
  1

 
 
 
                                                                                                                                                                                 
                           
                                                                                                                                                         
                           
 

  
 
 
                  
 
 
 
 

IL MERCATO DEL LAVORO  
 NELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 
ANNO 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            OTTOBRE 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2

 
REGIONE PIEMONTE 
Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 
 
PROVINCIA DEL V.C.O. 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI OMEGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Il mercato del lavoro nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola - Anno 2007” è una pubblicazione 
ORML della Regione Piemonte e dell’Assessorato al Lavoro della Provincia del V.C.O. 
 
L’utilizzo delle informazioni e degli elaborati statistici riportati è libero, a condizione che se ne citi 
la fonte. 
 
Le pubblicazioni e le elaborazioni statistiche prodotte dall’ORML sono reperibili su Internet 
all’indirizzo: http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/studi_statisti/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento attività di analisi: Mauro DURANDO - Mario VENTRELLA 
 
Testi: MariaGrazia BACCHETTA Dino CARETTI e Mauro DURANDO 
 
Elaborazioni grafiche: Dino CARETTI e Mauro DURANDO 
 
 
 
 
Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione i Dipendenti dell’Assessorato al Lavoro della 
Provincia e il Centro per l’Impiego di Omegna e le Antenne di Domodossola e Verbania. 
 
 
 
Distribuzione gratuita 



  3

 
SOMMARIO 
 
 
 
 
 
Premessa .........................................................................................................................  pag.   5 
 
1.  IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE ................................................... pag.   7 
 
2.  IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DEL VCO 

 
2.1  Le rilevazioni ISTAT delle forze di lavoro ............................................................  pag. 13  
2.2 Le procedure di assunzione   

L’anno 2007 – il quadro strutturale .................................................................. pag. 17 
Le principali tendenza in atto ...........................................................................  pag. 23  
 
 

2.3. La Cassa Integrazione 
 
Dal 1998 al 2007...................................................................................................  pag. 28 
L’andamento nel 2007 ........................................................................................  pag. 30  
Un aggiornamento al I semestre 2008 ..............................................................  pag. 32 
 
 

2.4  Gli iscritti alle liste di mobilità 
  
Le iscrizioni nel corso del 2007 ..........................................................................  pag. 34 
Lo stok di iscritti all’1 1.2008 ............................................................................  pag. 37  
 
 

2.5  Un quadro di sintesi e alcune considerazioni ........................................................  pag.39 
 
 
Tabelle statistiche ............................................................................................................. pag.41 

 



  4



  5

 
 

PREMESSA 
 

Questa pubblicazione porta il segno della collaborazione stabilita in questo settore tra 
la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 
 
In base alla convenzione firmata nel 1997, Regione e 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, lieve incremento della Cassa Integrazione:  il quadro che emerge, sullo 
sfondo sostanzialmente positivo delle risultanze delle stime ISTAT, conferma che il 
2007 è stato un anno in chiaro-scuro per il VCO, con segnali di ripresa, ma conferme 
della persistenza di aree occupazionali in affanno. 
 
Tutto ciò 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. Emerge 
dunque con chiarezza che, se si vuole giungere ad una corretta valutazione delle 
dinamiche occupazionali, occorre sempre di più, affiancare ad un’analisi quantitativa 
dei fenomeni anche una analisi degli aspetti qualitativi. 
 
E’ quanto il presente rapporto si sforza di fare, nell’affinamento delle informazioni 
ricavate dagli archivi del Centro per l’Impiego, supporto fondamentale di analisi per 
cogliere i mutamenti in atto nelle componenti territoriali e settoriali della provincia, 
in modo che la pubblicazione dell’Osservatorio Regionale rafforzi le caratteristiche 
che ne hanno fatto in questi anni un punto di riferimento importante per gli operatori 
socio-economici pubblici e privati del territorio e uno strumento utile ad orientare la 
programmazione degli interventi di politica del lavoro. 
 
 
 
                   L’ASSESSORE                                                    L’ASSESSORE 
al Lavoro e alla Formazione Professionale                         al Lavoro e al Welfare 
             della Provincia del VCO                                      della Regione Piemonte 
            Liliana GRAZIOBELLI                                 Teresa Angela MIGLIASSO 
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1 - IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2007 

 
 

Il 2006 è stato caratterizzato dall’avvio della ripresa economica, così a lungo 
attesa, trainata dal buon risultato del comparto automobilistico, ma anche di gran 
parte degli altri settori produttivi, con una crescita media dell’indice della produzione 
industriale del 3,1%. Nel 2007 la spinta ascendente mantiene la propria forza nei 
primi due trimestri, ma registra un netto rallentamento nel secondo semestre, quando 
il tasso di incremento interannuale dell’indice citato si dimezza, scendendo a +1,6%, 
e l’Unioncamere parla di “… smorzamento dell’ottimismo fra gli imprenditori”. 
L’analoga indagine congiunturale svolta dall’Osservatorio dell’Artigianato per il 
secondo semestre 2007 fornisce un quadro decisamente più negativo: “… le 
performance e le previsioni delle imprese artigiane peggiorano rispetto alle ultime 
due rilevazioni: le aspettative di un’estensione all’artigianato della ripresa … sono 
rimaste deluse”. Il quadro occupazionale, inoltre, stando a queste due fonti di natura 
previsionale, appare del tutto stagnante, pur se non apertamente negativo. Pesano sul 
clima congiunturale i prezzi crescenti delle materia prime, gli aspetti recessivi che 
sembrano caratterizzare l’economia americana, l’instabilità politica e il basso livello 
dei consumi interni, oltre che la concorrenza internazionale, che spinge molti 
imprenditori a delocalizzare le attività più direttamente produttive, soprattutto verso 
l’Europa dell’Est. 

 
PIEMONTE PIEMONTE

ORE DI CIG ORDINARIA PER SETTORE (x1000) ORE DI CIG STRAORDINARIA PER SETTORE (x1000)

Settore 2006 2007   var.ass.   var.% Settore 2006 2007   var.ass.   var.%

Att.agric.industriali 4 3 -1 -34,4 Att.agric.industriali 0 11 11 -       
Estrattive 46 0 -45 -99,5 Estrattive 1 0 -1 -100,0 
Legno 130 98 -32 -24,4 Legno 174 62 -111 -64,1 
Alimentari 186 71 -115 -62,0 Alimentari 388 270 -118 -30,5 
Metallurgiche 688 398 -289 -42,1 Metallurgiche 831 520 -311 -37,4 
Meccaniche 6.721 4.425 -2.295 -34,2 Meccaniche 21.199 11.032 -10.167 -48,0 
Tessili 1.979 1.556 -423 -21,4 Tessili 2.850 2.793 -56 -2,0 
Abbigliamento 278 243 -35 -12,7 Abbigliamento 511 532 22 4,3
Chimica 932 586 -346 -37,1 Chimica 1.610 1.609 -1 -0,1 
Pelli - Cuoio 209 105 -104 -49,8 Pelli - Cuoio 38 81 43 112,0
Trasf. Minerali 82 130 48 59,1 Trasf. Minerali 57 19 -38 -67,1 
Carta - Stampa 370 267 -103 -27,8 Carta - Stampa 396 684 288 72,9
Edilizia 2.199 1.295 -903 -41,1 Edilizia 394 264 -130 -32,9 
Trasp. Comunicaz. 30 18 -12 -40,5 Trasp. Comunicaz. 238 181 -57 -23,8 
Varie 84 119 34 40,7 Varie 187 369 182 97,6
Commercio 0 0 0 -       Commercio 278 364 86 31,0

TOTALE 13.936 9.315 -4.622 -33,2 TOTALE 29.149 18.792 -10.357 -35,5 

Elaborazione ORML su dati INPS  
 
Il parziale ristabilimento del clima economico è comunque ben riconoscibile se 

si considera il ricorso agli ammortizzatori sociali, che si riduce in misura 
apprezzabile: il monte ore di Cassa Integrazione autorizzato dall’INPS segna nel 
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2007 una flessione del 35% rispetto allo stesso periodo del 2006 (da 43 a 28 milioni 
di ore circa), equamente ripartita fra le due tipologie, ordinaria e straordinaria, e 
diffusa a livello sia settoriale sia territoriale, salvo che per la provincia del Verbano-
Cusio-Ossola. 

Il peso del monte ore regionale sul totale nazionale, tuttavia, segna solo una 
lieve discesa rispetto all’anno precedente, collocandosi al 26,5% del totale per 
l’industria meccanica, e intorno al 20% nel tessile, nel ramo chimico e nella carta-
stampa, con una media generale del 15,7%, ben superiore, quindi, al peso relativo del 
Piemonte nel contesto nazionale per quanto riguarda l’occupazione dipendente 
nell’industria, il target di riferimento, pari al 9,6%. 

 

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Il flusso di dismissioni dal lavoro registrate dalle procedure di mobilità ha 

coinvolto nel 2007 15.900 soggetti, con una diminuzione del 7% rispetto al 2006 (-
1.200 iscrizioni), concentrata però nel primo semestre, mentre nella seconda metà 
dell’anno gli ingressi in lista si sono intensificati, anche per effetto dell’inserimento 
di 1.200 mobilità lunghe, per lo più provenienti dal Gruppo Fiat. La diminuzione 
segnalata interessa esclusivamente la componente non indennizzata, che dopo il picco 
di oltre 9.000 iscrizioni segnato nel 2006 ritorna sui livelli degli anni precedenti, 
prossima alle 8.000 unità. Si mantengono su livelli sostenuti i licenziamenti nel 
tessile-abbigliamento, nel comparto chimica e gomma-plastica, e nei trasporti, e un 
aumento apprezzabile interessa l’alimentare e il metalmeccanico, a fronte di sensibili 
riduzioni nel settore edile, nel commercio, nei servizi alle imprese e nei restanti 
comparti industriali. L’incidenza delle mobilità lunghe provoca una crescita dei 
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soggetti ultracinquantenni (+11%), e la flessione di iscrizioni, legata alle procedure 
236, interessa principalmente manodopera giovane, al di sotto dei 40 anni di età. 

 
Le stime ISTAT dell’indagine continua delle forze di lavoro indicano una 

crescita occupazionale apprezzabile (+11.000 addetti), ma in deciso regresso rispetto 
all’anno precedente, quando il saldo positivo era stato di 23.000 unità. In realtà, il 
2007 si può, schematicamente, suddividere in due periodi distinti: nella prima metà 
dell’anno il trend di crescita rilevato nel 2006 prosegue, trainato dai brillanti risultati 
dell’industria, mentre dal terzo trimestre il quadro congiunturale sembra deteriorarsi, 
in seguito ad un brusco peggioramento nel settore secondario solo parzialmente 
compensato dal recupero dei servizi, fino a manifestare connotazioni apparentemente 
recessive nel quarto trimestre, quando le stime registrano una caduta di 19.000 
occupati sullo stesso periodo del 2006, un evento senza precedenti negli ultimi anni. 

Il bilancio annuale reca segno negativo sia per l’industria manifatturiera  
(-7.000 addetti) che per l’agricoltura (-3.000 unità), a fronte di una significativa 
espansione del terziario (+19.000 posti di lavoro), conforme ad un trend di crescita di 
lungo periodo. Si rafforza la componente di lavoro qualificato e adulto, perché 
l’aumento interessa principalmente i soggetti con un titolo di studio terziario e le 
persone mature, con un’accentuazione per le donne tra i 45 e i 54 anni. 

 
P I E M O N T E

OCCUPATI PER SETTORE E GENERE (x1000)

Variazione interannuale
UOMINI DONNE TOTALE

M F Tot M F Tot v.ass. val.% v.ass. val.% v.ass. val.%

 Agricoltura 47 21 68 46 20 66 -1 -1 -3 -3,8 

 Industria 494 170 664 497 162 659 3 0,6 -8 -4,5 -5 -0,7 
di cui:

    In senso stretto 365 160 525 367 152 519 1 -8 -4,8 -7 -1,3 
    Costruzioni 129 10 139 131 10 141 2 1,3 0 2 1,2

 Servizi 522 596 1.119 523 614 1.138 1 18 3,0 19 1,7
di cui:

    Commercio 148 119 267 147 128 275 -1 9 8,0 8 3,1
    Altri servizi 375 478 852 377 486 863 2 0,5 8 1,8 10 1,2

 TOTALE 1.064 787 1.851 1.066 796 1.863 2 0,2 9 1,1 11 0,6

PRINCIPALI INDICATORI SUL MERCATO DEL LAVORO

Tipo indicatore M F Tot M F Tot Variazione in punti percentuali

Tasso di attività 76,0 58,9 67,5 76,1 59,5 67,8 0,1 0,6 0,3
Tasso di occupazione 73,5 55,9 64,8 73,4 56,3 64,9 -0,1 0,4 0,2
Tasso occupaz.55-64 a. 36,5 20,8 28,5 37,0 22,1 29,4 0,5 1,3 0,9
Tasso di disoccupaz. 3,2 5,1 4,0 3,5 5,2 4,2 0,2 0,2 0,2

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Settore di
attività

Media 2006 Media 2007
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Il tasso di occupazione registra un incremento marginale, mantenendosi poco al 
di sotto del 65%, e l’aumento del dato femminile, che aveva raggiunto il punto e 
mezzo percentuale nel 2006, scende a soli 4 decimi, dal 55,9 al 56,3%, un 
rallentamento che non depone a favore di un avvicinamento al benchmark del 60% 
previsto dall’Unione Europea per il 2010, mentre il valore maschile oscilla da alcuni 
anni intorno al 73,0-73.5%, senza sostanziali variazioni. 

Migliore la dinamica del tasso di occupazione dei soggetti da 55 a 64 anni, 
altro indicatore chiave della strategia europea per l’occupazione, ma inadeguata, se si 
considera il ritardo accumulato dalla nostra regione: il dato, che aumenta nel 2007 di 
quasi un punto percentuale, si colloca ancora al di sotto del 30%, contro 
un’aspettativa del 50% al 2010, sicuramente non raggiungibile di questo passo. 

L’ISTAT segnala in generale il forte contributo della manodopera straniera alla 
crescita occupazionale, in gran parte, si può presumere, dovuto all’emersione di 
posizioni lavorative finora non rilevate sul piano statistico, per effetto delle 
regolarizzazioni legate al Decreto Flussi 2006 e all’inserimento di Romania e 
Bulgaria nell’Unione Europea. Il dato risulta pienamente avvalorato dalle prime 
elaborazioni disponibili sugli avviamenti al lavoro, che indicano un boom di 
assunzioni di cittadini rumeni e bulgari e, in generale, una forte espansione della 
presenza straniera, che arriva nelle province di Cuneo e Asti a coprire oltre il 30% dei 
movimenti di flusso registrati dai Centri per l’Impiego. Le tendenze rilevate 
dall’ISTAT, quindi, già di per sé caratterizzate da scarso dinamismo, sarebbero 
condizionate da questo fenomeno, che induce ad una sovrastima dell’incidenza reale 
della domanda di lavoro aggiuntiva. 
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Elaborazione ORML su dati ISTAT  
 

La disoccupazione risulta in lieve incremento, e le persone in cerca di lavoro 
passano da 78.000 a 82.000, con un tasso che sale dal 4,0 al 4,2%, mantenendosi 
comunque relativamente basso, anche se al di sopra della media del Nord Italia 



  11

(3,5%), dove il Piemonte, con la Liguria, è l’unica regione a superare la soglia del 
4%, contro un dato nazionale sceso al 6,1%. L’aumento rilevato nella nostra regione 
interessa i soggetti con precedenti esperienze di lavoro e si ripartisce per genere, con 
un divario a favore degli uomini che resta elevato (3,5% contro 5,2%). 

Sul territorio, si conferma lo splendido isolamento del Cuneese, il cui tasso di 
disoccupazione scende a un livello quasi irrilevante (2,2%), al quarto posto in 
un’ipotetica graduatoria nazionale, preceduto solo da Reggio Emilia, Belluno e 
Piacenza, e che si colloca tra le prime dieci province anche sul versante 
dell’occupazione, sospinto dal dinamismo del terziario, a cui si contrappone però un 
arretramento dell’industria locale. Migliora visibilmente la situazione di Biella, dove 
si attenua la morsa della crisi sul distretto tessile, che peraltro mostra ancora una 
performance economica di basso profilo, e buoni sono anche i risultati di Asti e del 
VCO; peggiora la posizione di Novara, per l’incidenza della disoccupazione 
femminile (7%, il valore più alto in Piemonte), in un contesto occupazionale 
stagnante. La provincia del centro capoluogo è l’unica a registrare un incremento 
dell’occupazione industriale, a cui si associa un positivo risultato del terziario, ma 
anche una crescita apprezzabile della disoccupazione adulta, probabile retaggio della 
pesante ristrutturazione industriale che ha avuto luogo negli ultimi anni. 

 

Piemonte
Tassi di disoccupazione per area provinciale

Confronto medie 2006 e 2007

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Il quadro socio-economico presenta dunque elementi contraddittori, ma, dopo i 

positivi sviluppi del 2006, pare si vada delineando un’inversione di tendenza, con 
prospettive potenziali di recessione che andranno però verificate nei prossimi dati 
congiunturali. Il peggioramento del bilancio occupazionale dell’ultimo periodo, 
prima segnalato, è in realtà una specificità piemontese: la nostra è l’unica regione del 
Centro-Nord a registrare una flessione dei posti di lavoro nel IV trimestre 2007, con 
una forte caduta nel settore industriale rilevabile anche in Lombardia, dove però la 
crescita del terziario è molto più sostenuta, in funzione compensativa. Un andamento 
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analogo è riscontrabile anche sul versante della disoccupazione: ad un aumento del 
numero delle persone in cerca di lavoro nella nostra regione corrisponde una diffusa 
riduzione nel resto dell’Italia. E’ possibile che il Piemonte, secondo un pattern già 
rilevato in passato, anticipi tendenze che solo successivamente si affermeranno a 
livello nazionale, dove per ora sembra proseguire la spinta espansiva.  

In una fase di marcato rallentamento della crescita quantitativa del volume di 
lavoro restano sul tappeto i problemi legati alla qualità dell’occupazione, che si 
sostanziano principalmente in elevati livelli di precarietà, soprattutto nella fase 
iniziale della carriera professionale e con una maggiore concentrazione nella 
componente femminile, associati a retribuzioni basse, con evidenti effetti negativi 
sulle prospettive di vita delle giovani generazioni. Le stime ISTAT indicano nel 2007 
una rilevante espansione dell’area di lavoro temporaneo, il cui peso sul totale fra i 
dipendenti sale dal 9,5 al 10,4%, arrivando al 12,4% tra le donne, e interessando 
quasi 100.000 persone, e questo benché il Piemonte sia la regione italiana con la 
minore incidenza dell’occupazione a termine, dopo la Lombardia. I dati di flusso dei 
Centri per l’Impiego indicano nel 2007 una relativa stabilità del fenomeno, che non 
aggrava la propria portata, ma mantiene una estesa pervasività: il 77%, delle 
assunzioni è a tempo determinato, nell’ampio ventaglio di opzioni disponibili, che 
comprendono, fra le altre, circa 40.000 assunzioni con contratto a progetto, con una 
punta prossima al 90% tra i giovani, ma con livelli comunque superiori al 70% anche 
fra le persone in età matura. 
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2 - IL MERCATO DEL LAVORO NELLA PROVINCIA DEL VCO NEL 2007 
2.1 - LE RILEVAZIONI ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 

 

Secondo le stime provinciali fornite dall’ISTAT sui dati di media 2007, le 
forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione) nella provincia del 
V.C.O. risultano essere 71.000 unità,  un dato in linea con quelli rilevati nel 2004, 
2005 e 2006, mentre a livello regionale nel 2007 si registra un incremento di 16mila 
unità (+0,8%), che ha interessato principalmente le province di Torino (+15mila 
unità) e di Cuneo (+2mila unità). 

 
P I E M O N T E

FORZE DI LAVORO PER AREA PROVINCIALE E GENERE (x1000)

Variazione interannuale
MASCHI FEMMINE TOTALE

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

 Alessandria 108 77 185 106 77 183 -2 -2,3 0 -2 -1,1 
 Asti 54 39 92 54 39 93 0 1 1
 Biella 47 36 84 47 38 84 -1 1 1
 Cuneo 154 112 267 153 116 268 -1 3 2,7 2 0,6
 Novara 95 69 164 96 69 164 1 -1 0
 Torino 557 432 989 564 440 1.004 7 1,3 8 1,8 15 1,5
 VCO 41 30 71 41 30 71 0 -1 0
 Vercelli 44 33 77 44 33 76 0 -1 -1

PIEMONTE 1.100 829 1.929 1.104 840 1.945 5 0,4 11 1,3 16 0,8

Elaborazione  ORML  su  dati  ISTAT

Area
territoriale

Media 2006 Media 2007

 
Le stime della rilevazione  indicano che gli occupati nella nostra provincia 

ammontano a circa 69.000 (40.000 maschi e 29.000 femmine), dato pressoché 
identico a quello registrato nel 2006.  

I servizi impiegano 43.000 lavoratori (-1.000  unità rispetto all’ anno 
precedente) , con una distribuzione sul totale del 62,3%, che nel 2006 superava il 
66% ; questo è un dato che conferma come il 2007 sia stato per il terziario un anno 
difficile, come vedremo anche nei capitoli riguardanti la CIG e la mobilità, pur 
restando il settore trainante dell’occupazione locale.  

L’industria occupa 24.000 addetti con un una crescita di un migliaio di 
occupati rispetto al 2006. Interessante osservare  che il VCO è l’unica provincia 
piemontese con Torino (+3mila unità) a registrare una crescita di occupati in questo 
settore di attività.  

Il quadro occupazionale del VCO si differenzia da quello regionale, che mostra 
un decremento nell’industria (-5mila unità) e una crescita nei servizi (+19mila unità); 
la crescita del terziario in Piemonte è  dovuta principalmente alle province di Torino 
(+ 8mila unità rispetto al 2006) e di Cuneo (+10.000 unità). 
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Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Provincia del VCO - Media 2007
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Nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola i lavoratori dipendenti nel 2007 

ammontano a 53.000 unità, con un incidenza sul totale del 76,8%, dato superiore di 
quasi 4 punti percentuali alla media regionale (73%). Sembra quindi che nel V.C.O. 
si registri una minore propensione al lavoro autonomo, confermando quindi le analisi 
fatte negli anni scorsi. 
 

P I E M O N T E
OCCUPAZIONE PER AREA PROVINCIALE E SETTORE DI ATTIVITA' (x1000)

Variazione interannuale
INDUSTRIA SERVIZI TOTALE

Industria   Servizi  TOT Industria   Servizi  TOT   v.ass. val.%   v.ass. val.%   v.ass. val.%

 Alessandria 69 101 176 68 100 174 0 -2 -1,7 -2 -1,2 

 Asti 32 52 89 32 53 90 0 1 2 2,0

 Biella 34 44 80 33 46 81 -1 2 3,9 1

 Cuneo 91 136 260 85 145 262 -6 -7,1 10 7,1 3 1,0

 Novara 57 95 156 57 95 156 0 0 0

 Torino 331 605 948 334 613 957 3 0,9 8 1,3 9 0,9

 VCO 23 45 68 24 43 69 1 -1 0

 Vercelli 27 42 74 26 43 73 -1 1 -1

PIEMONTE 664 1.119 1.851 659 1.138 1.863 -5 -0,7 19 1,7 11 0,6

Elaborazione  ORML  su  dati  ISTAT

Area
territoriale

Media 2006 Media 2007

 
 



  15

Un ulteriore dato fornito dall’ISTAT ed elaborato dall’ORML è quello relativo 
al tasso di occupazione, calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni), che 
nella provincia del VCO risulta del 64,9%, percentuale  identica al dato regionale.   
Rispetto al 2006 si registra un incremento di mezzo punto percentuale, una crescita 
sensibile, inferiore solo a quella della Provincia di Asti, e che dipende dalla marcata 
espansione del valore maschile, che si attesta al 75,1%, contro il 74% del 2006, ben al 
di sopra della media regionale.   

 
P I E M O N T E

TASSI DI OCCUPAZIONE PER PROVINCIA E GENERE (x1000)

  M    F  TOT   M    F  TOT

 Alessandria 73,5 53,4 63,5 71,8 53,4 62,7

 Asti 73,7 54,2 64,0 75,2 55,3 65,3

 Biella 75,0 57,4 66,2 74,6 60,6 67,6

 Cuneo 77,1 59,6 68,5 76,6 60,9 68,9

 Novara 75,8 56,3 66,2 76,1 54,9 65,6

 Torino 72,2 55,5 63,8 72,1 56,0 64,0

 VCO 74,0 54,6 64,4 75,1 54,4 64,9

 Vercelli 72,0 56,7 64,5 72,9 55,5 64,3

PIEMONTE 73,5 55,9 64,8 73,4 56,3 64,9

Elaborazione  ORML  su  dati  ISTAT

Area
territoriale

Media 2006 Media 2007

 
 
Il tasso di occupazione femminile nel VCO è del 54,4%, collocato al penultimo 

posto in ambito regionale, superato solamente da quello registrato in provincia di 
Alessandria (53,4%), inferiore  di quasi 2 punti percentuali  al dato regionale, che 
risulta del 56,3%, e in lieve flessione sul 2006.  Il divario di genere si è quindi 
accresciuto nell’ultimo anno ed è proporzionalmente il più elevato in Piemonte, 
insieme a quello della vicina provincia di Novara. 

Dal confronto con i tassi occupazionali  delle province italiane, si rileva che la 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola si colloca al 40° posto, preceduta da quattro 
province piemontesi:  Cuneo, all’8° posto, Biella al 16° , Novara al 34° e Asti al 37°. 
 

 Nel 2007 le persone in cerca di occupazione nel VCO secondo i dati ISTAT 
ammontano a 2.300 unità, con una flessione di quasi 1.000 unità rispetto al 2006.      
Il calo è dovuto interamente dato femminile, che scende dalle 1.900 unità del 2006 
alle 1.250 del 2007.  La componente maschile si attesta sulle 1.000 unità, come nel 
2006.  
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Il tasso di disoccupazione (rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le 
forze lavoro) nel 2007 si attesta nella nostra provincia al 3,2% (-1 punto percentuale 
rispetto al dato 2006). Questo  valore è inferiore  a quello medio regionale, collocato 
al 4,2% , in crescita di due decimi di punto rispetto al 2006.  Questo dato è superiore 
solo a quello della provincia di Cuneo (2,2%)  e  identico a quello registrato in 
provincia di Asti.  
 

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

VCO

Vercelli

Piemonte

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

 Uomini
 Donne
 Totale

Provincia del VCO - Media 2007
Tassi di disoccupazione per genere e area provinciale

 
 

La flessione del tasso di disoccupazione  nel VCO ha interessato entrambi i 
sessi, con un decremento superiore delle donne, per le quali si passa dal 6,1% del 
2006 all’attuale 4,2%, mentre la flessione dei maschi è stata di soli tre decimi di 
punto (dal 2,8% del 2006 all’attuale 2,5%). 
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2.2  -  LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE 
  
 

L’anno 2007 segna una svolta nella disponibilità di dati sui movimenti 
occupazionali registrati dai Centri per l’Impiego: la Legge Finanziaria 2007, infatti, 
ha stabilito che agli uffici provinciali vengano comunicate tutte le assunzioni di 
lavoro subordinato a carico del pubblico impiego, finora registrate solo 
sporadicamente, nonché tutti i contratti di lavoro parasubordinato relativi ad agenti, 
associati in partecipazione con apporto di lavoro e, soprattutto, contratti a progetto e 
collaborazioni coordinate e continuative. 

L’avvio delle comunicazioni obbligatorie on-line a partire dal mese di marzo 
2008 segna un ulteriore passo in avanti nello snellimento burocratico e gestionale, 
sollevando gli operatori dei CpI da una gravosa attività amministrativa e consentendo 
loro di concentrarsi sui servizi di rilevanza strategica, anche se andranno messe in 
opera adeguate procedure di controllo per evitare uno scadimento della qualità del 
dato statistico pervenuto direttamente, soprattutto per quanto attiene alle informazioni 
sulla qualifica di assunzione. 

Le modifiche avvenute segnano di fatto l’avvio di una nuova serie statistica, ex 
novo per quanto attiene le assunzioni di lavoro parasubordinato, mentre per quanto 
riguarda il lavoro alle dipendenze il raffronto con l’anno precedente va operato con 
alcune avvertenze, tenendo conto della disomogeneità relativa al pubblico impiego, 
che assume una notevole incidenza nel comparto dell’istruzione, dove i movimenti 
occupazionali sono molto numerosi e frequenti 

L’analisi qui condotta tiene conto di questi elementi di novità, e si articola in 
un primo quadro di carattere strutturale, volto a cogliere le dimensioni e le 
caratteristiche principali dell’aggregato in esame, allargato alle nuove forme 
contrattuali e ai nuovi dati ora disponibili, seguito da un raffronto con l’anno 
precedente, utile a delineare le tendenze in atto. L’analisi sulle tendenze è realizzata 
con opportuni accorgimenti, per scorporare gli effetti dovuti all’inserimento delle 
chiamate al lavoro pubblico e per tener conto della ricadute dei processi di 
regolarizzazione che stanno coinvolgendo la  manodopera straniera in seguito 
all’allargamento delle quote previsto nel Decreto Flussi 2006. 
 
L’anno 2007 – Il quadro strutturale 
 

Le due tabelle collegate alla pagina seguente offrono un riepilogo generale dei 
movimenti occupazionali registrati nel 2007 con le principali specifiche contrattuali. 
Le assunzioni sono state complessivamente 22.722 nel Verbano-Cusio-Ossola, di cui 
1.450 (una quota marginale, pari al 6,4% del totale) di lavoro autonomo, o meglio 
parasubordinato, con un’assoluta prevalenza di contratti a progetto; i rimanenti 
21.272 movimenti sono di lavoro alle dipendenze, dove la quota maggioritaria spetta 
ai contratti a tempo determinato ordinari, stipulati sulla base delle specifiche 
contrattuali, che sono quasi 12.000; a questa cifra vanno aggiunte 3.700 missioni di 
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lavoro interinale e 1.276 contratti di apprendistato. Le assunzioni a tempo 
indeterminato sono in complesso poco più di 4.400, il 19,4% del totale.  
 

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA  - ANNO 2007
ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA, SECONDO VARIE MODALITA'

Tipo Numero Persone Valori assoluti
contratto procedure coinvolte Uomini Donne Agricolt. Industria Servizi  15-24 a.  25-34 a.  35-49 a. > 49 a. Stranieri

Associato in partecipazione 182 176 52 130 0 13 169 33 44 72 33 20
Contratto a progetto 1.202 1.016 743 459 0 434 768 141 379 315 367 144

 Altri lavori autonomi 66 64 34 32 0 11 55 21 14 21 10 5

TOTALE 1.450 1.247 829 621 0 458 992 195 437 408 410 169

Apprendista 1.276 1.187 687 589 6 467 803 1.136 140 0 0 144
Missione interinale 3.703 1.703 1.619 2.084 27 2.664 1.012 1.085 1.204 1.267 147 433
Contratto di inserimento 58 57 33 25 0 24 34 34 14 9 1 0
Lavoro intermittente 148 138 49 99 0 8 140 50 46 30 22 16
Altre assunz.a T.Determin. 11.975 8.816 5.403 6.572 583 2.594 8.798 2.041 3.948 4.700 1.286 1.677
Altre assunz.a T.Indeterm. 4.102 3.791 2.181 1.921 42 1.585 2.475 432 1.306 1.776 588 1.219
Lavoro a domicilio 10 9 0 10 0 8 2 1 1 7 1 4

TOTALE 21.272 14.362 9.972 11.300 658 7.350 13.264 4.779 6.659 7.789 2.045 3.493

TOTALE GENERALE 22.722 15.349 10.801 11.921 658 7.808 14.256 4.974 7.096 8.197 2.455 3.662
di cui:

Tempi determinati 18.316 11.900 8.516 9.800 616 6.178 11.522 4.489 5.716 6.311 1.800 2.407
Tempi indeterminati 4.406 4.064 2.285 2.121 42 1.630 2.734 485 1.380 1.886 655 1.255

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA  - ANNO 2007
ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA, SECONDO VARIE MODALITA'

Tipo Incidenza percentuale
contratto Donne Agricolt. Industria Servizi  15-24 a.  25-34 a.  35-49 a. >49 a. Stranieri

Associato in partecipazione 71,4% 0,0% 7,1% 92,9% 18,1% 24,2% 39,6% 18,1% 11,0%
Contratto a progetto 38,2% 0,0% 36,1% 63,9% 11,7% 31,5% 26,2% 30,5% 12,0%

 Altri lavori autonomi 48,5% 0,0% 16,7% 83,3% 31,8% 21,2% 31,8% 15,2% 7,6%

TOTALE 42,8% 0,0% 31,6% 68,4% 13,4% 30,1% 28,1% 28,3% 11,7%

Apprendista 46,2% 0,5% 36,6% 62,9% 89,0% 11,0% 0,0% 0,0% 11,3%
Missione interinale 56,3% 0,7% 71,9% 27,3% 29,3% 32,5% 34,2% 4,0% 11,7%
Contratto di inserimento 43,1% 0,0% 41,4% 58,6% 58,6% 24,1% 15,5% 1,7% 0,0%
Lavoro intermittente 66,9% 0,0% 5,4% 94,6% 33,8% 31,1% 20,3% 14,9% 10,8%
Altre assunz.a T.Determin. 54,9% 4,9% 21,7% 73,5% 17,0% 33,0% 39,2% 10,7% 14,0%
Altre assunz.a T.Indeterm. 46,8% 1,0% 38,6% 60,3% 10,5% 31,8% 43,3% 14,3% 29,7%
Lavoro a domicilio 100,0% 0,0% 80,0% 20,0% 10,0% 10,0% 70,0% 10,0% 40,0%

TOTALE 53,1% 3,1% 34,6% 62,4% 22,5% 31,3% 36,6% 9,6% 16,4%

TOTALE GENERALE 52,5% 2,9% 34,4% 62,7% 21,9% 31,2% 36,1% 10,8% 16,1%
di cui:

Tempi determinati 53,5% 3,4% 33,7% 62,9% 24,5% 31,2% 34,5% 9,8% 13,1%
Tempi indeterminati 48,1% 1,0% 37,0% 62,1% 11,0% 31,3% 42,8% 14,9% 28,5%

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale
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Nella componente parasubordinata c’è naturalmente una netta prevalenza di 
inserimenti al lavoro temporanei, ricadendo i contratti a progetto quasi per 
definizione in questa fattispecie, mentre le altre tipologie sono per lo più classificate 
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come a tempo indeterminato. Appare evidente lo scarso successo arriso alle nuove 
forme contrattuali introdotte dalla Legge Biagi: conteggiando i contratti di 
inserimento e il lavoro intermittente si supera di poco le 200 unità. 
 

La tabella con i valori percentuali consente una prima analisi della 
distribuzione delle tipologie contrattuali per genere, macro-settore di attività, classe 
di età e cittadinanza. Come si può vedere, il lavoro autonomo appare caratterizzato, 
rispetto a quello subordinato, da una maggiore presenza maschile (829 unità, 57,2% 
del totale), e di soggetti ultracinquantenni, mentre, secondo le attese, è minore il 
ricorso alla manodopera straniera (169 unità, 11,7%); nella composizione per macro-
settore c’è in entrambi i casi una netta prevalenza dei servizi, più marcata nell’area 
della parasubordinazione. 
 

Provincia del VCO - Lavoro autonomo
Assunzioni per genere nel 2007 per tipologia contrattuale

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO
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Nel dato del lavoro dipendente la presenza femminile risulta maggioritaria, un 
dato su cui incide, come si vedrà, l’inserimento di tutti i rapporti di lavoro attivati nel 
settore dell’istruzione. 

Le donne sono però in minoranza nei contratti a tempo indeterminato (48,1% 
del totale), un dato che evidenzia la maggiore fragilità dell’occupazione femminile; il 
peso delle lavoratrici è superiore alla media tra i contratti di somministrazione 
(56,3%)  e nel lavoro intermittente (67%), cioè nelle forme di impiego meno garantite 
e più marginali. 
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Provincia del VCO - anno 2007
Assunzioni per tipologia -  Composizione per genere

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO

Tempo determinato Tempo indeterminato

 
 

La composizione per età evidenzia il peso maggioritario assunto dalla componente 
adulta tra i 35 e i 49 anni con il riflesso delle dinamiche demografiche, dei livelli di 
mobilità del lavoro piuttosto elevati, nonché dei processi di inserimento professionale 
lunghi e tortuosi dei giovani, che entrano tardi nel lavoro, per il maggiore 
investimento in formazione, e cambiano spesso occupazione prima di riuscire a 
collocarsi in pianta stabile. L’articolazione per settore, infine, evidenzia il forte 
ricorso dell’industria al lavoro interinale, che assorbe quasi la metà degli avviamenti 
nel ramo manifatturiero. 
 

Lavoro subordinato 

Apprendistato

Missioni interinali

Tempo determinato

Tempo indeterminato

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verbano
Cusio 
Ossola

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO

Provincia del VCO - anno 2007
Procedure di assunzione per tipologia contrattuale e bacino del lavoro
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Il grafico alla pagina precedente evidenzia come nel bacino facente capo 
all’antenna di Verbania si concentri poco meno della metà delle occasioni di lavoro 
registrate a livello provinciale, con un peso limitato del lavoro interinale, che risulta 
molto più diffuso nel Cusio e nell’Ossola, aree caratterizzate da un forte rilievo 
dell’industria.   

Per contro, si nota nel Verbano propriamente detto una maggiore incidenza dei 
tempi determinati “ordinari”, per il maggior peso nell’area delle attività dei servizi, 
un dato ben evidente nel grafico sottostante. 
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VERBANO                                     CUSIO                                     OSSOLA

Provincia del VCO - anno 2007
Procedure di assunzione per macro-settore di attività

Composizione per bacino del lavoro

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO  
 

Come le tre torte mettono in luce, la composizione delle assunzioni nel Cusio e 
nell’Ossola è del tutto analoga, con un peso intorno al 45% dell’industria, mentre nel 
Verbano il settore dei servizi detiene un ruolo centrale, a fronte di un’incidenza 
inferiore al 30% delle assunzioni nelle attività agricole ed industriali. 

 
Esaminando il dato provinciale più in dettaglio, spiccano in termini di 

consistenza dei movimenti attivati cinque settori: il metalmeccanico, con 4.400 
procedure e un peso relativo del 19,4%, e gli alberghi-ristoranti (4.344 unità) sono 
quasi alla pari, seguiti a distanza dall’istruzione (3.170 movimenti), dal commercio 
(2.100 avviamenti circa), e con 1.764 procedure dalle costruzioni. Questi cinque 
settori coprono da soli quasi il 70,0% degli avviamenti al lavoro. 

Nel 2007, come accennato, si sono rilevate per la prima volta in forma 
completa le assunzioni dell’area dell’istruzione, per gran parte pubblica.  I 3.171 
movimenti registrati alimentano un’occupazione quasi esclusivamente femminile e a 
tempo determinato (le donne sono l’82%  e i contratti a termine il 95% del totale), e 
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che riguarda soprattutto scuole materne ed elementari. Si tratta, per gran parte, di 
posti di lavoro di breve durata (mediamente intorno ai 4 mesi, ma con un 40% di 
rapporti che si chiudono entro due settimane), e che coinvolgono spesso, in modo 
ripetuto, la stessa persona: a 3.171 procedure corrispondono 1.548 soggetti, con una 
media di poco più di due assunzioni pro-capite nel 2007. 

Il commercio presenta un’ampia articolazione interna, coperta per 1/3 dalla 
richiesta proveniente dalla grande distribuzione, per un altro terzo da esercizi minori, 
con una maggioranza relativa di negozi di abbigliamento, e per la parte residua da 
strutture di servizio e di riparazione e vendita auto. Anche in questo settore la 
domanda si orienta soprattutto verso lavoratrici (63,5%), con una forte incidenza del 
part-time, applicato a quasi la metà delle assunzioni femminili, e dei contratti a tempo 
determinato, che sono i 4/5 del totale. 

Anche gli alberghi-ristoranti, secondo le attese, sono caratterizzati da 
un’elevata precarietà dell’impiego, a cui si associa una marcata stagionalità, con 
quasi la metà delle assunzioni concentrate fra marzo e aprile, in vista della stagione 
estiva, e una durata media dei contratti a termine di sei mesi e mezzo, per una 
domanda alimentata in prevalenza dalle strutture alberghiere. 

Nel ramo delle costruzioni, infine, si contano 1.764 assunzioni, per gran parte 
legate alle attività edili in senso stretto e con una assoluta preminenza maschile, come 
prevedibile. 
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Provincia del VCO - anno 2007
Assunzioni di cittadini stranieri per area territoriale di provenienza

Elaborazione ORML su dati del Centro per l'Impiego Provincia VCO  
 

I movimenti che hanno interessato stranieri nel 2007 sono stati in complesso 
3.662, pari al 16% del totale, con una prevalenza maschile e di persone provenienti da 
nazioni dell’Europa dell’Est, il cui peso relativo è del 53,4%. 
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L’inclusione dal 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea, 
che ha portato il numero dei paesi membri a 27, ha modificato in misura significativa 
la composizione di questo sottoinsieme fra comunitari ed extracomunitari. 

Anche per questo preferiamo ora ragionare in termini di stranieri, cioè di tutti 
coloro che non hanno la cittadinanza italiana. Su 3.364 inserimenti al lavoro di 
immigrati, troviamo 741 africani, fra cui oltre 400 marocchini, 412 americani, poco 
più di 300 asiatici, e quasi 2.000 cittadini dell’Europa orientale, come accennato, con 
una maggioranza relativa di rumeni (700 unità circa), seguiti da ucraini (550 casi) e 
albanesi (274 avviamenti). 
 

Le principali tendenze in atto 
 

Le variazioni 2006/2007 vengono calcolate al netto sia del comparto 
dell’istruzione, sia del lavoro parasubordinato, che si presentano come disomogenei 
nelle due annualità, essendo stati rilevati solo sporadicamente nel 2006.  

Nel  confronto così realizzato le procedure passano dalle 16.175 del 2006 alle 
18.250 del 2007, con un aumento di 2.075 unità (+12,8%): si tratta di una crescita 
ragguardevole, perché nel quinquennio precedente la variazione media annua era 
stata del 6,4%, con un massimo dell’11% nel 2006. L’espansione degli avviamenti 
appare però condizionata da due fattori di potenziale sovrastima, che registrano livelli 
di variazione abnormi: 

• la crescita della presenza rumena e bulgara, che sfiora addirittura il 190% 
(dalle 235 unità nel 2006 alle 679 del 2007, per la quasi totalità cittadini 
rumeni), legata all’inclusione di queste due nazioni nella UE ed al loro 
conseguente svincolamento da problemi di quote (in realtà l’Italia ha optato 
per un regime di transizione, ma a maglie così larghe da non aver alcuna 
influenza restrittiva); 

• una registrazione sicuramente più completa che non in passato delle 
procedure di lavoro domestico, a larghissima prevalenza femminile, che 
erano 199 nel 2006 e che salgono ora a 555, con un saldo positivo del 180% 
circa. 

 
Questo effetto si aggiunge e si confonde con quello apparentemente meno 

incisivo, ma tutt’altro che trascurabile, dell’emersione della manodopera straniera per 
effetto del Decreto Flussi 2006, che faticosamente nel corso del 2007 ha iniziato a 
diventare operativo: gli extracomunitari propriamente detti, in riferimento all’UE 27, 
sono in aumento del 47% (+806 unità). Naturalmente il peso complessivo della 
manodopera  straniera sull’insieme dei movimenti di flusso sale vistosamente, dal 
13% del 2006 all’attuale 18,9% 
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PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO PER GENERE SECONDO VARIE MODALITA'

2006 2007 Variazione interannuale
MASCHI   FEMMINE TOTALE

   v.ass.    val.%   v.ass.    val.%    v.ass.    val.%

 Agricoltura 324 70 394 555 103 658 231 71,3 33 47,1 264 67,0
 Industria 4.546 2.621 7.167 5.083 2.267 7.350 537 11,8 -354 -13,5 183 2,6
 Servizi 3.479 5.135 8.614 3.830 6.412 10.242 351 10,1 1.277 24,9 1.628 18,9

 15-24 a. 2.422 1.854 4.276 2.647 1.992 4.639 225 9,3 138 7,4 363 8,5
 25-34 a. 2.539 2.574 5.113 2.773 2.719 5.492 234 9,2 145 5,6 379 7,4
 35-49 a. 2.559 2.722 5.281 3.017 3.236 6.253 458 17,9 514 18,9 972 18,4
 50 a.e oltre 829 676 1.505 1.031 835 1.866 202 24,4 159 23,5 361 24,0

 Apprendisti 647 588 1.235 687 588 1.275 40 6,2 0 0,0 40 3,2
 Lavoro interinale 1.629 2.299 3.928 1.619 2.084 3.703 -10 -0,6 -215 -9,4 -225 -5,7 
 Lav. stranieri 1.193 905 2.098 1.799 1.648 3.447 606 50,8 743 82,1 1.349 64,3

Part-time 840 2.126 2.966 1.081 3.237 4.318 241 28,7 1.111 52,3 1.352 45,6
Tempi determinati 6.389 6.491 12.880 7.297 6.926 14.223 908 14,2 435 6,7 1.343 10,4
Tempi indeterminati 1.960 1.335 3.295 2.171 1.856 4.027 211 10,8 521 39,0 732 22,2

TOT procedure 8.349 7.826 16.175 9.468 8.782 18.250 1.119 13,4 956 12,2 2.075 12,8
TOT  persone fisiche 6.188 5.289 11.477 6.927 6.083 13.010 739 11,9 794 15,0 1.533 13,4

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale 
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L’aumento della  variazione degli stranieri è nel complesso pari a 1.349 unità 

(+ 64,3%), e raggiunge anche in questo caso valori abnormi:  + 876 unità (+78%) nei 
servizi. Riproporzionando l’aumento su quello degli italiani, assumendo cioè che la 
crescita degli immigrati sia principalmente frutto di processi di emersione di lavoro 
già presente ma finora non rilevato statisticamente, il bilancio 2006-2007 resta 
ampiamente positivo, ma il saldo si riduce per più della metà, scendendo a +870 unità 
circa (+5,4%). 

Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, siamo quindi in presenza di un 
certo dinamismo, dovuto in parte a fattori tecnici, non correlati all’effettivo 
andamento della domanda di lavoro, ma che appare comunque legato a una ripresa 
economica, con un ampliamento delle opportunità di impiego non rilevabili in misura 
analoga negli ultimi anni. 

Il confronto con il 2006 fa emergere alcuni elementi di interesse che è opportuno 
evidenziare, cercando di discriminare gli effetti di sovrastima prima indicati: 
 

• un apprezzabile incremento delle assunzioni di giovani fino a 24 anni di 
età, in un contesto che continua comunque ad essere caratterizzato dalla 
crescita della componente in età matura. Dopo alcuni anni di flessione, 
dovuta in parte all’incidenza dei processi demografici (peraltro tuttora 
operanti), la domanda di personale giovanile è tornata a crescere nel 2006, 
e quest’anno si consolida ulteriormente (+8,5%). L’aumento generale è 
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tuttavia sempre trainato dagli adulti di 35 anni ed oltre, il cui peso relativo 
è in costante espansione: nel 2002 essi assorbivano il 33,5% delle 
assunzioni, nel 2007 la quota è salita al 44,5%, riflesso 
dell’invecchiamento della popolazione, ma anche della pressione esercitata 
dalle donne mature in cerca di reinserimento al lavoro. 
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• Un recupero delle assunzioni a tempo indeterminato, pur a fronte di una 
netta prevalenza degli inserimenti lavorativi di carattere temporaneo: gli 
avviamenti stabili crescono del 22,2%, contro il 10,4% di quelli a termine, 
e il loro peso relativo sale dal 20,4 al 22,1%. L’aumento è in realtà in parte 
correlato all’emersione del lavoro domestico prima citata, dove l’impiego 
è per sua natura a tempo indeterminato (i contratti a termine sono solo il 
6% del totale), ma una tendenza al ridimensionamento del lavoro precario, 
sia pure in misura limitata, è ravvisabile anche nell’industria, dove il peso 
dei contratti a tempo determinato si riduce di due punti percentuali, e in 
alcuni comparti del terziario, come la Pubblica Amministrazione, il 
credito, i servizi alle imprese . 

• Un forte incremento nel ricorso ai contratti a tempo parziale, che passano 
da 3.000 circa a 4.318 (+45,6%) con una crescita più marcata fra le donne 
e che fa salire l’incidenza di queste assunzioni sul totale di ben 5 punti 
percentuali, raggiungendo per la componente femminile il 37%. Anche in 
questo caso si rileva un contributo significativo da parte del lavoro 
domestico,  dove  ben 7 assunzioni su 10 sono a tempo parziale, ma un 
trend ascendente è rilevabile in gran parte dei settori, anche se ha un 
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rilievo marginale nell’industria, concentrandosi piuttosto nei servizi, con 
un’incidenza del 45% tra le lavoratrici, 7 punti in più sul 2006.  
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• Sul piano settoriale, si osserva nel terziario una consistente  espansione 
delle chiamate  al lavoro, in termini di valore assoluto, nei comparti 
alberghi–ristoranti (+728 unità), nei servizi alle famiglie (+356 unità) e nel  
commercio (+318 unità), a fronte di una caduta nel ramo dei trasporti (-116 
assunzioni) e di una relativa stabilità nei restanti comparti. L’industria 
risulta meno dinamica, ma conseguono buoni risultati l’edilizia e 
l’alimentare, mentre una flessione apprezzabile si verifica nel ramo 
metalmeccanico (-208 avviamenti), dovuta interamente alla componente 
femminile. 

 
Il dato tendenziale, disaggregato per le tre antenne territoriali, registra un risultato 

complessivamente migliore per l’Ossola, l’unico bacino dove la domanda di lavoro 
industriale mostra un aumento e in cui si accentua il dinamismo dei servizi, per la 
marcata espansione delle attività commerciali e di quelle turistiche.  

L’unico bacino che mostra una certa difficoltà è l’area cusiana:  nel 2007 il 
settore casalingo è risultato in affanno, ma anche il terziario, pur registrando un 
incremento significativo,  non hanno toccato i livelli raggiunti negli altri due bacini, 
come si può vedere dalla tabella alla pagina seguente.  

Nel Verbano, peraltro, si osserva un cedimento ancora più consistente 
dell’industria (-6,7%), sempre concentrato nel metalmeccanico (-17,6%), ma 
compensato dai buoni risultati degli altri due macro-settori. 
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PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
ASSUNZIONI DI LAVORO SUBORDINATO PER BACINO DEL LAVORO, SETTORE DI ATTIVITA' E GENERE

2006 2007 Variazione interannuale
MASCHI FEMMINE TOTALE

  v.ass.   val.%   v.ass.   val.%   v.ass.   val.%

 Agricoltura 219 57 276 406 80 486 187 85,4 23 40,4 210 76,1
 Industria 1.479 1.154 2.633 1.860 597 2.457 381 25,8 -557 -48,3 -176 -6,7 
 Servizi 2.107 2.875 4.982 2.481 3.475 5.956 374 17,8 600 20,9 974 19,6

TOTALE 3.805 4.086 7.891 4.747 4.152 8.899 942 24,8 66 1,6 1.008 12,8

 Agricoltura 52 4 56 106 4 110 54 103,8 0 0,0 54 96,4
 Industria 1.003 1.044 2.047 1.112 886 1.998 109 10,9 -158 -15,1 -49 -2,4 
 Servizi 540 894 1.434 474 1.101 1.575 -66 -12,2 207 23,2 141 9,8

TOTALE 1.595 1.942 3.537 1.692 1.991 3.683 97 6,1 49 2,5 146 4,1

 Agricoltura 53 9 62 43 19 62 -10 -18,9 10 111,1 0 0,0
 Industria 2.064 423 2.487 2.111 784 2.895 47 2,3 361 85,3 408 16,4
 Servizi 832 1.366 2.198 875 1.836 2.711 43 5,2 470 34,4 513 23,3

TOTALE 2.949 1.798 4.747 3.029 2.639 5.668 80 2,7 841 46,8 921 19,4

Elaborazione ORML su dati Amministrazione Provinciale 

Ossola

Bacino
del lavoro

Settore
di attività M F TOT M F TOT

 Verbano

Cusio

 
Va ribadito comunque che, per quanto prima espresso, il 2007 segna una 

rottura statistica della fonte in questione, e che le linee tendenziali si potranno 
ricomporre organicamente solo nel confronto annuale 2007-08. 
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2.3  -  LA CASSA INTEGRAZIONE 

 
 
Dal 1998 al 2007 

 
L’anno 2007 si chiude con una crescita delle ore di Cassa Integrazione pari allo 

0,3% rispetto all’anno precedente, una variazione marginale che rispecchia un quadro 
di stagnazione produttiva, collegato innanzitutto alle difficoltà che si sono verificate 
nel corso dell’ultimo anno in alcuni comparti industriali, quali il chimico 
(Tessenderlo), la produzione dei casalinghi (Calderoni), la costruzione di impianti 
termici (Tubor) e la produzione di guarnizioni (Shelling), ma anche al momento di 
difficoltà che sta attraversando il commercio.  
 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Monte ore di CIG per tipologia
Dinamica 1998 -2007 (x1000)

Elaborazione ORML su dati INPS
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Il grafico qui sopra raffigura la dinamica nel ricorso alla CIG nel VCO a partire 
dal 1998. Esso evidenzia, 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 fenomeno 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, in particolare  il fatto che la CIG straordinaria si riferisce ad eventi critici di 
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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 edile, settori trainanti dell’industria nel VCO. 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. 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 sono 
mediamente 140.000 dal 199 al 2006, ad esclusione del  2007, quando scendono a 
75.000. 

Interessante osservare, comunque, che il monte ore di CIG nel VCO risulta tra 
il 1998 e il 2007 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. 
 

Il trend degli ultimi otto anni della CIG ordinaria evidenzia un suo maggior 
utilizzo nei due comparti citati, il meccanico e l’edilizia, mentre negli altri settori il 
ricorso a questa tipologia di integrazione salariale è minore, ad esclusione del 
metallurgico, che ha registrato dei picchi significativi nel 1999 e nel 2003, e del 
chimico nel 2007. 

 

Ore di CIG ordinaria per settore di attività
Dinamica 1998-2007 (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 
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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, mentre nel 2007 la CIG straordinaria viene utilizzata anche nel comparto del 
commercio,  dove non se ne registrava l’utilizzo dal 2002. 
 

L’andamento nel 2007  
 
Nella provincia del VCO nel 2007, come prima indicato, si registra un aumento 

nel ricorso alla CIG di 1.177 ore, pari ad una crescita percentuale dello 0,3% rispetto 
al 2006. 
  

Elaborazione ORML su dati INPS
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Tale crescita è da imputare principalmente alla CIG Ordinaria, che aumenta il 
proprio volume di richieste da 253.946 a 304.719 ore, con un incremento del 20%. 
Tale dato è in controtendenza con quello delle altre province piemontesi che 
registrano un decremento nell’utilizzo di questo ammortizzatore sociale. La 
straordinaria, invece, mostra una flessione di 49.596 ore  (da 144.684 a 95.088), con 
un calo del 34.3%. 
  Nel 2007 si è registrata una crescita rilevante nell’utilizzo della CIG nel 
settore meccanico (+22.932 ore, da 185.355 a 208.287) e nel chimico (+24.192 ore). 
Incrementi inferiori si sono registrati anche nei comparti del legno, nel commercio, 
nel metallurgico e nei trasporti/comunicazione.  Decrementi si sono registrati 
nell’edilizia (-37.695 ore), nel tessile (-14.310 ore) e nella carta-stampa (-11.344 ore).   
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Nel caso della CIG ordinaria l’aumento segnalato si è registrato nel meccanico 

(+ 50.926 ore), che risulta nel 2007 il comparto che più utilizza la CIG Ordinaria, 
superando l’edilizia, nel chimico  (+24.192 ore) e nel tessile (+11.734 ore). Crescite 
marginali si registrano nel comparto del legno e nella metallurgia.  

Una flessione significativa interessa l’edilizia (-33,2%), dove si passa dalle 
111.177 ore del alle 74,282 del 2007, mentre si rilevano variazioni marginali nella 
carta/stampa, nei trasporti/comunicazioni e nelle trasformazioni minerali non 
metalliferi. 
     

Elaborazione ORML su dati INPS
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La CIG straordinaria nel 2007 registra una flessione di 49.088 ore (-34,3%), 
passando dalle 144.684 ore del 2006 alle 95.088 attuali. 

Tale calo ha interessato quasi  tutti i comparti che nel 2006 avevano utilizzato 
questo ammortizzatore sociale, ad esclusione del ramo trasporti e comunicazioni, che 
registra una crescita di 3.419 ore, mentre nel corso del 2007 la straordinaria è stata 
utilizzata dal comparto commercio (5.167 ore), che nel 2006 non ne aveva fatto 
richiesta. 

E’ sempre il comparto meccanico il principale utilizzatore della CIGS nella 
provincia del VCO (66.627 ore nel corso del 2007, con una flessione rispetto al 2006 
di 27.994 ore), in analogia con quanto si verifica a livello regionale. Dopo il 
meccanico viene il comparto trasporti /comunicazioni con 13.398 ore, seguito dal 
tessile con 9.896 ore (-26.044 rispetto al 2006) e dal commercio. 
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Elaborazione ORML su dati INPS
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Un ultimo dato è quello relativo alle ore di CIG disaggregate tra operai ed 
impiegati: risultano un aumento entrambe le componenti (+688 ore per gli operai, 
+489 per gli impiegati). Dal confronto con le altre province piemontesi si riscontra 
che il VCO è l’unica subarea a registrare una crescita di ore sia per la componente 
operaia  che  per l’impiegatizia. Tale aumento si registra esclusivamente 
nell’ordinaria che vede una crescita di 41.140  ore per gli operai e 9.633 per gli 
impiegati. 

 

Un aggiornamento al I semestre 2008 
 
Nei primi mesi del 2008 si instaura una dinamica decisamente negativa: se 

confrontiamo i dati del primo semestre dell’anno in corso con lo stesso periodo 
dell’anno precedente notiamo un incremento nell’utilizzo della CIG di ben 211.548 
ore (dalle 203.245 del 2007 alle 414.793 del 2008, +104,1%): tale aumento interessa 
sia la componente ordinaria (+33.180 ore, +21,9%), che quella straordinaria, per la 
quale il saldo positivo è di ben 178.368 ore (+344,7%), una crescita inferiore in 
Piemonte solo a quella rilevabile in provincia di Asti. Il dato regionale, per contro, 
registra una flessione sia per l’ordinaria (-141.904 ore) che per la straordinaria (oltre 
un milione e mezzo di ore in meno). 

La crescita della straordinaria si concentra nelle industrie meccaniche 
(+164.937 ore, da 33.500 a 198.500), interessando anche, con variazioni limitate, i 
trasporti e comunicazioni, il tessile e il commercio. 
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 L’ordinaria registra nel periodo in esame una crescita rilevante nel meccanico 
(da 78.500 a 119.500 ore), nel tessile e nel legno, a fronte di una riduzione per le 
industrie chimiche e per l’edilizia. 

Anche le ore di CIG disaggregate tra operai e impiegati mostrano nei primi sei 
mesi del 2008 un aumento per entrambe le componenti (180.546 ore in più per gli 
operai, 31.000 per gli impiegati). 
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2.4  -  LE LISTE DI MOBILITA’ 

 

Le iscrizioni nel corso del 2007 
 

Le iscrizioni alla mobilità nella provincia del VCO hanno interessato nel 2007 
374 persone, con un aumento di 11 unità rispetto al 2006, mentre a livello regionale il 
volume di nuovi iscritti rispetto all’anno precedente registra una flessione del 7,1%, 
passando da 17.132 a 15.921 unità. 
 

Iscritti alle liste di mobilità per area provinciale (x1000)

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Come si evince dal  grafico qui sopra, il Verbano-Cusio-Ossola, come nel caso 
della Cassa Integrazione, sta all’ultimo posto in ambito regionale come numero di 
iscrizioni. Ma si nota altresì che solo le province del VCO, di Asti e di Vercelli 
registrano una, sia pur minima, crescita. Anche questo dato come il live incremento 
delle ore di CIG, conferma la situazione di stallo dell’economia provinciale. 
 Sul piano settoriale c’è una netta prevalenza dell’industria metalmeccanica:  
tale comparto, che nel 2007 registra una lieve flessione (-5 unità), assorbe nel VCO il 
64,8% del totale del personale in mobilità dell’industria e oltre il 47% del totale, una 
quota anomala in Piemonte, dove dal metalmeccanico provengono mediamente meno 
del 33% delle iscrizioni, con un massimo del 38,8% in provincia di Torino. 

Nell’industria si osserva una crescita nel tessile (da 14 a 35 iscrizioni) e nel 
chimico (da 12 a 19), mentre diminuiscono le iscrizioni nell’edilizia (-31 unità). 

Per quanto concerne il terziario, la crescita di iscrizioni alle liste ha interessato 
in misura maggiore il commercio (+17 unità  +68,0%) e gli alberghi/ristoranti, con 
una crescita di 15 unità. 
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         Nel loro complesso i servizi registrano nel VCO, 29 iscrizioni in più (+ 41,4%), 
in controtendenza con il dato regionale , dove si osserva una flessione di 676 unità. Il 
peso degli iscritti alle liste provenienti dai servizi è del 26,5%, con un incremento di 
oltre 7 punti rispetto al 2006. 
 

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Nella provincia del VCO nel 2007 registriamo una flessione nelle liste degli 

over 49, mentre le fasce di età più giovani, meno di 40 anni e tra 40 e 49 anni 
registrano una crescita rispettivamente di 15 e 21 unità: aumentano, in sostanza, le 
persone più bisognose di interventi di ricollocazione. 
 

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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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 le donne sono occupate in misura maggiore.  

Nel 2006, come già detto, le criticità presenti nel metalmeccanico e 
nell’edilizia, dove la manodopera è in prevalenza maschile, e il miglioramento del 
clima congiunturale nel ramo turistico hanno determinato una nuova inversione di 
tendenza. 

 Nel 2007 la crescita degli esuberi nel terziario, specie nel commercio e nelle 
strutture alberghiere, e nel tessile hanno portato ad un nuovo sorpasso della 
componente femminile, il cui peso relativo sale al 53,7%, con un incremento di oltre 
11 punti percentuali rispetto al 2006. 

 
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 2007, è di gran lunga 
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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 più numerosi e registrano una crescita di 45 unità, mentre 
cala la componente indennizzata, iscritta ai sensi della L.223/91 (-34 unità). 
 

Lo stock di iscritti all’1.1.2008 
 

Secondo gli archivi del Centro per l’Impiego di Omegna, 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) sono 554. Vi è una  prevalenza femminile (306 donne contro 248 
uomini) e dei soggetti non indennizzati provenienti dalle imprese minori (315 unità, 
contro le 239 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 42,8% del totale, mentre sono 1/4 i lavoratori e 
le lavoratrici sotto i 40 anni. La prevalenza femminile sembra dipendere dalle 
difficoltà incontrate dal comparto dei servizi nel 2007, che ha portato ad una maggior 
presenza delle donne in tutte le fasce di età. 
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Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Stock di iscritti alle liste di mobilità all’1.1.2008
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Fonte: Osserv atorio Regionale sul Mercato del Lav oro  
 

Dei 554 iscritti, 138, il 25% quindi, risultano all’inizio del 2008 in condizione 
di sospesi, cioè occupati a tempo determinato: si tratta della quota più bassa fra le 
province piemontesi,  dove la media generale è del 33%, a riprova del periodo critico 
che investe l’economica provinciale. 

Il numero di presenze sale però a 577 unità 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 9, e i soggetti già in mobilità, con 
decorrenza della precedente all’1.1.2008, ma non ancora approvati ufficialmente 
dalla CRI (14 persone): 577 è il numero 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 sub-aree con i valori più vicini, Vercelli ed Asti, entrambe ben al di 
sopra del migliaio di unità, a conferma di quanto prima osservato a proposito dei dati 
di flusso.  
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2.5  -  UN QUADRO DI SINTESI E ALCUNE CONSIDERAZIONI 
 

     
Nel 2007 il tasso di occupazione nel Verbano-Cusio-Ossola cresce, arrivando 

al 64,9%: la provincia si colloca al quinto posto in ambito regionale e al quarantesimo 
a livello nazionale.  Il lavoro alle dipendenze ha un incidenza sul totale di oltre il 
76%, confermando quindi la bassa propensione al lavoro autonomo. 

 
Il tasso di disoccupazione scende di un punto percentuale, portandosi al 3,2%, 

valore superiore in Piemonte solo a quello della provincia di Cuneo, alla pari con 
l’Astigiano: questo fa si che il VCO si collochi in una posizione favorevole in ambito 
nazionale, al ventesimo posto tra le province italiane. 

 
Rispetto al 2006, le assunzioni registrano un incremento di 2.075 unità, legato 

però in gran parte all’espansione della presenza straniera, sia per l’entrata nella UE di 
Bulgaria e Romania, sia per la portata degli ultimi Decreti Flussi, in una logica di 
emersione: questo ha comportato incrementi sensibili degli avviamenti al lavoro 
nell’agricoltura, nei servizi alle famiglie e negli alberghi/ristoranti. Al netto di questo 
fenomeno, si può stimare una crescita effettiva della domanda di lavoro dell’ordine 
del 5%, comunque significativa, a conferma delle risultanze sostanzialmente positive 
delle stime ISTAT prima citate. 

In provincia il settore industriale ha fatto registrare un incremento, dovuto però 
interamente all’area Ossolana (+406 unità), perché negli altri due bacini si registra 
una flessione della domanda di lavoro industriale, più contenuta nel Cusio (-2,4%), 
più sensibile nel Verbano (-6,7%). 

 
I dati sul ricorso agli ammortizzatori sociali evidenziano in effetti la presenza 

di alcuni elementi di criticità: si registra un incremento del monte ore di CIG 
ordinaria rispetto al 2006, che interessa due comparti fortemente radicati nel tessuto 
produttivo locale, come il meccanico e il chimico: il VCO, fra l’altro, è l’unica 
provincia piemontese a registrare una crescita dell’integrazione salariale sia tra gli 
operai che tra gli impiegati. 

Nei dati INPS del primo semestre 2008, inoltre, questo trend negativo sembra 
consolidarsi, in relazione alle difficoltà che si riscontrano nelle richieste dell’Acetati 
di mettere in cassa integrazione 140 dipendenti e nella dichiarazione di esuberi da 
parte delle ditte Tracal e Legatoria Verbano di Gravellona Toce , della Bialetti di 
trasferire a Coccaglio (Bs) alcuni dipendenti occupati nello stabilimento di Omegna e 
della SIC (Società Italiana Caffettiere) azienda di Ornavasso del gruppo Bialetti. 

In provincia si osserva nel 2007 anche un incremento delle iscrizioni alle liste 
di mobilità, che coinvolge in misura maggiore il terziario e la componente femminile, 
in controtendenza a quanto verificatosi a livello regionale, dove si è registrata una  
flessione. Sul piano settoriale è l’industria metalmeccanica ad alimentare in 
prevalenza il flusso di espulsioni dal lavoro. 
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In conclusione, il 2007 per il VCO è stato un anno caratterizzato da luci ed 

ombre: si espande la domanda di lavoro, pur in un contesto caratterizzato da elevati 
livelli di precarietà e di frammentazione delle esperienze lavorative,  ma permangono 
segnali di crisi nell’industria, in settori portanti dell’economia locale che, purtroppo, 
sembrano consolidarsi nel primo semestre 2008, confermati dal calo di esportazioni 
verso l’estero rilevato nelle indagini congiunturali della Camera di Commercio del 
VCO relative ai primi tre mesi del 2008, e, indirettamente, dalle stime 
sull’occupazione regionale ISTAT del I trimestre 2008 e dai comunicati dell’Istituto 
sull’andamento della produzione industriale, che indicano la ripresa di un trend 
negativo del ciclo economico. 

 
  
 
  

 



  41

 
 
 
Tabelle statistiche 


