisce 
col generare, come rilevato da una recente indagine sui giovani 
dell’area metropolitana torinese, la cosiddetta sindrome del “pensiero 
corto”, la tendenza a lasciare da parte i progetti strategici, di vita, 
ragionando soprattutto a breve termine e cogliendo le opportunità che 
di volta in volta si presentano. Si vanno restringendo, in sostanza, le 
prospettive delle nuove generazioni, che in assenza di spediti processi 
di stabilizzazione dell’impiego, tendono sempre più spesso a rinviare 
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la fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, una situazione che 
potrebbe degenerare nel tempo. 
All’altro estremo della scala delle età, ci troviamo di fronte ad una 
crescente coorte di ultracinquantenni a rischio di obsolescenza 
professionale, stretti fra l’esigenza del sistema di prolungare la  vita 
attiva e l’orientamento delle imprese a espellerli in caso di crisi o di 
riorganizzazione, per far posto a personale più giovane, flessibile, e 
meno costoso. 
Insomma, le politiche dell’ageing, come si suol dire, vanno poste al 
centro dell’attenzione dei decisori, non meno degli interventi sulla 
parità di genere e sull’inclusione sociale, o delle tematiche della 
ricerca e dell’innovazione, perché è su questi territori di frontiera, che 
configurano un reticolo di interessi ed aspettative complesso e 
delicato, che occorre agire per garantire uno sviluppo equilibrato, 
sostenibile e competitivo della società piemontese. 
 
In questo contesto, il quadro provinciale 2006 evidenzia due principali 
aspetti di rilievo. 
Da un lato, il recupero della posizione centrale e trainante della 
provincia di Torino, che con il 2006 completa la sua rincorsa nei 
confronti delle altre province piemontesi, che fino ai primi anni del 
decennio la sopravanzavano in termini di performance sul mercato, 
misurata con i principali indicatori: i tassi provinciali di occupazione e 
disoccupazione ora sono sostanzialmente allineati, e nell’ultimo 
biennio su 56.000 posti di lavoro aggiuntivi, ben 47.000 si sono creati 
nel bacino del centro capoluogo, trainati dalle ricadute dell’evento 
olimpico, dai massicci interventi infrastrutturali in atto, dal processo 
di diversificazione economica realizzato. 
Dall’altro lato, si conferma lo “splendido isolamento”, per così dire, 
della provincia di Cuneo, che spicca per un tasso di disoccupazione fra 
i più bassi in Italia (2,7%, contro un minimo del 2,3% a Belluno), e 
che si distacca in ambito regionale anche per un tasso di occupazione 
al 68,5%, rispetto alla media del 65% intorno a cui tendono a disporsi 
le altre subaree territoriali.  
 
In questo contesto, Biella, che da tempo ha perso la leadership che 
deteneva in relazione alla performance sul mercato del lavoro, 
continua ad occupare l’ultimo posto nella classifica dei tassi di 
disoccupazione provinciali, pur con un dato in regresso (dal 5,4% del 
2005 al 4,8%), distanziato solo di un decimo di punto percentuale 
dalla provincia successiva, quella di Novara. 
Le stime occupazionali ISTAT indicano per il Biellese una ulteriore 
caduta degli addetti dell’industria (-3.000 unità), che ben riflette il 
perdurare dello stato di sofferenza del distretto della moda, più che 
compensata però dal brillante risultato dei servizi (+5.000 unità), che 
sembra premiare gli sforzi compiuti dal territorio in questi ultimi anni 
per raggiungere una più ampia diversificazione e diminuire 
l’esposizione sociale al declino del settore portante dell’economia 
locale. Il tasso di occupazione registra così una crescita significativa 
(dal 64,4 al 66,2%), la migliore in ambito regionale, e la provincia si 
colloca in Piemonte, in relazione a questo indicatore, subito dopo 
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quella di Cuneo e alla pari di quella di Novara, a mitigare gli elementi 
critici rilevabili dal tasso di disoccupazione. 
In effetti, il quadro statistico offerto dalle procedure di assunzione 
evidenzia un rinnovato dinamismo della domanda di lavoro, con una 
crescita del 15% circa, dopo anni di stagnazione del dato, favorita da 
una significativa ripresa del tessile (+25%), che però, è bene 
avvertirlo, è trainata dall’aumento dei tempi determinati, per i 2/3 
derivante dal lavoro interinale, e da un’espansione senza precedenti 
del part-time (+110%). D’altra parte, aumentano in misura analoga 
anche le cessazioni dal lavoro, e il saldo occupazionale, a conferma 
delle tendenze rilevate nelle stime ISTAT, continua ad essere negativo 
nell’industria, anche se con una lieve diminuzione rispetto all’anno 
scorso, mentre si conferma positivo per i servizi, in decisa crescita 
rispetto al 2005. 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali si mantiene elevato, ad indicare 
la presenza di tensioni irrisolte sul mercato: il monte ore di CIG è 
complessivamente invariato, con un lieve miglioramento nel tessile, a 
cui si contrappone però un sensibile aumento nel ramo chimica e 
gomma-plastica, e il Biellese si conferma come la provincia 
piemontese con il maggior numero di ore autorizzate dall’INPS per 
lavoratore dipendente nell’industria. Gli iscritti alla mobilità nel corso 
dell’anno sono in aumento, dovuto principalmente alla crescita dei 
soggetti non indennizzati (+25%), in uscita dalle imprese fino a 15 
dipendenti sia dell’industria che dei servizi, segno del permanere di un 
diffuso stato di malessere nel sistema economico, mentre il dato di 
stock a fine anno si mantiene invariato, sulle 1.800 unità. Fra l’altro, la 
movimentazione degli iscritti registra una flessione del numero di 
sospensioni per assunzione a tempo determinato rispetto all’anno 
precedente 
 
Insomma, la situazione mostra segni di miglioramento, ma è lungi 
dall’essere brillante e sono ancora troppi i segnali negativi, sia pur in 
attenuazione, per convalidare una effettiva e sostanziale inversione di 
tendenza. 
 
La monografia dell’Osservatorio presenta, come di consueto, una 
approfondita disamina dei dati registrati dal Centro per l’Impiego, 
fonte primaria di riferimento che consente specifici approfondimenti 
sulle tematiche di maggior rilievo, evidenziati dai numerosi 
sottocapitoli presenti nell’indice nella parte sulle assunzioni, che 
toccano praticamente tutti i principali elementi di interesse, a cui si 
aggiungono le elaborazioni sui disponibili al lavoro e sullo stock di 
iscritti alla mobilità. 
La lettura del mercato del lavoro provinciale, d’altra parte, richiede un 
costante affinamento degli strumenti di analisi: la ricchezza e 
complessità degli archivi dei Centri per l’Impiego aumenterà ancora 
nel 2007, con la disponibilità del set completo di informazioni sulle 
assunzioni di lavoro parasubordinato e nel pubblico impiego, una 
svolta da lungo tempo attesa, e che richiederà un ulteriore sforzo di 
elaborazione e lettura delle informazioni, d’altra parte funzionale ad 
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una compiuta conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro 
locale. 
 
Si prevede che entro la fine dell’anno Biella avvierà le procedure per 
trasferire le basi dati del CpI nel SILP, il sistema di gestione 
informatico regionale in uso in tutte le altre strutture provinciali, ad 
eccezione di Asti, che però ha anch’essa confermato che aderirà al 
nuovo sistema nel corso del 2007. Entro l’anno si dovrebbe assestare 
anche la situazione di Torino, ancora problematica per il tardivo 
caricamento dei dati sulle procedure di assunzione 2006, per cui nel 
prossimo rapporto si dovrebbe poter disporre di un quadro regionale 
completo, e quindi della possibilità di meglio contestualizzare la 
performance del Biellese, cosa che in quest’occasione non è stato 
possibile fare per i problemi anzidetti. 
D’altra parte, il passaggio, già avvenuto a Torino, alle comunicazioni 
di assunzione on-line obbligatorie, o comunque generalizzate, 
dovrebbe consentire ai servizi di concentrarsi sulla propria mission a 
favore di imprese e cittadini, ma potrebbe anche produrre un 
peggioramento della qualità del dato, che sarà necessario tenere 
attentamente sotto controllo, per disporre di un corredo informativo 
esauriente ed attendibile. 
E’ questo, infatti, il requisito indispensabile per rendere davvero 
efficace ed incisiva la programmazione delle politiche del lavoro e 
della formazione, che non possono prescindere da strumenti come 
quello rappresentato dal presente rapporto, che anche quest’anno 
crediamo riesca a fornire quel valore aggiunto, in termini di 
conoscenza sull’evoluzione della situazione locale, che costituisce un 
bene prezioso per tutti gli operatori pubblici e privati. 
 
 

      Teresa Angela Migliasso 
          Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali 
    della Regione Piemonte 
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1. IL QUADRO REGIONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situazione occupazionale 
 
Il quadro economico piemontese dà evidenti segni di ripresa dopo una 
fase prolungata ed intensa di crisi industriale: l’indagine trimestrale 
Unioncamere, che dalla seconda metà del 2001 recava indicatori 
negativi per il Piemonte in termini di produzione, torna in attivo 
nell’ultimo trimestre del 2005 (+0,9%) e il dato si consolida nell’anno 
2006, con un tasso di crescita medio interannuale del 3,1%, trainato 
dai buoni risultati del metalmeccanico, dove spicca la crescita dei 
comparti elettrico ed elettronico (+6,3%) e dei mezzi di trasporto 
(+5,5%), mentre risulta ancora critico l’andamento del tessile (-1,5%). 
D’altronde, l’uscita dal tunnel della crisi per il Gruppo Fiat, un dato 
ormai ufficiale, sancito dai brillanti risultati del 2006, rappresenta un 
importante segnale di svolta, così come lo era stato in negativo a suo 
tempo l’annuncio dello stato di crisi, e fa ben sperare per il futuro, per 
le evidenti ricadute su tutto il tessuto industriale del bacino torinese e 
sulle sue propaggini territoriali.  
I dati Unioncamere evidenziano peraltro una relativa stagnazione 
dell’occupazione industriale, e la risalita del ciclo economico non può 
nel breve periodo risollevare del tutto un tessuto produttivo dove 
molte aziende giungono provate da una congiuntura negativa 
protrattasi così a lungo, e dove continuano ad operare processi di 
riorganizzazione su scala globale che tendono a ridisegnare sia le 
modalità di lavoro che la geografia stessa dei luoghi di produzione, 
con il trasferimento di interi stabilimenti produttivi all’estero o in altre 
regioni d’Italia. 
 
Il bilancio occupazionale 2006 in Piemonte reca segno positivo, con 
una crescita di 23.000 unità lavorative concentrata nei servizi non 
commerciali (che al momento non siamo in grado di articolare per 
comparti), portando il numero degli addetti al di sopra della soglia di 
1.850.000 unità. Per le ragioni anzidette, il dato dell’industria in senso 
stretto si mantiene stagnante, mentre nell’ultimo trimestre si riprende 
il ramo delle costruzioni, assecondato anche dalle condizioni 
climatiche favorevoli: nella media annua si registra per questo 
comparto un incremento di 3.000 addetti, legato all’espansione del 
lavoro autonomo. In lieve regresso l’agricoltura (-2.000 unità), dove le 
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stime indicano un apprezzabile arretramento nel numero dei 
coltivatori diretti; stabile il commercio, dove prosegue la sostituzione 
di lavoro autonomo con lavoro alle dipendenze, ovvero continua 
l’espansione della grande distribuzione a scapito degli esercizi minori: 
nel settore, i salariati sono ora il 53,4% del totale, mentre fino agli 
inizi del nuovo millennio il lavoro autonomo era largamente 
prevalente. 
 

Piemonte
Occupazione per settore di attività e tipo di occupazione

Variazioni assolute 2005-2006 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Agricoltura

Industria
in s.stretto

Costruzioni

Commercio

Altri servizi

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15-2,5-5

 Dipendenti
 Indipendenti

Flessione Incremento

 
 
L’articolazione per età mostra, in sintonia con un andamento ormai 
pluriennale, una flessione dei più giovani (che si riflette anche nel loro 
tasso di attività, come si dirà più avanti) e una crescita concentrata 
nella fascia adulta, 35 anni e oltre; si conferma inoltre una progressiva 
crescita dei livelli di istruzione fra gli occupati, con un forte 
incremento delle donne con un titolo di studio terziario (+15%).  
 
Dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, infatti, sembra riprendere 
vigore la spinta espansiva della componente femminile, che è 
protagonista, salvo che in agricoltura, di una brillante performance, 
aggiudicandosi 21.000 dei 23.000 occupati aggiuntivi: le lavoratrici 
sono ora il 42,5% del totale, contro il 41,9% del 2005, ma con questo 
risultato positivo le donne non fanno che tornare sui livelli raggiunti 
nel 2002, recuperando le posizioni perdute negli ultimi anni, quando la 
crisi del settore moda e le ricadute sui servizi avevano penalizzato 
soprattutto la manodopera femminile. 
Va però sottolineato, a questo proposito, che il tasso di occupazione 
delle donne, cioè il rapporto tra lavoratrici e popolazione femminile in 
età di 15-64 anni, un dato più probante e che non a caso è stato scelto 
come indicatore di benchmark nella strategia europea, non ha smesso 
di crescere nell’ultimo decennio, sia pur con un deciso rallentamento 
tra il 2002 e il 2004, arrivando nel 2006 al 55,9%, contro il 45% della 
metà degli anni ’90 e il 50,6% del 2000. Nel grafico alla pagina 
seguente, a sinistra, si nota il progressivo restringimento nel tempo 
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della forbice di genere, che segna però una fase di leggero 
ampliamento fra il 2002 e il 2005, e che nel 2006 misura comunque 
ancora oltre 17 punti percentuali. Siamo ancora quattro punti sotto 
l’obiettivo del 60% entro il 2010 stabilito dall’Unione Europea, ma ci 
sono buone speranze di toccare questa soglia a tempo debito, se la 
dinamica del dato si manterrà sostenuta. 
 

Piemonte
Tasso di occupazione per genere

Dinamica 1993-2006

Elaboraz.ORML su dati ISTAT - Serie storiche ricostruite

'93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 .
40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

Uomini

Donne23
,4 21

,0

17
,3 17

,6

19
,2

19
,2

21
,8

 
 
La buona performance femminile è correlata ad un aumento 
nell’incidenza delle forme di impiego non standard: il peso delle 
lavoratrici a tempo determinato sulle occupate alle dipendenze sale 
dall’11% al 12% circa, mentre la crescita maschile è della metà, dal 
7% al 7,5%, e i valori si collocano comunque su livelli molto più 
bassi,. In marcata espansione anche il part-time: su 21.000 occupate in 
più, 13.000 sono a tempo parziale; in questa fattispecie contrattuale 
rientrano ora quasi 200.000 donne in possesso di un impiego, poco 
meno di 1/4 del totale.  
 
La performance occupazionale piemontese (+1,2%) è inferiore a 
quella registrata a livello nazionale (+1,9%), e il nostro tasso di 
crescita è il più basso fra quello delle regioni del Centro-Nord, dove 
l’aumento è stato mediamente del 2%. Il divario si genera fra i servizi, 
che nelle altre regioni, specie in Lombardia, mostrano un’accentuata 
vitalità, con un’espansione che in proporzione è quasi il doppio di 
quella piemontese; la domanda industriale appare a livello nazionale 
decisamente stagnante, con qualche spunto positivo solo in Centro-
Italia; fiacca anche la dinamica del settore agricolo. 

 
La disoccupazione  
 
Particolarmente brillante, invece, la performance piemontese sul 
versante della disoccupazione: le persone in cerca di occupazione 
Eurostat si riducono nel 2006 del 13%, da 89.000 a 78.000 unità, 
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proseguendo la flessione già rilevata l’anno precedente, che però 
quest’anno si concentra fra le donne, mentre nel 2005 interessava solo 
la componente maschile. Il tasso di disoccupazione scende a livelli 
ormai meramente frizionali (4,0%, rispetto al 4,7% dell’anno scorso), 
con un divario di genere in diminuzione, anche perché il dato maschile 
è così basso da lasciare poco spazio per un’ulteriore discesa, ma che 
permane comunque marcato (3,2% contro 5,1%, a favore degli 
uomini). 
Alle spalle dei disoccupati propriamente detti ci sono comunque oltre 
45.000 persone che si definiscono come in cerca di lavoro, ma non 
rispondono a uno dei due parametri standard di classificazione 
(disponibilità e ricerca attiva). L’area di disoccupazione “allargata” 
conta così 124.000 unità, numero non trascurabile, a cui si possono 
accostare le 34.000 persone formalmente inattive, per i 2/3 donne, che 
si dicono però disponibili o interessate a lavorare a certe condizioni. 
 
Nelle altre regioni la disoccupazione si riduce in misura solo di poco 
inferiore, con un massimo di decremento in Liguria e in Umbria, e i 
tassi di disoccupazione del Centro-Nord tendono sempre più ad 
allinearsi: fra le regioni settentrionali, ora il Piemonte è alla pari col 
Veneto, e solo pochi decimi di punto ci separano dalla Lombardia e 
dall’Emilia-Romagna, mentre solo nel 2004 il divario con queste 
regioni superava il punto percentuale. Il tasso allargato (precisiamo 
che si tratta di un computo non ufficiale, ma che ci sembra utile ad 
una migliore comprensione e ad un più compiuto dimensionamento 
del fenomeno) conferma queste dinamiche, attestandosi in Piemonte al 
6,3% (4,7% tra gli uomini contro l’8,4% femminile), rispetto al 6,9% 
del 2005 e al 6,0% delle regioni settentrionali. 
 

Italia del Nord
Tassi di disoccupazione 2006 per area regionale

Elaborazione ORML su dati ISTAT
Tren

tin
o A

.A.

V.d'
Aos

ta

Emilia
-R

.
Friu

li

Lo
mba

rdi
a

Piem
on

te

Ven
eto

Lig
uri

a
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 
 
Va tuttavia osservato che la nostra regione, nell’ambito del Nord 
Italia, risulta caratterizzata da livelli di disoccupazione 
particolarmente alti fra i giovani da 15 a 24 anni, specie fra le donne, 
ad indicare la presenza di rilevanti problemi sia nel primo inserimento 
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al lavoro, sia nei percorsi occupazionali successivi, verso una 
stabilizzazione dell’impiego, segnati dalla frequente alternanza di 
periodi di attività a periodi di ricerca di lavoro. Il tasso di 
disoccupazione giovanile è pari al 15,5%, cioè quasi quattro volte 
superiore a quello generale, con un divario di genere apprezzabile, ma 
relativamente contenuto (13,8% contro 17,8%). Come si vede dal 
grafico sottostante, il tasso di disoccupazione delle giovani donne è in 
Piemonte il più alto fra quelli delle regioni settentrionali, e sopravanza 
anche quello della Liguria, l’area tradizionalmente più penalizzata su 
questo versante, che ha registrato una forte riduzione nel 2006. 
 

Italia Settentrionale - 2006
Tassi di disoccupazione giovanile (15-24 a.) per genere e regione

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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E’ il caso inoltre di sottolineare, sempre in relazione ai giovani, che la 
loro partecipazione al lavoro ha segnato in Piemonte una consistente 
riduzione nell’ultimo anno, con un tasso di attività che scende dal 
40,0% al 35,8%, una flessione di oltre 4 punti percentuali ben 
superiore a quella mediamente rilevata nel Nord Italia, pari a 1,4 punti 
(dal 39,8% al 38,4%). Il dato riflette il crescente impegno in 
formazione dei ragazzi e delle ragazze, ma l’impressione, tenendo a 
mente i dati sulla disoccupazione prima citati, è che questo 
investimento sia strettamente correlato alla difficoltà di inserimento al 
lavoro: i giovani, non riuscendo a trovare un’occupazione 
soddisfacente e a fronte di un’estesa e variegata offerta di attività 
formative, sono spinti a prolungare i percorsi di studio. Tale impegno 
tende sicuramente, nell’insieme, a migliorare le loro chances sul 
mercato, ma, d’altra parte, riflette uno stato di disagio diffuso e porta a 
contenere livelli di disoccupazione che sarebbero altrimenti ben più 
elevati di quelli ufficiali, già di per sé sostenuti, come si è visto. 
 
Il quadro provinciale 
 
I dati provinciali indicano, come l’anno scorso, una marcata 
concentrazione della crescita dei posti di lavoro in provincia di Torino 
(+14.000 unità, +1,5%), un aumento a cui contribuiscono in misura 



 15

analoga sia i servizi (+8.000 occupati) che l’industria (+9.000 unità, 
per gran parte riconducibili al ramo manifatturiero), a fronte di una 
flessione apprezzabile nel settore primario. Ma positivo è anche il 
risultato del Cuneese (+5.000 addetti, +2%, trainato dai servizi e 
dall’agricoltura), mentre nel resto della regione prevale una 
sostanziale stagnazione, dove si individua una caduta 
dell’occupazione industriale nell’area assimilabile al distretto della 
moda (province di Biella, Vercelli e Novara), compensato dalla buona 
performance dei servizi, e una dinamica opposta nell’Alessandrino, 
dove alla ripresa dell’apparato produttivo, a cui si accompagna però 
un sostenuto ricorso all’integrazione salariale nel ramo meccanico (5,4 
milioni di ore nel 2006; il grafico di pag. 17 ben evidenzia il peso 
dell’Alessandrino, quasi analogo a quello del Biellese), si contrappone 
un cedimento delle attività terziarie. 
 
Sul lato dell’offerta di lavoro, si osserva una caduta diffusa dei tassi di 
disoccupazione, con la sola eccezione di Novara, dove i livelli si 
mantengono invariati, una dinamica che conferma un sostanziale 
allineamento verso il basso dei valori, che si raggruppano in un range 
di un solo punto percentuale, fra il 3,7% di Vercelli e il 4,8% di Biella, 
ancora in ultima posizione: si mantiene e si consolida lo splendido 
isolamento di Cuneo il cui tasso di disoccupazione scende al 2,7%, 
ben al di sotto di quelli delle altre province, e al quinto posto in Italia, 
preceduto solo dalle province di Belluno, Reggio Emilia, Bolzano e 
Piacenza. 
 

Piemonte
Occupazione per area provinciale e settore di attività

Variazioni assolute 2004-2006  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Non si può che ribadire, alla luce di queste tendenze, quanto già 
espresso nel 2005 sul recupero della provincia di Torino, che non solo 
ha colmato il deficit che la separava, in negativo, dal resto del 
territorio regionale, ma va assumendo un ruolo trainante nel contesto 
delle tendenze positive in atto (il grafico qui sopra evidenzia il 
marcato dinamismo della provincia del centro capoluogo in un arco 
temporale più ampio, dal 2004 al 2006), certamente assecondata in ciò 
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dal successo di immagine decretato dai giochi olimpici invernali e 
dalla crescente affermazione sul mercato del marchio FIAT, che fino a 
un paio di anni fa sembrava in evidente declino, mentre ora risulta in 
piena espansione. 
 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali 
 
Che le difficoltà dell’apparato produttivo non siano del tutto superate, 
malgrado il rasserenamento del clima economico, è evidente nel 
ricorso ancora elevato agli ammortizzatori sociali: il monte ore totale 
di CIG in Piemonte si attesta nel 2006 a 43 milioni di ore, circa 4 
milioni in meno rispetto all’anno precedente (-8,3%), un calo che 
testimonia di un certo allentamento della tensione, ma che è frutto di 
tendenze contrapposte delle due tipologie di integrazione salariale: la 
componente ordinaria registra una marcata riduzione (-48,6%, 13,2 
milioni di ore in meno), ed è in questo dato che traspare il 
miglioramento congiunturale, mentre la CIG Straordinaria segna un 
forte incremento (+46,6%, 9,3 milioni di ore in più), segnalando la 
permanenza estesa di focolai di crisi ancora irrisolti. Questa dinamica 
così divaricata si ripresenta anche nei principali settori di attività: 
metalmeccanico e tessile-abbigliamento, in specie, vedono da un lato 
una riduzione nel ricorso alla CIGO e dall’altro una crescita, quasi 
corrispondente, nell’utilizzo della CIGS. Solo nel ramo chimico, del 
legno e della carta-stampa si rileva una flessione in entrambe le 
tipologie, ad indicare una progressiva soluzione delle situazioni di 
criticità. Va ricordato peraltro che il dato del metalmeccanico e del 
tessile è rialzato dal ricorso alla CIGS in deroga (cioè dagli 
stanziamenti aggiuntivi concessi alla Regione per interventi su 
imprese che non potrebbero accedere a questo ammortizzatore sociale 
secondo la normativa corrente, e che riguarda alcuni specifici settori di 
attività), la cui richiesta nel 2006 ha assorbito 2 milioni di ore circa. 
 

Italia - 2006
Ore di CIG autorizzate dall’INPS per area territoriale

 Monte ore medio per occupato dipendente nell’industria

Elaborazione ORML su dati INPS e ISTAT
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Questo andamento è riconoscibile anche nei dati italiani, nel cui 
contesto spicca l’incidenza più che proporzionale della nostra regione: 
il peso del monte ore piemontese di CIG sul totale nazionale supera il 
30% per l’industria meccanica e si attesta a poco meno del 20% nel 
tessile, i due settori in maggiore sofferenza, ma tocca il 20% anche nel 
ramo chimico, con una media generale pari al 19% circa, una quota 
ben superiore a quella della nostra regione in ambito nazionale.  
Le ore autorizzate alle imprese piemontesi nel 2006 sono in media 82 
per occupato dipendente nell’industria (27 per la componente 
ordinaria e 55 per quella straordinaria), un valore doppio rispetto a 
quello nazionale, con un divario ancora maggiore nei confronti della 
Lombardia (31,4 ore) o del Veneto (22 ore), per citare altre due 
regioni fortemente industrializzate, e che si era già evidenziato per le 
precedenti annualità. 
 

Piemonte - 2006
Ore di Cassa Integrazione autorizzate dall’INPS per Provincia

 Monte ore medio per occupato dipendente nell’industria

Elaborazione ORML su dati INPS e ISTAT
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Si mantiene elevato, parimenti, il flusso di dismissioni dal lavoro 
registrato dalle procedure di mobilità: nel 2006 i lavoratori e le 
lavoratrici inseriti in lista sono stati 17.132, con una prevalenza 
maschile (il 57% circa del totale), un volume che si sgonfia solo 
lievemente rispetto all’anno precedente (-1,8%), quando si era toccato 
il massimo storico: si riducono però i licenziamenti dalle imprese 
industriali con più di 15 dipendenti (-14%), soprattutto nel 
metalmeccanico, a conferma dell’avvio di un clima congiunturale più 
favorevole nel settore, ma aumentano sensibilmente le uscite dalle 
aziende artigiane, di personale che non fruisce di un sostegno al 
reddito (+14%), specie in edilizia, commercio e servizi alle imprese, 
indice di un diffuso stato di malessere nel sistema economico. Si 
modifica inoltre la composizione per età, con una flessione degli 
ultracinquantenni e una crescita degli iscritti nelle classi centrali, fra 
30 e 49 anni. In sostanza, i livelli restano praticamente invariati, ma 
segna un’espansione la quota di soggetti provvisti di una minore tutela 
e bisognosi di interventi di ricollocazione. 
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Lo stock di iscrizioni, all’1.1.2007, ammonta a 26.500 unità circa, 
considerando solo i soggetti inseriti nelle liste piemontesi e approvati 
ufficialmente dalla Commissione Regionale per l’Impiego, ma sale a 
quasi 30.000 unità se si includono anche gli iscritti nelle liste di altre 
regioni residenti in Piemonte, e i soggetti che per i tempi tecnici 
necessari non sono ancora stati approvati dalla CRI, ma la cui mobilità 
decorre prima di fine anno, cioè il carico effettivo di personale in 
mobilità gestito dai Centri per l’Impiego piemontesi. Anche in questo 
caso gli uomini sono la maggioranza (54,5%), mentre, per i tempi di 
permanenza in lista più lunghi, è consistente la presenza di 
ultracinquantenni, il 44% del totale, un dato che evidenzia il rilievo 
del ruolo para-assistenziale, di accompagnamento all’età pensionabile, 
che assolvono le procedure di mobilità. 
Ma gli iscritti, al di sotto di tale soglia anagrafica, costituiscono un 
bacino di manodopera particolarmente appetibile per le imprese, per 
gli sgravi fiscali che si portano in dote in caso di reimpiego: quelli che 
risultano in condizione di occupato a tempo determinato (una 
condizione che provoca la sospensione della mobilità, che riparte in 
caso di licenziamento alla scadenza) sono più del 40%, cioè 6.150 su 
un totale di 14.800 iscritti con meno di 50 anni, una percentuale che 
sale al 45% fra i più giovani, un dato che dà conto degli aspetti di 
politica attiva legati all’utilizzo di questo ammortizzatore sociale. 
 
La crisi quindi appare in via di superamento se si guarda ai dati 
economici aggregati, ma il contesto regionale è ancora attraversato da 
forti tensioni, derivanti dalla condizione di debolezza che caratterizza 
molte imprese, aggravata dai processi di riorganizzazione in atto. 
Le vertenze dove è richiesta la mediazione regionale si vanno 
riducendo di numero, ma si individuano specifiche difficoltà in alcune 
grandi imprese, fra cui spiccano i casi della Michelin Italia, della 
Alstom Ferroviaria e della Carrozzeria Bertone, per le quali si profila 
un pesante ridimensionamento, se non una chiusura dell’attività per 
alcuni stabilimenti, che rischia di coinvolgere migliaia di dipendenti. 
Si fanno strada, peraltro, accordi bilaterali di carattere anomalo, non 
direttamente connessi a situazioni di crisi, in cui gli esuberi di 
personale prossimo all’età pensionabile sono in parte compensati 
dall’ingresso di giovani, come nel caso della Fiat o della SKF. 
Il quadro, insomma, appare in movimento e sembra si vada delineando 
una ripresa ormai in via di consolidamento per il metalmeccanico, 
ancora fragile per il tessile o per il comparto orafo. In questo contesto, 
la valorizzazione delle risorse umane assume un rilievo centrale, e 
torna al centro dell’attenzione delle imprese: le dinamiche 
demografiche e la riduzione della disoccupazione producono uno 
sfoltimento delle leve giovanili e un relativo invecchiamento della 
forza lavoro, per cui occorre favorire un razionale sfruttamento del 
capitale umano disponibile, assecondando i processi di stabilizzazione 
dei giovani e contrastando i fenomeni di obsolescenza professionale, 
con una politica delle età equilibrata, che miri ad un adeguato utilizzo 
dei lavoratori e delle lavoratrici per migliorare la qualità e la 
competitività del sistema Piemonte. 
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2     IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI BIELLA 
2.1  LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2002 al 2006 
 
La tabella seguente consente di cogliere in prima battuta gli elementi 
principali di cambiamento attraverso una sintetica ricostruzione della 
serie storica delle procedure di assunzione in provincia di Biella nel 
periodo 2002-2006 (una tabella più completa, con l’inserimento delle 
annualità intermedie si trova nell’appendice statistica). 
 

PROVINCIA di BIELLA
PROCEDURE DI ASSUNZIONE PER GENERE, SECONDO VARIE MODALITA'

2002 2006 variaz 2002-06 variaz 2002-06

M F TOT M F TOT M F TOT M F T

 Agricoltura 295    46      341       306    47      353       11 1 12 3,7 2,2 3,5
 Industria 4.670 2.530 7.200    4.796 2.914 7.710    126 384 510 2,7 15,2 7,1
 Servizi 2.824 4.386 7.210    3.420 6.813 10.233  596 2427 3023 21,1 55,3 41,9
 Dati mancanti -        -        -           4       13     17         4 13 17

 15-24 a. 2.367 2.139 4.506    2.320 1.932 4.252    -47 -207 -254 -2,0 -9,7 -5,6 
 25-34 a. 2.810 2.439 5.249    2.572 3.062 5.634    -238 623 385 -8,5 25,5 7,3
 35-49 a. 2.064 2.019 4.083    2.741 3.737 6.478    677 1718 2395 32,8 85,1 58,7
 50 a.e oltre 548    364    912       890    1.052 1.942    342 688 1030 62,4 189,0 112,9
 Dati mancanti -        1       1           3       4       7           3 3 6

 Apprendisti 661    642    1.303    600    502    1.102    -61 -140 -201 -9,2 -21,8 -15,4 
 Soci cooperativa 381    425    806       772    947    1.719    391 522 913 102,6 122,8 113,3
 Lavoro interinale 1.504 1.110 2.614    2.159 2.111 4.270    655 1001 1656 43,6 90,2 63,4
 Lav.extracomunitari 988    509    1.497    995    999    1.994    7 490 497 0,7 96,3 33,2

. .
 Part-time 513    1.439 1.952    1.547 3.538 5.085    1034 2099 3133 201,6 145,9 160,5
 Tempi determinati 4.794 4.825 9.619    6.207 7.342 13.549  1413 2517 3930 29,5 52,2 40,9
 Tempi indeterminati 2.995 2.137 5.132    2.319 2.445 4.764    -676 308 -368 -22,6 14,4 -7,2 

TOT procedure 7.789 6.962 14.751  8.526 9.787 18.313  737 2825 3562 9,5 40,6 24,1
TOT persone assunte 5.834 4.939 10.773  6.000 5.994 11.994  166 1055 1221 2,8 21,4 11,3

n° medio rapporti 1,34   1,41   1,37      1,42   1,63   1,53      

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali

valore assoluto valore percentuale

 

Il prospetto di cui sopra si presta a varie considerazioni: 

• le procedure di assunzione registrano un significativo aumento 
(+24,1%), non corrispondente ad un aumento di pari valore per le 
persone assunte (+11,3%), ad indicare come siano aumentati il 
numero di rapporti di lavoro a carico dello stesso soggetto. 
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• La presenza femminile risulta in crescita, con un peso relativo 
che sale nel tempo dal 47,2 al 53,4%, un aumento che dipende 
soprattutto dal maggior assorbimento delle donne nei servizi, 
dalla forte spinta esercitata dalle lavoratrici adulte (a partire dai 
35 anni), dall’estensione del ricorso al part-time e, in generale, ai 
lavori atipici, che consentono una migliore conciliazione dei 
tempi di lavoro con gli impegni familiari.  

 
La provincia di Biella vede, negli ultimi anni, una trasformazione del 
proprio tessuto economico. Dal carattere spiccatamente industriale 
che all’inizio degli anni 2000 caratterizzava il territorio, si passa ora 
ad una prevalenza dei servizi che, nel 2002, operano un sorpasso sul 
settore secondario. In termini percentuali, nell’ultimo quinquennio, 
l’aumento modesto del settore industria (+7,1%) non trova paragone 
in quello considerevole che si ha nei servizi (+41,9%). 
 

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

 Dinamica 2002-2006

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Esaminando la distribuzione per fasce d’età, appare evidente 
l’andamento divergente tra i giovani, in continua diminuzione, e gli 
adulti, soggetti ad una crescita progressiva, in parte certamente dovuta 
alle dinamiche demografiche. Basti pensare che gli ultracinquantenni, 
nell’arco temporale considerato, aumentano del 113% circa, 
principalmente nella fascia femminile.  
 
Prendendo in considerazione alcune tipologie di rapporto di lavoro, il 
tasso di crescita più elevato si riscontra per gli inserimenti con 
contratto part-time, pari a +160% circa (da 1.952 del 2002 a 5.085 
unità nell’ultimo anno). Un aumento considerevole viene individuato 
anche per il lavoro interinale e per le assunzioni di soci di cooperativa, 
ad indicare come sia in aumento il livello di precarietà e di marginalità 
dell’impiego. 
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Più contenuta l’espansione del lavoro extracomunitario (+33,2%), 
quasi esclusivamente a carico delle donne che, in termini numerici, 
raddoppiano la propria presenza (999 unità), scavalcando i maschi. 
 
Un ulteriore approfondimento meritano le dinamiche per settore. 
sempre utilizzando come confronto i valori negli anni 2002 e 2006. 
 
Nel macrosettore industria continua a prevalere, come peso 
percentuale, il tessile-abbigliamento che, dopo la contrazione subita 
nel 2003, dimostra ora una notevole vivacità, riportando un aumento 
percentuale (+13,7%) pari a quello del settore delle costruzioni-
impiantistica, immediatamente successivo come ordine di importanza 
numerica, nonostante la flessione dell’ultimo anno. In diminuzione il 
metalmeccanico (-6,3%), che per la stretta dipendenza dal settore 
tessile ne segue le oscillazioni. In discesa, in modo ancora più 
marcato, il ramo chimica-gomma/plastica (-45,7%).  
 
Nel terziario, un dinamismo accentuato si riscontra nel settore degli 
“altri servizi” (+68,3%), un’area composita in cui predominano i 
servizi alla persona, la cui importanza è diventata estremamente 
rilevante fin dal 2001. Seguono i servizi alle imprese, anch’essi in 
aumento (+68,2%), ed il commercio (+23,4%), mentre il ramo 
alberghiero e della ristorazione risulta pressoché stabile. In leggera 
ascesa (+23,6) i trasporti-comunicazioni, seppure occupino una 
piccola quota dei servizi. 
 

Un quadro d’insieme 
 
Sono 30.521 i movimenti complessivamente registrati dal Centro per 
l’Impiego di Biella, nell’anno 2006, ben 4.917 in più rispetto all’anno 
precedente. Un trend positivo che si riscontra anche nell’aumento 
delle procedure di assunzione (18.313 gli atti, quest’anno) e nel 
considerevole balzo in avanti del numero di movimenti aziendali, 
quasi raddoppiati, e delle trasformazioni dei rapporti di lavoro.  
In generale si ha quindi una rinnovata dinamicità del sistema 
economico locale. 
 
Una precisazione è d’obbligo: le cifre si riferiscono in realtà ai 
movimenti che hanno avuto luogo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, 
indipendentemente dalla data di registrazione, ma vale come metro di 
misura del volume di pratiche smaltito nei dodici mesi dal servizio 
provinciale per l’impiego. Inoltre, il continuo aggiornamento degli 
archivi contenenti la base dati ha obbligatoriamente modificato i 
valori delle estrazioni degli anni precedenti. 
 
Rispetto al 2005, tutte le tipologie dei movimenti risultano in crescita, 
ad esclusione dei rientri dal lavoro, una voce poco significativa sul 
totale. In termini percentuali l’aumento maggiore è da attribuirsi ai 
movimenti aziendali (+97,8%). In crescita anche le procedure di 
assunzione (+2.338 unità, +14,6%), il sottoinsieme più numeroso 
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(costituisce il 60% circa del totale) su cui concentreremo la nostra 
attenzione. 
 

Provincia di Biella - anno 2006
Movimenti di flusso registrati dal Centro per l’Impiego per tipologia

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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In aumento considerevole anche le procedure di cessazione che 
raggiungono le 19.260 unità. Il saldo tra entrate ed uscite resta 
pertanto negativo (-947 unità), anche se più contenuto rispetto 
all’anno precedente (-1.360).  
 
Scorporando il dato totale delle tipologie di movimento, si nota una 
leggera maggioranza femminile (52,1% del totale) anche se è la 
componente maschile a registrare un aumento percentuale maggiore 
(il 16,5% delle donne contro il 22,3% degli uomini), un fenomeno che 
non trova applicazione per le procedure di assunzione in cui l’aumento 
percentuale dei due generi si equivale.  
 
I movimenti aziendali, cioè i trasferimenti di lavoratori occupati ad 
altra impresa in seguito a processi di scorporo, cessione o fusione, 
interessano 1.588 soggetti, principalmente uomini, contro gli 803 
dell’anno precedente (+97,8%), ad indicare una crescita dei processi 
di riorganizzazione della struttura economica locale. 
Anche le proroghe segnano una crescita non trascurabile (da 5.383  a 
6.355 unità, +18,1%).  
. 
Le trasformazioni, passaggi di stato degli occupati, da part-time a 
tempo pieno e viceversa, o da tempo determinato a indeterminato, 
sono parimenti in rialzo, con un aumento del 17,7%, 4.035 unità circa, 
e una prevalenza della componente femminile, una distribuzione che 
ricalca, anche se con valori numerici differenti, la situazione dell’anno 
precedente. 
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Si osserva, in sostanza, una crescita non indifferente della domanda di 
manodopera, accompagnata da una vivace movimentazione interna al 
sistema delle imprese. 
 
Il grafico successivo riassume gli elementi salienti della situazione nel 
2006. Le uniche barre sul lato sinistro, individuanti le flessioni, sono 
relative all’agricoltura ed agli ultracinquantacinquenni. Per il resto 
tutti i valori sono positivi, con le barre più scure che indicano i valori 
maggiori di ogni singolo gruppo. 
 

Provincia di Biella
Procedure di assunzione nel 2006, secondo varie modalità

Variazioni assolute rispetto al 2005

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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In ripresa l’industria ma ancora di più il settore dei servizi. In 
relazione all’età, alla flessione delle assunzioni degli ultra 
cinquantacinquenni si contrappone una crescita di tutte le altre classi, 
in modo particolare delle fasce intermedie. Bene anche i giovani che 
dimostrano, rispetto all’anno precedente, una maggiore propensione 
all’occupazione, pur rimanendo le difficoltà legate al primo 
inserimento lavorativo, come si può intuire dal troppo modesto 
aumento dell’apprendistato.  
In espansione anche la componente extracomunitaria, in forte caduta 
l’anno precedente, a confermare come il mercato locale dimostri segni 
di una ritrovata vivacità che però non corrisponde ad una maggiore 
stabilità occupazionale. Infatti, all’aumento considerevole del numero 
di procedure corrisponde una crescita più contenuta delle persone 
assunte. In altri termini, le occupazioni sono di minor durata, soggette 
a numerose proroghe, ad indicare il proseguire della tendenza alla 
frantumazione dei rapporti di lavoro. In aumento, infatti, tempi 
determinati e part-time, lavoro interinale, soci di cooperativa, cioè 
forme di impiego di carattere marginale. 
 
I tassi di incremento più marcati riguardano la fascia d’età 45-54 anni 
(+31,1%), il lavoro interinale (+17,7%) ed il part-time, con un valore 
di tutto rispetto (+30,2%). 
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Per concludere, un mercato del lavoro attraversato da processi di 
invecchiamento e di precarizzazione della manodopera, sia pure in una 
fase di parziale ripresa delle attività produttive; un mercato che, 
almeno attualmente, sembra aver ritrovato dinamicità, alla ricerca di 
nuovi sbocchi, con una propensione all’occupazione femminile. 
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ALCUNI APPROFONDIMENTI 
Le categorie di assunzione 
 
Lo studio della base dati consente di esaminare tipologie di assunzione 
riferite a determinate forme contrattuali o a soggetti in condizioni 
particolari che spesso si possono far risalire ad interventi di politica 
del lavoro. 
La tabella seguente sintetizza la situazione nel 2006 e la variazione 
sull’anno precedente.  
In termini numerici, le uniche tipologie a superare le 1.000 unità sono 
il lavoro interinale, l’apprendistato, il pubblico impiego ed i soci 
lavoratori di cooperativa. 
 
L’andamento nell’ultimo anno è chiaramente positivo per i Contratti 
di Inserimento, che, in sostanza, sostituiscono i Contratti di 
Formazione e Lavoro, che passano da un valore quasi nullo, legato 
all’esaurimento della procedura, ad un valore comunque modesto, in 
termini numerici. L’andamento negativo dei disoccupati da oltre 24 
mesi era prevedibile, visto l’utilizzo contenuto del tempo 
indeterminato, requisito sine qua non per l’utilizzo delle esenzioni 
contributive in fase di assunzione. 
 

PROVINCIA DI BIELLA
PROCEDURE DI ASSUNZIONE PER TIPOLOGIA E SESSO - comparazione

TOT   v.ass.    val.% Donne Extrac. Industria Servizi P.time T.det. 15-24 a.

Apprendisti 1.102     30 2,8 45,6 7,5 45,2 54,7 13,6 100,0 91,7
Collocamento mirato 93          15 19,2 48,4 4,3 55,9 44,1 40,9 50,5 9,7
Contr. Inserimento 12          10 500,0 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Disoccup. >24 mesi 17          -22 -56,4 47,1 5,9 70,6 29,4 29,4 0,0 11,8
Lavoratori in mobilità 925        48 5,5 54,4 6,3 70,7 29,3 14,1 95,5 2,8
Lav. interin/sommin. 4.270     641 17,7 49,4 6,0 75,0 24,7 39,8 99,7 23,8
Pubblico impiego 1.568     349 28,6 86,2 0,1 0,1 99,9 9,8 99,7 3,8
Soci di cooperativa 1.719     159 10,2 55,1 18,8 0,9 98,8 28,4 28,7 17,9
Procedure ordinarie 8.607     1.108 14,8 50,1 14,7 38,0 57,9 28,1 60,3 21,2

TOTALE 18.313   2.338 14,6 53,4 10,9 42,1 55,9 27,8 74,0 23,2

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella

Incidenza percentuale nel 2006Tipologia di          
assunzione

2006 Var. su 2005

 
 
Dall’esame degli indicatori emergono alcuni spunti di interesse per 
ulteriori precisazioni più dettagliate:  

> le donne sono presenti in misura più elevata nelle categorie più 
deboli, come soci di cooperativa e lavoratori in mobilità, e nel 
pubblico impiego, che offre però quasi esclusivamente posti di 
lavoro a termine. 

> I soci di cooperativa, prevalentemente donne, sono quasi 
esclusivamente presenti nel settore dei servizi, dove prevalgono i 
lavori di pulizia, l’assistenza sociale e i servizi personali.  

> Il collocamento mirato (L.68/1999) coinvolge un numero molto 
limitato di persone, inserite prevalentemente nell’industria, con un 
forte ricorso al tempo determinato e al part-time.  
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> I lavoratori in mobilità, in leggera maggioranza donne, vengono 
assunti prevalentemente nell’industria, quasi tutti a tempo 
determinato. 

 
Le assunzioni per settore di attività 
 
Nell’ultimo biennio si registra in provincia di Biella un andamento 
non omogeneo della domanda di lavoro nei settori produttivi. L’esame 
dei macrosettori porta a valutare come nell’agricoltura, il dato sia, 
anche se negativo, di per sé insignificante come valori assoluti, a 
causa del poco peso che rappresenta il settore per il territorio biellese. 
 
Il dato relativo all’industria e ai servizi, invece, sottolinea come la 
crisi economica, che non si può considerare ancora superata, sia 
contrastata da una politica occupazionale in movimento ed in 
apparente miglioramento. . 
 

PROVINCIA DI BIELLA
ASSUNZIONI PER SETTORE E COMPARTO DI ATTIVITA' 

Variaz.interannuali
  v.ass.     val.%

    AGRICOLTURA 385 353 -32 -8,3 

Alimentare 296 332 36 12,2
Tessile-Abbigl.-Pelli 3.581 4.482 901 25,2
Chimica-Gomma 139 133 -6 -4,3 
Metalmeccanico 765 992 227 29,7
Altri comparti ind.li 263 274 11 4,2
Costruzioni 1.549 1.497 -52 -3,4 

Commercio 2.002 2.217 215 10,7
Alberghi-Ristoranti 1.365 1.410 45 3,3
Trasporti-Comunic. 523 576 53 10,1
Servizi alle imprese 1.724 2.028 304 17,6
Sanità e assistenza 701 657 -44 -6,3 
Altri servizi 2.682 3.345 663 24,7

DATI MANCANTI 0 17 17 0,0

TOTALE 15.975 18.313 2.338 14,6
di cui:

INDUSTRIA 6.593 7.710 1.117 16,9
SERVIZI 8.997 10.233 1.236 13,7

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella

SERVIZI

Macro-settore 2005 2006Comparto di attività

INDUSTRIA

 
 
L’aumento nell’industria (+16,9%) e nei servizi (+13,7%) convalida 
l’affermazione precedente. 
Infatti, superato il momento di stasi, il tessile-abbigliamento torna a 
crescere (+25,2%), affiancato ad un metalmeccanico anch’esso in 
ripresa (+29,7%) anche se ancora distante dai risultati numerici del 
2002. In leggera ripresa l’alimentare (+12,2%) e gli altri comparti 



 27

industriali, che assorbono, però, una quota minima delle assunzioni. In 
recessione risulta invece il settore edile (-3,4%), rispetto all’anno 
scorso, mentre, rispetto al 2002, risulta invece in ascesa.  
 
Occorre precisare che  le assunzioni nel tessile, in aumento dopo il 
crollo del 2003, sono comunque da attribuire in massima parte a forme 
di lavoro precario, che si concentra nei contratti di lavoro più fragili, 
di minor durata. 
 
In definitiva, le imprese continuano ad  adottare una maggiore cautela 
nelle politiche di assunzione, con un incremento dei margini di 
flessibilità consentiti. 
Per uno studio più approfondito si rimanda al capito specifico 
riportante il saldo mensile tra assunzioni e cessazioni. 
 
Nei servizi, che costituiscono ormai il macro-settore prevalente, si 
osserva una ripresa nel commercio (+10,7%). In leggero aumento 
anche gli alberghi-ristoranti (+3,3%) e i trasporti (+10,1%), settore in 
cui l’aumento degli uomini pareggia la diminuzione a carico delle 
donne. 
 

Provincia di Biella
Assunzioni nei servizi per comparto di attività

 Confronto 2005-2006

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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In continua ascesa il settore dei servizi alle imprese (+17,6%), in cui la 
componente maschile e quella femminile si equilibrano. In aumento 
anche gli “altri servizi” (+24,7%), che assorbono in netta maggioranza 
donne. Questi due ultimi comparti, visti nella serie storica dal 2002, 
rivelano una crescita pari al 68%.  
Da una situazione di parità, tra industria e servizi, del 2002, si è 
rapidamente giunti alla situazione attuale, in cui i servizi costituiscono 
i 2/3 delle procedure. 
 
Esaminando in modo più dettagliato la variazione percentuale delle 
assunzioni nel periodo 2002-2006, riferendosi al genere, appare chiaro 
come le donne abbiano avuto i tassi di crescita maggiori in entrambi i 
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macro-settori: +15,2% per l’industria e + 55,3% per i servizi contro il 
+2,7% e il +21,1%, rispettivamente, di quelli maschili. 
In valore numerico, le donne, che nel 2006 si aggiudicano la 
maggioranza delle assunzioni (9.787 su un totale di 18.313 atti), 
hanno visto nel quinquennio aumentare la propria dimensione di 2.825 
unità, di cui 2.427 nei servizi. L’aumento dei maschi, nello stesso 
periodo, è stato di 737 unità, di cui 596 nei servizi.. 
 
Le assunzioni a tempo determinato 
 
Prosegue, apparentemente inarrestabile, l’espansione dei contratti a 
tempo determinato. Da una quota minoritaria, pari al 30% negli anni 
’90, si è passati al 61% del 2000 per giungere al 74% del 2006, 
sempre n riferimento alla provincia di Biella. 
 
Il dato articolato in tempo determinato ed indeterminato, peraltro, 
appare eccessivamente schematico, in presenza di una realtà 
particolarmente complessa e frastagliata. 
In primo luogo, il lavoro a termine si compone di situazioni 
differenziate, e somma contratti ben strutturati, sia pur a scadenza, 
come l’apprendistato, e tipologie estremamente flessibili, come il 
lavoro interinale, per citare i due casi estremi. 
 

Provincia di Biella
Assunzioni a tempo determinato - anno 2006

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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In secondo luogo, la differenza concettuale tra tempo determinato ed 
indeterminato è che nel primo caso il contratto specifica la scadenza 
prevista del rapporto di lavoro, mentre nel secondo caso questa non è 
indicata: tuttavia è noto che le forme di impiego flessibili sono spesso 
una strategia adottata dalle imprese per valutare l’effettiva capacità del 
lavoratore, in vista di una sua conferma in pianta stabile, e, come si è 
già segnalato, le proroghe sono numerose e relativamente frequenti; 
d’altro canto, non è detto che le assunzioni a tempo indeterminato 
offrano al lavoratore elevate garanzie di durata in un mercato del 
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lavoro così fluido ed aperto, ed in alcuni settori queste vengono 
utilizzate correntemente, pur a fronte di attività lavorative per 
definizione a termine. 
 
 
Il grafico precedente, che sintetizza la composizione per tipologia 
delle assunzioni a termine, evidenzia la netta prevalenza di due 
tipologie: le ordinarie, quelle cioè non riconducibili ad alcuna 
tipologia specifica, rientranti nella casistica prevista dai vari CCNL, 
ed il lavoro interinale (ora di somministrazione), che costituiscono 
quasi i tre quarti del totale. 
Scarsa rilevanza, nell’insieme, assumono i contratti a causa mista 
(apprendistato e contratto di inserimento, ex CFL), che rappresentano 
la componente apparentemente più garantita dell’impiego precario, 
dalla durata relativamente lunga e che dovrebbero favorire una 
stabilizzazione del lavoratore al termine dell’iter contrattuale previsto. 
 

PROVINCIA DI BIELLA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER CLASSE DI DURATA IN GIORNI E SESSO

Variazioni interannuali
Uomini Donne Totale

M F TOT M F TOT     v.ass.    val.%     v.ass.    val.%     v.ass.    val.%

1 g. 104 310 414 150 371 521 46 44,2 61 19,7 107 25,8
2-5 gg. 365 939 1.304 540 1.088 1.628 175 47,9 149 15,9 324 24,8
6-15 gg. 597 989 1.586 674 1.105 1.779 77 12,9 116 11,7 193 12,2
16-30 gg. 472 510 982 567 584 1.151 95 20,1 74 14,5 169 17,2
31-90 gg. 1.041 978 2.019 1.225 1.221 2.446 184 17,7 243 24,8 427 21,1
91-180 gg. 874 838 1.712 954 934 1.888 80 9,2 96 11,5 176 10,3
181-365 gg. 1.202 1.099 2.301 1.388 1.420 2.808 186 15,5 321 29,2 507 22,0
366 gg. e oltre 659 589 1.248 707 618 1.325 48 7,3 29 4,9 77 6,2
Dati mancanti 3 3 6 2 1 3 -1 -33,3 -2 -66,7 -3 -50,0 

TOTALE 5.317 6.255 11.572 6.207 7.342 13.549 890 16,7 1.087 17,4 1.977 17,1

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella

Classe        
di durata

Anno 2005 Anno 2006

 
 
Dalla tabella precedente, invece, incrociando il dato degli ultimi due 
anni con la durata prevista in fase di assunzione, si possono ricavare 
ulteriori informazioni sullo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato. 
Va ricordato che la durata prevista è probabilmente sottostimata, 
perché, come si è accennato, le proroghe sono frequenti e, si presume, 
più numerose delle interruzioni precoci del rapporto di lavoro, per 
dimissioni o non superamento del periodo di prova. 
 
Nell’ultimo biennio prosegue l’aumento delle procedure dalla 
scadenza estremamente breve, le prime due fasce, che comprendono i 
rapporti da 2 a 15 giorni, +24,8%, e di un giorno (+25,8%), anche se 
esse coprono solo un 16% scarso di tutte le assunzioni a tempo 
determinato. I valori più consistenti sono infatti ad appannaggio della 
fascia intermedia 31-90 giorni (18% circa) e 181-365 giorni (21% 
scarso). È proprio quest’ultima fascia, dove rientrano 2.808 unità 
suddivise per genere con una leggera prevalenza femminile, che 
nell’ultimo quinquennio ha riportato una variazione in valore assoluto 
pari a 1.524 unità (+118,7%). 
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Nel 2006 le assunzioni a tempo determinato sono aumentate di 1.977 
unità, pari a +17,1%. Rispetto al 2002 l’aumento appare ancora più 
marcato: 3.930 procedure in valore assoluto, + 40,9%. 
La componente femminile risulta maggiormente coinvolta dal lavoro 
precario, e la differenza si genera nei rapporti di lavoro di breve 
durata: la quota di donne assunte per un periodo inferiore ai 15 giorni 
è  pari al 35% del totale, contro il 22% maschile. 
 
Va detto, infine, che il ricorso alle assunzioni a tempo determinato si 
presenta come particolarmente elevato tra i giovani compresi nella 
fascia tra i 19 e 29 anni, come si può vedere dal grafico sottostante, da 
cui si rileva, inoltre come il numero di assunzioni a termine  non 
scende mai al di sotto della soglia del 50%, mantenendosi sopra l’80% 
fino ai 24 anni di età. 
 

Provincia di Biella

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella 

.  15-18 a.  19-24 a.  25-29 a.  30-34 a.  35-44 a.  45-54 a.  55 a. e oltre
50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Assunzioni a tempo determinato nel 2006 per fasce di età 
Incidenza % sul totale delle assunzioni

 
 
L’articolazione per settore segnala una punta massima dell’87,8 in 
agricoltura, per il carattere essenzialmente stagionale dell’occupazione 
dipendente nel settore. Seguono le attività industriali, dove, in una 
situazione di grande incertezza sulle prospettive future, le politiche di 
reclutamento aziendale si basano su inserimenti lavorativi a termine, 
eventualmente da trasformare successivamente a tempo indeterminato. 
 
L’81,5% delle assunzioni nell’industria sono caratterizzate da una 
durata predefinita nel tempo. L’influenza del lavoro interinale è 
notevole: in termini numerici: su 6.280 assunzioni a termine, 4.270 
riguardano proprio questa tipologia di lavoro. Nel settore tessile si 
giunge al 68% di occupazione offerta da agenzie di somministrazione.  
 
Di uguale dimensione il peso del lavoro temporaneo nei servizi 
(67,9%) dove solo nel ramo commercio si supera la soglia dell’81%, 
mentre la quota scende al 71% negli alberghi e ristoranti, per 
diminuire ulteriormente, sino a giungere a valori di poco superiori al 
45% nei servizi alle imprese.  
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Le professioni richieste 
 
Le tabelle successive riportano in modo condensato le professioni 
maggiormente utilizzate dalle aziende, in fase di comunicazione di 
assunzione al CpI di Biella. 
A differenza dell’anno precedente, si è pensato di scorporare 
l’indagine in funzione della tipologia prevista in fase di prima 
comunicazione: il tempo indeterminato ed il tempo determinato 
(superiore ad un giorno). 
 

Provincia di BIELLA
PROFESSIONI (4 digit) per n° comunicazioni di assunzione

ANNO 2006  -  Assunzioni a TEMPO INDETERMINATO
descrizione professione Donne Uomini Totale  %

COLLABORATORI DOMESTICI ED ASSIMILATI 540        43          583        12,43
MANOVALI DELLE MANIFATTURE ED AFFINI 230        272        502        10,70
ADD. NON QUALIF. A SERVIZI DI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBB. 206        88          294        6,27
FACCHINI ED ADDETTI ALLO SPOSTAMENTO MERCI 59          198        257        5,48
PERSONALE DI SEGRETERIA 187        60          247        5,27
MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELL'EDILIZIA CIVILE -         171        171        3,65
CAMERIERI ED ASSIMILATI 129        41          170        3,62
COMMESSI E ASSIMILATI 106        41          147        3,13
AUTISTI DI TAXI, CONDUTTORI DI AUTOMOBILI E DI FURGONI 1            125        126        2,69
MURATORI IN PIETRA, MATTONI, REFRATTARI -         94          94          2,00
OPERATORI DI MACCHINARI DELL'IND.TESSILE E DELLE CONFEZIONI 46          45          91          1,94
CUOCHI IN ALBERGHI E RISTORANTI 30          50          80          1,71
PROFESSIONI NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI CON PARTICOLARI SPEC. 60          11          71          1,51
OPERATORI DI MACCHINARI PER LA FILATURA E LA BOBINATURA 39          31          70          1,49
OPERATORI DI TELAI MECCANICI PER LA TESSITURA E LA MAGLIERIA 28          33          61          1,30
 ADD. PREP.DI CIBI IN ALBERGHI, RISTORANTI, FAST-FOOD 35          24          59          1,26
IMP. NELLA GESTIONE DEGLI STOCKS, MAGAZZINI E ASSIMILATI 7            51          58          1,24
ADD. AI SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALE ED ASSIMILATI 46          5            51          1,09
BIANCHERISTI, RICAMATORI A MANO ED ASSIMILATI 44          -         44          0,94
ESERCENTI DI BAR E BARISTI 32          9            41          0,87

altre professioni 569       905       1.474     31,42

Totale  T. INDETERMINATO 2.394     2.297     4.691     100,00

 
Provincia di BIELLA

PROFESSIONI (4 digit) per n° comunicazioni di assunzione
ANNO 2006  -  Assunzioni a TEMPO DETERMINATO

descrizione professione Donne Uomini Totale  %

BIDELLI ED ASSIMILATI 1.028       139          1.167       8,83
OPERATORI DI MACCHINARI PER LA FILATURA E LA BOBINATURA 659          308          967          7,32
COMMESSI E ASSIMILATI 648          183          831          6,29
MANOVALI DELLE MANIFATTURE ED AFFINI 352          344          696          5,27
OPERATORI DI MACCHINARI DELL'IND. TESSILE E DELLE CONFEZIONI 341          231          572          4,33
PERSONALE DI SEGRETERIA 383          119          502          3,80
IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEGLI STOCKS, MAGAZZINI 17            337          354          2,68
CAMERIERI ED ASSIMILATI 269          64            333          2,52
MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELL'EDILIZIA CIVILE 2              325          327          2,48
OPERATORI DI TELAI MECCANICI PER LA TESSITURA E LA MAGLIERIA 169          139          308          2,33
BRACCIANTI AGRICOLI 34            243          277          2,10
ADD. NON QUALIF. A SERVIZI DI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBB. 196          70            266          2,01
 AUSILIARI ADD. IMBALLAGGIO, MAGAZZINO ED  CONSEGNA MERCI 103          162          265          2,01
CENTRALINISTI E TELEFONISTI 199          34            233          1,76
INSEGNANTI ELEMENTARI 159          46            205          1,55
ADDETTI ALLA PREP. DI CIBI IN ALBERGHI, RISTORANTI, FAST-FOOD 118          85            203          1,54
MECCANICI, RIPARATORI E MANUT. DI AUTOMOBILI ED ASSIMILATI 8              194          202          1,53
ESERCENTI DI BAR E BARISTI 148          54            202          1,53
PROFESSIONI NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI CON PARTICOLARI SPEC. 145          23            168          1,27
AUTISTI DI TAXI, CONDUTTORI DI AUTOMOBILI E DI FURGONI 2              165          167          1,26

altre professioni 2.132      2.832      4.964      37,58

Totale  T. DETERMINATO 7.112       6.097       13.209     100,00  
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Invece le assunzioni presso gli enti pubblici sono state conteggiate 
perché facilmente identificabili in fase di lettura. 
 
Per entrambe le tipologie, quelle richieste sono principalmente figure 
a basso-medio contenuto professionale, in gran parte lavoratori 
manuali. La prima mansione impiegatizia che si incontra, il personale 
di segreteria, termine che racchiude una pluralità di mansioni 
relativamente semplici, trasversali a più settori di attività, è 
posizionata al quinto posto nella previsione di una occupazione 
stabile, e al sesto posto se si considera invece il tempo determinato. 
Interessante notare che nella parte alta delle due graduatorie si 
incontrano figure caratterizzate da mansioni relativamente semplici, 
riconducibili al settore tessile. Inoltre, in quella del tempo 
determinato, le prime tre professioni sono ad elevata componente 
femminile. 
 

Il saldo mensile fra assunzioni e cessazioni 
 
Una interpretazione particolare dei movimenti relativi all’anno 2006 
può essere effettuata esaminando nel tempo il saldo tra avviamenti e 
cessazioni, relativo ai tre macro-settori di attività (v. grafico seguente). 
Infatti, all’aumento delle assunzioni (+2.500 unità rispetto al 2005), 
che potrebbe lasciar sperare in una ripresa di notevole intensità, 
corrisponde un aumento delle cessazioni dei rapporti di lavoro di quasi 
pari valore. Il saldo negativo di 1.360 unità dell’anno scorso si riduce 
nel 2006 a –947 unità, un miglioramento tendenziale, ma senza una 
modifica di segno, che resta negativo.  

 

Provincia di Biella - anno 2006

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Dal grafico precedente si può esaminare l’andamento del saldo tra 
assunzioni e cessazioni, confrontato in ogni mese dell’anno 2006, che, 
per altro, risulta, come svolgimento, molto simile a quello del 2005. 
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Il settore agricoltura, che risulta poco influente per il nostro territorio, 
è caratterizzato da un andamento pressoché costante, che oscilla 
intorno allo zero. 
 
Per il settore industria, l’anno si apre con valori positivi, che 
costituiscono addirittura il picco massimo, sebbene si possa presumere 
siano assunzioni, quasi certamente a tempo determinato, per sostituire 
il personale fuoriuscito per pensionamento alla fine dell’anno 
precedente. Nei servizi il saldo positivo di gennaio, è invece un valore 
non così distante dal trend abituale e che lascia intravedere una buona 
capacità del settore di assorbire personale in modo continuativo. 
 
Nei mesi successivi l’industria vede una serie altalenante di valori che 
oscillano tra il negativo di marzo per sfiorare lo zero a maggio e 
riprendere la discesa, fino ad arrivare al picco negativo di luglio. I 
valori di settembre e novembre evidenziano la ripresa del settore 
industria.  
Nel 2005, nello stesso periodo, i valori restavano prossimi allo zero. Il 
saldo di dicembre crolla al valore negativo di -855, un valore elevato 
ma comunque inferiore a quello dell’anno precedente. La dinamica 
occupazionale resta immutata nelle due annualità: il valore molto alto 
delle cessazioni a fine anno è probabilmente il frutto delle risoluzioni 
per pensionamento e per messa in mobilità dei lavoratori allontanati 
dalle ditte che interrompono l’attività produttiva in prevalenza a 
dicembre. 
 
Il settore dei servizi, invece, apre l’anno con un valore positivo anche 
se più contenuto di quello registrato dall’industria, che però mantiene 
costante fino a luglio, ad eccezione di una flessione, prossima allo 
zero, a giugno. Segue un altro valore negativo ad agosto (-174), del 
resto prevedibile, per poi risalire fino ad arrivare al valore positivo di 
novembre (+248) e discendere a dicembre. Da notare come il numero 
delle assunzioni lieviti nei mesi di settembre, ottobre e novembre, 
probabilmente legate alla grande distribuzione, in prossimità del 
periodo natalizio, e pertanto da intendersi come tempi determinati. 
 
Il terziario chiude l’anno con un saldo positivo di 494 unità distribuite 
tra commercio, alberghi-ristoranti, e gli altri servizi, settore composito 
che comprende anche credito ed assicurazioni, oltre ai servizi 
personali. 
 

Il part-time 
 
Prosegue, senza battute d’arresto, l’ascesa del lavoro part-time. Nel 
corso degli ultimi cinque anni, dopo una crescita eccezionale nel 2003, 
il valore è aumentato in modo lineare fino al 2006, anno in cui si è 
registrato un nuovo, repentino, balzo in avanti, che porta al 27,8% la 
quota di assunzioni a tempo parziale sul totale. 
Nel complesso, dalle 1.952 unità del 2002 si passa alle 5.085 del 2006, 
con un aumento percentuale pari al 160%. Nell’ultimo biennio questa 
forma di impiego è cresciuta del 30,2% (+1.179 unità).  
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Il lavoro a tempo parziale è strutturalmente più diffuso fra la 
manodopera femminile e, in effetti, in provincia di Biella nel 2006 il 
36% delle assunzioni di donne rientrano in questa fattispecie, contro il 
18% degli uomini, esattamente la metà, una quota però tutt’altro che 
trascurabile, la più elevata fra le province piemontesi. 
 

Provincia di Biella- anno 2006
Assunzioni femminili part-time per classe di età e settore di attività

Incidenza % sul totale delle assunzioni

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Nell’ultimo anno però l’incremento percentuale è maggiore tra gli 
uomini (+47,8%) per quanto, in termini numerici, le assunzioni 
femminili siano decisamente superiori (3.538 contro 1.547, 
rispettivamente). 
 
Interessante notare come l’aumento proporzionale dell’industria sia 
davvero consistente (+72%, rispetto a +19% nei servizi), ad indicare 
come settori notoriamente in crisi ricorrano sempre più spesso a forme 
contrattuali meno vincolanti. 
 
Possiamo comunque, in generale, parlare di part-time femminile: 
donne comprese tra i 35 e 44 anni, ma anche 19-24enni, punte 
massime di valori, principalmente occupate nei servizi, 
specificatamente nel commercio (791 unità), negli alberghi-ristoranti 
(467 unità), e nei servizi vari (836 assunzioni), dove il tempo parziale 
ha una diffusione prevalente nel lavoro domestico e nel comparto 
dell’istruzione. 
In termini percentuali, rispetto all’anno precedente, l’aumento 
maggiore si posiziona nella fascia delle 35-44enni, che risultano anche 
in termini numerici le più numerose 
Sul totale delle assunzioni femminili, il part-time incide per il 36% e 
rappresenta nell’ambito del lavoro interinale/somministrato la forma 
di distribuzione d’orario preferita, per quasi la metà dei rapporti. 
 
Il valore più contenuto degli uomini, pari al 18,1% del totale delle 
assunzioni è principalmente dislocato tra i 19-24enni e tra i 35-44enni, 
con punte negli alberghi-ristoranti e nel commercio, sovente legato al 
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tempo determinato, porta a pensare come una parte del fenomeno del 
part-time maschile possa essere ricondotto alle assunzioni di breve 
periodo legate alle necessità del turismo stagionale, peraltro piuttosto 
contenuto nella zona. 
In espansione anche il settore degli altri servizi (+52,1%), che, per la 
natura dei servizi alla persona, vede un numero considerevole di 
uomini occupati a part-time, il 26,7 sul totale delle assunzioni. 
 
L’elemento forse più interessante, sotto il profilo strutturale, è proprio 
la rilevante sovrapposizione fra lavoro a tempo parziale e lavoro 
precario: più di tre quarti delle assunzioni part-time, tra gli uomini e 
più dei due terzi fra le donne, sono anche a termine e, per il fatto di 
cumulare più elementi di atipicità, rivestono un carattere fortemente 
marginale. 
 

Il lavoro extracomunitario 
 
Con il variare della composizione dell’Unione Europea, appare 
sempre più difficile elaborare un confronto con le annualità 
precedenti. In appendice si potranno quindi trovare alcune tavole che 
paragonano in modo sintetico le assunzioni degli extracomunitari, in 
senso stretto, e altre tabelle, sempre di paragone tra le cinque annualità 
ma in modo più dettagliato, in cui appare la voce stranieri, intendendo 
con tale termine tutti i lavoratori non italiani, interpretazione in linea 
con gli studi dell’ISTAT.  
 
Una successiva disaggregazione potrà essere utile per identificare i 
flussi migratori per quantità e paesi di provenienza. 
 

Provincia di Biella - anno 2006

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella

Assunzioni di lavoratori extracomunitari per settore di attività
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Nonostante una diminuzione numerica, quindi, dei paesi 
extracomunitari, il dato numerico dei soggetti, che nel 2002 oscillava 
intorno alle 1.500 unità, con una forte componente maschile, risulta 
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ora prossimo a 2.000 assunzioni, con una distribuzione tra i generi 
pressoché uguale, e con una incidenza del 10,9% sul totale delle 
procedure, una percentuale apprezzabile che risulta quasi identica alla 
quota assorbita dagli stessi soggetti nel 2002 (10,3%). 
 
Come evidenzia il grafico alla pagina precedente, costruito sui dati per 
comparto di attività opportunamente disaggregati, l’occupazione 
straniera riveste carattere di rilievo nel lavoro domestico (il codice di 
attività ISTAT 95000 che viene ricompreso negli altri servizi), 
nell’industria delle costruzioni e nel tessile, cioè in attività a 
prevalente contenuto manuale. 
 
Una quota particolarmente alta è inoltre rilevabile in alcuni comparti 
del terziario: servizi alle imprese, alberghi e ristoranti e, come già 
indicato, altri servizi. 
 
Gli immigrati avviati al lavoro presentano un profilo leggermente 
diverso da quelli italiani: nella distribuzione per età si osserva una 
concentrazione nelle fasce centrali, con un valore di spicco per i 35-
44enni. I giovanissimi, fino a 18 anni, per quanto non abbiano 
un’incidenza numerica notevole sul totale, detengono la percentuale 
maggiore di crescita rispetto all’anno precedente (+68,4%).  
Sul totale delle assunzioni, sono invece i 30-34enni, principalmente 
uomini; ad essere interessati dalla percentuale maggiore (+13,1%). 
 
I maschi e le femmine risultano coinvolti in misura quasi identica 
(50,0%), ma con un numero medio di rapporti pari a 1,27 per gli 
uomini e ad 1,30 per le donne, coinvolte maggiormente dalle 
riassunzioni. 
Il tempo determinato costituisce il 51,6% delle assunzioni, cioè una 
quota ben inferiore a quella registrata fra la manodopera locale (74% 
circa)  
 
Nel confronto con il 2005 si individua un incremento della domanda 
di apprendisti (+26,1%), di soci di cooperativa (+15,4%) e di lavoro 
interinale (+15,2%), sintomo della ritrovata vivacità del mercato 
locale. .Si riporta nella tabella seguente un quadro sintetico delle 
caratteristiche occupazionali dei principali gruppi nazionali. 
 
Le differenze, come si può vedere, non sono trascurabili. Da notare la 
presenza al secondo posto della Romania che nel 2007 entrerà 
nell’UE. Gli aspetti salienti si possono così riassumere: 
- la presenza femminile è irrilevante fra i cittadini di nazionalità 

jugoslava e modesta tra i cittadini dello Sri Lanka, i bosniaci e i 
marocchini, mentre è prevalente fra gli ucraini e i rumeni; 

- i settori di inserimento permettono di osservare la propensione 
all’occupazione nell’industria per ex jugoslavi, marocchini, 
albanesi, mentre i bosniaci, non disdegnano l’agricoltura, così 
come i provenienti dalla ex Jugoslavia. Ucraini, quasi totalmente 
donne, peruviani e filippini occupano invece il settore dei servizi, 
distribuendosi tra i servizi alla persona e il settore delle pulizie.. 
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PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2006
AVVIAMENTI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER NAZIONALITA'

Num Distribuz.% per settore Incidenza %
assunz. Settore    Incid.% PT Tdet F 15-29

Industria 46,7
Servizi 50,2
Agricoltura 3,1
Industria 31,2
Servizi 61,4
Agricoltura 7,1
Industria 14,5
Servizi 84,8
Agricoltura 0,7
Industria 44,6
Servizi 54,5
Agricoltura 0,8
Industria 12,2
Servizi 87,8
Agricoltura 0,0
Industria 40,3
Servizi 22,6
Agricoltura 37,1
Industria 47,4
Servizi 50,9
Agricoltura 1,8
Industria 27,5
Servizi 66,7
Agricoltura 5,9
Industria 24,5
Servizi 73,5
Agricoltura 2,0
Industria 65,2
Servizi 4,3
Agricoltura 30,4

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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- Il ricorso al part-time è modesto, salvo che per le nazionalità dove 

c’è una maggiore presenza femminile (ucraini e filippini), mentre i 
contratti a termine sono molto diffusi fra bosniaci ed ex jugoslavi, 
ma si stanno lentamente diffondendo a tutte le nazionalità ed 
occupazioni, ad esclusione dei servizi alla persona.  

- La presenza giovanile (intendendo con ciò gli avviati con meno di 
30 anni) è abbastanza omogenea per tutti i paesi di maggiore 
provenienza degli immigrati, con percentuali di spicco per gli 
albanesi (49,6%). Da notare la bassa percentuale per gli ucraini, in 
genere donne che per il tipo attività prevalente (badanti) 
mediamente hanno una età più matura, e per gli ex jugoslavi, 
principalmente uomini occupati in agricoltura e nell’industria.  
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Il lavoro interinale/somministrato 
 
Il lavoro interinale, nato con la Legge 24 giugno 1997, n.196, ha 
subito nel corso di questi anni sostanziali modificazioni fino ad 
arrivare al superamento del divieto di intermediazione di manodopera 
disposto dal Dlgs. N. 276 del 10 settembre 2003, attuativo delle 
deleghe previste dalla legge 30/03,.  
La “somministrazione di lavoro” (è questo il nuovo nome ufficiale del 
lavoro interinale) prevede una disciplina di rapporto di lavoro 
trilaterale, caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: l’impresa 
fornitrice, l’impresa utilizzatrice e il lavoratore subordinato. È inoltre 
prevista anche la possibilità dell’assunzione a tempo indeterminato del 
lavoratore, che può essere affittato all’azienda per una serie di ipotesi 
previste dalla normativa. 
.  
Inoltre non solo le agenzie di lavoro interinale già accreditate potranno 
utilizzare la “somministrazione di manodopera”. L’apertura ai privati 
consente infatti agli stessi di entrare a pieno diritto nella gestione del 
mercato del lavoro, purché in possesso di requisiti giuridici e 
finanziari che dovranno essere valutati dal Ministero del Lavoro, 
prima dell’inserimento in apposito albo. 
 
I dati provenienti dall’archivio del Centro per l’Impiego Provinciale, 
forniscono un quadro completo della dinamica del lavoro interinale su 
tutto il territorio provinciale di Biella. 
 

Provincia di Biella - anno 2006
Andamento valori del  lavoro interinale/somministrato - serie storica

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Da una panoramica dell’andamento nell’ultimo quinquennio si può 
comprendere come il ricorso a tale procedura di assunzione si sia 
esteso progressivamente, anche nei momenti di crisi economica, fino a 
rappresentare il 23,3% delle assunzioni totali, nell’ultimo anno. 
Corrisponde al 63,4% l’aumento percentuale nel periodo 2002-2006, 
maggiormente concentrato nei servizi (+68,1%), piuttosto che 
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nell’industria (+61,1%), settore che comunque conserva la 
preponderanza numerica (3.201 unità rispetto alle 1.054 dei servizi). 
 
Sono i lavoratori adulti con oltre 35 anni a segnare il più alto indice di 
espansione, fino a superare il 500% per gli ultracinquantenni, 
principalmente a carico delle donne che detengono la percentuale 
maggiore di crescita (+90,2% in complesso).  
 
In diminuzione, invece, l’utilizzo di lavoratori stranieri (-33,2%), ad 
esclusione della componente femminile non UE, che nell’ultimo 
quinquennio ha segnato un aumento dell’82,4%. Al tempo 
determinato, previsto come elemento costitutivo di questa tipologia di 
contratto, sovente di breve durata, si abbina spesso il tempo parziale 
che cresce nel quinquennio del 357% circa, un aumento che raggiunge 
la quota del 609% circa per gli uomini e del 268% per le donne, la 
componente che risulta maggioritaria, in termini di valore assoluto, 
sempre più soggetta alla precarizzazione del lavoro 
 
Prosegue, nel 2006, l’aumento del numero di rapporti: sono 4.270 le 
assunzioni, 641 in più rispetto all’anno precedente, con una 
leggerissima prevalenza maschile (2.159 unità) e una netta prevalenza 
dell’industria. Le donne ((2111 unità), che sono state interessate da un 
aumento numerico più modesto rispetto al 2005 (+182 unità), trovano 
lavoro per oltre il 32% nel settore dei servizi. 
 

Provincia di Biella - 2006
Lavoro interinale/somministrato - distribuzione nei vari comparti

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Balzo in avanti della fascia dei 35-49enni che risulta la più numerosa 
grazie alla preponderanza femminile. Gli uomini, infatti, risultano 
leggermente più numerosi fra i giovani da 15 a 24 anni, che coprono il 
30,6% del totale maschile.  
 
L’industria risulta sempre il settore di attività più interessato 
all’utilizzo di questo strumento di flessibilità, assorbendo il 75% delle 
missioni registrate nel 2006 a Biella, con un aumento pari al 24,3% 
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rispetto all’anno precedente. Il terziario copre il 25% del totale, una 
quota molto vicina ai valori del 2005. Per quanto riguarda il settore 
agricolo, il dato non è significativo. 
 
Il tessile-abbigliamento (58,5%) costituisce il settore che più utilizza 
la formula del lavoro interinale, in aumento rispetto all’anno 
precedente di ben 539 unità, divise equamente tra uomini e donne. Nel 
ramo industriale seguono a distanza il metalmeccanico (9,5%) e 
l’edilizia, con il 2,3%, quote molto contenute ad alta componente 
maschile. 
Tra i servizi continua a prevalere il commercio, che con un peso 
relativo del 13% circa, si pone, come l’anno precedente, subito dopo il 
tessile-abbigliamento nella graduatoria per area di attività, sintetizzata 
nel grafico alla pagina precedente: delle 578 persone assunte nelle 
imprese commerciali il 70% sono donne. 
 
La caratteristica fondamentale del lavoro interinale risiede nella 
temporaneità dell’occupazione e nella successiva possibilità di 
proroghe, spesso numerose. Ne deriva che un’analisi della durata del 
rapporto, se basata sulla data presumibile di interruzione, indicata nel 
primo contratto, fornisce valori che possono essere sottostimati, anche 
in misura non trascurabile, per il fatto di non prendere in 
considerazione le eventuali proroghe successive.  
Ciononostante, le durate apposte all’atto della prima assunzione già 
forniscono una prima lettura con cui si evidenzia come le durate brevi 
siano privilegiate. 
 

Provincia di Biella - anno 2006
Lavoro interinale/somministrato - durata del rapporto

in relazione alla prima scadenza

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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La distribuzione tra uomini e donne (v. grafico precedente) evidenzia 
la prevalenza delle occupazioni di minor durata, con una maggioranza 
di maschi per quelle fino a cinque giorni, in aumento del 49% rispetto 
al 2005, mentre le donne risultano più interessate dai rapporti da sei a 
quindici giorni.  
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I contratti della durata prevista non superiore ai 15 giorni risultano 
comunque oltre la metà del totale. 
 
In effetti, si è registrata una crescita veramente ragguardevole dei 
rapporti di breve termine negli ultimi anni. Si pensi che i contratti fino 
a 5 giorni sono aumentati del 107%, quelli fino a quindici giorni del 
105%, una vera e propria escalation, che sottolinea il clima di 
incertezza del mercato del lavoro locale. In definitiva le industrie 
locali preferiscono affidarsi a politiche di reclutamento improntate a 
grande cautela, con inserimenti lavorativi strettamente mirati a 
specifici picchi produttivi, il che non esclude, peraltro, il frequente 
ricorso a proroghe, un aspetto che non si riesce ad indagare allo stato 
attuale. 
 
La presenza di cittadini extracomunitari riprende a salire anche in 
questo segmento occupazionale, secondo la tendenza già evidenziata 
nello studio del biennio precedente. Poche unità in più (34), che 
corrispondono ad un aumento percentuale del 15,2%, principalmente 
riconducibile alla componente maschile (+22,1%). 
 
Disaggregando il dato si vede come la componente africana risulti la 
più forte ed in aumento rispetto al 2005: su un totale di 258 unità 
risultano 164 i soggetti di quel continente, per i due terzi uomini. In 
diminuzione, invece, per entrambi i generi, gli appartenenti all’Europa 
non comunitaria. 
 
Il peso relativo degli extracomunitari nei flussi derivanti dal lavoro 
interinale risulta peraltro molto contenuto: anche se la progressiva 
discesa registrata dal 2002 al 2005, quest’anno ha subito una battuta 
d’arresto: la percentuale di lavoratori stranieri coinvolti nel 2006 da 
questa forma di assunzione è infatti del 6,0%, contro il 14,7% del 
2002. 
 

L’apprendistato 
 
Il 24 ottobre 2003 è entrato in vigore il D.Lgs. 273, in attuazione della 
legge 30/2003 di riforma del mercato del lavoro (cosiddetta legge 
Biagi), che ridisegna i contratti a contenuto formativo, individuando 
tre tipologie di apprendistato:  
 
• apprendistato per espletamento del diritto/dovere di istruzione e 

formazione (giovani da 15 a 18 anni); 
• apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una 

qualificazione attraverso formazione sul lavoro e apprendimento di 
competenze tecnico – professionali (giovani da 18 a 29 anni); 

• apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di 
alta formazione, per il conseguimento di un titolo di studio di 
livello secondario, universitario, di alta formazione o 
specializzazione tecnica superiore (giovani da 18 a 29 anni) 
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Perché le nuove figure contrattuali divenissero operative, tuttavia, si è 
dovuto attendere il completamento del quadro normativo e 
contrattuale, in carenza del quale è rimasta in vigore la vecchia 
normativa. 
 

Dal 2002 al 2006 
 

Nel quinquennio in esame l’andamento dell’apprendistato risulta 
alquanto discontinuo: dal valore iniziale di 1.303 unità, distribuite in 
modo equilibrato tra uomini e donne, si scende, nell’anno successivo, 
con una leggera diminuzione del totale, però, quasi esclusivamente a 
carico della componente femminile che da questo momento risulterà, 
per tutta la sequenza storica, inferiore numericamente a quella 
maschile. 
Il leggero aumento del dato nel 2004 viene contrastato, l’anno 
successivo, da una diminuzione sensibile, che interessa maggiormente 
gli uomini. 
 

Provincia di Biella
Andamento delle assunzioni di apprendisti, per genere

 Dinamica 2002-2006

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Il 2006 vede una ulteriore crescita del numero totale degli apprendisti 
assunti, esclusivamente a carico della componente maschile. 
Nonostante quest’ultima crescita, confrontando i valori tra il 2002 ed 
il 2006, si ha una flessione netta (-15,4%) che pesa maggiormente sul 
genere femminile (-21,8%). 
 
È quindi venuta meno l’auspicata compensazione alla caduta dei 
contratti di formazione e lavoro. Il cambio della normativa avrebbe 
dovuto, infatti, incentivare l’apprendistato come unico strumento per 
formare i giovani all’interno di un rapporto di lavoro.  
 
Inoltre il momento di crisi del territorio, il progressivo innalzamento 
dell’età scolastica, le difficoltà di primo inserimento lavorativo, hanno 
pesato sfavorevolmente sull’occupazione dei più giovani, spesso 
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incerti nell’individuazione dei corretti canali di ricerca di un lavoro 
ancor prima che nella scelta della mansione. 
 
Alla diminuzione numerica di assunzioni, inoltre, si aggiunge un 
ulteriore aspetto critico: probabilmente solo una quota relativamente 
bassa di questi rapporti si concluderà con il conseguimento della 
qualifica e la conferma a tempo indeterminato. 
 

Il 2006 
 
Nell’ultimo anno gli apprendisti crescono di 30 unità, un aumento 
modesto, pari a +2,8%, che comunque fa sperare in una ripresa di 
questa tipologia di contratto. È un aumento principalmente maschile, 
specie nel settore del commercio, il comparto produttivo che assorbe il 
più consistente numero di apprendisti (291 unità) e che nel complesso 
aumenta la sua incidenza del 12,8%. 
 

PROVINCIA DI BIELLA
ASSUNZIONI DI APPRENDISTI

PER SETTORE E COMPARTO DI ATTIVITA' 

Variazioni 
interannuali

  v.ass.     val.%

    AGRICOLTURA 9 1 -8 -88,9 

Alimentare 27 45 18 66,7
Tessile-Abbigl.-Pelli 115 129 14 12,2
Chimica-Gomma 8 3 -5 -62,5 
Metalmeccanico 81 114 33 40,7
Altri comparti ind.li 50 26 -24 -48,0 
Costruzioni 192 181 -11 -5,7 

Commercio 258 291 33 12,8
Alberghi-Ristoranti 177 121 -56 -31,6 
Trasporti-Comunic. 13 8 -5 -38,5 
Servizi alle imprese 40 48 8 20,0
Sanità e assistenza 12 11 -1 -8,3 
Altri servizi 90 124 34 37,8

DATI MANCANTI 0 0 0 0,0

TOTALE 1.072 1.102 30 2,8
di cui:

INDUSTRIA 473 498 25 5,3
SERVIZI 590 603 13 2,2

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Restano numerosi i ragazzi anche nelle costruzioni, dato che 
comunque risulta in flessione rispetto al 2005 (181 unità in meno, con 
una perdita del 5,7%). In terza posizione il tessile abbigliamento 
conferma una ritrovata vivacità ed una propensione a formare nuova 
manodopera pur restando su valori minimi (+12,2%). 
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Seguono poi due comparti del macro settore servizi: alberghi-ristoranti 
ed altri servizi, che hanno valori molto prossimi, intorno alle 120 
unità, ma che evidenziano un differente comportamento. Il primo 
risulta in decisa flessione nell’ultimo anno (-31,6%), quasi totalmente 
a carico delle donne, mentre il secondo, per contro, aumenta 
(+37,8%), con una espansione quasi totalmente femminile. 
 
Il metalmeccanico cresce rispetto all’anno scorso (+40,7%), 
concentrando l’aumento per i due terzi sui maschi. 
L’aumento maggiore è da attribuire al settore alimentare (+66,7%) 
mentre la caduta più rilevante spetta al settore della chimica-gomma  
(-62,5%), ricordando che si tratta di comparti produttivi di peso molto 
contenuto sul totale degli apprendisti in forza. 
 
Per ciò che riguarda il titolo di studio posseduto dagli apprendisti, 
occorre precisare che i dati mancanti negli archivi del CPI 
condizionano i risultati dell’analisi.   
Le assunzioni in questione interessano in larga prevalenza (quasi i 2/3 
del totale) giovani in possesso dell’istruzione primaria, quindi a basso 
grado di scolarità, principalmente maschi. I diplomati costituiscono il 
17,5%. Quasi irrilevanti i possessori di un attestato di qualifica. 
 

Le qualifiche  
 
Come nelle annualità precedenti, per ciò che riguarda le qualifiche 
maggiormente richieste, piuttosto che utilizzare le “voci”, si è 
preferito fermare l’esame al campo delle “professioni”, così come 
sono individuate dalla codifica ISTAT, nel tentativo di circoscrivere la 
spalmatura del dato.  
 
Come si vede dalla tabella alla pagina seguente, la distribuzione delle 
professioni segue in linea di massima l’andamento dei settori 
produttivi: i commessi continuano a costituire la professione 
maggiormente richiesta, seguiti dai parrucchieri  e dal personale di 
segreteria, una mansione che può essere vista come trasversale per 
vari settori, e che, come la precedente, coinvolge prevalentemente 
donne. 
 
Seguono poi i muratori ed i meccanici, con una presenza 
esclusivamente maschile, così come per i magazzinieri e gli idraulici. I 
camerieri risultano invece a composizione mista con una prevalenza 
femminile.  
 
Tra le prime dieci qualifiche non ne compare invece nessuna che 
appartenga esclusivamente al comparto tessile, nonostante la ritrovata 
vivacità di questo settore nel mercato del lavoro. D’altronde il 
perdurare dell’incertezza del momento attuale spinge le aziende locali 
a scegliere forme contrattuali meno impegnative per fronteggiare le 
esigenze produttive nel breve periodo. 
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Qualifica F M TOT Distr.
%

 COMMESSI E ASSIMILATI 126 50 176 16,1

 PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE DI BELLEZZA 67 6 73 6,7

 PERSONALE DI SEGRETERIA 48 8 56 5,1

 MURATORI IN PIETRA, MATTONI, REFRATTARI 0 47 47 4,3

 MECCANICI, RIPARATORI E MANUT. DI AUTOMOBILI 0 44 44 4,0

 CAMERIERI ED ASSIMILATI 28 15 43 3,9

 IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEGLI STOCKS E MAGAZZINI 1 41 42 3,8

 IDRAULICI E POSATORI DI TUBAZIONI IDRAULICHE E DI GAS 0 40 40 3,7

  ESERCENTI DI BAR E BARISTI 31 3 34 3,1
  INSTALLATORI E RIP. DI APPARATI ELETTROMECC. 0 32 32 2,9

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella

 PROVINCIA DI BIELLA - 2006
Apprendisti assunti nel corso dell'anno per qualifica e sesso

QUALIFICHE maggiormente richieste

 
 

Anche le qualifiche impiegatizie continuano a non essere molto 
rappresentate, superate da qualifiche a minor contenuto formativo, 
oppure da altre professioni, la cui disponibilità sul mercato è ridotta.  
 

Il settore tessile-abbigliamento 
 
Lo studio approfondito dei movimenti nell’industria tessile e 
dell’abbigliamento è d’obbligo per il settore che fino ad ora ha 
costituito l’ossatura portante del territorio. 
 
Si è inoltre utilizzato un ampio lasso temporale, il periodo dal 2000 al 
2006, per meglio comprendere le dinamiche occupazionali prima e 
dopo la crisi che ha avuto l’apice nel 2003. 
 
In dettaglio, confrontando le variazioni dei principali movimenti 
rispetto al 2000, si nota come le assunzioni abbiano subito una non 
indifferente diminuzione (-795 unità), a cui si contrappone un 
aumento delle cessazioni (+1.310 unità). 
 
Nel periodo in esame sono ben 7.054 gli inserimento al lavoro persi in 
totale, e la cifra sale a 8.291 unità, se si parte dal 2002, il primo anno 
di evidente declino, una cifra importante che, oltre a fotografare  il 
periodo di profonda crisi attraversato dal settore in esame, indica 
come entrambi i generi siano stati interessati in pari misura dalla 
contrazione, pur restando la componente femminile leggermente più 
numerosa.  
 
Inoltre, poiché il numero delle persone assunte, diminuisce quasi di un 
terzo, con una caduta di 1.600 unità, è possibile supporre che il 
numero dei soggetti occupati per più di una volta durante l’anno sia 
sempre maggiore. Infatti, la diminuzione del numero delle persone 
assunte (-37,5%) è nettamente superiore a quella delle procedure di 
assunzione (-15,1%).  
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Provincia di Biella - anno 2006
Settore tessile - abbigliamento - pelli

Saldo tra avviamenti cessazioni - serie storica

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Nello stesso periodo, sono le fasce d’età inferiori a risentire della 
recessione: i soggetti fra 15 e 29 anni hanno percentuali di decremento 
oscillanti fra il -73 e il -46%; tra le categorie d’assunzione, 
l’apprendistato è in continua discesa (-74% circa), cosi come 
l’occupazione tra gli extracomunitari (-32,6% circa). Inevitabile la 
crescita esponenziale del lavoro interinale (+157%) e del part-time 
(+498%), che caratterizza più del 20% delle assunzioni. 
 
Dal grafico qui sopra si può vedere come il 2003 sia stato l’anno di 
maggior criticità in valori negativi, con un saldo di settore pari a meno 
2.847 posizioni lavorative, originato dal valore delle assunzioni, il 
minore nella serie storica, confrontato con il valore estremamente 
elevato delle cessazioni.  
 
Timidi segnali di ripresa si vanno a configurare nei due anni 
successivi. Iniziano a crescere le assunzioni e a diminuire le 
cessazioni, fornendo un saldo sempre negativo ma di peso inferiore 
per poi ricrescere leggermente nell’ultimo anno. 
 
Il 2006 vede infatti, rispetto al 2005, una crescita sia delle assunzioni 
che delle cessazioni. Un migliaio di procedure, in entrambi i casi, che 
evidenziano una notevole mobilità di un settore che tenta di 
contrastare il difficile periodo ricorrendo a forme di assunzione 
provvisorie, piuttosto che ampliare il proprio organico in modo 
stabile. Infatti ad un aumento delle procedure (+25,2%) non 
corrisponde un aumento, di pari valore, delle persone assunte (+18,8), 
un fenomeno identico, anche se di entità inferiore, a quello riscontrato 
nel confronto con l’anno 2000. 
 
In forte aumento la fascia d’età dei 15-18enni (+52,8%), 
principalmente maschi. In crescita notevole anche i lavoratori adulti, i 
35-44enni (+47,2%) ed i 45-54enni (+45,7%). Importante sottolineare 
che queste ultime sono le componenti più numerose, riguardo all’età, 
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coprendo più del 50% degli assunti, in accordo con le dinamiche 
demografiche che vedono un continuo e progressivo invecchiamento 
della forza lavoro e in dipendenza anche dell’elevato ricorso a soggetti 
in lista di mobilità, per gli sgravi che garantiscono. 
 

C.P.I. di BIELLA
MOVIMENTI OCCUPAZIONALI PER SESSO, SECONDO VARIE MODALITA'

SETTORE  TESSILE - ABBIGLIAMENTO - PELLI

Var. 2000-06 Var. 2005-06
  v.ass.   val.%   v.ass.  val.%

  Assunzioni 5.278   3.581   4.482   -796 -15,1 901 25,2
  Cessazioni 4.277   4.632   5.587   1.310 30,6 955 20,6
         Saldo 1.001   -1.051 -1.105 

  ASSUNZIONI
 15-18 a. 304      53        81        -223 -73,4 28 52,8
 19-24 a. 1.228   568      638      -590 -48,0 70 12,3
 25-29 a. 1.044   537      563      -481 -46,1 26 4,8
 30-34 a. 846      674      703      -143 -16,9 29 4,3
 35-44 a. 1.171   926      1.363   192 16,4 437 47,2
 45-54 a. 623      691      1.007   384 61,6 316 45,7
 55 a.e oltre 62        132      127      65 104,8 -5 -3,8 

 Apprendisti 497      115      129      -368 -74,0 14 12,2
 Lav. interin./sommin. 968      1.949   2.488   1.520 157,0 539 27,7
 Lav.extracomunit. 457      268      308      -149 -32,6 40 14,9

 Part-time 155      442      927      772 498,1 485 109,7
 Tempi determinati 3.301   3.056   3.894   593 18,0 838 27,4
 Tempi indetermin. 1.977   525      588      -1.389 -70,3 63 12,0

TOT procedure 5.278 3.581 4.482 -796 -15,1 901 25,2
Persone assunte 4.256   2.237   2.658   -1.598 -37,5 421 18,8

Assunz. pro capite 1,24     1,60     1,69     

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

2000 2005 2006

 
 
Sinteticamente, si può rilevare una leggera ripresa dell’apprendistato, 
un aumento considerevole del lavoro interinale, distribuito in modo 
abbastanza proporzionale tra i generi. In crescita vertiginosa il part-
time, utilizzato in buona parte anche per gli uomini. In aumento anche 
il tempo determinato in genere, tutti sintomi di una crescente 
frammentazione del lavoro, che nel settore tessile sembra essere 
diventato un obbligo per poter mantenere i livelli competitivi. 
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2.2.  LA CASSA INTEGRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno 2006 rimane pressoché invariato il numero delle ore di 
cassa integrazione (+0,4%), un aumento minimo che comunque si va a 
sommare ad un valore precedente già molto consistente e che pone in 
evidenza come il territorio biellese sia ancora sollecitato da un 
momento di crisi, principalmente legata al settore tessile-
abbigliamento e al relativo indotto. 
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Elaborazione ORML du dati INPS  
 
La serie storica, descritta nel grafico soprastante, evidenzia in modo 
chiaro, dal 1994 al 2006, l’andamento delle ore di CIG che le aziende 
hanno utilizzato o richiesto. Infatti, per ciò che riguarda la CIG 
straordinaria, il valore del dato va considerato come previsionale, in 
quanto le aziende richiedono in anticipo l’autorizzazione al ricorso 
alla CIGS e per tale motivo non necessariamente tutte le ore concesse 
verranno effettivamente utilizzate.  
Nel dettaglio, nell’anno 2006 le ore di CIG straordinaria sono 
1.901.908 con un aumento del 15,5% rispetto all’anno precedente, un 
valore che pone in evidenza come le aziende biellesi prevedano una 
prosecuzione del periodo di incertezza nei vari cicli produttivi.  
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Per la particolare composizione del tessuto economico-produttivo del 
territorio, la percentuale maggiore di ore richieste compete al settore 
tessile-abbigliamento, in aumento rispetto all’anno precedente 
(+28,5%), in modo decisamente più marcato per la componente 
relativa all’abbigliamento (+74,3%) 
 
Segue il settore della chimica che, con un aumento esponenziale 
(+2317%), si assesta al valore di 302.309 ore, scavalcando il 
metalmeccanico, che registra una flessione nella previsione di utilizzo 
di ore di CGIS, una diminuzione che si riscontra anche per il settore 
della carta-stampa e dell’edilizia. 
 
In crescita il ricorso agli ammortizzatori sociali previsto dal 
commercio, che, con un aumento di +679,5%, pone l’accento su come 
la crisi del tessile abbia condizionato altri comparti, e non solo 
l’indotto. 
 
Per ciò che riguarda la CIG ordinaria, nel 2006 le ore sono 
state1.676.910, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-12,6%).  
E’ ancora  il settore tessile-abbigliamento ad occupare il maggior 
numero di ore (854.847), però con una diminuzione percentuale del 
36,6%, rispetto all’anno precedente. 
Seguono l’industria metalmeccanica (575.570), il ramo edile e 
l’industria chimica, entrambi su valori leggermente superiori alle 
80.000 ore, comunque in diminuzione rispetto alla scorsa annualità.  
Interessante notare come l’edilizia sia l’unico tra tutti i comparti 
produttivi, a riportare una diminuzione nell’utilizzo delle ore di cassa 
integrazione, sia ordinaria che straordinaria. Gli altri settori hanno 
invece un andamento in compensazione: ad un aumento di CIG 
ordinaria corrisponde una diminuzione di CGI straordinaria, e 
viceversa. 
 

Area Occup.dipend. Ore di CIG Ore pro capite
territoriale industria in totale per occup.dipend.

Biella 27.885 3.578.008 128,3
Alessandria 54.449 6.788.412 124,7
Torino 270.872 26.063.754 96,2
Novara 45.705 2.635.693 57,7
Vercelli 21.504 1.238.657 57,6
Asti 23.986 777.327 32,4
Cuneo 65.365 1.604.814 24,6

 VCO 17.589 398.630 22,7

Piemonte 527.355 43.085.295 81,7

PIEMONTE - anno 2006 - Ore autorizzate di CIG nelle province
Rapporto con l’occupazione dipendente in senso stretto

(n° medio di ore per occupato dipendente) 

Elaborazione  ORML  su  dati  INPS e ISTAT  
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La difficoltà in cui attualmente versa il settore industriale biellese 
viene messa ancor più in evidenza dal confronto effettuato tra il 
numero dei dipendenti subordinati nell’industria con il numero di ore 
di Cassa Integrazione, paragonando i risultati tra le province 
piemontesi. 
 
In misura percentuale Biella è in testa alla graduatoria. In altri termini 
la provincia di Biella, pur essendo tra le più piccole del Piemonte, ha 
il valore massimo di ore pro-capite. . al secondo posto è la provincia 
di Alessandria che, con un notevole aumento del ricorso agli 
ammortizzatori sociali esaminati, scavalca il capoluogo piemontese.  
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2.3.  I DISPONIBILI AL LAVORO REGISTRATI DAL CENTRO PER L’IMPIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il confronto rispetto alle annualità precedenti evidenzia un continuo e 
progressivo aumento degli inseriti negli elenchi anagrafici del Centro 
per l’Impiego di Biella: 861 persone in più rispetto al 2005 (+8,5%), 
principalmente a carico della categoria dei disoccupati in cerca di una 
nuova occupazione (A21) che, oltre ad assorbire nella quasi totalità 
l’aumento riscontrato, risulta prevalentemente femminile. Il tasso di 
crescita si distribuisce equamente per genere, in termini proporzionali. 
 
La classificazione applicata, secondo le nuove normative, suddivide la 
popolazione degli iscritti in soggetti che, avendo maturato precedenti 
esperienze di lavoro, risultano ora disoccupati (A21) e soggetti che, 
privi di esperienza lavorativa, tentano di inserirsi nel mercato del 
lavoro (A22). Inoltre il D. Lgs. 297/02, che presuppone un ruolo attivo 
del disoccupato attraverso la sua presentazione presso il Centro per 
l’Impiego, ha modificato radicalmente il vecchio concetto di 
disoccupazione che non implicava necessariamente la concreta ricerca 
di un posto di lavoro. Inevitabile, quindi, una prima consistente 
diminuzione degli inseriti negli elenchi anagrafici, che va, col tempo, 
ad affievolirsi. 
 
Le tabelle allegate in appendice illustrano in modo dettagliato la 
distribuzione tra fasce d’età, sesso e categoria. 
 
Al 31 dicembre 2006 risultano inseriti negli elenchi anagrafici, nelle 
categorie A21 e A22, considerando quindi solo i soggetti totalmente 
privi di lavoro, 10.952 persone, in prevalenza donne, 6.466 unità, pari 
al 59% del totale, una percentuale identica all’anno precedente. 
 
La distinzione tra soggetti in cerca di prima occupazione e con 
precedenti esperienze di lavoro evidenzia una struttura dell’offerta 
fortemente sbilanciata verso la seconda componente, che costituisce 
l’81% del totale. 
Interessante notare come le donne continuino ad essere, come negli 
anni scorsi, la maggioranza in entrambi i sottoinsiemi, ad indicare il 
perdurare delle difficoltà di accesso ed una più rapida fuoriuscita dal 
mercato del lavoro.  
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Elaborazione ORML du dati Amministrazione Provinciale  
 
In termini di classe d’età, la fascia decennale che risulta più numerosa 
è quella dei 30-39enni (28,3%), seguita a breve distanza dalla classe 
dei 40-49enni (23,6%). Molto elevato risulta anche il numero dei 50-
59enni (20,4%) e dei 20-29enni (19,6%), mentre è evidente la scarsa 
incidenza della fascia giovanile (3,5%), denotando una struttura che si 
assottiglia alle classi estreme, nelle quali, inoltre, c’è una netta 
maggioranza maschile 
 

PROVINCIA DI BIELLA
Soggetti inseriti negli elenchi anagrafici del Centro per l'Impiego al 31.12.2006

Suddivisione per classe d'età, condizione e sesso

Femmine Totale F Maschi Totale M Totale TOTALE
Disoc-
cupati

Cerca
1a occ.

Val. 
ass.

Distr. 
%

Disoc-
cupati

Cerca
1a occ.

Val. 
ass.

Distr. 
%

Disoc-
cupati

Cerca
1a occ.

Val.
ass.

Distr.
%

15-19 a. 30 125 155 2,4 66 157 223 5,0 96 282 378 3,5
20-29 a. 816 404 1.220 18,9 661 266 927 20,7 1.477 670 2.147 19,6
30-39 a. 1.601 319 1.920 29,7 1.063 114 1.177 26,2 2.664 433 3.097 28,3
40-49 a. 1.359 234 1.593 24,6 918 69 987 22,0 2.277 303 2.580 23,6
50-59 a. 1.182 183 1.365 21,1 825 47 872 19,4 2.007 230 2.237 20,4
> 59 a. 155 58 213 3,3 258 42 300 6,7 413 100 513 4,7

TOT 5.143 1.323 6.466 100,0 3.791 695 4.486 100,0 8.934 2.018 10.952 100,0

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale

Classe
di età

 
Si osserva infatti una maggiore presenza degli uomini in basso e in 
alto della scala delle età, mentre le donne, tipicamente, tendono ad 
addensarsi nelle classi centrali, tra 30 e 49 anni, per l’incidenza delle 
donne adulte in cerca di reinserimento. 
 
D’altronde, se il basso valore della fascia dei giovanissimi è da 
ricondurre ad una altrettanto ridotta natalità e ad un progressivo 
aumento della formazione scolastica che posticipa l’ingresso nel 
mercato del lavoro, l’incremento delle classi anziane, oltre 
all’aumento dei soggetti in mobilità, è certamente condizionato dal 
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grande utilizzo di contratti a tempo determinato che costringono il 
lavoratore ad un continuo rientro nelle liste dei Centri per l’Impiego. 
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In relazione al titolo di studio si nota una disponibilità molto ampia tra 
i soggetti con un grado di istruzione primaria (fino alla licenza media), 
6.593, unità pari al 60% del totale, 467 unità in più rispetto al 2005. 
Sono in maggioranza persone superiori ai cinquant’anni, che hanno 
già avuto esperienze lavorative, principalmente femmine, tranne che 
nelle fasce d’età più estreme, dove i maschi prevalgono.  
Particolare la tendenza che invece si riscontra per lo stesso grado di 
istruzione, tra gli inoccupati, dove la  fascia dei maschi 15-19enni è  
molto numerosa, ad indicare una maggiore difficoltà di primo 
inserimento. 
 

Provincia di Biella

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Seguono i diplomati, con 2.067 unità, il 18,9% sul totale. Sono le 
donne ad essere maggiormente presenti tra chi possiede un diploma di 
scuola secondaria, molto numerose nella fascia d’età dei 20-29 anni, 
se sono alla ricerca del primo lavoro, e anche tra i 30-39 anni se 
aspirano ad una nuova ricollocazione.  
 
I laureati, con 608 unità, il 5,5%, risultano in aumento di 90 unità, 
rispetto al 2005. E’ nella fascia dei 30-39enni, con precedenti 
lavorativi, che si individua il valore assoluto maggiore, con una 
prevalenza di disoccupazione al femminile. 
 
La percentuale di soggetti privi di titolo di studio, 10,8%, (percentuale 
identica all’anno precedente) è da imputare, in massima parte, alla 
presenza negli elenchi anagrafici di cittadini non comunitari, il cui 
titolo di studio spesso non è riconosciuto. 
 
Tradotto in cifre, il numero di cittadini extracomunitari corrisponde a 
1.362 unità, dove spicca la presenza marocchina che da sola copre il 
53,6% del totale, con 656 unità. Seguono a grande distanza le 
nazionalità albanese e rumena, intorno alle 100 unità (v. tabella 
seguente), e poi, via via gli altri paesi, in una distribuzione che ricalca 
fedelmente quella dell’anno scorso. 
 

PROVINCIA DI BIELLA
Extracomunitari inseriti negli elenchi anagrafici del CpI di Biella al 31/12/2006

Suddivisione per cittadinanza, condizione e sesso
Donne Uomini Totale

Disoc-
cupati

Cerca
1a occ. TOT Distr. 

%
Disoc-
cupati

Cerca
1a occ. TOT Distr. 

%
Disoc-
cupati

Cerca
1a occ. TOT Distr.

%

Marocco 173 185 358 46,6 293 52 345 58,2 466 237 703 53,6
Albania 38 22 60 7,8 38 6 44 7,4 76 28 104 7,2
Romania 56 11 67 8,7 22 7 29 4,9 78 18 96 5,5
Sry Lanka 9 15 24 3,1 19 3 22 3,7 28 18 46 3,3
Tunisia 1 8 9 1,2 22 2 24 4,0 23 10 33 2,1
Filippine 15 6 21 2,7 9 9 1,5 24 6 30 2,0
Algeria 14 3 17 2,2 8 2 10 1,7 22 5 27 1,8
Perù 12 7 19 2,5 2 4 6 1,0 14 11 25 1,6
Rep.Dominicana 11 8 19 2,5 3 1 4 0,7 14 9 23 1,5
Bosnia Erzegovina 2 8 10 1,3 10 1 11 1,9 12 9 21 1,5

Altre nazionalità 103 62 165 21,5 65 24 89 15,0 168 86 254 19,7

TOTALE 434 335 769 100,0 491 102 593 100,0 925 437 1.362 100,0

Elaborazione  ORML su  dati Amministrazione Provinciale

Cittadinanza

 
Fra gli immigrati si osserva un maggiore equilibrio di genere, anche se 
le donne sono comunque la maggioranza (il 56,5% circa di cui poco 
più della metà in fase di rioccupazione). La loro presenza si 
distribuisce in modo diverso fra le varie cittadinanze, con una 
prevalenza maschile in genere fra gli africani e una situazione opposta 
per le altre aree continentali di provenienza a cui si aggiunge una 
percentuale elevatissima di soggetti in cerca di un nuovo lavoro (quasi 
l’83% della componente maschile). 
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2.4.  GLI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studio successivo, basato sui dati estratti dagli archivi del Centro 
per l’Impiego di Biella, è volto alla costruzione di un quadro di stock 
degli iscritti alle liste di mobilità in provincia al 31.12.2006. 
Per l’analisi qui svolta si è messo a punto una specifica procedura di 
estrazione dati dagli archivi di Prolabor, il programma informatico in 
cui si riversano i dati gestiti dal Centro per l’Impiego di Biella. 
 
La composizione dello stock di iscritti 
 
Alla fine del 2006 i lavoratori iscritti alle liste di mobilità in provincia 
di Biella sono 1.809, con una prevalenza di donne (53,8% del totale), 
di soggetti provenienti da imprese “cassaintegrabili” ai sensi della 
L.223/91, percettori di indennità (oltre i 2/3), e, a livello settoriale, di 
lavoratori licenziati da aziende del ramo tessile-abbigliamento (64,2% 
del totale) e dal metalmeccanico (12,9% )  
 

Centro per l’Impiego di Biella
Stock di iscritti alla lista di mobilità al 31.12.2006 per classe d’età

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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Il 72,2% degli iscritti, inoltre, risulta possedere un livello di istruzione 
basso, non superiore all’obbligo (il 56,7% sono donne), mentre le 
figure operaie sono il 71% del totale.  
 
La distribuzione per età appare sbilanciata verso le fasce di età 
superiori, come risulta dal grafico precedente: più dei 3/4 degli iscritti 
hanno superato i 40 anni, e fra questi gli ultracinquantenni sono ben 
oltre la metà, un dato prevedibile se si prendono in considerazioni i 
meccanismi di espulsione dei lavoratori dalle aziende con oltre i 15 
dipendenti. Infatti gli accordi fra le parti sociali individuano 
prioritariamente i lavoratori più anziani, per i quali la mobilità 
rappresenta uno strumento di accompagnamento alla pensione. Inoltre, 
i tempi di permanenza nelle liste degli ultracinquantenni sono più 
lunghi, mentre gli altri lavoratori hanno di per sé tempi di scadenza 
più ravvicinati, e sono, pertanto, più motivati nella ricerca di lavoro. 
 
A fine 2006, infatti, solo il 23% degli ultracinquantenni in lista risulta 
in scadenza entro i dodici mesi successivi, la gran parte dei lavoratori 
anziani resterà in mobilità per altri due anni almeno. 

 
Centro per l’Impiego di Biella

Stock di iscritti alla lista di mobilità al 31.12.2006 per condizione

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale di Biella
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La composizione degli iscritti si può utilmente strutturare in relazione 
alla condizione professionale, “fotografata” al momento della 
rilevazione e riportata nel grafico qui sopra. Si individuano così, 
schematicamente, i tre seguenti sottoinsiemi: 

 soggetti ultracinquantenni indennizzati, presumibilmente in larga 
prevalenza inattivi perché in attesa del raggiungimento dell’età 
pensionabile; 
 lavoratori sospesi dalle liste perché avviati al lavoro a tempo 

determinato; 
 le persone residue, che si suppone siano alla ricerca attiva di un 

impiego, secondo i parametri Eurostat 
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Gli ultracinquantenni indennizzati sono conteggiati al netto di quei 
pochi lavoratori in questo sottoinsieme che risultano occupati; i 
lavoratori anziani inseriti ai sensi della L.236 (221 unità), sono invece 
classificati in relazione alla loro effettiva condizione professionale.  
Tale articolazione individua tre sottoinsiemi di dimensioni 
sostanzialmente analoghe, dove la fetta più grande è comunque 
rappresentata dalle persone in cerca di lavoro.  
 

Gli occupati a tempo determinato 
 
L’esame dei lavoratori occupati a tempo determinato, e pertanto 
sospesi dalle liste, risulta di notevole importanza poiché questo gruppo 
ricopre il 90% degli inserimenti occupazionali. Una parte di questi 
contratti, raggiunto il termine di scadenza o il termine ultimo concesso 
per la sospensione dalle liste verrà poi, presumibilmente,  trasformato 
a tempo indeterminato, con la relativa cancellazione dagli elenchi. 
 
Il tasso di inserimento occupazionale medio (cioè il rapporto fra 
iscritti con impiego a termine e il totale degli iscritti) è pari al 30%, 
ma, se si escludono i lavoratori più anziani, concentrandosi sui 
soggetti con meno di 50 anni, cioè i coloro che dovrebbero essere più 
direttamente interessati da azioni di ricerca di lavoro, la quota sale al 
43%, un valore ragguardevole anche se inferiore rispetto all’anno 
precedente. 
 
Basandoci su quest’ultima quota, che appare più specifica, si 
evidenzia una prevalenza della componente femminile (44%, contro il 
41% tra gli uomini) in controtendenza rispetto al 2005. 
Dal grafico sottostante emerge, inoltre, una maggiore incisività dei 
processi di rioccupazione per chi ha almeno un diploma, compreso tra 
i 30-39 anni, proveniente dal settore del commercio, ma le differenze 
sono relativamente contenute. 
 

Centro per l’Impiego di Biella
Stock di iscritti alle liste di mobilità al 31.12.2006 con meno di 50 anni

Quota di soggetti con occupazione temporanea, secondo varie modalità

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Va detto, inoltre, che gli occupati licenziati dai tre settori citati 
tendono a ricollocarsi in prevalenza nello stesso settore di 
provenienza, con una maggiore concentrazione però per il tessile, 
dove oltre il 70% degli occupati (237 unità su 336) è tornato a 
lavorare in aziende operanti in questo ramo di attività. La quota 
corrispondente scende al 51% nel metalmeccanico e al 60% nel 
commercio. 
 
I dati suggeriscono inoltre, in relazione alle grandi categorie 
professionali (impiegati / operai), che la posizione acquisita nel nuovo 
lavoro appare leggermente diversa dalla precedente tra gli uomini (la 
quota di impiegati, pari al 32,4% circa tra iscritti scende al 24,1% tra 
gli occupati), mentre i processi di ricollocazione femminile tendono a 
far rialzare la quota di lavoro impiegatizio (questa era pari al 25,7% 
tra le iscritte, e sale al 28,9% fra le iscritte occupate). . 
 

Un confronto con la situazione di stock al 31.12.2005 
 
Gli iscritti al 31.12.2005 erano 1.810, sempre con una lieve 
preminenza femminile.  
Nel giro di dodici mesi il numero è rimasto pressoché invariato, anche 
se diverso come composizione: risultano in aumento le donne; 
continua a crescere il numero degli espulsi dal settore del commercio, 
dell’edilizia e della chimica mentre sono in leggera diminuzione i 
provenienti dal tessile. In crescita i lavoratori non indennizzati 
(+17,6%) a fronte di una diminuzione sensibile per la componente 
indennizzata (-8,1%). 
 

Centro per l’Impiego di Biella
Stock di iscritti alle liste di mobilità 

Variazioni % tra il 31.12.2005 e il 31.12.2006, secondo varie modalità

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Crescono in misura superiore alla media le persone con età compresa 
tra i 50 e 54 anni: oltre all’aumento del 6,9%, rispetto all’anno 
precedente, è proprio questa la fascia che risulta numericamente più 
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corposa (431 unità, il 23,8% del totale) per il 57% circa costituita da 
donne. 
 
In generale, quindi, si rileva un aumento di persone inserite in lista di 
mobilità, comprese tra i 40 e i 54 anni. Decrescono invece le fasce di 
lavoratori più giovani, fino ad arrivare al valore negativo massimo   
(-17,9%) per i 35-39enni 
 
L’aspetto forse più interessante è che il tasso di inserimento 
occupazionale generale era attestato a fine 2004 al 35%, scendeva  al  
34% nel 2005 ed ora sfiora il 30% in una lenta ma continua curva 
decrescente. 
 
Il  valore specifico era nel 2004 del 47%, contro il 49% dell’anno 
successivo,  per poi passare al 42,8% del 2006. La situazione quindi, 
sulla scorta di questo indicatore sintetico, è in lento, progressivo, 
peggioramento: aumentano le persone in condizione attiva ma 
diminuiscono gli occupati, e gli ultracinquantenni indennizzati. 
 
Esaminando i settori nel dettaglio, sempre utilizzando come parametro 
il rapporto tra occupati ed inseriti in condizione attiva, possiamo 
definire i rispettivi andamenti nei tre anni in esame: nel tessile al 31 
dicembre 2004 i lavoratori provenienti da questo ambito di attività 
conseguivano un tasso di successo netto del 46%, che sale al 50,6% 
l’anno successivo, per poi scendere nel 2006 al 43,7% 
 
Nel metalmeccanico si osserva un peggioramento molto marcato (da 
un  70,7% iniziale al 47,5% del 2005, al 36,7% attuale), e anche nel 
commercio il dato peggiora sensibilmente (dal 65,8% al 50,4% per 
terminare al 42,5%).  
 
Come si è visto, una caduta generalizzata colpisce i comparti 
produttivi maggiormente rappresentativi il territorio biellese. Un dato 
che, nella sua complessità di lettura, non pare incoraggiante. Se da un 
lato il numero degli iscritti, a fine anno, risulta mantenersi stabile, si 
deve ricordare che il movimento di flusso, dato dalle cancellazioni e 
dai nuovi inserimenti in lista, ha evidenziato un incremento nel 
processo di espulsione da aziende in crisi, aumento localizzato nel 
tessile, nell’edilizia, nel commercio, principalmente nella componente 
femminile. 
 
Nonostante l’aumento generalizzato dei movimenti di assunzione, 
quasi esclusivamente a tempo determinato, pare ci sia una sorta di 
resistenza a rioccupare personale estromesso da altre aziende locali, 
seppure per un periodo limitato, ignorando gli incentivi economici che 
dovrebbe, invece, incentivare il reinserimento. 

 


