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PREMESSA 
 

Questa pubblicazione porta il segno della collaborazione stabilita in questo settore tra 
la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 
 
Con la convenzione firmata nel 1997 dalle due Amministrazioni, infatti, la Regione e 
la Provincia si sono impegnate a concorrere con le rispettive risorse ad un’attività 
costante di analisi volta ad affinare la conoscenza del quadro occupazionale a livello 
provinciale e nelle sue tre articolazioni territoriali, ad indagare le ragioni che 
intervengono a determinarlo e ad individuare, di conseguenza, gli strumenti atti a 
favorire le tendenze evolutive positive e a smorzare gli effetti di quelle negative. 
 
Crescita delle procedure di assunzione, stazionarietà delle iscrizioni alle liste di 
mobilità, decremento nel ricorso alla Cassa Integrazione: questi, in estrema sintesi, 
gli elementi principali del quadro informativo analizzato in dettaglio nelle pagine 
seguenti. Il trend, sia pur contenuto, di crescita  economica che emerge dalle stime 
prodotte dall’ISTAT conferma che il 2006 per il VCO è stato un anno di ripresa. 
 
Tutto ciò, però, in un quadro caratterizzato da una crescente frammentazione delle 
esperienze lavorative e da specifiche difficoltà di inserimento al lavoro e di 
stabilizzazione dell’impiego dei giovani che si affacciano sul mercato, e ancora 
segnato da profonde tensioni sul versante produttivo, anche se il clima economico è 
sicuramente migliorato nel corso dell’anno. 
 
Il presente rapporto si pone dunque, secondo una tradizione ormai consolidata, come 
supporto di analisi e di ricerca sui mutamenti in atto nelle componenti territoriali e 
settoriali della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, strumento utile ad orientare gli 
interventi di politica del lavoro e, in generale, punto di riferimento in materia per gli 
operatori pubblici e privati del territorio. 
 
 
 
 
                   L’ASSESSORE                                                    L’ASSESSORE 
al Lavoro e alla Formazione Professionale                         al Lavoro e al Welfare 
             della Provincia del VCO                                      della Regione Piemonte 

  Liliana GRAZIOBELLI                                      Angela MIGLIASSO 
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1 - IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2006 
 
1.1  -  IL QUADRO OCCUPAZIONALE 
 

La situazione economica piemontese sembra riprendersi 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 segnale epocale, così come lo era stato in negativo l’annuncio dello 
stato di crisi alla fine del 2002, e fa ben sperare per il futuro, per le evidenti ricadute 
su tutto il tessuto industriale del bacino torinese e sulle sue propaggini nel resto della 
regione.  

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. 
 

Piemonte
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Il bilancio occupazionale 2006 in Piemonte reca segno positivo, con una 
crescita di 23.000 unità lavorative concentrata nei servizi non commerciali, 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, dove le 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. 

Dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, 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.  
 

Piemonte
Tasso di occupazione per genere

Dinamica 1993-2006

Elaboraz.ORML su dati ISTAT - Serie storiche ricostruite

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 .
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

 
 

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 qui sopra si nota il 
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progressivo restringimento nel tempo 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, ma ci sono buone speranze di toccare questa soglia a tempo debito, se la 
dinamica del dato si mantiene su buoni livelli. 

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. 
 
1.2  -  LA DISOCCUPAZIONE  
 

Particolarmente brillante 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, 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 che c’è poco 
spazio per un’ulteriore discesa, ma che permane vistoso (3,2% contro 5,1%, a favore 
degli uomini). 
 

Italia del Nord
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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%, contro il 6,9% del 2005 e il 6,0% delle regioni 
settentrionali. 

1.3  -  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 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), si contrappone un cedimento delle attività 
terziarie. 
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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. 

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 alla pagina precedente, 
a sinistra, evidenzia il marcato dinamismo della provincia del centro capoluogo in un 
arco temporale più ampio, dal 2004 al 2006), certamente assecondata in ciò 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. 
 

1.4  -  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, la cui richiesta nel 2006 ha assorbito 2 milioni di ore circa. 

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.  
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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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Se si prova a ripetere il medesimo esercizio statistico in Piemonte a livello 
provinciale (grafico qui sopra), si evidenzia la forte incidenza della crisi nel Biellese 
e nell’Alessandrino, provincia quest’ultima protagonista di una marcata crescita nel 
ricorso alla CIG nel 2006, a fronte di livelli decisamente bassi nelle province di 
Cuneo e del Verbano-Cusio-Ossola. 
 

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 risulta ancora attraversato da forti tensioni, 
derivanti dalla condizione di debolezza che caratterizza molte imprese medio-grandi, 
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 in negativo 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, per così dire, al centro dell’attenzione 
delle imprese: le dinamiche demografiche e la riduzione dei livelli di disoccupazione 
producono uno sfoltimento delle leve giovanili e un relativo invecchiamento della 
forza lavoro, per cui diventa centrale 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 NELLA PROVINCIA DEL VCO NEL 2006 
 
2.1 - LE RILEVAZIONI ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 

 

Il quadro statistico riferito all’andamento del mercato del lavoro nel VCO nel 2006 è 
ormai sostanzialmente completo. Il bilancio appare, nell’insieme, positivo . 
Le stime provinciali fornite dall’ISTAT sui dati di media 2006, recentemente diffuse, 
ci offrono i principali elementi conoscitivi. 
 

Le forze lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione) nella provincia 
del V.C.O. risultano essere mediamente nel 2006 71.000 unità: dati in linea con quelli 
rilevati nel 2004 e 2005, mentre il dato regionale registra un incremento di 11 mila 
unità (+0,6%). L’aumento ha interessato quasi per intero  le province di Torino (+7 
mila unità) e Cuneo (+4 mila unità). 

Le stime della rilevazione indicano che gli occupati nella nostra provincia sono 
poco più di 68.000, di cui 40.000 maschi, dato pressoché identico a quello registrato 
nel 2005; nei servizi troviamo 45.000 unità lavorative, 3.000 in più rispetto all’anno 
precedente, con un peso relativo sul totale del 66,2%, a conferma che il terziario è il 
settore trainante dell’occupazione locale. Nell’industria operano 23.000 addetti con 
una perdita di un migliaio di posti di lavoro rispetto al 2005, concentrato tra i 
dipendenti, mentre l’agricoltura occupa meno di un migliaio di addetti.  
 

PROVINCIA V.C.O. - MEDIE 2006 - 
OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA’ E TIPO DI OCCUPAZIONE

Elaborazione ORML  su dati ISTAT
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Questo dato si differenzia da quello regionale, ben più dinamico, che registra 
un incremento sia nell’industria (+4.000 unità), che nei servizi (+21 mila unità); 
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dovuto  principalmente alle province di Torino (+14.000 occupati rispetto al 2005) e 
di Cuneo (+5.000 unità). 

Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola i lavoratori dipendenti nel 2006 
ammontano a 51.000 unità, con un incidenza sul totale del 75%, dato superiore di 
quasi 3 punti percentuali alla media regionale (72,1%). Sembra quindi che nel V.C.O. 
si registri una minore propensione al lavoro autonomo.. 
 

Un ulteriore dato fornito dall’ISTAT ed elaborato dall’ORML è quello relativo 
al tasso di occupazione, che nella provincia del VCO risulta del 64,4%, 4 decimi di 
punti al di sotto del dato regionale (64,8%). Rispetto al 2005 si registra un incremento  
di oltre un punto percentuale, crescita inferiore solo a quella della provincia di Biella.  
Il tasso di occupazione femminile nel VCO,  pur registrando un incremento di due 
punti rispetto al 2005 (dal 52,6% passa al 54,6% del 2006), risulta comunque 
inferiore per oltre un punto percentuale al dato regionale, attestato al 55,9% . 

 
REGIONE PIEMONTE - MEDIE 2006 - 

TASSO OCCUPAZIONALE 15 - 64 ANNI

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Il tasso di attività (rapporto tra le forze lavoro in età 15-64 anni e la 

corrispondente popolazione) nel VCO invece è del 67,2%, dato leggermente inferiore 
a quello regionale (67,5%), in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. 

 
Le persone in cerca di occupazione nel VCO, secondo i dati ISTAT, ammontano a  
tremila unità, dato che, con quello della provincia di Vercelli, è il più basso tra le 
province piemontesi.  
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REGIONE PIEMONTE  - MEDIE 2006 - 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER SESSO

Elaborazione ORML  su dati ISTAT
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Il tasso di disoccupazione (rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze 
lavoro) si attesta nella nostra provincia al 4,2% nel 2006 (-0,7 punti % rispetto al dato 
2005), valore superiore a quello medio regionale, collocato al 4%, e inferiore solo a 
quello delle province di Biella (4,8%), Novara (4,7%) e Alessandria (4,6%). 
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2.2  -  LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE 
  

Nel 2006 la provincia del V.C.O. ha fatto registrare un incremento  delle 
procedure di assunzione. Il Centro per l’Impiego di Omegna e gli sportelli di 
Domodossola e Verbania hanno registrato complessivamente 16.202 avviamenti, con 
un aumento del 22,4% (2.965 assunzioni in più) rispetto al 2002, mentre la crescita 
rispetto al 2005 è stata di 1.604 procedure, con un aumento percentuale dell’11% . 
  

PROVINCIA DEL VCO

procedure di assunzione per sesso

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO
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Confrontando l’andamento nell’ultimo quinquennio, si nota che l’incremento 
degli avviamenti ha interessato sia la componente maschile che quella femminile, 
anche se quest’ultima ha registrato un’espansione maggiore, pari a 2.093 unità 
(+35,3%), contro le 872 in più degli uomini (+12% circa).  

 
PROVINCIA DEL V.C.O.

AVVIAMENTI PER GENERE

Elaborazione ORML su dati Centro per l’Impiego Provincia VCO
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Quindi il peso degli avviamenti femminili sul totale degli assunti  che nel 2002 

risultava del 44,8%, nel 2006 sale al 49,5% raggiungendo quasi la metà degli 
avviamenti in Provincia. 
   

I contratti a termine, nel periodo 2002/2006, crescono del 41,3% (+3.789 
unità), passando dai 9.184 del 2002 ai 12.973 del 2006, mentre i contratti a tempo 
indeterminato calano nell’arco del tempo considerato di 824 unità, con un 
decremento percentuale del 20,3%; quindi il peso relativo dei contratti a tempo 
determinato registra un notevole incremento, e si attesta nel 2006 all’80,1%, 
percentuale superiore di circa 11 punti a quella registrata nel 2002. 

 
PROVINCIA DEL V.C.O.

AVVIAMENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Elaborazione ORML su dati Centro per l’Impiego Provincia VCO
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Dando uno sguardo alle assunzioni per età, è evidente che la domanda di lavoro 

si è orientata in misura crescente verso i soggetti in età matura: nel 2002 le assunzioni 
di persone di 35 anni e oltre assorbivano il 33,5% del totale, mentre nel 2006 la quota 
è salita al 43%. Il sottogruppo degli adulti tra 35 e 49 anni, in particolare, è ora il più 
numeroso tra quelli individuati, con 5.435 assunzioni, con una crescita rispetto al 
2002 di circa 1.900 unità (+53,6 %), ma incrementi rispetto al 2002 si registrano in 
tutte le fasce di età, ad esclusione di quella più giovane (15-24 anni), che segna una 
lieve flessione (-0,6%). 

Nel quinquennio la performance femminile è largamente migliore di quella 
maschile per tutte le fasce di età, e nel 2006 il numero di donne assunte è superiore a 
quello degli uomini nelle classi intermedie, tra i 25 e i 49 anni, per circa 500 unità, 
mentre nel 2002 la situazione era invertita; il divario di genere a favore dei maschi 
permane marcato solo tra i più giovani, ed è dovuto principalmente al più precoce 
ingresso sul mercato del lavoro dei ragazzi, che effettuano un minore investimento in 
formazione. 
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Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia del V.C.O.

PROVINCIA DEL VCO
Procedure di assunzione per classe di età

 
  

Nel 2006 il motore dell’occupazione provinciale risulta essere il comparto  dei 
servizi con 7.994 assunzioni  (+2.024 rispetto al 2002, con un incremento percentuale 
del 33,9%) confermando in tal modo la terziarizzazione della provincia del VCO; 
seguono l’industria, con 6.356 assunzioni e una crescita di 1.921 unità, e, con un 
valore marginale, intorno alle 300 unità, l’agricoltura, il cui dato è rimasto pressoché  
identico a quello del 2002. 

 
PROVINCIA V.C.O.

PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA' 

Elaborazione ORML su dati del Centro dell'Impiego Provincia VCO
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Analizzando il trend di assunzioni dei servizi nel periodo 2002-2006 si osserva 

un andamento positivo di anno in anno, ad esclusione del 2005, che denota un 
marcato arretramento (-815 avviamenti al lavoro rispetto all’anno precedente), 
dovuto ad una flessione della domanda di lavoro nei servizi. 
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Gli incrementi più sostanziali rispetto al 2002 nel terziario si registrano nel 
commercio (+436 unità), nel ramo alberghi-ristoranti (+526 unità) e negli altri servizi 
(+ 622 unità), dove predominano le attività di assistenza personale e domestica. 

Solo i servizi alle imprese registrano un saldo negativo (-75 unità), ma con una 
buona ripresa nell’ultimo anno, con una crescita di oltre 250 assunzioni. 

 
 PROVINCIA V.C.O.

 PROCEDURE DI ASSUNZIONE NEI SERVIZI

Nota Elaborazione ORML su dati  del Centro dell’Impiego Provincia vco
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Confrontando il trend nel settore industriale nei cinque anni considerati, 
notiamo incrementi nel metalmeccanico (+1.668 unità), nelle costruzioni (+162 
unità), negli altri comparti industriali (+126 unità), mentre si registrano decrementi 
nell’alimentare (-59 unità) e nella chimica-gomma (-43 unità), con un marcato 
cedimento nel 2006, a conferma del difficile momento che questo comparto 
produttivo sta attraversando nella nostra provincia. 

 
 PROVINCIA DEL VCO 

PROCEDURE DI ASSUNZIONE NELL'INDUSTRIA

Elaborazione ORML su dati del Centro dell'Impiego Provincia del VCO
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2.3  -  LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
 

Negli ultimi anni le tipologie di assunzione a termine hanno raccolto sempre 
più successo come strumento di inserimento flessibile al lavoro nella Provincia del 
VCO,  come nel resto del Piemonte. Il quadro statistico in nostro possesso si riferisce 
al quinquennio 2002-2006 ed è ricavato dalle comunicazioni di assunzione registrate 
dal Centro per l’Impiego di Omegna. 

Nel corso dei cinque anni presi in considerazione gli avviamenti a tempo 
determinato in provincia hanno registrato un continuo incremento, passando dalle 
9.184 unità del 2002 alle 12.973 del 2006 (+41,3%). Per conseguenza, l’incidenza 
delle assunzioni a tempo determinato sul totale sale dal 69,4% all’80,1%. 

 
PROVINCIA DEL VCO

assunzione  a tempo determinato per sesso

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO
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Nel 2006 la manodopera femminile costituisce il 51,6% degli avviamenti a 
termine, con aumento del 49,5% (+2.218 unità) sul 2002, mentre le assunzioni 
maschili, che nel triennio 2002-2004 risultavano più numerose, nei due anni 
successivi hanno registrato aumenti notevolmente inferiori a quelli femminili.  
 Tra le donne, gli avviamenti di questo tipo interessano nel 2006 l’83,5% del 
totale delle chiamate al lavoro, rispetto ad un peso del 76,7% tra gli uomini. 
 

Prendiamo ora in considerazione la distribuzione per età: nel 2006, come già 
prima segnalato, la domanda di assunzione è rivolta in prevalenza verso la fascia 35-
49 anni, dove si concentra il 31,7% degli avviamenti a termine, vale a dire 4.107 
unità (erano 2.159 nel 2002). 

In generale, il tasso di aumento delle procedure tende a crescere con l’età, 
raggiungendo il massimo tra gli ultracinquantenni (+98%). Si rileva quindi un 
progressivo invecchiamento delle persone avviate. Ma se esaminiamo l’incidenza del 
lavoro precario, notiamo che si arriva al 91% del totale tra i giovani, mentre 
l’incidenza nelle fasce di età successive si riduce, oscillando tra il 74 e il 78%. 
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PROVINCIA V.C.O.

Lavoro a tempo determinato  - per classi di età
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Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia del V.C.O.  
 

 Quindi, i giovani (soprattutto le ragazze) risultano più esposti a tipologie di 
inserimento al lavoro atipiche, come prevedibile, in relazione alla fase di transizione 
scuola-lavoro e alle esigenze di orientamento sul mercato che ne derivano, che 
possono giustificare un certo periodo di instabilità occupazionale. Il fatto è che le 
forme contrattuali a termine costituiscono ormai una regola costante negli ingressi al 
lavoro a qualsiasi livello di età, non solo fra i più giovani, perché comunque la quota 
di assunzioni precarie anche fra gli adulti non scende mai al di sotto dei 3/4 del totale: 
è un dato preoccupante, e riflette un utilizzo di queste modalità di avviamento da 
parte del sistema delle imprese che appare eccessivamente esteso e persino 
improprio, pur considerando i processi di stabilizzazione che hanno luogo nel tempo. 
 

 PROVINCIA V.C.O. - 
Assunzioni a tempo determinato per settore

NotaElaborazione ORML sudati del centro dell’impiego Provincia V.C.O.
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Le assunzioni a tempo determinato sono più diffuse nel ramo dei servizi, che 
ha offerto nel 2006 6.312 posti di lavoro a termine, il 53,5% del totale. Nel 
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quinquennio 2002-2006 il terziario cresce di 1.777 unità (+39,2%), mentre l’industria  
registra un incremento di 2.306 unità, ben superiore in termini percentuali (+81,2%). 
 

Nel secondario nel 2006, i lavoratori metalmeccanici sono 3.373 (65,5% del 
totale), con una crescita rispetto al 2002 di 1.801 unità; interessante osservare come 
l’incidenza degli avviati con contratto determinato sul totale degli assunti in questo 
comparto, che nel 2002 era del 71,3%, nel 2006 sale all’87,1%  
 

 PROVINCIA DEL VCO 
Assunzioni a tempo determinato nell’industria

Elaborazione ORML su dati del Centro dell'Impiego Provincia del VCO
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Nell’ambito del terziario si registra una concentrazione di assunzioni  a tempo 
determinato nel ramo degli alberghi-ristoranti, con 2.743 unità nel 2006, il 29,5% del 
totale; nel commercio abbiamo 1.290 assunzioni e negli altri servizi 1.053. 
Interessante osservare come l’incidenza degli avviati a tempo determinato in questi 
due comparti superi abbondantemente l’80% del totale degli avviati. 
 

 PROVINCIA V.C.O.
 LAVORO A TEMPO DETERMINATO SETTORE SERVIZI

Nota Elaborazione ORML su dati Centro dell’Impiego Provincia VCO
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Il grafico qui sotto evidenzia la distribuzione delle assunzioni a termine per durata 
prevista all’origine (senza considerare quindi eventuali proroghe o interruzioni 
precoci del rapporto di lavoro). 
 

PROVINCIA DEL VCO - Assunzioni a tempo determinato
per classe di durata prevista, in giorni

Elaborazione ORML su dati Centro dell’Impiego - Provincia del VCO
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 Si osserva nel 2006 un aumento considerevole sia degli avviamenti di 
brevissima durata, sia di quelli tra 6 mesi e un anno, a fronte di una flessione dei 
rapporti di lavoro più lunghi, che dipende principalmente dall’esaurimento 
dell’esperienza dei contratti di formazione e lavoro. 
 Va considerata a tal fine la composizione di queste modalità contrattuali, dove 
le fattispecie più rilevanti sono il lavoro interinale (3.700 assunzioni nel 2006), 
caratterizzato da una marcata flessibilità, e l’apprendistato (1.226 avviamenti), una 
forma contrattuale più strutturata e di lungo periodo. La quota più consistente è però 
rappresentata da inserimenti a termine ordinari, legate alle specifiche dei vari CCNL, 
che si collocano per lo più nella fascia di durata intermedia. 
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2.4  -  LE ASSUNZIONI  DI CITTADINI STRANIERI 
  

La domanda di lavoro relativa ai cittadini stranieri nella provincia del Verbano-
Cusio-Ossola nel 2006 presenta una crescita in confronto sia con il 2005, sia con il 
2002: nel corso dell’ultimo anno sono state effettuate 2.039 procedure di assunzione 
di stranieri, 338 in più rispetto al 2005, con un incremento percentuale del 19,9%, 
mentre  rispetto al 2002 la crescita è stata di 981 unità, con un incremento percentuale  
di quasi il 93%  L’incremento ha interessato  entrambi i sessi. 
  

PROVINCIA DEL V.C.O. 
Procedure di assunzione di cittadini stranieri per sesso

Nota Elaborazione ORML su dati del Centro dell’Impiego Provincia V.C.O.
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L’incidenza del lavoro straniero sul totale degli avviamenti, che nel 2002 era 
dell’8,0%, è salita nel 2006 al 12,6%, con un incremento nel quinquennio di quasi  5 
punti percentuali. 
  

Il settore con la maggiore domanda di personale straniero è il terziario, con 986 
avviamenti (53% del totale degli assunti), con un incremento di 546 unità rispetto al 
2002; l’industria ha assunto nel 2006 823 cittadini stranieri con un incremento di 443 
unità rispetto al 2002.  

Se esaminiamo invece l’incidenza delle assunzioni sul totale, notiamo che i 
cittadini stranieri pesano per il 12,3% nei servizi, per il 12,9% nell’industria e per il 
14,3% nell’agricoltura, senza rilevanti differenze per settore, quindi. 

 
Se consideriamo la nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri, notiamo 

che la quota maggiore degli avviati proviene dall’Europa non comunitaria (867 
unità), con un incremento di 558 unità rispetto al 2002, e dall’Africa (616 unità). 
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PROVINCIA V.C.O. CITTADINI STRANIERI 

ASSUNTI PER AREA DI PROVENIENZA

Nota Elaborazione ORML su dati Centro dell’Impiego Provincia V.C.O.
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Fra gli europei, una posizione predominante ha assunto nell’ultimo biennio, 

almeno sul versante delle assunzioni, con una forte componente femminile, la 
comunità ucraina, seguita da quelle albanese e rumena; fra gli africani c’è una netta 
prevalenza di marocchini, che costituiscono nel 2006 il gruppo nazionale con il 
maggior numero di assunzioni, con 345 unità, e una presenza significativa di 
senegalesi. 
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3.1 -  LA CASSA INTEGRAZIONE 
 
 
3.1  – DAL 1998 AL 2006 

 
L’anno 2006 chiude con una diminuzione delle ore di Cassa Integrazione del 

41% rispetto all’anno precedente, decremento che pone in evidenza come il territorio 
sia in un momento di ripresa industriale, anche se nell’ultimo anno e nei primi mesi 
del 2007 si sono verificate delle difficoltà nel comparto chimico (Tessenderlo) e nel 
ramo di produzione casalinghi (Calderoni).  
 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Monte ore di CIG per tipologia
Dinamica 1998-2006 (x1000)

Elaborazione ORML su dati INPS
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Nel grafico qui sopra, che raffigura la dinamica del ricorso alla CIG nel VCO a 
partire dal 1998, si riscontra, in linea di massima, un andamento sfalsato 
temporalmente tra le due componenti, con la straordinaria che tende a riprodurre con 
un anno di ritardo l’andamento registrato dall’ordinaria. Questo é un effetto dei tempi 
più lunghi di registrazione del dato della CIGS, per la relativa complessità delle 
procedure di autorizzazione, mentre il monte ore della CIGO viene registrato quasi in 
tempo reale ed è quindi un indicatore più sensibile e tempestivo dell’effettiva 
situazione congiunturale. Va però tenuta presente la diversa natura delle due 
tipologie, e in specie il fatto che la CIG Straordinaria si riferisce ad eventi critici di 
carattere strutturale, mentre l’ordinaria rileva situazioni di difficoltà più contingenti 
ed ha una durata più breve.  

Ad anni di marcata flessione nell’utilizzo della CIG, inoltre, fanno seguito 
periodi di crescita: questa variabilità è dovuta in gran parte all’andamento dei 
comparti meccanico e dell’edilizia, che sono nel VCO i settori trainanti dell’industria. 
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Le difficoltà incontrate dal comparto meccanico a partire dal 2000 fino al 2005 sono 
da ricondurre in modo particolare alla flessione delle esportazioni nel casalingo per la 
forte concorrenza dei prodotti cinesi, mentre per le costruzioni bisogna considerare il 
mancato avvio di alcuni interventi infrastrutturali e lo scarso dinamismo mostrato 
dall’edilizia privata. Il livello dell’ordinaria è generalmente più alto, perché è a questa 
componente si ascrivono quasi tutte le ore di integrazione salariale autorizzate dalla 
Cassa Edile, che superano sempre le 100.000 per anno nel periodo. 

Interessante osservare, comunque, che il monte ore di CIG nel VCO risulta tra 
il 1998 e il 2006 sensibilmente inferiore a quello di tutte le altre province piemontesi, 
ad esclusione del 1999 e 2000, quando si supera la soglia delle 700.000 ore, 
sopravanzando le province di Asti e di Biella. 
 

Anche per la CIG ordinaria il trend degli ultimi otto anni evidenzia un maggior 
utilizzo dell’ammortizzatore nei comparti più importanti dell’industria provinciale, il 
meccanico e l’edilizia; mentre gli altri settori industriali nel periodo considerato 
hanno utilizzato questa tipologia di integrazione salariale in misura minore, ad 
esclusione del metallurgico, che ha registrato dei picchi significativi nel 1999 e nel 
2003. 

 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Ore di CIG ordinaria per settore di attività
Dinamica 1998-2006 (x1000)

Elaborazione ORML su dati INPS
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Nel caso della CIG Straordinaria il dato del comparto meccanico è il solo a muoversi 
con linearità, a conferma della sua importanza nell’economia industriale provinciale, 
mentre negli altri comparti si rileva un ricorso sporadico alla CIGS. Nell’ultimo 
biennio, però, si osservano dei valori piuttosto elevati anche per il settore tessile. 
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 3.2 – L’ANDAMENTO NEL 2006  
 

Nella provincia del VCO nel 2006 si registra una flessione nel ricorso alla CIG 
di 277.208 ore, pari ad un calo percentuale del 41% rispetto al 2005. 
  

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Monte ore CIG per tipologia

Elaborazione ORML su dati INPS
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Tale diminuzione è da imputare principalmente alla CIG Ordinaria, che 
dimezza il proprio volume di richieste, scendendo da 502.429 a 253.946 ore, mentre 
la Straordinaria mostra una flessione più contenuta, di 28.725 ore (da 173.409 a 
144.684), pari ad un calo percentuale del 16,6%, che è peraltro il più elevato in 
Piemonte, dove la CIGS segna un forte incremento nelle province di Alessandria, 
Cuneo e Torino, con un dato relativamente stabile nelle restanti subaree. 
 
 Come si vede nel grafico alla pagina seguente, dove si cerca di misurare 
l’impatto effettivo del monte ore CIG nel 2006 sulla platea potenziale di occupati, 
con riferimento al lavoro dipendente nell’industria stimato per area provinciale 
dall’indagine continua delle forze di lavoro ISTAT, il livello del VCO è il più basso 
in ambito regionale, con una media annua di 22,7 ore per addetto, contro le oltre 100  
registrate a Biella ed Alessandria, e poco al di sotto del dato di Cuneo (25 ore circa). 
D’altronde, bisogna rilevare che la nostra provincia ha un’economia fondata 
principalmente sul turismo e sui servizi collegati, con un peso più limitato 
dell’industria, soggetta ad un pesante ridimensionamento nei decenni trascorsi; il dato 
appare comunque confortante e conferma lo stato di buona salute che gode l’apparato 
produttivo locale, in rapporto alla situazione del resto della regione, dove pesano 
ancora le difficoltà del sistema moda nel Biellese e del metalmeccanico a Torino, e 
dei distretti dell’oreficeria e del freddo nell’Alessandrino. 
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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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 Nel 2006 si è registrato un forte calo nell’utilizzo della CIG nel settore 
meccanico, nel tessile, nel metallurgico e nel comparto della carta/stampa, mentre 
incrementi, peraltro limitati, si sono registrati nell’industria chimica (+5.800 ore 
rispetto al 2005, dovute in particolare alla difficoltà della Tessenderlo di Pieve 
Vergante), in edilizia (+7.659 ore), e nella lavorazione del legno (+4.000 ore). 
 

Monte ore totale di CIG per settore di attività

Elaborazione ORML su dati INPS
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Il ricorso alla CIG Ordinaria nella Provincia del VCO, come prima accennato, 
registra una flessione rispetto al 2005 di 248.483 ore, con un decremento percentuale 
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del 49,5%. In dettaglio, tale calo si è registrato nel meccanico (- 228.350 ore), nel 
tessile (- 16.206 ore), nel comparto della carta–stampa (- 11.600 ore) e nel ramo della 
metallurgia (- 9.896 ore). Mentre incrementi di CIGO si registrano nel Chimico 
(+54,9%), dove si passa dalle 10.560 ore del 2005 alle 16.360 del 2006; nell’edilizia, 
che risulta il comparto che più utilizza la CIG ordinaria, superando l’industria 
meccanica, con  111.177 ore nel  corso dell’anno e un incremento di 6.859 ore 
(+6,6%); crescite marginali si registrano nel comparto del legno, nei trasporti e 
comunicazioni e nelle trasformazioni minerali non metalliferi. 
     

Monte ore di CIG Ordinaria per settore di attività

Elaborazione ORML su dati INPS
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La CIG Straordinaria nel 2006 registra una flessione di 28.725 ore (-16,6%),  
passando dalle 173.409 ore del 2005 alle 144.684 attuali. 
 

Tale calo ha interessato tutti i comparti che nel 2005 avevano utilizzato questo 
ammortizzatore sociale (industrie meccaniche, tessili, trasporti e comunicazioni, e 
carta-stampa), mentre nel corso del 2006 la straordinaria è stata utilizzata dal 
comparto edile (ma solo per 800 ore, in realtà) che nel 2005 non ne aveva fatto 
richiesta. 

 
E’ sempre il comparto meccanico il principale utilizzatore della CIGS nella 

provincia del VCO, in analogia con quanto si verifica a livello regionale (94.621 ore 
nel corso del 2006, con una flessione rispetto al 2005 di 5.828 ore), seguito dal tessile 
con 35.940 ore (- 7.756 rispetto al 2005), dalla carta-stampa, dai trasporti e 
comunicazioni e dall’edilizia. 
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Monte ore di CIG Straordinaria per settore di attività

Elaborazione ORML su dati INPS
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Un ultimo dato è quello relativo alle ore di CIG disaggregate tra operai ed 
impiegati, che registrano un decremento per entrambe le componenti (-203.515 ore 
per gli operai, 73.693 ore in meno per gli impiegati); tale flessione si registra sia 
nell’ordinaria che nella straordinaria. 
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4 -  LE LISTE DI MOBILITA’  
 
 
4.1  –  LE ISCRIZIONI NEL CORSO DEL 2006 
 

Le iscrizioni alla mobilità nella provincia del VCO hanno interessato nel 2006 
363 persone, esattamente lo stesso numero registrato nel 2005, mentre a livello 
regionale il volume di nuovi iscritti rispetto all’anno precedente registra una flessione 
dell’1,8%, passando da 17.438 a 17.132 unità. 
 

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Come si può vedere nel grafico qui sopra, il Verbano-Cusio-Ossola, come nel 
caso della Cassa Integrazione, sta all’ultimo posto in ambito regionale come numero 
di iscrizioni alle liste, con un netto distacco rispetto alle subaree che lo precedono, 
Asti e Vercelli, dove il flusso è di portata quasi doppia, con oltre 700 inserimenti nel 
corso del 2006. Anche questa fonte, dunque, conferma una situazione complessiva di 
buona salute del mercato del lavoro locale, almeno in relazione al resto del territorio 
regionale, soprattutto per merito dei servizi, come si vedrà. 
 
 Sul piano settoriale c’è una netta prevalenza dell’industria metalmeccanica, 
dove non sembra attenuarsi l’effetto della crisi che ha colpito negli anni scorsi questo 
ramo economico, con particolare riferimento alla produzione di articoli per la casa: 
Infatti, anche nel 2006 si registra una crescita degli esuberi (+41 unità) in un 
comparto che assorbe quasi il 63% del totale del personale in mobilità dell’industria e 
la metà dell’intero aggregato una quota anomala in Piemonte, dove dal 
metalmeccanico provengono mediamente meno del 30% delle iscrizioni, con un 
massimo del 37% in provincia di Torino.  
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Fonte:Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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I problemi che si delineano relativamente al personale in esubero nel 2006 si 
riferiscono inoltre al comparto edile, dove si osserva una consistente crescita (da 20 a 
55 iscrizioni) e al chimico, a conferma della fase difficile che questi settori stanno 
attraversando. Diminuiscono invece di 22 unità (-61%) le iscrizioni nel tessile-
abbigliamento, mentre c’è una flessione contenuta negli altri comparti industriali  (-6 
unità). 
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Per quanto concerne il terziario, si nota una diminuzione in tutti i suoi comparti 
anche se il calo ha interessato in misura maggiore il commercio  (-39 unità, pari ad un 
decremento percentuale del 62%). Nel complesso i Servizi registrano una riduzione 
di iscrizioni superiore al 40%, un dato che non ha riscontro nelle altre province, dove 
si osserva in generale un trend di aumento di mobilità (+17% nella media regionale), 
connesso soprattutto ai comparti dei trasporti e dei servizi alle imprese. In una 
provincia così fortemente terzializzata come il VCO, il peso degli iscritti provenienti 
dalle altre attività è inferiore al 20%, rispetto al 32% piemontese, ad indicare che ci 
troviamo in una fase congiunturale spiccatamente positiva. 

 
Nella provincia del VCO nel 2006 registriamo una flessione nelle “Liste” in 

quasi tutte le fasce d’età; l’unica a registrare un incremento d’iscrizioni è quella che 
riguarda gli over 50, con un incremento di 31 unità (+38,3%), legato ai licenziamenti 
dalle imprese maggiori ai sensi della L.223/91, che presumibilmente riguardano 
soprattutto personale in transito verso il pensionamento. 
 

Provincia del VCO - Liste di mobilità
Iscritti nel corso dell’anno per genere
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Se esaminiamo le iscrizioni per genere, notiamo che la componente maschile 
risultava largamente prevalente dal 2000 al 2003; nel 2004, e soprattutto nel 2005, si 
è registrato il sorpasso della componente femminile, dovuto in gran parte alle 
difficoltà riscontrate in questa fase dal terziario (commercio e alberghi-ristoranti),  
dove la manodopera femminile è occupata in misura maggiore. Nel 2006, come già 
detto, le criticità ancora presenti nel metalmeccanico e nell’edilizia, comparti dove la 
manodopera è in prevalenza maschile, e il miglioramento del clima congiunturale nel 
ramo turistico, hanno determinato una nuova inversione di tendenza: ora la 
rappresentanza maschile sale al 57,9% del totale, con un incremento di quasi 15 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente. 
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Un’ultima osservazione che possiamo trarre dal quadro generale riguarda il 
comportamento differenziato tra le diverse tipologie di mobilità. Nei primi tre anni 
del decennio erano i soggetti interessati alla mobilità indennizzata ad essere iscritti in 
misura maggiore, mentre a partire dal 2003 e fino al 2006, è maggioritaria la quota 
dei soggetti interessati alla mobilità non indennizzata (ex Legge 236/93).  

 

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Nell’ultimo anno, come il grafico qui sopra evidenzia, i soggetti non 

indennizzati si mantengono molto più numerosi, ma registrano una flessione di 25 
unità, mentre cresce in misura analoga la componente indennizzata, iscritta ai sensi 
della L.223/91. 
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4.2  –  LO STOCK DI ISCRITTI ALL’1.1.2007 
 

Secondo gli archivi del Centro per l’Impiego di Omegna, sono 543 all’inizio 
dell’anno in corso gli iscritti nelle liste di mobilità residenti nella provincia del VCO 
e inseriti nelle liste della Regione Piemonte con approvazione della Commissione 
Regionale per l’Impiego (CRI). Vi è una lieve prevalenza maschile (281 uomini 
contro 262 donne) e dei soggetti non indennizzati provenienti dalle imprese minori 
(280 unità, contro le 263 immesse ai sensi della L.223/91).  

 
Gli ultracinquantenni, che hanno i tempi di permanenza più lunghi nelle liste, 

potendo restare fino a tre anni, sono il 44% del totale, mentre sono meno di 1/4 i 
lavoratori e le lavoratrici sotto i 40 anni. La prevalenza maschile dipende dalla 
maggiore concentrazione degli uomini nella fascia di età superiore, (quasi la metà 
degli iscritti maschi ha 50 anni e oltre, contro il 40% femminile), mentre le donne 
sono in maggioranza al di sotto di tale soglia anagrafica. 

 
Provincia del VCO - Liste di mobilità

Stock di iscritti all’1.1.2007
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Il numero di iscritti sale però a 635 se si considerano anche gli iscritti fuori 
regione (cioè i residenti nel VCO licenziati da aziende ubicate oltre i confini 
piemontesi, per lo più in Lombardia) che sono 27 e i soggetti già in lista (con 
decorrenza della mobilità precedente all’1.1.2007), ma non ancora approvati 
ufficialmente dalla CRI (65 persone): 635 è il volume di iscrizioni corrispondente alle 
persone effettivamente in carico al Centro per l’Impiego. 

Comunque lo si calcoli, lo stock di iscritti nel VCO è particolarmente basso in 
rapporto a quello delle altre province, contando meno della metà delle presenze 
registrate nelle subaree con i valori più vicini, Vercelli ed Asti, entrambe ben al di 
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sopra del migliaio di unità, a conferma di quanto prima osservato a proposito dei dati 
di flusso. 

 
Com’è noto, gli iscritti alla mobilità portano in dote all’azienda che decida di 

assumerli agevolazioni fiscali non trascurabili, e costituiscono quindi un bacino di 
disoccupazione particolarmente appetibile per il sistema delle imprese locali, specie i 
giovani, più motivati nella ricerca di lavoro perché lontani dall’età pensionabile.  

 
In effetti, se si considerano solo le persone con meno di 50 anni, il tasso di 

inserimento occupazionale degli iscritti alla mobilità nel VCO è pari al 42% circa, 
cioè sono 4 su 10 i lavoratori e le lavoratrici che risultano in condizione di 
sospensione dalle liste perché occupati a tempo determinato. In questo caso, 
l’iscrizione viene congelata e torna a decorrere alla scadenza del contratto, se questo 
non viene trasformato a tempo indeterminato, causando la definitiva cancellazione 
del soggetto. 

  
Provincia del VCO - Liste di mobilità

Iscritti con meno di 50 anni con un impiego a termine
Tassi di inserimento occupazionale per genere ed età

<30 a. 30-39 a. 40-49 a. TOTALE
20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

 Uomini  Donne

Elaborazione ORML su dati Centro per l’Impiego di Omegna  
 

 Come il grafico qui sopra ben evidenzia, le probabilità di successo sul 
mercato, almeno per queste persone, diminuiscono col crescere dell’età, e sono 
maggiori per le donne, forse favorite dalle maggiori opportunità di impiego offerte 
nel ramo dei servizi, a loro più congeniale, specie nella classe da 30 a 39 anni. 
 
 Il dato segnala il buon funzionamento della mobilità nei processi di 
ricollocazione, per i vantaggi oggettivi di cui gode l’interessato, se però  il risultato é 
condizionato da componenti di natura assistenziale, ben presenti tra gli iscritti al di 
sopra dei 50 anni di età qui non considerati, e per i quali il tasso di inserimento, viene 
sminuito anche dalla maggiore difficoltà di reimpiego sperimentata dalle persone in 
età avanzata,  il buon funzionamento scende al di sotto del 15%. 
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