
Direzione
Formazione Professionale - Lavoro

IL MERCATO DEL LAVORO
 IN PROVINCIA DI NOVARA

NEL 2001

AGOSTO 2002

OSSERVATORIO REGIONALE SUL MERCATO DEL LAVORO



2

REGIONE PIEMONTE
OSSERVATORIO REGIONALE SUL MERCATO DEL LAVORO

"Il mercato del lavoro in provincia di Novara nel 2001" è una pubblicazione dell'ORML della Regione
Piemonte.
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 e di commento: Daniela Bornini
Testi: Paola Dondena e Mauro Durando per il Cap.1
Organizzazione e trattamento dati: Paola Dondena, Mauro Durando, Stefania Piazza e Fedora Tridello
Elaborazioni grafiche e tabelle: Paola Dondena e Mauro Durando
Coordinamento grafico editoriale: Stefania Piazza

Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione i Centri per l’Impiego della provincia di Novara.

Stampato presso il Centro Stampa della Giunta Regionale

Distribuzione gratuita



3

SOMMARIO

Presentazione .......................................................................................................................... pag.   5

1. Il quadro regionale .............................................................................................................. pag.   9

2. La popolazione in provincia di Novara ................................................................................. pag. 28

3.  La situazione occupazionale in provincia .............................................................................. pag. 30
3.1 Gli avviamenti registrati dai Centri per l’Impiego ............................................................ pag. 30
3.2 I contratti di formazione e lavoro ................................................................................... pag. 38
3.3 Avviamenti di cittadini extracomunitari ........................................................................... pag. 41
3.4 Avviamenti con lavoro interinale .................................................................................... pag. 44
3.5 Apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane ............................................ pag. 48

4. La ricerca di lavoro in provincia ........................................................................................... pag. 50
4.1 Gli iscritti ai Centri per l’Impiego ................................................................................... pag. 50
4.2 Gli iscritti extracomunitari .............................................................................................. pag. 53

5. La Cassa Integrazione ......................................................................................................... pag. 55

6. I lavoratori in mobilità in provincia di Novara ....................................................................... pag. 57

7. Il quadro risultante dalle rilevazioni ISTAT sulle forze di lavoro ............................................. pag. 59

8. Misure organizzative a favore dei processi di emersione.
Nomina Commissione Provinciale ....................................................................................... pag. 61

     Elenco dei comuni della provincia di Novara ....................................................................... pag. 64

     Tabelle statistiche ............................................................................................................... pag. 67



4

     Definizioni e classificazioni .................................................................................................. pag.  185



5



6

PRESENTAZIONE

Il 2001 si configura sul mercato del lavoro piemontese come un anno
di passaggio, da una fase altamente dinamica, caratterizzata da
un’espansione occupazionale senza precedenti, almeno negli ultimi
quindici anni, ad una fase di relativa stagnazione, su cui pesano varie
incognite, sia internazionali, per la situazione di grande incertezza che
predomina sullo scenario mondiale, con una ripresa annunciata che
stenta però a concretizzarsi, sia locali, soprattutto in dipendenza della
crisi del comparto automobilistico.

Quest’ultimo elemento di difficoltà si staglia, in sostanza, sullo sfondo
del quadro socio-economico tratteggiato dal volume dell’Osservatorio
del Mercato del Lavoro, per una regione le cui prospettive di sviluppo,
malgrado gli sforzi di diversificazione produttiva realizzati, restano
tuttora condizionate, nel bene e nel male, dallo stato di salute e dalle
scelte del produttore nazionale di auto. Non c’è dubbio, infatti, che il
progressivo rallentamento individuabile sul mercato del lavoro
regionale, e che nel semestre a cavallo tra il 2001 e il 2002 tende a
creare un gap crescente, a nostro sfavore, tra la performance
piemontese e quella delle altre regioni del Centro-Nord, dipende in
misura significativa dai prodromi di una crisi che è stata aperta
formalmente solo nella seconda metà dell’anno in corso, ma che già
nel 2001 iniziava a dispiegare i suoi effetti, pur attutiti dal ricorso agli
ammortizzatori sociali: la crescita esponenziale delle ore di CIG
richieste all’INPS tra luglio e dicembre 2001, e la portata dei flussi in
ingresso nelle liste di mobilità ben evidenziano il peggioramento della
situazione, senza tuttavia prefigurare un vero e proprio stato di
recessione.

Il 2001 non è leggibile, infatti, solo in termini critici, ma presenta delle
luci, accanto alle ombre che si vanno profilando all’orizzonte: i livelli
di disoccupazione, in particolare, si sono ulteriormente ridotti, grazie
anche all’apporto delle dinamiche demografiche, e sussistono
problemi dovuti ad uno shortage di manodopera quantitativo, oltre che
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qualitativo. Non si registra soltanto una carenza di specifiche figure
professionali, insomma, è il numero stesso di lavoratori disponibili che
appare per certi versi inadeguato alle necessità del sistema: di qui la
pressante richiesta di alzare il tetto fissato per gli ingressi di lavoratori
stranieri o di attivare processi di mobilità.

Torino non è più una one-company town, ed ha notevolmente
rafforzato il suo ruolo di polo dei servizi avanzati e di città europea di
richiamo turistico: nella provincia centrale della regione alla caduta
dell’occupazione industriale (-12.000 unità nel 2001) si è risposto con
la creazione di migliaia nuovi posti di lavoro nel terziario. Nel resto
del territorio l’andamento è sostanzialmente positivo, con spunti di
rilievo nelle province di Cuneo, del Verbano e di Vercelli, le aree più
dinamiche.

La situazione attuale è dunque connotata da spinte opposte:
opportunità di impiego da un lato, esuberi di personale dall’altro, uno
stato di cose che rappresenta un banco di prova importante per
saggiare l’operatività dei nuovi Centri per l’Impiego, la cui mission
primaria sta proprio nelle attività di incontro fra domanda ed offerta
di lavoro. Il processo di riorganizzazione e potenziamento dei servizi
pubblici per l’impiego, avviato un po’ faticosamente nel 2000, fra
intoppi burocratici, resistenze psicologiche e ritardi dell’autorità
centrale, sta ora procedendo con maggiore speditezza. La necessità di
operare a favore delle eccedenze lavorative dell’area automobilistica,
in una crisi che, oltre a coinvolgere il core business del settore, avrà
evidenti ricadute su tutta la filiera della componentistica e sui servizi
alle imprese collegati, consente di mettere a punto delle modalità di
intervento sperimentali ed innovative in alcuni bacini territoriali,
selezionati fra quelli maggiormente interessati dal fenomeno.

A monte di questa, come di altre azioni di politica attiva, sta però il
lavoro di ricognizione ed analisi del mercato del lavoro regionale,
nelle sue varie articolazioni territoriali, che costituisce l’oggetto della
presente pubblicazione: il rapporto 2001, evidenziando gli elementi di
forza e di debolezza presenti sia nel sistema regionale che in quello
provinciale, ci richiama ad una realtà ricca di risorse e di potenzialità,
sicuramente in grado di contrastare con efficacia le fasi negative del
ciclo economico. Si tratta quindi di non drammatizzare gli sviluppi di
una situazione che appare ancora in gran parte sotto controllo, ma di
rimboccarsi le maniche per lavorare insieme ad una uscita rapida e
positiva dalle difficoltà attuali.

Infine, riportiamo brevi cenni su quanto esposto più nel dettaglio nelle
pagine seguenti, dove, accanto all’analisi provinciale, nella prima
parte del volume si traccia lo scenario regionale entro cui si collocano
le dinamiche dell’area in esame.
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In sostanza, il Novarese si è mostrato nel corso del 2001 un territorio
caratterizzato da una relativa stabilità rispetto all’anno precedente
anche se cominciano ad apparire alcuni segnali di disagio che
coinvolgono il settore industriale, che da alcuni anni perde
rappresentatività a favore del terziario. Secondo i dati forniti dai
Centri per l’impiego, infatti, le procedure di avviamento che, in
maggioranza coinvolgono soggetti di sesso maschile, appaiono in
moderata crescita che, però, riguarda l’espansione dei servizi poiché il
comparto industriale mostra momenti di difficoltà con una lieve
caduta delle chiamate al lavoro. Ormai da tempo la tendenza delle
imprese - che quest’anno si è ulteriormente accentuata - è quella di
offrire in massima parte posti di lavoro atipici (tempo determinato,
part-time, CFL, lavoro interinale) ad un bacino di disoccupati iscritti
alle liste del collocamento in massima parte composto da donne, uno
dei nodi ancora irrisolti e problematici per il mercato del lavoro della
provincia.

Anche i dati di fonte ISTAT concorrono a fornire un quadro
sostanzialmente stabile poiché - dopo il passo indietro dell’anno scorso
- i posti di lavoro restano invariati; in particolare per le donne, si
segnala un incremento occupazionale nei servizi a cui corrisponde una
diminuzione delle disoccupate: il tasso di disoccupazione complessivo
è in flessione, dal 5,4 al 3,7%, mentre quello femminile scende di quasi
tre punti percentuali.

Positiva l’analisi delle liste di mobilità che si riducono di un quarto
sull’anno precedente, al contrario di quanto accade in Piemonte.

Sul fronte della Cassa Integrazione, però, si è verificato un brusco
cambio di tendenza rispetto ai dati dell’anno precedente, quando la
provincia di Novara era seconda solo a Biella in termini di
diminuzione nel ricorso a questo ammortizzatore sociale: la richiesta
per il 2001, invece, sia per la Straordinaria sia per l’Ordinaria, è
cresciuta di circa i tre quarti, con un tasso di incremento che, anche in
questo caso, è inferiore solo a quello del Biellese nel contesto
regionale.

      Gilberto Pichetto Fratin
Assessore regionale all’Industria,

         Lavoro, Formazione Professionale,
                     Commercio
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1.  IL QUADRO REGIONALE

1.1  LE RILEVAZIONI DELLE FORZE DI LAVORO ISTAT

I dati regionali

La fotografia scattata dall’ISTAT nel 2001 ci restituisce un’immagine
composita, riferita ad un’annata di transizione che le medie statistiche
stentano a mettere a fuoco: nel mese di gennaio il saldo occupazionale era
largamente positivo (+45.000 addetti), ma nei trimestri successivi il clima
congiunturale si è progressivamente raffreddato, fino all’indagine di ottobre,
quando la variazione interannuale è stata tendenzialmente negativa (-1.000
unità).

Piemonte
Dinamica occupazionale su base trimestrale

Variazioni assolute in rapporto all'anno precedente

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Ai servizi, che hanno sostenuto quasi per intero la crescita dell’ultimo
biennio, è imputabile anche la frenata di ottobre, quando, per la prima volta
dal luglio 1998, il terziario registra un bilancio in passivo, sia pur contenuto
(-2.000 unità). L’occupazione nell’industria presenta un trend riflessivo per
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tutto il primo semestre, ma ad ottobre, inaspettatamente, dà segni di
ripresa; l’agricoltura, infine, che aveva mantenuto una sostanziale stabilità
fino a luglio, sembra riprendere nell’ultimo scorcio di anno la caduta
derivante dalla flessione del lavoro autonomo (-7.000 occupati).
Più lineare appare invece la dinamica della disoccupazione, che mostra un
costante ridimensionamento per tutto il corso dell’anno, con un’apparente
indipendenza dall’evoluzione della domanda di lavoro.

Nel 2001 la data dell’11 settembre si pone a prima vista come spartiacque
tra una fase caratterizzata da una discreta stabilità dei mercati internazionali
e un periodo di forti tensioni ed incertezze: va detto che i dati ISTAT non
possono rendere conto degli effetti degli attentati terroristici, perché la
rilevazione di ottobre, per evitare la concomitanza con le operazioni
censuarie, ha fatto eccezionalmente riferimento quest’anno alla settimana tra
il 17 e il 23 settembre, troppo presto per registrare compiutamente i riflessi
della mutata situazione sul mercato del lavoro. Tuttavia, l’impressione è che
già nel secondo quadrimestre dell’anno il clima stesse cambiando, pur senza
presentare connotazioni apertamente recessive, e che i drammatici sviluppi
dell’ultimo periodo non abbiano che provocato un’accelerazione di
tendenze già in atto.
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Italia del Nord
Occupati per sesso e area regionale

Variazioni percentuali 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Come regolarmente avviene, i dati piemontesi hanno registrato in anticipo
rispetto a quelli delle altre regioni italiane il cambiamento di scenario. Ad
ottobre, infatti, il quadro nazionale appare ancora sostanzialmente positivo,
con la creazione di 248.000 nuovi posti di lavoro, sempre come
conseguenza dell’espansione delle altre attività: nella nostra regione, che per
le caratteristiche del suo sistema economico è più esposta alle instabilità del
ciclo congiunturale, la flessione dell’industria si manifesta fin dal mese di
aprile, mentre ad ottobre, come accennato, si assiste ad un cedimento dei
servizi, che altrove, specie nelle altre regioni del Nord, mantengono ancora
un notevole dinamismo. Il parziale recupero del secondario nel quarto
trimestre va inquadrato nell’ambito delle oscillazioni delle stime ISTAT,
meno stabili a livello trimestrale, perché non appare coerente con le
indicazioni che emergono dal territorio, connotate da una marcata criticità,
anche se la situazione non appare apertamente recessiva. D’altronde, sul
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piano occupazionale, come si è detto, il bacino primario di espansione è
rappresentato dal terziario, specie dalle sue componenti più avanzate.

La media annua si presenta in ogni caso come positiva per il Piemonte, ma
restiamo lontani dai risultati occupazionali raggiunti nel biennio precedente:
nel 2001 gli occupati nella nostra regione sono stimati in 1.785.000, con un
aumento interannuale di 16.000 addetti, un terzo di quello segnato nel 2000
(+45.000 unità) e meno della metà rispetto al 1999 (+38.000 unità). La
flessione in agricoltura (-2.000 addetti) e nell’industria (-6.000 posti di
lavoro) è ampiamente compensata dalla crescita dei servizi (+24.000 unità).

Piemonte
Occupati per sesso e settore

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Nell’anno in esame non solo si individua un marcato rallentamento della
crescita nei confronti delle dinamiche passate, ma emergono anche alcuni
significativi elementi di novità, accanto alla conferma di tendenze
consolidate. I tratti salienti dell’evoluzione del mercato del lavoro
piemontese appaiono i seguenti:

• l’espansione occupazionale è interamente appannaggio della
componente femminile, mentre il numero di lavoratori maschi risulta in
calo. E’ questo un fenomeno osservabile da lungo tempo, e che
prosegue con vigore inalterato: la quota di donne in possesso di un
impiego sale dal 40,3% del 2000 al 41,1%, e l’incremento della
presenza femminile interessa tutti e tre i macro-settori di attività.

• L’evoluzione in atto favorisce chiaramente il lavoro alle dipendenze, che
assorbe in toto la crescita rilevata: il lavoro autonomo perde nel
complesso 6.000 addetti, e al suo interno si rafforza il processo di
qualificazione osservabile già nello scorso biennio, con la sostituzione di
lavoratori in proprio (-16.000 unità nel 2001) con imprenditori e liberi
professionisti (+10.000 unità).
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• Il graduale rallentamento del ritmo di sviluppo si accompagna ad un
minor ricorso alla flessibilità del lavoro: le 16.000 nuove posizioni
lavorative sono tutte di carattere “tipico”, a tempo pieno ed
indeterminato. Resta invariato il peso del part-time (7,5%) e si riduce
addirittura l’incidenza dell’occupazione temporanea fra i dipendenti, che
nel biennio precedente era salita dal 5,9 al 7,7%, e che ora scende al
7,3% del totale.

• Nei servizi si rileva un’incoraggiante ripresa del commercio, che tra il
1999 e il 2000 aveva denunciato una sostanziale stagnazione, mentre
ora assorbe più della metà dell’incremento rilevato: 14.000 addetti
aggiuntivi, su un totale di 24.000, di cui 4.000 lavoratori autonomi, che
danno qualche segno di ripresa, dopo un lungo periodo critico.

Piemonte
Occupati per tipo di occupazione e settore

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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• Registra un marcato rallentamento, per contro, l’espansione degli altri
comparti del terziario, che avevano trainato finora la crescita
occupazionale: in quest’area di attività continuano a “tirare” i servizi alle
imprese (+7.000 addetti), e segna un buon risultato anche il ramo sanità
ed istruzione (+6.000 unità), presumibilmente in relazione con la
domanda espressa da una popolazione sempre più anziana, ma cedono
i trasporti e comunicazioni (-4.000 posti di lavoro, presumibilmente
riferiti all’area dei trasporti terrestri), con una stazionarietà negli altri
comparti (credito, alberghi e ristoranti, Pubblica Amministrazione,
servizi culturali e personali).

• La domanda di lavoro, che finora risultava fortemente orientata verso
figure dalla scolarità medio-alta, tende ora a polarizzarsi ai due estremi
della scala dell’istruzione, a favore di laureati, da un lato, e di soggetti
con la sola licenza media, in larga prevalenza donne, dall’altro.
Risultano un po’ penalizzati da questa tendenza i diplomati, il cui tasso
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di occupazione segna comunque un lieve incremento. Il dato suggerisce
che alla richiesta di tecnici ad alta qualificazione si accompagna
un’elevata domanda di figure esecutive, presumibilmente nel commercio
e nei servizi alla persona.

La disoccupazione, come si è accennato, registra in Piemonte una
accentuata flessione (-27.000 unità, -22,5%), intensificando il ritmo di
decremento degli anni precedenti, quando l’entità del calo non superava le
20.000 unità. A livello nazionale la variazione è negativa, ma in misura
molto inferiore proporzionalmente (-9%): solo in Liguria ed Abruzzo la
performance appare paragonabile a quella piemontese. Nella nostra
regione la diminuzione interessa principalmente le donne (-21.000
disoccupate) e si distribuisce con una relativa uniformità sulle altre variabili
(condizione, età, titolo di studio).

Piemonte
Dinamica del tasso di disoccupazione Eurostat

su base trimestrale, 1993-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Per conseguenza, il tasso di disoccupazione scende in Piemonte al 4,9%,
sfondando per la prima volta negli ultimi vent’anni la soglia del 5%, quasi un
punto percentuale e mezzo in meno rispetto al 2000, ma è il dato femminile
a segnare una caduta senza precedenti, dal 9,7 al 7,1%, mentre quello
maschile, che si collocava già su livelli frizionali e ha, in effetti, poco margine
di discesa, si riduce di mezzo punto percentuale, attestandosi al 3,3%.
In Italia il tasso di disoccupazione si porta per la prima volta al di sotto del
10%, toccando il 9,5% (7,3% per gli uomini e 13% per le donne);
nonostante il recupero realizzato, il valore piemontese resta ancora
superiore a quello medio del Nord Italia, che scende al 4%.
La situazione nelle aree provinciali

Sul piano occupazionale le dinamiche territoriali si presentano come
differenziate: all’ottima performance del Cuneese e del VCO, e agli spunti
positivi rilevabili ad Alessandria e Vercelli, si contrappone una sostanziale
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stagnazione a Torino, Asti, Biella e Novara.  I livelli di disoccupazione sono
invece in discesa ovunque: nelle province esterne a quella centrale, la
disoccupazione assume ormai caratteri poco più che frizionali, con valori
che oscillano tra un massimo del 4,1% ad Alessandria ed un minimo del
2,7% a Biella e Vercelli; solo a Torino (6,2%) si individuano aree di disagio
di un certo rilievo.

Piemonte
Occupazione per area provinciale

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Nelle seguenti schede sintetiche si traccia un primo bilancio di queste
risultanze statistiche:

Torino - Nell’area del centro capoluogo ad un apprezzabile risultato del
terziario (+13.000 addetti) si contrappone un arretramento nell’in-dustria,
che perde ben 12.000 occupati, dopo i 5.000 in meno dell’anno
precedente. Note positive dal commercio (+7.000 addetti, di cui 2.000
indipendenti); discreto anche il risultato degli altri servizi, il cui trend
espansivo risulta però in forte rallentamento. A Torino tendono a
concentrarsi gli elementi, negativi e positivi, segnalati nel dato regionale a
proposito del terziario non commerciale: caduta nei trasporti e
comunicazioni, crescita nei servizi alle imprese e nel ramo socio-sanitario (v.
grafico seguente). Il saldo occupazionale è virtualmente azzerato dal calo
dell’industria, un dato atteso, viste le difficoltà congiunturali del settore
metalmeccanico.
Con tutto ciò, la disoccupazione segna una notevole riduzione ed il tasso
Eurostat scende di un punto e mezzo percentuale, attestandosi al 6,2%: il
miglioramento interessa soprattutto le donne, i cui livelli di disoccupazione
scendono per la prima volta sotto il 10%, dall’11,8% del 2000 all’attuale
8,9%. Più modesto il calo dell’offerta maschile, su cui pesano i processi di
riorganizzazione del settore manifatturiero, che sembrano, peraltro,
alimentare un flusso in uscita dall’occupazione rivolto prevalentemente
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verso le non forze di lavoro, o comunque riassorbito dal sistema
economico.

Piemonte
Occupazione per settore e area territoriale

Variazioni assolute 2000-2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Alessandria  -  Buona tenuta occupazionale, dopo il brillante risultato
dell’anno scorso, sempre per merito dei servizi. Stabile il dato dell’industria.
In netta flessione le persone in cerca di lavoro, con un tasso di
disoccupazione attestato al 4,1%, lontano da quello di Torino, ma ancora al
di sopra di quello delle altre province piemontesi, con un’incidenza
femminile relativamente alta (6,4%).

Asti  -  Un bilancio tendenzialmente in passivo, soprattutto per le difficoltà
del settore agricolo. Dopo l’exploit del 2000, quando il suo tasso di
disoccupazione era il più basso in Piemonte, Asti è ora l’unica area a non
registrare una flessione del dato, fermo al 3,2%, con la conseguente perdita
del primato a favore di Biella e Vercelli. Qualche problema per le donne,
che segnano un incremento apprezzabile dei livelli di disoccupazione, dal
4,9 al 6%. Nell’insieme, un quadro segnato più da ombre che da luci, che si
traduce in un arretramento dalle posizioni di eccellenza che la provincia
deteneva nel 2000, senza che si possa parlare però di situazione critica.

Biella  -  L’occupazione tiene, ma senza spunti di rilievo. La
disoccupazione scende a livelli record grazie all’elevato assorbimento delle
lavoratrici. Biella è l’unica provincia del Centro-Nord dove esiste una piena
parità nel tasso di disoccupazione dei due sessi (2,7%), mentre in Piemonte
i valori femminili sono due volte e mezzo quelli maschili.

Cuneo  -  Un’altra annata doc per la provincia “Granda”: trainata dai
servizi e dall’industria delle costruzioni l’occupazione aumenta di ben
10.000 unità; restano al palo però il commercio e l’industria manifatturiera.
Da sottolineare il recupero femminile: ben 22.000 dei 25.000 posti di
lavoro creati nel Cuneese tra il 1998 e il 2001 sono appannaggio delle
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donne, il cui peso relativo fra gli occupati sale dal 36,5 al 42%. Nell’ultimo
anno scende di ben due punti percentuali, coerentemente, la disoccupazione
femminile, oggi al 4,7%; aumenta un po’, invece, quella maschile, pur non
superando il 2%, per la performance poco brillante dell’industria di
trasformazione.

Piemonte
Tasso di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Confronto medie 2000 e 2001

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Biella Vercelli Asti Cuneo Novara VCO Aless. Torino
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0 2000
2001

Novara  -  Dopo il passo indietro dell’anno scorso i posti di lavoro restano
invariati, sulle 143.000 unità. Bene le donne, che segnano un incremento
occupazionale nei servizi a cui corrisponde una diminuzione delle
disoccupate: il tasso di disoccupazione complessivo è in flessione, dal 5,4 al
3,7%, ma quello femminile scende di quasi tre punti percentuali.

Verbano-Cusio-Ossola - Dopo due anni di stagnazione, l’occupazione si
riprende, con un ottimo risultato (+3.000 addetti), per merito del
commercio e, caso unico in Piemonte, dell’industria manifatturiera.
Scendono i livelli di disoccupazione, ma in misura minore che in altre
province per il relativo peggioramento della situazione maschile (dal 2,2% al
3,5%), a cui si contrappone una marcata discesa del valore femminile
(dall’8 al 5% circa).

Vercelli - Un’apprezzabile espansione occupazionale, concentrata
nell’industria, e un tasso di disoccupazione che, per la prima volta, si attesta
ai minimi in Piemonte, a pari merito con Biella (2,7%), compongono un
quadro largamente positivo. Da segnalare che Vercelli si colloca ora anche
al primo posto in Piemonte quanto a tassi di occupazione e di attività.
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1.2  GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Le procedure di assunzione registrate dai Centri per l’Impiego sono state
quasi 395.000 nel 2001, 65.000 in più rispetto all’anno precedente (+20%
circa). La crescita appare ragguardevole, del tutto analoga a quella
rilevabile nel 2001, e come l’anno scorso è trainata quasi per intero dai
servizi privati (+35%), mentre lievemente riflessivo è l’andamento
dell’industria (-3%), ed appare di fatto assorbita completamente
dall’aumento dei contratti a tempo determinato (+65.000 unità).

Le assunzioni mostrano un progressivo trend ascendente fin dal 1996,
quando le chiamate al lavoro erano state 186.000; il volume degli
avviamenti, quindi, si è più che raddoppiato negli ultimi sei anni, ma il dato è
condizionato dall’eccezionale espansione dell’occupazione temporanea,
dovuta in misura significativa all’introduzione del lavoro interinale. I contratti
a tempo determinato, nell’insieme, sono passati da 77.000 a 292.000 tra il
1996 ed il 2001, e il loro peso relativo è salito dal 41 al 74%, secondo un
trend che non accenna a rallentare neanche nell’ultimo anno, come si è
visto, anche se i margini di espansione appaiono ormai limitati.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per tipologia

Andamento 1993-2001

Elaborazione ORML su dati Direzione Prov. del Lavoro e Amministrazioni Provinciali
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Il grafico qui sopra evidenzia come la spinta ascendente degli avviamenti a
tempo determinato sia individuabile chiaramente proprio a partire dal 1996.
Fra il 1993 e il 1995 alla dinamica complessiva delle assunzioni
contribuiscono entrambe le componenti; dopo quel periodo, sono solo più i
contratti a termine a crescere, mentre il lavoro a tempo indeterminato si
“stabilizza”, per così dire, poco al di sopra delle 100.000 unità, senza
sostanziali variazioni-

Per conseguenza, alla crescita del volume dei flussi in ingresso
nell’occupazione corrisponde un incremento altrettanto rilevante dei
movimenti in uscita registrati dai Centri per l’Impiego: le cosiddette
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cessazioni, cioè le interruzioni del rapporto di lavoro, passano da 120.000
nel 1996 alle attuali 310.000, con un saldo percentuale addirittura superiore
a quello segnato dagli avviamenti (+158%, contro +112%,
rispettivamente).

Ciò non indica di per sé un calo dell’occupazione, perché le modalità di
assunzione si sono ampliate soprattutto nella sfera esterna al campo di
osservazione delle statistiche del Collocamento, nell’area del lavoro
parasubordinato, in specie, collaborazioni coordinate e continuative e
similari, ma il quadro così ricostruito implica una riduzione della durata
media dei rapporti lavorativi, e il fatto che non di rado la stessa persona
venga assunta più di una volta nel corso dell’anno.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per settore di attività

Andamento 1993-2001

Elaborazione ORML su dati Direzione Prov. del Lavoro e Amministrazioni Provinciali
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Secondo le statistiche correnti
Secondo una stima che tiene conto

dell’impatto del lavoro interinale 

I servizi privati si pongono come protagonisti delle dinamiche in corso,
perché quasi tutta l’espansione segnalata interessa il terziario, e il dato
appare coerente con le tendenze osservabili nei dati ISTAT prima citati.
Tuttavia, va sottolineato come l’aumentata incidenza del lavoro interinale,
che ha origine da agenzie classificate a fini statistici nei servizi alle imprese,
produca una crescente sottostima della domanda di lavoro proveniente
dall’industria. Tali assunzioni vengono infatti attribuite d’ufficio alle altre
attività, perché la comunicazione di avviamento viene inoltrata dall’agenzia
di lavoro interinale, ma le imprese utilizzatrici, dove materialmente i
lavoratori vanno ad operare, sono in gran parte aziende industriali.

Per dare un’idea della portata del fenomeno, l’ORML stima, sulla base di
elaborazioni approfondite svolte sui dati degli archivi dei Centri per
l’Impiego, che nel 2000 si siano realizzati 41.500 avviamenti di lavoro
interinale in Piemonte (il 12,6% del totale delle chiamate al lavoro), di cui il
70%, 29.000 unità circa, attivate da imprese industriali.
Secondo le statistiche ufficiali, le chiamate al lavoro nel corso di
quell’annualità sarebbero state 109.000 nell’industria e 200.000 circa nei
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servizi privati: se il dato viene corretto dalle distorsioni conseguenti
all’attribuzione al terziario di tutti i rapporti di lavoro interinale, il numero di
avviamenti nell’industria sale a 138.000, e quello nei servizi scende a
187.000. Ne viene ridimensionata quindi l’incidenza delle altre attività, che
restano comunque il bacino di occupazione più importante.

Nel grafico alla pagina precedente si mette a confronto l’andamento
desumibile dalle statistiche correnti con l’andamento ricostruito tenendo
conto degli effettivi orientamenti della domanda di lavoro, al netto degli
effetti distorsivi prodotti dal lavoro interinale. Il “sorpasso” sull’industria da
parte dei servizi (che qui includono anche il pubblico impiego, la cui
incidenza è comunque marginale) sarebbe avvenuto non nel 1998, come le
statistiche ministeriali segnalavano, ma solo due anni dopo, con un
sostanziale allineamento dei due dati nel 1999. Si tratta ovviamente di una
stima, con un computo che si basa su un aumento progressivo del ricorso al
lavoro interinale, con una prevalenza netta dell’industria, ma con un
tendenziale recupero dei servizi.

Evidenziato questo elemento di complicazione nella lettura dei dati, i
caratteri salienti dell’espansione degli avviamenti nel 2001 risultano i
seguenti:

- un aumento della flessibilità all’ingresso, con una crescita superiore alla
media non solo per i tempi determinati (+28,5%), ma anche per il part-
time (+58%), che denota un forte incremento in provincia di Torino. Le
lavoratrici assunte a tempo parziale sono in Piemonte ora il 29% del
totale, contro una quota del 22,5% nel 2000.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per qualifica e tipo di assunzione

Variazioni percentuali 2000-2001

Elaborazsione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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- Una tensione elevata nei servizi verso le figure impiegatizie (+45%) e i
lavoratori manuali a bassa qualifica (+65%), mentre nell’indu-stria una
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maggiore selettività della domanda finisce per favorire gli operai
qualificati (+5%), a scapito della richiesta di manodopera generica (-
8%). E’ probabile, peraltro, che in questa fase una parte significativa
delle assunzioni di operai non qualificati passi attraverso le agenzie di
lavoro interinale, per cui si dovrebbe tener conto di un certo effetto
redistributivo fra i due principali macro-settori: la percentuale di crescita
dei lavoratori manuali nel terziario si ridurrebbe, avvicinandosi a quella
degli impiegati, mentre nell’industria si restringerebbe il divario
osservato fra operai qualificati e generici, anche se in un quadro di
maggiore stabilità dell’impiego per i lavoratori con un buon livello di
specializzazione.

- Un sostanziale equilibrio di genere nella domanda aggiuntiva: il saldo
interannuale femminile è solo di poco superiore a quello maschile
(+21% contro + 19% circa). Le donne assorbono il 44% delle
chiamate al lavoro, rispetto al 43,6% del 2000, mantenendo sempre
una presenza minoritaria.

- Le forme contrattuali in alternanza riservate ai giovani presentano un
profilo piuttosto basso: l’apprendistato registra solo una lieve crescita
(+2%, pari a 600 avviamenti in più), superando di poco la soglia delle
35.000 unità a livello regionale, mentre continua la contrazione dei
contratti di formazione e lavoro, che scendono da 16.350 a 13.650 (-
16%). Prosegue, dunque, il processo di sostituzione tra CFL e
apprendistato; lo scarso risultato ottenuto in complesso è in parte
riconducibile alla portata delle dinamiche demografiche in corso, che
causano una marcata diminuzione dei contingenti giovanili maggiormente
interessati da queste forme contrattuali (l’ISTAT stima una caduta di
circa 14.000 giovani residenti fra i 20 e i 24 anni di età nel giro di un
anno).

Piemonte - 2001
Avviamenti di lavoratori extracomunitari

Incidenza % sul totale per area provinciale e settore

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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- Un particolare dinamismo della domanda rivolta ai lavoratori
extracomunitari: le procedure di assunzione di manodopera straniera
ammontano a 38.500, contro le 29.000 dell’anno e il loro peso relativo
sale dall’8,8 al 9,7% del totale, oscillando sul territorio regionale da un
minimo del 6,5% nel VCO ad un massimo del 16% nelle province di
Asti e Cuneo. Gli avviamenti di immigrati mantengono una loro spiccata
caratterizzazione, interessando principalmente soggetti in età matura, dai
livelli di istruzione nominalmente bassi (ma in realtà spesso il titolo
posseduto non è riconosciuto in Italia), adibiti in prevalenza a mansioni
esecutive. L’aumento citato si distribuisce sui vari gruppi nazionali, con
una crescita più accentuata dei cittadini africani (+40%), soprattutto per
quelli provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal e Algeria, e
sudamericani (Perù e Brasile).

Sul territorio, la crescita dell’aggregato in esame appare generalizzata,
oscillando tra un minimo di +9% ad Asti ed un massimo di +38% nel
Verbano-Cusio-Ossola.

Piemonte
Avviamenti al lavoro per area provinciale nell’industria e nei servizi

Variazioni % 2000-2001

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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La performance dell’Astigiano è condizionata negativamente
dall’arretramento dell’industria (-10% circa), ma il secondario mostra una
tendenza riflessiva diffusa, e solo nelle province di Cuneo, Vercelli e del
VCO le assunzioni nel settore denotano un lieve incremento; pesa, in
termine di valori assoluti, il dato del Torinese, dove gli avviamenti
nell’industria sono quasi 2.000 in meno rispetto all’anno precedente (-4%).
Il terziario privato, invece, è ovunque in crescita, con una forte espansione
nel Verbano-Cusio-Ossola (+73%), ma valori elevati, intorno al 30% in
più, si osservano anche in tutte le altre subaree. Piuttosto critica appare
invece la situazione nel pubblico impiego (gli avviamenti registrati dai Centri
interessano peraltro solo il personale a bassa qualifica), con una flessione



24

estesa a tutte le province, mediamente pari a –37% (quasi 2.000 avviati in
meno). L’andamento nell’insieme del terziario (servizi pubblici + privati) è
rilevabile nel grafico precedente.
Discreto, infine, il risultato del settore agricolo, con un aumento delle
procedure di assunzione generalizzato (+4,6% in media), anche se i valori
assoluti sono modesti e nella regione l’incremento ammonta a sole 700
unità, per la scarsa incidenza del lavoro dipendente in questa area di attività.

Piemonte
Avviamenti a tempo determinato per area provinciale e sesso

Incidenza % sul totale degli avviamenti per sesso

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Il peso dei tempi determinati risulta ovunque in crescita, raggiungendo un
massimo del 79% nel Cuneese, e solo nelle province di Novara e del
Verbano la percentuale si attesta al di sotto della soglia del 70%.
Il lavoro a tempo parziale registra una notevole espansione a Torino,
Novara e Biella, mantenendosi in sostanza stazionario nelle restanti aree
provinciali. L’assorbimento interessa ovviamente soprattutto donne: a
Torino è part-time 1/3 delle assunzioni femminili, seguono Novara ed
Alessandria, con una percentuale del 27,2%; solo a Cuneo ed Asti la quota
scende sotto il 20%.

1.3  LE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE

Abbiamo già espresso nell’ultimo periodo perplessità sull’opportunità di
diffondere un quadro informativo sugli iscritti alle liste di disoccupazione
palesemente sovrastimato per effetto della mancata revisione annuale delle
iscrizioni, che ormai da due anni non ha luogo, in una fase di transizione
verso un nuovo sistema di servizi pubblici per l’impiego, ma su cui incide
attualmente anche il considerevole aumento degli avviamenti senza
cancellazione, che prima includevano solo i lavoratori assunti per un
periodo non superiore ai quattro mesi, mentre ora il termine è stato esteso
fino ad un anno. Con questa modifica gestionale, dato il peso crescente dei
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tempi determinati, è notevolmente aumentato tra gli iscritti il numero di
persone che di fatto stanno svolgendo un’attività lavorativa.
La nuova normativa prevede una lista anagrafica, comprendente
indistintamente tutte le persone che si rivolgono nel tempo al Centro per
l’Impiego, e una lista dei soggetti effettivamente disponibili, sulla base di una
intervista approfondita, e di successive verifiche, che andrà ovviamente
aggiornata con le cancellazioni e gli inserimenti del caso. Le procedure per
costruire questo elenco di disoccupati “certificati” sono in corso, ma non
sono ancora completate, e richiederanno tempi relativamente lunghi perché
si entri a regime e si riesca a disporre di elaborazioni statistiche compiute in
materia.

Per il momento, meglio limitarsi ad una sommaria disamina dei dati relativi
alle nuove iscrizioni, cioè dei soggetti che nel corso dell’anno si sono
presentati ai Centri per la prima volta, o si sono ripresentati in seguito alla
perdita del posto di lavoro o alla volontà di reinserirsi sul mercato dopo un
periodo di inattività.

Piemonte - 2001
Nuove iscrizioni ai Centri per l’Impiego per condizione, classe di età e sesso

Elaborazioni ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Questi sono stati in complesso 179.000 in Piemonte, con una flessione di
35.000 unità (-16,5%) rispetto al 2000: si registra quindi una diminuzione
della disoccupazione che si rivolge al Collocamento pubblico, ed il dato
appare coerente con le dinamiche rilevate dall’ISTAT, testé analizzate.

Il calo appare diffuso sul territorio, con una maggiore accentuazione nelle
province di Novara, Alessandria, Vercelli e del Verbano, e una perdita
meno sensibile nel Biellese (-6%) e nell’Astigiano (-2% circa). Ne sono
interessate soprattutto le persone in cerca di prima occupazione (-21%) e,
per conseguenza, i ragazzi fino ai 25 anni di età (-22%), in dipendenza della
riduzione delle leve demografiche giovanili ma la dinamica negativa si
estende a tutte le componenti individuate.
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Sul piano strutturale, le nuove iscrizioni sono caratterizzate da una
prevalenza maschile e dei soggetti in età matura. Gli uomini sono il 51,4%
del totale, gli adulti di trent’anni e oltre sono poco meno della metà: nello
stock, invece, le donne diventano la maggioranza (il 63,5%), per i tempi più
lunghi di ricerca di lavoro.
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1.4  LA CASSA INTEGRAZIONE

Come si è visto nell’analisi dei dati ISTAT, il clima congiunturale in
Piemonte tende a raffreddarsi progressivamente nel corso del 2001, con un
bilancio annuale negativo per il settore industriale: è ovvio quindi che le ore
di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate dall’INPS segnino in Piemonte
un incremento apprezzabile rispetto al 2000, e che questa crescita si
sviluppi maggiormente nella seconda metà dell’anno.

In effetti, il monte ore complessivo passa da 16.750.000 a 23.300.000 ore,
con un saldo interannuale largamente positivo (+39%), ma l’espansione si
concentra in realtà tra la componente ordinaria, quella che con più
tempestività registra l’andamento congiunturale. Le ore di CIGO passano
da 10 a quasi 17 milioni (+64%), ed il ritmo di crescita raddoppia
suddividendo l’anno in due semestri: +40% tra gennaio e giugno, nei
confronti dello stesso periodo dell’anno precedente; +84% nei sei mesi
successivi, da luglio a dicembre.

Piemonte
Ore di CIG Ordinaria su base semestrale

 Dinamica 1993-2001

Elaborazione ORML su dati INPS
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Come si vede dal grafico precedente, il monte-ore della CIG Ordinaria
raggiunge nel II semestre 2001 il picco più alto, su base semestrale, a
partire dal 1995, ma siamo molto lontani dai livelli toccati nel 1993, anno di
profonda crisi industriale nella nostra regione. Restiamo, al momento, negli
ambiti di oscillazione “ordinari” dell’ultimo quinquennio, dove la
rappresentazione precedente ben evidenzia l’andamento altalenante di un
ciclo economico che, per quanto attiene alle richieste di integrazione
salariale, si mantiene comunque entro un range di valori relativamente
limitato.

Sul piano settoriale, l’espansione delle ore di ordinaria si concentra a livello
annuale nel metalmeccanico (+5,4 milioni) e nel chimico (+1 milione),
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mentre incrementi contenuti, dell’ordine di 100.000 ore, interessano
l’alimentare, il tessile e la trasformazione minerali non metalliferi e una
significativa riduzione si registra nell’abbigliamento
(-400.000 ore).  Se si guarda al dato semestrale, si rileva sempre una forte
accelerazione delle richieste tra luglio e dicembre nelle industrie meccaniche
e chimiche, ma anche nei settori cartario e tessile la situazione tende a
peggiorare vistosamente, pur mantenendosi la richiesta di ore su livelli
ancora limitati.

Piemonte - II semestre 2001
Ore di CIG Ordinaria per settore di attività

Variazioni assolute rispetto al II semestre 2000

Elaborazione ORML su dati INPS
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A livello territoriale, si registra un quadro stabile nelle province di Cuneo ed
Alessandria (ma nel Cuneese la situazione appare in netto peggioramento
nella seconda metà dell’anno, per le difficoltà sperimentate dal settore
chimico), un aumento contenuto, tra il 10 e il 20%, ad Asti, Vercelli e nel
VCO, e una crescita sostenuta nelle tre restanti aree, più marcata in
proporzione nel Biellese (+150%, pari a mezzo milione di ore in più,
suddivise tra industria meccanica e tessile, per effetto di una brusca
accelerazione nel secondo semestre), più consistente numericamente a
Torino (+5,5 milioni di ore, +90% circa, con i comparti meccanico e
chimico in evidenza).

Il monte ore della Straordinaria, che si riferisce però generalmente ad eventi
più lontani nel tempo, da sei mesi ad un anno e mezzo dalla data di richiesta
dell’impresa, si mantiene stazionario, sui 6 milioni e mezzo di ore. In realtà,
un aumento diffuso nel ricorso a questo ammortizzatore sociale, specie nel
tessile-abbigliamento, è compensato da una sensibile flessione delle ore
integrate nel metalmeccanico (quasi 2 milioni in meno, concentrate nel
Torinese e nel Verbano).
Anche per questa tipologia si nota un trend espansivo nel secondo
semestre, ma molto più contenuto (+10%, rispetto ad una flessione
interannuale del 9% nella prima metà del 2001). All’interno della regione si
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osserva una crescita sostenuta nell’anno ad Asti (abbigliamento) e Vercelli
(carta-stampa), un’espansione meno marcata a Cuneo (edilizia e
abbigliamento) e Novara (industria tessile), ed una diminuzione nei restanti
bacini territoriali.
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1.5  LE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI MOBILITA’

Un ultimo elemento informativo di interesse è desumibile dallo stock di
iscritti alle liste di mobilità, soggetti cioè disoccupati, espulsi per lo più dal
settore industriale, formalmente in attesa di ricollocazione.

All’inizio del 2002 i lavoratori presenti nelle liste sono in complesso 47.131,
equamente ripartiti tra uomini e donne. Quest’ultimo dato rappresenta già di
per sé una significativa novità: per la prima volta da vari anni (se non
dall’inizio della mobilità), nello stock di iscritti la componente femminile non
si presenta come maggioritaria.
Il dato indica una crescita rilevante, nell’ultimo periodo, della presenza
maschile: in effetti, rispetto a gennaio 2001, si registra un incremento di
2.366 iscrizioni, tutto appannaggio degli uomini. Il recupero femminile
dipende in sostanza dal concorso di due fenomeni: da un lato una
diminuzione delle iscrizioni nelle province di Biella e Novara, determinata
certamente da un miglioramento della situazione nel tessile, che favorisce
soprattutto il personale femminile (nel giro di un anno ci sono oltre 800 unità
in meno, di cui 670 donne). Dall’altro lato, si assiste in provincia di Torino
ad un maggior ricorso a questo ammortizzatore sociale, rivolto quasi
esclusivamente agli uomini, con un flusso originato in gran parte dal settore
metalmeccanico: +2.181 unità in complesso, maschi per il 90%. Nelle altre
province il trend è ascendente, ma secondo una dinamica più lineare, senza
netti divari di genere.

Piemonte
Iscritti alle liste di mobilità per sesso e area provinciale

Variazioni assolute gennaio 2001-2002

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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La crescita, inoltre, si concentra fra gli ultracinquantenni (+3.216 iscrizioni),
cioè fra i soggetti per cui il ricorso alla mobilità rappresenta, in pratica, un
accompagnamento morbido alla pensione, mentre diminuisce sensibilmente
il numero di lavoratori al di sotto dei 30 anni  (-13%, da 5.000 a 4.300
unità circa). Quest’evoluzione indica certamente il prevalere in questa fase
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di un utilizzo a fini assistenziali della mobilità, che nelle intenzioni del
legislatore dovrebbe essere essenzialmente uno strumento di politica del
lavoro, per favorire la ricollocazione della manodopera interessata: quindi,
si va ampliando uno zoccolo duro di iscritti, che restano nelle liste per
almeno tre anni, configurando l’assestamento dello stock di lavoratori su
livelli elevati. Un altro elemento che si può desumere dalla tendenza
all’invecchiamento delle presenze fra i soggetti espulsi dall’apparato
produttivo è che, nel processo di snellimento degli organici, le imprese sono
orientate ad eliminare i lavoratori più anziani, producendo un progressivo
“ringiovanimento” delle maestranze, con una dinamica che in buona
sostanza si muove in controtendenza rispetto all’andamento delle forze di
lavoro, che risentono del trend di senilizzazione della popolazione
residente.

Piemonte
Lavoratori inseriti nelle liste di mobilità

Percentuale di iscritti ultracinquantenni nello stock di inizio anno

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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In effetti, nel gennaio 2002, il 51,5% delle iscrizioni interessa soggetti
ultracinquantenni, con una quota che sale al 59% tra i maschi: negli anni
scorsi questa percentuale non ha mai superato il 50%, come il grafico qui
sopra evidenzia. La composizione per età è condizionata dalla struttura
delle iscrizioni in provincia di Torino e nel Verbano-Cusio-Ossola, le due
aree maggiormente interessate da fenomeni di deindustrializzazione, dove gli
ultracinquantenni sono il 55% del totale, mentre nel resto del Piemonte il
valore si colloca in genere ben al di sotto del 40%, superando tale soglia
solo nel Biellese (42,5%).
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2.  LA POPOLAZIONE IN PROVINCIA DI NOVARA

Le ultime stime disponibili di fonte ISTAT relative al 31 dicembre 2000
indicano che in provincia di Novara non si sono verificati sostanziali
cambiamenti nella totalità della popolazione rispetto all’anno precedente: si
può sottolineare, tuttavia, un bilancio demografico lievemente positivo,
poiché i residenti ammontano a 344.969, 1.413 unità in più, pari a
+0,41%.

Secondo una tendenza ormai consolidata, anche nel 2000 la crescita
demografica è conseguente ad un saldo migratorio positivo, visto che il
saldo naturale risulta ancora una volta negativo: la differenza tra iscrizioni e
cancellazioni è di 2.291 unità e riesce a compensare la variazione naturale
negativa di  878 persone.
Nel corso del 2000 si registrano, infatti, 2.956 nascite e 3.834 decessi, a
fronte di un flusso di immigrati pari a 12.391 unità e ad un flusso di emigrati
pari a 10.100 unità.

In particolare, nonostante la crisi delle nascite, il tasso di natalità nel 2000 si
è portato all’8,6 (era l’8,2 nel 1998 e l’8,4 nel 1999), mentre quello di
mortalità risulta  più alto, pari all’11,1 (in diminuzione, però, rispetto
all’anno precedente).

La componente femminile rappresenta, come nel 1999, il 51,7% della
popolazione novarese residente alla fine del 2000: in termini percentuali i
maschi aumentano dello 0,5%, per un totale di 166.697, mentre le donne
crescono dello 0,3%, per un totale di 178.272.

Il capoluogo è il solo comune della provincia che supera i 50.000 abitanti:
102.243, quasi il 30% della popolazione provinciale, sono i residenti a
Novara, di cui 53.199 sono donne, il 52% della popolazione comunale.

Per Novara il bilancio demografico risulta positivo di 206 unità: il contributo
dei movimenti migratori, pari a 413 unità, è riuscito a compensare il deficit
del saldo naturale di 207 persone.
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La struttura provinciale si articola essenzialmente in centri abitati di piccole
dimensioni, visto che solo 5 comuni, che raccolgono più del 22% della
popolazione provinciale, si collocano tra i 10.000 e i 50.000 abitanti.
Infatti, Borgomanero annovera 19.583 residenti, Trecate 16.792, Arona
14.549, Galliate 13.696 ed infine Oleggio 12.127.
La fascia da 5.000 a 10.000 abitanti è poco rappresentata con 5 comuni
così come quella da 3.000 a 5.000 ne conta 9.
La maggior parte dei comuni, 42, appartiene alla classe di ampiezza
demografica da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre i rimanenti sono ancora più
piccoli (21 ospitano da 500 a 1.000 abitanti e 5 ne contano meno di 500).

Il 60,2% della popolazione della provincia (207.536 persone) risiede nel
territorio facente capo al Centro per l’Impiego di Novara, mentre 137.433
persone risiedono nell’area del centro per l’Impiego di Borgomanero.

In entrambe le subaree i residenti registrano un andamento demografico
positivo della stessa entità, + 0,41%.
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3.    LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN PROVINCIA
3.1  GLI AVVIAMENTI REGISTRATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO

Da un esame degli avviamenti (al netto dei passaggi diretti) registrati dalla
Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego prima e dai Centri per l’Impiego poi,
in provincia di Novara nell’ultimo decennio, possiamo osservare che, nel
1992, il numero degli avviati per anno era di circa 12.000 unità, nel 1993 si
è ridotto a poco più di 10.000, portandosi a 13.000 circa nel 1994, con un
picco di 17.600 unità nel 1995.

Nei tre anni successivi gli avviamenti sono scesi sotto le 17.000 unità, con
una flessione del 2,7% tra il 1997 e il 1998.

Dal 1999 il trend è stato fortemente positivo, 19.000 unità, con un
incremento di avviamenti del 16% tra il 1998 ed il 1999, seguito da un
ancora più consistente aumento nel 2000 (+33%), che ha portato gli
avviamenti a quota 25.500.
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Nel 2001, i Centri per l’Impiego della provincia di Novara hanno registrato
un ulteriore incremento delle procedure di assunzione: l’aumento, nell’ultimo
anno, è stato  abbastanza rilevante,  anche se meno forte di quello registrato
nel 2000 rispetto al 1999.
Sono state attivate, complessivamente, 28.283 procedure di avviamento, il
10,8% in più rispetto all’anno precedente.

Analizzando il trend degli ultimi dieci anni fino al 2000 nell’industria e nel
terziario privato, possiamo notare per il secondario un andamento in
crescita abbastanza regolare (si passa da 6.700 avviamenti nel 1992 a
10.172 nel 2000); i servizi privati fanno rilevare una crescita  più contenuta,
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ma abbastanza omogenea, del numero degli avviamenti fino al 1998 (con un
aumento da 4.500 a 6.300 circa), cui fa seguito una ascesa notevole nei
due anni successivi, tale da superare i 14.000 avviamenti nel 2000.

Il 2001 ha segnato per il secondario una battuta di arresto nella crescita
degli avviamenti, che anzi si sono ridotti dell’1,4%, scendendo a 10.029,
mentre il terziario privato registra un ulteriore considerevole aumento delle
procedure di assunzione, pari a +21% (+3.000 unità), che fa raggiungere i
17.329 avviamenti.

Vediamo ora gli aspetti che hanno caratterizzato la domanda di lavoro in
provincia di Novara nel 2001.

Nell’ultimo anno, l’incremento degli avviamenti interessa maggiormente i
maschi con 16.543 avviamenti, il 13,2% in più rispetto al 2000; le donne
avviate salgono a 11.740, incrementandosi del 7,5%.

Di conseguenza, il peso degli avviamenti femminili sul totale si abbassa al
41,5%.

Motore della crescita delle assunzioni è stato, come  negli ultimi anni, il
terziario privato (+21%) con 17.329 avviamenti, mentre segna una lieve
flessione l’industria (-1,4%) con 10.029 procedure.

Va sottolineato, però, che la grande espansione del terziario è certamente
dovuta, in parte, all’aumentata incidenza del lavoro interinale che ha origine
da agenzie classificate a fini statistici nei servizi alle imprese e che produce
una crescente sottostima della domanda di lavoro proveniente dall’industria.
Tali assunzioni vengono, infatti, attribuite d’ufficio alle altre attività, perché la
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comunicazione di avviamento viene inoltrata dall’agenzia di lavoro interinale,
ma le imprese utilizzatrici, dove materialmente i lavoratori vanno ad
operare, sono in gran parte aziende industriali.

Per chi volesse approfondire l’argomento, si rimanda alla lettura
dell’apposito capitolo presente in questa stessa monografia.

L’agricoltura (768 assunzioni) vede un incremento dell’8,5%, mentre gli
avviamenti da parte della Pubblica Amministrazione si riducono a meno
della metà di quelli registrati nel 2000 (157 unità, -52,9%).

A seguito del forte impulso occupazionale da parte delle “altre attività”, il
peso degli avviamenti del settore sul volume totale delle assunzioni
raggiunge il 61,3%, mentre quello del secondario scende al 35,5%.

Il forte incremento di assunzioni nel terziario privato ha interessato
soprattutto gli uomini (+23,8%) determinando, per la prima volta, per gli
avviamenti maschili una prevalenza di assunzioni nei servizi rispetto al
secondario: nel 2001 ne sono stati avviati 8.554 da parte dell’industria, a
fronte di 7.332  dai servizi privati.

Si può evidenziare, a questo proposito, che nel 1999 il 60% degli
avviamenti maschili si concentrava nel secondario, nel 2000 la percentuale
era ancora del 48%, mentre nel 2001 solo il 44% delle assunzioni maschili
è relativa al settore industriale (anche se va ricordato l’effetto distorsivo
dovuto al lavoro interinale).
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Anche per le donne, la cui occupazione prevalente è storicamente nel
terziario, notiamo che, nel 2001, la percentuale delle assunzioni in questo
settore sale dal 70% al 75%, con 8.868 avviamenti.

AVVIAMENTI AL LAVORO
 PER SETTORE, QUALIFICA E SESSO

IN PROVINCIA DI NOVARA
VARIAZIONI % 2000-2001 

FONTE: ELAB.ORML DI NOVARA SU DATI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
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Il buon andamento delle assunzioni in provincia è riconducibile in gran parte
all’espansione degli avviamenti “atipici”.

I contratti a termine, che dal 1997 in poi hanno fatto registrare un
considerevole incremento, nel 2001 sono ulteriormente aumentati del
14,6%, passando da 15.229 a 17.454.

Il peso relativo di questo tipo di contratti si avvicina al 62% del totale degli
avviamenti netti, che è comunque il livello più basso registrato in ambito
regionale, dove l’incidenza media si colloca al 74%.

Come negli ultimi anni, anche nel 2001 si verifica un notevole interesse per il
part-time, con 4.353 procedure di avviamento, 898 in più del 2000, pari ad
un aumento percentuale del 26%.

I passaggi diretti, cioè i trasferimenti di lavoratori occupati da una azienda
ad un’altra, che avevano fatto registrare nel 1998 un notevole incremento
(+79%), nel 1999 una crescita più contenuta (+13%), e una relativa
stabilità nel 2000 intorno alle 2.600 unità, nel corso del 2001 denunciano
una flessione del 5,9%, riducendosi a 2.445 unità.

Passando ad esaminare i dati relativi agli avviamenti per qualifica
professionale, si può osservare come la richiesta di apprendisti da parte
delle imprese abbia subito un rallentamento nel corso dell’ultimo anno,
confermando il trend in discesa delineatosi nel 2000: nel 2001, le procedure
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di avviamento relative agli apprendisti si riducono del 5,6%, da 2.125 a
2.006.

In provincia di Novara, a seguito dell’introduzione delle nuove norme che
regolano l’apprendistato, più favorevoli per chi opera assunzioni, nel 1998
gli avviamenti di apprendisti avevano subito un forte impulso, passando da
1.425 nel 1997 a 2.163, ben il 52% in più, facendo prevedere un ottimo
andamento futuro, cosa che, come abbiamo visto, non si è verificata, anche
se non va trascurata l’incidenza delle dinamiche demografiche, con una
marcata diminuzione dei contingenti giovanili.

Nell’ultimo anno la percentuale degli apprendisti sul totale degli avviamenti
scende al 7,1% (nel 1997 era l’8%, nel 1998 il 13% e nel 1999 il 12% e
nel 2000 l’8,3%), mentre sale al 47,4% il peso degli avviamenti di operai
non qualificati che totalizzano 13.413 procedure, il 23% in più rispetto al
2000.

La fetta più grossa degli avviamenti, infatti, riguarda, anche nel 2001,
personale non qualificato.

Le assunzioni di operai qualificati, invece, denunciano un calo dell’8,2% (da
8.632 a 7.921), rappresentando solo il 28% del totale delle assunzioni.

Rispetto alle qualifiche, nel 2001 l’incremento di avviamenti più significativo
in termini percentuali è da attribuire agli impiegati con il 27,6% in più sul
2000: 4.943 sono gli impiegati assunti nel corso dell’ultimo anno che
rappresentano il 17,5% del numero complessivo delle assunzioni
provinciali.
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Il quadro relativo agli avviamenti va completato con l’analisi del dato sulle
cessazioni dal lavoro, cioè le interruzioni del rapporto di lavoro di qualsiasi
tipo (licenziamenti, pensionamenti, dimissioni, ecc.) comunicate dalle
imprese locali.

Le cessazioni registrate nel 2001 ammontano a 25.439 unità (con un
incremento del 4,8% rispetto al 2000) a fronte di 28.283 avviamenti:
quindi, il saldo avviamenti-cessazioni, che fornisce un’indicazione sui
movimenti in entrata e in uscita degli occupati, risulta positivo di 2.844
unità.

Questo dato indica un buon andamento del mercato del lavoro nella
provincia, confermando la ripresa già segnalata nel 2000.

L’analisi settoriale permette di stabilire che la positività del saldo è collegata
all’andamento positivo degli avviamenti nel terziario privato: il numero degli
assunti nelle “altre attività” supera il numero dei cessati di ben 3.771 unità.

Ancora una volta il bilancio occupazionale riferito alle attività industriali
risulta fortemente negativo: nel secondario, a fronte di 10.029 avviamenti si
sono registrate 11.489 cessazioni, con un saldo negativo di 1.460 unità.

Positiva la chiusura anche per gli altri settori: l’occupazione, secondo questo
indicatore, aumenta di 512 unità in agricoltura e di 21 nel terziario pubblico.

Il saldo avviamenti-cessazioni risulta maggiormente favorevole per la
componente femminile con 1.619 unità, ma anche il saldo dei maschi è
largamente positivo (+1.225 unità): ciò conferma la buona tenuta
dell’occupazione femminile.

LA DOMANDA  DI LAVORO NEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Diamo ora uno sguardo alle aree territoriali che compongono la  Provincia
di Novara: 16.758 avviamenti sono stati registrati nel Centro per l’Impiego
di Novara, mentre 11.525 sono le assunzioni effettuate presso il Centro per
l’Impiego di Borgomanero.

Passando a confrontare il dati dei due Centri con quelli del 2000 si osserva
che l’incremento delle assunzioni è più rilevante nell’area di Novara, dove,
in termini percentuali, l’aumento è del 14%, a fronte del 6,3% di
Borgomanero.

Nel Novarese si può segnalare una buona tenuta del settore industriale
(4,7% di avviamenti in più, da 5.371 a 5.624), a differenza del
Borgomanerese che denuncia un calo dell’8,2% (da 4.801 a 4.405).
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Il trend del terziario privato è buono in entrambe le zone: +22,4% nella
prima, con 10.542 avviamenti, e +18,9% nella seconda, con 6.787
assunzioni.
Rispetto alle qualifiche professionali degli avviati si osserva che,  nell’area
del Centro per l’Impiego di Borgomanero, l’incremento più consistente di
avviamenti ha riguardato gli operai non qualificati (+22,4%), mentre
nell’area di quello novarese si è registrata una maggiore espansione di
impiegati (+36%).

Considerando il saldo avviati-cessati, possiamo rilevare che nell’area
novarese esso è positivo per 2.068 unità, mentre nel Borgomanerese lo è
per 776 unità; il saldo dell’industria è invece negativo, soprattutto nella
parte settentrionale della provincia ove la flessione supera le 900 unità,
mentre nel capoluogo è negativo per 558 unità.
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3.2  I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (art. 3 - Legge 863/84)

Nel corso del 2001, in un quadro positivo generale degli avviamenti, non si
segnala, in provincia di Novara, un analogo incremento del numero delle
assunzioni stipulate tramite la legge 863/84, che disciplina l’istituto dei
contratti di formazione e lavoro: al contrario, si registra una notevole
flessione nell’utilizzo dei C.F.L..

Esaminando il trend degli avviamenti con C.F.L., si può osservare che,
dopo un picco di massima raggiunto nel 1995, l’interesse da parte delle
imprese novaresi verso questa tipologia contrattuale è scemata a partire dal
1998 al punto che, nel corso del 2001, i Centri per L’Impiego della
provincia hanno registrato una consistente riduzione: da 1.358 a 1.045
unità, il 23% in meno rispetto all’anno precedente.
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La scarsa appetibilità dei contratti di formazione è, probabilmente, da
imputare al ricorso ad altre forme contrattuali, quali ad esempio il part-time
e l’apprendistato.
Di conseguenza, l’incidenza dei C.F.L. nei confronti degli avviamenti in
generale, è estremamente bassa (non raggiunge il 4%), mentre la quota
dell’apprendistato è pari al 7% e quella dei contratti a tempo parziale
supera il 15%.

Gli aspetti qualitativi che hanno caratterizzato fin dall'inizio i contratti di
formazione e lavoro si confermano anche nel corso dell'ultimo anno.

Il sistema delle imprese novaresi, infatti, ha preferito avvalersi di giovani di
sesso maschile (652 unità, a fronte di 393 donne avviate con C.F.L.) ed è
collegato all’interesse che il secondario ha sempre dimostrato nei suoi
confronti.

Nel 2001 le aziende industriali novaresi hanno assunto 649 giovani
attraverso lo strumento dei C.F.L., mentre le “altre attività” ne hanno avviati
394.
Il comparto agricolo si dimostra come sempre scarsamente ricettivo poiché
effettua soltanto 2 assunzioni.

Per quanto concerne la suddivisione per posizione professionale, sono le
figure operaie ad essere maggiormente avviate con C.F.L., con una
percentuale del 65,5% sul totale.

Disaggregando il dato per classe di età degli avviati, si osserva che  poco
più della metà (il 50,5%) degli assunti ha un’età tra i 19 ed i 24 anni, mentre
il 46,5% appartiene alla fascia 25-32 anni.

Anche per quanto riguarda il titolo di studio, le tendenze vengono
confermate: il 62,6% degli avviati ha frequentato solo la scuola dell'obbligo,
mentre il 32% ha un diploma di scuola media superiore e appena il 5,5% la
laurea.

I C.F.L. NEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Prendendo in esame l'andamento nel 2001 degli avviamenti attraverso i
contratti di formazione e lavoro nei due Centri per l’Impiego si può
osservare che il calo di avviamenti con C.F.L. si aggira intorno al 23% in
entrambe le aree.

L’incidenza degli assunti con contratto di formazione e lavoro sul totale
degli avviati nel Novarese è del 3,2%, mentre nel Borgomanerese è del
4,4%.
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Il territorio del C.I. di Borgomanero si caratterizza per l’elevato numero di
contratti stipulati da parte di aziende industriali (359, il 70,9% sul totale), a
fronte di un 53,8% di C.F.L. stipulati da industrie nell’area novarese.

GLI ESITI DEI C.F.L.

In chiusura, riportiamo alcune informazioni riguardo agli esiti dei contratti di
formazione e lavoro stipulati nel 1999 in provincia di Novara e venuti a
scadere nel corso del 2001.

Su di un totale di 1.158 avviamenti di questo tipo, il 52,7% di essi è stato
trasformato a tempo indeterminato nell’ambito della stessa impresa, mentre
i rimanenti contratti sono stati risolti per scadenza del termine o per altri
motivi.

La percentuale di conferme, rispetto ai sessi, si mantiene intorno al 53,4%
nel caso delle femmine, mentre per i maschi è del 52,2%.

Rispetto ai settori di attività economica ed alle qualifiche, nel 2001 gli
impiegati vengono confermati in misura maggiore rispetto agli operai, sia
nell’industria (con il 52,7% di trasformazione dei contratti a tempo
indeterminato) che nel terziario (con il 57,6%).

Tra i due settori è il terziario a trasformare maggiormente a tempo
indeterminato le assunzioni (54,1%), mentre per l’industria la percentuale
scende al 51,7%.
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3.3  AVVIAMENTI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

La domanda di lavoro relativa ai cittadini extracomunitari in provincia di
Novara nel 2001 presenta un notevole dinamismo: nel corso dell’anno sono
stati effettuati 3.305 avviamenti di stranieri, 707 in più rispetto al 2000, con
un incremento del 27,2%.

Questo incremento si aggiunge a quelli già registrati negli anni precedenti, a
partire dal 1997.
Nel 2001 il trend estremamente positivo per gli extracomunitari si colloca in
una situazione generale di crescita, invero più contenuta, degli avviamenti in
provincia di Novara.
Il dato va però letto con una certa cautela, in quanto l’alto numero delle
assunzioni potrebbe dipendere dal fatto che lo stesso soggetto viene avviato
più volte nel corso dell’anno, per brevi periodi o per attività di carattere
stagionale.
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L’incidenza del lavoro extracomunitario sul totale degli avviamenti in
provincia, che l’anno precedente si attestava intorno al 10%, nel 2001 è
dell’11,7%.

Le assunzioni effettuate nell’ultimo anno in provincia mantengono le stesse
caratteristiche degli anni precedenti, interessando prevalentemente
manodopera maschile in età matura: gli uomini avviati al lavoro ammontano
a 2.626 unità e costituiscono il 79,5% del totale.

Esaminando la distribuzione per classe di età, notiamo che si è determinato,
nel corso degli ultimi anni, un rafforzamento della fascia più anziana: gli
ultraventinovenni avviati, che costituivano il 52% sul totale nel 1996, sono
via via aumentati, avvicinandosi nell’ultimo anno alla percentuale del 66%.

I tempi di attesa nelle liste di disoccupazione permangono sempre
relativamente brevi: il 43% degli avviati viene inserito al lavoro dopo un
periodo non superiore ai tre mesi; il 21% attende da tre mesi ad un anno e il
restante 36% supera un anno di attesa.

Il secondario occupa quasi la metà dei lavoratori extracomunitari (il
49,7%), confermandosi come il settore trainante dell'occupazione
extracomunitaria in provincia.

Si può segnalare che l’incremento di avviamenti da parte del terziario
supera, nel 2001, quello del secondario: ne segue che il peso degli
avviamenti di extracomunitari sul totale da parte dei servizi si sta
avvicinando sempre più a quello dell’industria (nel 2000 era del 40,7%,
mentre nel 2001 raggiunge il 44,4%).

Il primario offre occupazione solo a 196 extracomunitari, il 5,9% sul totale.
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Esaminando il dato in base al sesso, osserviamo che, mentre gli uomini si
collocano soprattutto nel secondario (per il 57% le assunzioni maschili
avvengono in tale settore), le donne trovano sbocchi occupazionali per il
75% nei servizi e per il 21% nel secondario.

Il 95,5% di avviamenti di cittadini extracomunitari riguarda soggetti privi di
titolo di studio, pertanto il possesso di un qualsiasi requisito scolastico
sembrerebbe ininfluente sull’esito dell’assunzione.
Occorre però osservare che, spesso, questi cittadini sono in possesso di un
titolo di studio che non è riconosciuto, oppure non è dimostrabile con
documentazione idonea.

Per ciò che riguarda le qualifiche professionali, il 76% di cittadini stranieri è
stato avviato con la qualifica di operaio generico, mentre il 17,9% come
operaio qualificato, il 3% come apprendista, il 2,4% come impiegato e lo
0,7% come operaio specializzato.

Riguardo alla tipologia dei rapporti di lavoro stipulati con gli immigrati, si
osserva che più della metà degli avviamenti, il 65%, avviene in base a
contratti particolari: in tutto gli avviamenti “atipici” sono 2.146 (su un totale
di 3.305 procedure di avviamento); di essi, 1.736 sono a tempo
determinato, 368 part-time e 42 contratti di formazione e lavoro.
Nel 2001, nel caso delle donne, il livello di precarietà del posto di lavoro è
aumentato, superando il 75%, a fronte di un 62% per i maschi.

Se consideriamo la nazionalità di provenienza degli extracomunitari,
notiamo come la quota maggiore degli avviati provenga dal Marocco (25%,
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corrispondente a 839 unità), il 17% dall'Albania, il 16% dal Senegal, l’8%
dalla Tunisia, e il 6% dalla Cina.
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3.4  AVVIAMENTI CON LAVORO INTERINALE

Il lavoro interinale o lavoro in affitto, introdotto dalla Legge 196/1997, è un
contratto che regola i rapporti tra tre soggetti: la società fornitrice, la società
utilizzatrice ed il lavoratore definito come “prestatore di lavoro
temporaneo”. Il lavoratore presta la propria opera presso l’azienda
utilizzatrice, che paga per tale servizio l’azienda fornitrice, la quale a sua
volta retribuisce il lavoratore.

Negli ultimi anni il lavoro interinale sta raccogliendo sempre più successo
come strumento di inserimento flessibile al lavoro e in provincia di Novara,
come nel resto del Piemonte, sono stati aperti numerosi sportelli da parte di
agenzie fornitrici.

Il quadro statistico in nostro possesso è disponibile per gli anni 2000 e
2001 ed è ricavato dai dati provenienti dai Centri per l’Impiego della
provincia cui le agenzie di lavoro temporaneo trasmettono le informazioni
relative a tutte le assunzioni e cessazioni effettuate.

Nel corso dei due anni presi in esame gli avviamenti con lavoro interinale in
provincia sono passati da 3.904 unità a 5.374 con un incremento del
37,7%, a dimostrazione del crescente interesse da parte delle imprese e dei
lavoratori per questo tipo di contratto.

Ad un aumento degli avviamenti corrisponde però una minore durata del
rapporto lavorativo (molte più missioni di lavoro interinale, ma più brevi): se
si trasforma il numero di assunzioni effettuate in giornate lavorative
effettivamente prestate, si osserva, infatti, che il volume complessivo di
giorni lavorati nell’anno passa da 150.000 a 164.000 nel biennio, con una
crescita percentuale del 9,1% rispetto all’incremento del 38% circa riferito
al numero di procedure.

Se prendiamo in considerazione l’anno 2001, osserviamo che il 61% di
questi avviamenti riguarda il bacino territoriale di Novara ed il 39% l’area di
Borgomanero.
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Gli avviamenti con lavoro interinale assumono, nell’ultimo anno, notevole
rilievo in provincia di Novara, essendo il 19% del totale delle procedure di
assunzione (nel 2000 l’incidenza era del 15,3%) e interessano
prevalentemente i maschi (61,7% del totale).

La domanda di lavoro si rivolge soprattutto a figure operaie o assimilabili e
proviene principalmente dall’industria, che assorbe quasi l’80% delle
chiamate al lavoro: a questo proposito, va segnalato che nelle statistiche
correnti dei Centri per l’Impiego questi avviamenti sono tutti assegnati al
terziario, cioè al settore di attività della ditta fornitrice, producendo una
sottostima del numero degli avviati nel secondario ed un
sovradimensionamento di quello nei servizi.

Un ricalcolo dei dati ufficiali 2001 che tenga conto di questo elemento di
distorsione porterebbe, in provincia di Novara, non solo alla rivalutazione
del secondario, ma anche ad un sorpasso dell’industria sui servizi.

Il lavoro interinale nell’ambito dell’industria si concentra principalmente nel
metalmeccanico, con 2.296 avviamenti (il 43% sul totale), seguito dal
comparto chimico-gomma (504) e dal tessile-abbigliamento (479).

Nel terziario particolare rilievo assume il commercio, con 736 assunzioni,
attribuibili in buona parte alla grande distribuzione.

Alcune aree di attività fanno poco ricorso a questa tipologia di avviamento,
come il credito-assicurazioni, l’edilizia, la Pubblica Amministrazione.
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Un confronto con i dati del 2000 evidenzia, per il 2001, una forte crescita
di avviamenti con lavoro interinale nel settore dei servizi, pari al 138%, (da
500 a 1.192 unità), a fronte di un incremento più contenuto nel secondario
(+23%, da 3.404 a 4.182).

La distribuzione per età vede una maggioranza di giovani: nella fascia di età
compresa tra i 20 ed i 29 anni si concentra il 57% degli avviamenti, mentre
solo il 10% di questi si riferisce ad ultraquarantenni.

L’età media degli uomini assunti con contratto di lavoro interinale è di 27
anni circa, contro i 28 anni circa dell’altro sesso.

PROVINCIA DI NOVARA
AVVIAMENTI CON LAVORO INTERINALE  PER ETA'                                                                                                   

ANNO 2001

FONTE: ELAB. ORML DI NOVARA SU DATI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
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Un ulteriore approfondimento riguarda la durata dei rapporti di lavoro
instaurati, misurata in relazione al periodo di tempo intercorso fra la data di
avviamento e la data di cessazione registrata dai Centri per l’Impiego, al
netto dei rapporti di lavoro interrotti prematuramente, per dimissioni o
risoluzione del periodo di prova.

Dai dati in nostro possesso, che si riferiscono a 4.233 casi nel 2001, risulta
che il 47% degli incarichi si conclude entro quindici giorni, il 47% ha una
durata da sedici giorni a tre mesi e solo il 5,6% dura più di tre mesi.

In particolare, la durata media del rapporto di lavoro è di 30 giorni
nell’industria e di 22 giorni nei servizi.

Infine, i dati evidenziano che poco più della metà dei contratti si sono
conclusi alla loro scadenza, quasi il 30% di essi sono stati prorogati, ed il
14% circa sono stati risolti a seguito di dimissioni.



52

PROVINCIA DI NOVARA
AVVIAMENTI CON LAVORO INTERINALE  PER DURATA                                                                                                   

ANNO 2001

FONTE: ELAB. ORML DI NOVARA SU DATI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
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L’incidenza relativamente elevata delle proroghe (che per i Centri per
l’Impiego, per semplificazione procedurale, vengono classificate come
cessazioni, anche se il rapporto di lavoro prosegue) evidenzia come non di
rado la durata delle missioni sia superiore a quella contrattualmente
prevista, a cui fa riferimento il grafico qui sopra.
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3.5  APPRENDISTI OCCUPATI NELLE AZIENDE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE

Secondo le informazioni fornite dai Centri per l’Impiego della Provincia di
Novara, sulla base della rilevazione annuale al 31 agosto 2001, gli
apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane della provincia
ammontano a 3.253 unità, il 10,3% in più rispetto all’anno precedente.

Un’analisi più dettagliata relativa all’area di Novara ci permette di osservare
che i 3.253 apprendisti svolgono la loro attività in 2.005 imprese (erano
1.892 nel 2000) e che il 63,4% di essi è di sesso maschile.

A fine agosto 2001, 1.659 apprendisti sono occupati in 928 aziende del
manifatturiero, 633 in 390 aziende del commercio, turismo e pubblici
esercizi, 464 in 332 aziende del ramo delle costruzioni e installazione
impianti, 264 in 195 imprese del ramo attività e servizi vari, 197 in 135
imprese del ramo credito e assicurazioni.
Irrilevante è il numero degli apprendisti degli altri rami di attività economica.

Può essere interessante l’esame delle informazioni distinte a seconda che gli
apprendisti operino in aziende artigiane o non artigiane.

In aziende artigiane della provincia di Novara, nel 2001, lavorano 1.150
apprendisti (737 maschi e 413 femmine), con un incremento del 29,2%
rispetto al 2000 e 704 sono le aziende in cui sono assunti, il 29,4% in più
dell’anno precedente.

Ad agosto 2001, 317 ditte artigiane del manifatturiero occupano 601
apprendisti (di essi il 58% lavora nel settore meccanico e il 16% nel
vestiario/abbigliamento), 212 sono le imprese artigiane del ramo
costruzioni, installazione impianti che danno lavoro a 289 apprendisti, 43
quelle del commercio, turismo con 66 apprendisti, 127 quelle del ramo
“attività e servizi vari” con 179 apprendisti.
Le apprendiste donne sono occupate prevalentemente nel ramo del
vestiario/abbigliamento/arredamento e affini (85 unità), oltre che in “attività
e servizi vari” (162), mentre gli apprendisti maschi sono assorbiti
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principalmente da imprese artigiane meccaniche (291) e nel campo delle
costruzioni e della installazione di impianti (273).

Gli apprendisti occupati a fine agosto 2001 in aziende non artigiane della
provincia di Novara sono 2.103 (1.327 maschi e 776 femmine) e sono
inseriti in 1.301 aziende; il confronto interannuale 2001/2000 evidenzia una
flessione per quanto concerne il numero degli stabilimenti che hanno assunto
apprendisti (pari al 3,5%) ed un incremento riguardo agli apprendisti stessi,
pari a 2,1%.
In particolare, l’aumento è tutto di segno femminile (+11,2%), poiché gli
apprendisti maschi si riducono del 2,5%

La disaggregazione per ramo e classi di attività economica indica che,
nell’ultimo anno, 1.058 apprendisti sono occupati in 611 aziende non
artigiane del manifatturiero (di essi 845 nelle industrie meccaniche); sempre
con riferimento ad aziende non artigiane, ben 567 apprendisti svolgono la
loro attività in 347 aziende del commercio, turismo e pubblici esercizi, 175
operano in 120 industrie del ramo costruzioni e installazione impianti e 85 in
68 aziende del ramo “attività e servizi vari”.

Le imprese non artigiane del commercio, turismo, alberghi e pubblici
esercizi assorbono il maggior numero delle apprendiste donne (300) e una
buona quota (267) di apprendisti maschi; questi ultimi, inoltre, si
distribuiscono prevalentemente in aziende meccaniche (680) e nelle
industrie delle costruzioni e installazione di impianti (163).
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4.    LA RICERCA DI LAVORO IN PROVINCIA
4.1   GLI ISCRITTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO

A partire dall’anno 2000 nuove disposizioni legislative hanno eliminato
l’obbligo della timbratura da parte dei disoccupati, perciò non vengono più
cancellati dalle liste di disoccupazione coloro che non si presentano a
timbrare il cartellino nei mesi di ottobre e novembre dell’anno in corso.

L’eliminazione della revisione annuale ha portato da dicembre 2000 in poi
ad un sovradimensionamento del dato, non più confrontabile con quello
degli anni precedenti.

Per il 2001 possiamo solo analizzare le iscrizioni riferendoci alla loro
composizione e distribuzione, senza soffermarci sui confronti con gli anni
precedenti, perché la loro significatività, nella fase attuale, è minima.

Il dato della iscrizioni al collocamento va interpretato criticamente, in
quanto, come sottolineato più volte negli anni scorsi, sui dati ministeriali
giocano vari fattori di distorsione.

Tra gli iscritti molti sono i soggetti da anni nelle liste di disoccupazione,
soprattutto donne, non impegnati nella ricerca attiva di una occupazione;
inoltre tra i nuovi iscritti figurano persone di fatto non in cerca d’impiego,
come studenti delle superiori che, in attesa di terminare il ciclo scolastico,
puntano ad accumulare anzianità d’iscrizione per acquisire le agevolazioni in
caso di assunzione concesse ai disoccupati di lungo periodo.

Passiamo ora ad analizzare l’offerta di lavoro in provincia di Novara nel
corso del 2001: nell’ultimo anno, il numero medio di iscritti alla cosiddetta
1^ classe del collocamento (disoccupati propriamente detti più persone in
cerca di prima occupazione) ammonta a 25.199 unità.

La disaggregazione per sesso indica, come sempre, una netta prevalenza
della componente femminile, che rappresenta il 64,5% del totale.
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La consistenza numerica dei disoccupati risulta notevolmente superiore a
quella di chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro: tre iscritti
su quattro (il 76% sul totale) hanno perso un precedente posto di lavoro.

Le informazioni relative  alla scomposizione dell’offerta per classi di età
confermano la situazione già  delineatasi negli ultimi anni:  anche nel 2001 i
soggetti con oltre 29 anni costituiscono il gruppo più numeroso.

Il 56,5% degli iscritti appartiene a quest’ultima fascia di età, dove risultano
maggiori le difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro.



57

In particolare, la quota di donne meno giovani risulta ancor più marcata,
pari al 60,6% del totale delle iscrizioni femminili: si tratta di 9.862 donne, il
69% del totale degli ultraventinovenni.

Questo conferma una situazione di mercato sempre più difficile per le donne
adulte, generalmente a bassa qualifica e sovente con pesanti vincoli di
natura familiare che limitano oggettivamente la loro disponibilità al lavoro.

L’OFFERTA DI LAVORO NEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Sulla base dei dati forniti dai due Centri per l’Impiego della Provincia di
Novara si può osservare come, secondo la ripartizione territoriale, il 69,5%
degli iscritti nel 2001 appartenga al Centro per l’Impiego di Novara ed il
restante 30,5% al Centro per l’Impiego di Borgomanero.

Nella seconda area si rileva una presenza più marcata di iscritti con
precedenti lavorativi (ben l’82% sul totale) ed una incidenza più forte di
ultraventinovenni (quasi il 61%).
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4.2  GLI ISCRITTI EXTRACOMUNITARI

Nel corso del 2001, in provincia di Novara, il numero medio dei  lavoratori
extracomunitari iscritti presso i Centri per l’Impiego ammonta a 1.976 unità,
il 24,4% in più dell’anno precedente.

Anche per gli extracomunitari va ricordato che l’incremento delle iscrizioni è
in parte dovuto all’eliminazione, a partire dal 2000, della revisione annuale
delle liste dei disoccupati.

Nell’analisi trascureremo perciò i confronti con gli anni precedenti,
limitandoci ad esaminare la situazione relativa all’ultimo anno.

Nel 2001 l’incidenza percentuale degli stranieri tra gli iscritti alle liste di
collocamento è del 7,8%; tale quota sale all’11,7% nel caso dei maschi.

Questo è correlabile al fatto che, tra gli iscritti, è la componente maschile a
risultare più numerosa: 1.046 sono i maschi (il 53% sul totale) e 930 le
femmine.

Rispetto all’anzianità di iscrizione, possiamo osservare che per più della
metà (51,5%) degli iscritti l’attesa prima di trovare un’occupazione è
superiore all’anno, il 35% resta iscritto per un periodo che va dai 3 mesi ad
un anno e solo il 13,5% si occupa dopo un’attesa inferiore ai 3 mesi.

Riguardo alla distribuzione per classe di età, anche nel 2001 si conferma la
netta  prevalenza del nucleo di lavoratori adulti (30 anni e oltre), il cui peso
è del 66% sul totale degli iscritti.

Quasi il 92% degli iscritti risulta privo di titolo di studio e le qualifiche
professionali attribuite agli immigrati sono correlate al basso livello di
scolarità: infatti, il 78% è iscritto come operaio generico, il 15% come
qualificato, il 2% come operaio specializzato ed il 5% come impiegato.
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Considerando il dato per paese di provenienza, notiamo che, come per gli
avviamenti, i cittadini del Marocco costituiscono il gruppo extracomunitario
più numeroso con il 30% sul totale degli iscritti, seguito dagli Albanesi con il
18%, dai Senegalesi con il 9% e dai Tunisini con l’8,5%.
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5.    LA CASSA INTEGRAZIONE

In provincia di Novara, nel corso del 2001, come nel resto della regione, si
assiste ad un forte incremento delle ore di Cassa Integrazione rispetto
all’anno precedente: ne sono state autorizzate 1.720.000, con una
impennata in termini percentuali del 75%.

In Piemonte la crescita è pari al 39% e l’area novarese è la terza provincia,
dopo Torino e Cuneo, nella graduatoria di utilizzo di questo ammortizzatore
sociale.

Per il 68% (1.167.000) le ore concesse in provincia sono di Ordinaria e
sono imputabili in larga misura all’industria tessile (307.000) e chimica
(268.000).
Seguono l’industria meccanica con quasi 202.000 ore ed il
vestiario/abbigliamento, con 168.000 ore.

Nel 2000 l’edilizia, che comprende i vari comparti edili, fa ricorso alla CIG
Ordinaria per 159.000 ore. L’edilizia vede diminuire il suo peso relativo sul
totale generale dell'industria, portandosi sul 13,6%, contro il precedente
18% del 2000.

Per converso, aumenta l’incidenza dell’industria di trasformazione, che
passa dall’82% all’86,4% sull’ammontare complessivo delle ore erogate
per l’Ordinaria nell’industria (usufruendo di 1.008.000 ore a fronte di
549.000 ore del 2000).
I servizi, come l’anno precedente, non hanno fatto alcun ricorso alla
C.I.G.O.

Nell’ambito dell’industria di trasformazione, si può notare che il ramo
chimico, che aveva fatto registrare nel 2000 quasi un azzeramento delle ore
di ordinaria (con 17.500 ore), denuncia, nel 2001, un incremento
interannuale rilevante, pari a +1425%.
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In provincia di Novara, il volume di ore di Cassa Integrazione Ordinaria
erogate nel 2001, rispetto al 2000, si incrementa del 73,6%, pari a quasi
mezzo milione di ore autorizzate in più.
Altrettanto significativa è la crescita delle ore concesse nel caso della Cassa
Integrazione Straordinaria, che registra un andamento in salita di ben il
77,3%; va detto che, in termini di valori assoluti, il numero di ore di
Straordinaria è più basso di quello dell’Ordinaria, trattandosi di 553.000
ore autorizzate nel 2001 (nel 2000 erano 312.000).

Rispetto ai comparti, anche nell’ultimo anno, è quasi esclusivamente il
tessile ad usufruire della Straordinaria, con 521.000 ore concesse, pari
quasi ad un raddoppio delle ore rispetto al 2000.

Ad usufruire della CIG Straordinaria, ma con un numero di ore di gran
lunga inferiore, sono inoltre l’industria metallurgica (19.000 ore),
le industrie della carta e poligrafiche (11.000 ore), seguite dal commercio
(1.100 ore), dall’industria meccanica (800 ore) e dal
vestiario/abbigliamento (500 ore).

Raggruppando i settori di attività, si può osservare come solo l’industria di
trasformazione faccia ricorso alla C.I.G.S., a parte 1.100 ore erogate
nell’ambito dei servizi.

Una ulteriore disaggregazione del dato concernente le provincia di Novara
per il 2001 ci permette di distinguere le ore di Cassa Integrazione erogate a
favore degli operai da quelle usufruite dagli impiegati: il 90,6% delle ore
riguarda i primi e solo il 9,4% i secondi.

Nell’ultimo anno ad incrementarsi in termini percentuali sono state
soprattutto le ore concesse agli impiegati: 161.000 ore, +199% rispetto al
2000 (111.000 di Ordinaria e 50.000 di Straordinaria).

Più basso, ma sempre elevato, è stato l’aumento percentuale di ore
autorizzate agli operai, +68%.
Questi ultimi usufruiscono di un numero molto consistente di ore di CIG:
1.559.000 (1.056.000 di Ordinaria e 503.000 di Straordinaria).
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6.  I LAVORATORI IN MOBILITA' IN PROVINCIA DI NOVARA

La Commissione Regionale per l’Impiego riporta, nell’aggiornamento della
seduta del 17 gennaio 2002, un totale di 1.198 persone iscritte alle liste di
mobilità in provincia di Novara, che costituiscono il 2,5% del totale
regionale.

La disaggregazione per sesso conferma la prevalenza femminile (740
donne, pari al 61,8% del totale), uniformandosi all’andamento degli anni
precedenti.

Come negli anni passati, il Novarese registra la più alta presenza femminile
tra gli iscritti al bollettino della mobilità di tutte le province del Piemonte (il
dato medio regionale è del 50%).

Il confronto con i dati dell’anno precedente (23 gennaio 2001) evidenzia,
per il Novarese, una riduzione del numero dei lavoratori in mobilità
abbastanza elevata, pari a –25,4%, in controtendenza rispetto al dato
regionale che registra una crescita del 5,3%.

Disaggregando il dato rispetto al sesso, possiamo osservare che sono
soprattutto le femmine in mobilità a diminuire (-33,2%, da 1.108 a 740), i
maschi invece si riducono di poco (-7,8%, da 497 a 458).

Considerando le fasce di età, notiamo una flessione abbastanza significativa
per gli iscritti alle liste di mobilità di età compresa tra i 30 e i 39 anni (-
40,4%).
La distribuzione degli iscritti alle liste per classe di età vede la componente
dei meno giovani (con più di 49 anni) rappresentata per ben il 39,5% sul
totale, le classi intermedie (30-39 anni e 40-49 anni) per il 22,9% e per il
25% rispettivamente, mentre i più giovani (sotto i 30 anni) costituiscono il
12,6%.

Un approfondimento territoriale ci permette di rilevare che i lavoratori
inseriti al 17 gennaio 2002 nelle liste di mobilità del bacino del lavoro di
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Novara ammontano a 837, mentre nell’area di Borgomanero se ne contano
361.

Anche nel 2002 nel Borgomanerese l’incidenza della componente femminile
è molto elevata (67%) e sono le donne con più di 50 anni ad essere
maggiormente rappresentate (43,4% del totale delle iscritte).

Da una ulteriore analisi delle informazioni sugli iscritti alle liste di mobilità
nell’anno 2001 per settore di provenienza, si rileva che, in provincia di
Novara, su un totale di 711 iscritti, l’80% proviene dall’industria, il 15% dal
commercio e il 4% dai servizi.
Rispetto al sesso, si nota, per i maschi, una incidenza più elevata della
provenienza dal secondario (85%).

Nel 2001, il 30% degli iscritti ha più di 50 anni, il 27% ha un’età compresa
tra i 30 ed i 39 anni, il 22% tra i 40 ed i 49 anni ed il 20% ha meno di 30
anni.

Un cenno, infine, al dato delle cancellazioni dalle liste, 1.023 nel corso del
2001, evidenzia come i maschi escano in maggioranza dalle liste o perché
avviati al lavoro (per il 52%) o a seguito di pensionamento (per il 14%).
Le donne, invece, passano per una quota superiore al 60% alla
disoccupazione o alla inattività forzata.
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7.  IL QUADRO RISULTANTE DALLE RILEVAZIONI ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO

LA PROVINCIA DI NOVARA

Nell’analizzare nel dettaglio la situazione di Novara occorre ricordare che i
dati ISTAT su scala provinciale (salvo quelli di Torino) presentano una
limitata attendibilità in quanto fanno riferimento ad una dimensione
campionaria molto ridotta.

I dati riferiti alle stime provinciali sono quindi da interpretare come linee
tendenziali di riferimento e non dal punto di vista quantitativo.

La provincia di Novara, che nel 2000, unica in Piemonte, aveva denunciato
un saldo negativo dell’occupazione, nel 2001 si mantiene sugli stessi livelli
occupazionali raggiunti nell’anno precedente: 143.000 unità sono, infatti, gli
occupati secondo le stime dell’ISTAT.

Va sottolineato che la stazionarietà del dato occupazionale nell’ultimo anno
è collegata ad un incremento di un migliaio di donne occupate, cui fa
riscontro una flessione della stessa entità dell’occupazione maschile.

Nel 2001 il peso della componente femminile sul totale sale pertanto al
40% (57.000 donne), un punto percentuale in più rispetto al 2000.

L’aumento della presenza femminile interessa principalmente il terziario,
settore ove il numero delle occupate supera quello degli occupati (42.000 e
41.000, rispettivamente).

Questo settore mantiene, anche nel 2001, la propria posizione di settore
trainante dell’economia novarese: 83.000 sono gli occupati nelle “altre
attività”, il 58% sul totale.

Nel suo complesso il settore dei servizi si mantiene stabile, ma
approfondendo l’analisi si osserva una riduzione di 2.000 maschi
compensata da un identico incremento al femminile.
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Si rileva, inoltre, una ripresa del commercio ed un rallentamento
dell’espansione degli altri comparti dei servizi.

Il secondario (55.000 occupati), che aveva perso 5.000 addetti nel 2000,
nell’ultimo anno, denuncia un calo poco significativo di un migliaio di unità,
imputabile all’industria di trasformazione.

Sempre dell’ordine di un migliaio sonno gli addetti in più in agricoltura: il
primario, con 5.000 addetti, continua ad occupare un posto marginale
nell’ambito del quadro occupazionale novarese.

L’evoluzione in atto favorisce il lavoro alle dipendenze, che si incrementa di
1.000 occupati, nell’ambito delle “altre attività”, a fronte di una analoga
flessione del lavoro autonomo.

Il 73,4% (pari a 105.000 addetti) del lavoro in provincia, secondo le stime
ISTAT, è di tipo dipendente, soprattutto nel secondario, ove incide per
l’82%.

Il peso del lavoro dipendente nel terziario è del 71%, mentre solo in
agricoltura pare prevalere il lavoro autonomo: i ¾ degli addetti sono
indipendenti, in crescita rispetto all’anno precedente.

Sul versante della disoccupazione, la provincia di Novara, come il resto
della regione, registra una accentuata flessione: nel 2001, il dato stimato
(sulla base delle definizioni Eurostat) delle persone in cerca di occupazione
è di 5.000 unità, ben 3.000 unità in meno rispetto al 2000.
Analogamente a quanto segnalato per il Piemonte, la diminuzione interessa
principalmente le donne (-2.000 disoccupate).

Il tasso di disoccupazione Eurostat scende al 3,7%, oltre un punto
percentuale e mezzo in meno rispetto all’anno precedente: in particolare, va
sottolineata la caduta del tasso femminile da 8,9% a 6,1% (-2,8%), mentre
il tasso maschile si riduce solo di un punto percentuale (da 3 a 2%).
Di conseguenza, diminuisce il divario tra il livello di disoccupazione
femminile e quello maschile.

Esaminando il tasso di disoccupazione provinciale a seconda dell’età dei
disoccupati occorre evidenziare una notevole discesa del livello di
disoccupazione relativo ai giovani tra i 15 ed i 29 anni (da 17,1 a 10,4%).

Anche in questo caso il trend femminile è stato il migliore: le donne più
giovani hanno visto diminuire il tasso di disoccupazione da 30,6% a 13,6%,
uscendo dalla situazione eccezionale del 2000 quando la provincia di
Novara aveva registrato per le disoccupate sotto i 25 anni il tasso in
assoluto più elevato tra quelli registrati in Piemonte in tutte le fasce di età.



66

8.  MISURE ORGANIZZATIVE A FAVORE DEI PROCESSI DI EMERSIONE.
     NOMINA COMMISSIONE PROVINCIALE.

Il problema delle irregolarità del lavoro (lavoro “nero”, evasione fiscale,
inadempienza degli obblighi assicurativi e previdenziali per i lavoratori,
violazione delle norme di igiene e sicurezza con conseguente innalzamento
degli infortuni sul lavoro) è da qualche anno all’attenzione delle politiche sia
nazionali che europee. Da studi effettuati si stima che il nostro Paese sia
quello, tra gli Stati membri U.E., con il più alto indice di economia non
dichiarata, pari a circa il 25% del P.I.L., con punte molto più alte al Sud
dove il fenomeno è largamente diffuso. Ciò ha portato a formulare nella
finanziaria per il 1999, tra le misure per combattere il lavoro sommerso,
all’articolo 78, l’istituzione di un Comitato per l’emersione del lavoro non
regolare avente funzioni di analisi e di coordinamento di tutte le iniziative che
si possono esplicare per contrastare il fenomeno anche attraverso
campagne di sensibilizzazione e di informazione e valutando periodicamente
i risultati delle attività degli organismi locali.

Per dare maggiore efficacia agli interventi che devono essere tarati a
seconda delle varie tipicità, lo stesso articolo prevede che, a livello
territoriale, vengano istituite presso le Camere di Commercio le
Commissioni Regionali e Provinciali che, oltre ad analizzare il lavoro
irregolare in ambito locale, devono impiantare attività di promozione, di
collaborazione ed intese istituzionali e di assistenza alle imprese.

A livello regionale, la Commissione per l’emersione, istituita già a partire
dall’agosto 2000, è ampiamente operativa ed ha indirizzato la sua attività
principalmente su tre filoni: conoscitivo, attraverso l’incentivazione di studi
del fenomeno, di raccordo con altre istituzioni che, pur operando su fronti
diversi (Comitato Regionale di Coordinamento per la prevenzione sanitaria
istituito ai sensi dell’art. 27 del D. lgs 626/94 e lo Staff di Coordinamento
per la Vigilanza Integrata, istituito ai sensi dell’art. 79 della 448/98 per la
verifica e il controllo dell’evasione contributiva e delle norme sul
Collocamento) hanno come scopo il miglioramento delle condizioni di
lavoro ed, infine, di informazione e di diffusione delle possibilità previste
dalla leggi per contrastare il sommerso.
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Anche la provincia di Novara si è dotata della propria Commissione per
l’emersione del lavoro Irregolare che appare così costituita:

Regione Piemonte-A.S.L.n°13
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Calò Biagio
MEMBRO SUPPLENTE D.ssa Cucco Ivana

C.C.I.A.A.
MEMBRO EFFETTIVO D.ssa D’Ercole Cristina
MEMBRO SUPPLENTE Rag. Ruggerone Mirella

I.N.A.I.L.
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Capozio Francesco
MEMBRO SUPPLENTE D.ssa Gavioli Emanuela

Ispettorato Lavoro
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Mosca Gennaro
MEMBRO SUPPLENTE D.ssa Albertinale Chiara

I.N.P.S.
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Luciani Alessandro
MEMBRO SUPPLENTE Sig. Natali Amedeo

Prefettura Novara
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Savastano Mariano
MEMBRO SUPPLENTE Sig.ra Rebellotti Marina

Provincia Novara
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Tosca Franco
MEMBRO SUPPLENTE Dr. Locarni Fabrizio

Confindustria- A.I.N.
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Canazza Gianni
MEMBRO SUPPLENTE Dr. Guasco Bruno

C.I.S.L.
MEMBRO EFFETTIVO Sig. Colzani Carlo
MEMBRO SUPPLENTE Sig.ra Mele Gabriella

C.G.I.L.
MEMBRO EFFETTIVO Sig. Milanesi Giovanni
MEMBRO SUPPLENTE D.ssa Salmoirago Giovanna

Coldiretti
MEMBRO EFFETTIVO Sig.ra Benedetti M. Lucia
MEMBRO SUPPLENTE Sig. Porzio Ezio
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Confartigianato
MEMBRO EFFETTIVO Dr. Impaloni Amleto
MEMBRO SUPPLENTE Dr. Vedovato Diego
Confcommercio
MEMBRO EFFETTIVO Ing. Collimedaglia Massimo
MEMBRO SUPPLENTE Sig.ra Hor Carmen

Conf.S.A.L.
MEMBRO EFFETTIVO Prof. Monticelli Tommaso
MEMBRO SUPPLENTE Sig. Pollastri Aldo

U.I.L.
MEMBRO EFFETTIVO Sig. Vittorio Roberto
MEMBRO SUPPLENTE Sig. Tuminello Salvatore

All’articolo 78 della 448/98 hanno fatto seguito una serie di iniziative più
concrete tra cui spicca la recente Legge 383/2001 che, in ottemperanza agli
impegni presi dal nuovo governo per il rilancio dell’economia italiana,
dedica il titolo I al problema dell’emersione.

Al proposito, la legge ha istituito una serie di vantaggi economici mediante
la progressiva riduzione degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali per le
imprese che si impegnano ad uscire dal sistema sommerso mediante
apposita dichiarazione di emersione

La natura di tali benefici è duplice, straordinaria e temporanea, poiché si
applicano solo a quelle imprese che hanno presentato la domanda di
emersione entro i termini stabiliti dalla legge (inizialmente la data di
presentazione delle domande era prevista per il 28 febbraio, poi prorogata
al 30 giugno 2002 e ulteriormente prorogata al 30 novembre 2002).
Lo speciale regime privilegiato si riferisce al triennio 2002 – 2004.

Contemporaneamente, anche i lavoratori avranno la possibilità di vedere
finalmente regolarizzata la loro posizione di lavoro e “abbandonare“ il
ricorso al sommerso e ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi (per un massimo di 5 anni con periodi
contributivi di 20 mesi ogni 12 di lavoro svolto presso l’impresa).
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ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCIA DI NOVARA

BACINO PER L’IMPIEGO DI NOVARA

Bellinzago Novarese
Biandrate
Borgolavezzaro
Briona
Caltignaga
Cameri
Carpignano Sesia
Casalbeltrame
Casaleggio
Casalino
Casalvolone
Castellazzo Novarese
Cerano
Fara Novarese
Galliate
Garbagna Novarese
Granozzo con Monticello
Landiona
Mandello Vitta
Marano Ticino
Mezzomerico
Momo
Nibbiola
Novara
Oleggio
Recetto
Romentino
San Nazzaro Sesia
San Pietro Mosezzo
Sillavengo
Sozzago
Terdobbiate
Tornaco
Trecate
Vespolate
Vicolungo
Vinzaglio
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BACINO PER L’IMPIEGO DI BORGOMANERO

Agrate Conturbia
Ameno
Armeno
Arona
Barengo
Boca
Bogogno
Bolzano Novarese
Borgomanero
Borgoticino
Briga Novarese
Castelletto sopra Ticino
Cavaglietto
Cavaglio d’Agogna
Cavallirio
Colazza
Comignago
Cressa
Cureggio
Divignano
Dormelletto
Fontaneto d’Agogna
Gargallo
Gattico
Ghemme
Gozzano
Grignasco
Invorio
Lesa
Maggiora
Massino Visconti
Meina
Miasino
Nebbiuno
Oleggio Castello
Orta San Giulio
Paruzzaro
Pella
Pettenasco

Pisano
Pogno
Pombia

Prato Sesia
Romagnano Sesia
San Maurizio d’Opaglio
Sizzano
Soriso
Suno
Vaprio d’Agogna
Varallo Pombia
Veruno
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