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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto il profilo economico, il 2002 è stato un anno particolarmente 
critico in Piemonte, per l’insorgere di una crisi industriale di vasta 
portata e dalle prospettive incerte; sul mercato del lavoro, in realtà, 
l’impatto di questo stato di cose è stato per il momento relativamente 
contenuto, per la rete di protezione che si è riusciti a mettere in piedi, 
sfruttando al meglio le possibilità offerte dagli ammortizzatori sociali, 
e per la presenza di un tessuto economico ormai largamente 
diversificato, dove la produzione automobilistica non è più al centro 
della scena, pur rappresentando una delle componenti più importanti 
del sistema. 
Il rapporto annuale dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del 
Lavoro documenta con dovizia di dati e di considerazioni questo 
scenario, evidenziando per il Novarese una situazione meno critica 
che nel resto della regione. 
Facendo riferimento ai dati ISTAT, il Novarese, nel 2002, presenta sul 
piano occupazionale la performance migliore tra le province 
piemontesi, grazie all’incremento di 6 mila unità della componente 
femminile, che si distribuiscono principalmente nel settore 
industriale. 
La crescita della disoccupazione, peraltro, è la più accentuata in 
ambito regionale, ed il tasso di disoccupazione Eurostat sale al 4,5% 
(era il 3,7% nel 2001): l’incremento è però da collegare 
all’emersione sul mercato di soggetti in precedenza meno attivi, 
perché si mantiene stabile la disoccupazione “allargata”. 
Secondo le statistiche dei Centri per l’Impiego della provincia di 
Novara, le procedure di avviamento sono in costante aumento: nel 
2002, la crescita risulta pari al 12,8% ed è più sostenuta di quella 
media regionale, pari al 4,2%. 
Protagonista dell’espansione è ancora una volta il terziario privato 
che si incrementa del 16,7% a fronte di un +7,7% del secondario: la 
tendenza in atto è in gran parte da attribuire all’aumentata incidenza 
degli avviamenti da parte delle agenzie di lavoro interinale che 
vengono inseriti d’ufficio nelle “altre attività”, mentre le imprese 
utilizzatrici dei lavoratori temporanei sono soprattutto aziende 
industriali. 
Anche nell’ultimo anno prosegue la corsa delle forme di impiego 
atipiche (tempo determinato, part-time), mentre si segnala una caduta 
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di interesse per i Contratti di Formazione e Lavoro ed un calo delle 
assunzioni di apprendisti. 
Il saldo avviamenti-cessazioni indica un buon andamento del mercato 
del lavoro novarese, risultando positivo per oltre 5 mila unità. 
Anche sul fronte della Cassa Integrazione, dopo l’impennata del 
2001, i segnali sono favorevoli, poiché, in contrasto con quanto 
avviene in ambito regionale, si registra un decremento delle ore 
concesse sia di Ordinaria che di Straordinaria. 
Infine, le informazioni sui flussi in ingresso nelle liste di mobilità sono 
confortanti in quanto il confronto con l’anno precedente indica una 
stabilità del dato. 
In questa situazione va sottolineato come il processo di 
riorganizzazione e potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego 
stia iniziando a dare i suoi frutti: le sedi fisiche dei Centri per 
l’Impiego sono state ristrutturate o trasferite in strutture idonee alla 
fornitura di servizi personalizzati all’utenza, nel superamento della 
logica di sportello; le nuove procedure previste dalla normativa si 
stanno implementando, e si vanno qualificando i servizi di incontro 
fra domanda ed offerta di lavoro. Non siamo ancora in presenza di 
una situazione ottimale, beninteso, perché alcuni problemi restano 
ancora sul tavolo, a partire da quello, cruciale, dell’operatività dei 
programmi informatici di gestione delle varie procedure, ma lavoro 
se ne è fatto, e i servizi pubblici per l’impiego stanno 
progressivamente riscattando l’immagine di staticità e di 
inadeguatezza ereditata dalla precedente gestione ministeriale.  
Si tratta ora di trasporre questi elementi di novità anche sul versante 
statistico, con un utilizzo compiuto delle potenzialità informative degli 
archivi dei Centri per l’Impiego. Alcuni spunti già sono presenti in 
questo volume, ma una vera e propria svolta non si è ancora 
realizzata: questo rappresenta un obiettivo primario 
dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro, a cui si sta lavorando a 
tappe forzate. Contiamo, entro il 2003, di costruire un quadro 
statistico più attendibile e circostanziato dagli archivi dei Centri per 
l’Impiego (inclusi i dati sui disoccupati che si rivolgono ai Centri, 
dopo lo screening effettuato dai servizi) e di sviluppare quindi analisi 
più mirate ed efficaci sull’andamento del mercato del lavoro 
provinciale, nelle sue varie articolazioni territoriali, in modo da 
rendere questo volume un riferimento sempre più utile e prezioso per 
gli operatori locali. 

 
 

   Gilberto Pichetto Fratin 
                 Assessore regionale 
         al Bilancio, Industria e Lavoro 
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1.  IL QUADRO REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
 
Il 2002 in Piemonte appare dominato, sotto il profilo socio-
economico, dalla crisi del principale gruppo industriale della regione e 
dalle sue ricadute sul tessuto produttivo, a partire, ovviamente, 
dall’indotto del comparto automobilistico; l’incertezza dominante sul 
mercato globale e la necessità di reggere il passo ad una concorrenza 
sempre più agguerrita ha inoltre causato un significativo 
aggravamento della situazione nel distretto tessile biellese, 
introducendo un ulteriore fattore di complicazione. 
 
Tuttavia, il bilancio annuale non appare così preoccupante, anche se si 
rilevano aspetti critici e sembra essersi sostanzialmente interrotta, o 
comunque fortemente rallentata, la tendenza espansiva che si era 
affermata con forza nel biennio precedente: l’occupazione tiene, in un 
contesto caratterizzato tuttavia da una marcata accentuazione degli 
elementi di flessibilità dell’impiego; il tasso di disoccupazione segna 
un lieve incremento, mantenendosi però su un livello basso rispetto 
alle punte raggiunte nella seconda metà degli anni ’90. 
La crisi dell’auto è stata dichiarata ufficialmente nel mese di maggio, 
con la richiesta di mobilità per 3.500 lavoratori, di cui 2.500 circa in 
Piemonte, la proposta di un piano di rilancio industriale che comporta 
la messa in Cassa Integrazione di migliaia di lavoratori, e l’avvio di un 
aspro confronto fra parti sociali e governo, sfociato nell’accordo di 
programma dei primi di dicembre respinto dalle organizzazioni 
sindacali. 
Tuttavia, le difficoltà si erano già palesate nel corso del 2001, quando, 
in modo meno eclatante, il gruppo FIAT aveva messo in mobilità oltre 
un migliaio di lavoratori ed altrettanti erano fuoriusciti dalle principali 
imprese dell’indotto. Proprio il carattere strisciante della crisi, almeno 
nella sua prima fase, ha consentito un pre-assorbimento, per così dire, 
dei suoi effetti più negativi sul mercato del lavoro: le aziende della 
filiera dell’auto, consapevoli dei pericoli che si andavano profilando,  
hanno messo in campo varie contromisure di natura preventiva, dal 
blocco del turn-over al disimpegno dalle attività più esposte, alla 
ricerca di nuove alleanze per allentare la dipendenza dal principale 
produttore nazionale. 
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A ciò si aggiunge l’efficace uso degli ammortizzatori sociali, Cassa 
Integrazione e mobilità, che ha consentito di minimizzare i guasti 
sociali derivanti dalla situazione precaria del tessuto produttivo 
nell’area metropolitana, attenuandone ulteriormente i contraccolpi più 
allarmanti: le dismissioni di manodopera hanno interessato in larga 
prevalenza soggetti in età avanzata, prossimi alla pensione, i tempi di 
espulsione del personale dalle industrie in crisi sono stati allungati con 
il ricorso all’integrazione ordinaria e straordinaria, un ombrello 
protettivo che si è andato ancora estendendo con le proposte di 
ampliamento della strumentazione disponibile, mediante una serie 
mirata di deroghe alla normativa vigente, avanzate dalle istituzioni e 
dalle parti sociali nel “Progetto Piemonte” e accolte in gran parte dal 
governo nell’art. 41 della Legge Finanziaria 2003 ed in specifici 
provvedimenti ministeriali. 
Siamo, in sostanza, in presenza di un processo di diluizione nel tempo 
della crisi e dei suoi effetti più perversi, nella speranza che nel 
frattempo la situazione economica migliori, favorendo il 
riassorbimento o la ricollocazione della manodopera in esubero. 
 
Tutto ciò ha, ovviamente, i suoi costi: la caduta di reddito per le 
numerose famiglie con lavoratori in CIG o in mobilità derivante dalla 
riduzione di entrate da lavoro dipendente, e l’impatto psicologico di 
una crisi dalle prospettive incerte hanno causato una minore 
propensione al consumo, soprattutto di generi non di prima necessità, 
con ovvie ricadute nel settore dei servizi; l’espulsione dalle fabbriche 
di molti soggetti in età matura, con provvedimenti assimilabili a dei 
prepensionamenti, aggiungono tensioni ad un sistema previdenziale 
già traballante e pongono in evidenza un aspetto di forte criticità del 
sistema attuale, la strettoia fra la necessità di prolungare la vita 
lavorativa dei cittadini, per assicurare un finanziamento adeguato alle 
prestazioni previdenziali, e gli oggettivi problemi di utilizzo da parte 
delle imprese della forza lavoro più anziana, meno adattabile alle 
nuove tecnologie e alle nuove esigenze organizzative, una situazione 
che proprio la spinta all’espulsione dei lavoratori più avanti negli anni 
nelle situazioni di crisi, per non alimentare ulteriormente il bacino di 
disoccupazione, tende ad aggravare. 
 
Quest’ultimo appare un nodo arduo da sciogliere, e almeno nel breve 
periodo appare inevitabile una navigazione difficoltosa tra questi 
scogli, cercando di limitare i danni: un pieno recupero al lavoro della 
manodopera industriale prossima all’età pensionabile appare 
impraticabile, valutando realisticamente il rapporto tra costi e benefici 
e i vincoli oggettivi, ma anche soggettivi, che si presentano. Uno 
sforzo in tal senso andrà indubbiamente fatto, ma un’attenzione 
prioritaria andrebbe posta, in coerenza con la filosofia che ispira 
l’azione dell’Unione Europea, sugli interventi di natura preventiva, 
specie per quanto attiene il potenziamento delle attività di formazione 
continua e permanente. 
Il quadro offerto dalle rilevazioni ISTAT delle forze di lavoro 
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Il bilancio occupazionale ricavabile dalle rilevazioni ISTAT delle 
forze di lavoro reca segno positivo: +7.000 unità, ripartite fra i due 
sessi. Dopo un inizio d’anno difficile (a gennaio si registrava una 
caduta di 25.000 posti di lavoro) la situazione si è ricomposta, e le tre 
successive indagini trimestrali hanno segnalato un incremento via via 
più sostenuto. 
 
Sul piano settoriale, gli elementi salienti sono così riassumibili: 

un marcato cedimento in agricoltura (-4.000 unità), dovuto ad una 
flessione delle coltivatrici dirette, che porta gli occupati nel settore 
a 62.000, il livello più basso mai raggiunto. 

− 

− Una tenuta nell’industria (+2.000 unità), ma in quadro di 
ricomposizione interna dell’impiego, in direzione di un elevato 
ricorso a forme atipiche e flessibili: segnano un forte incremento il 
part-time, l’occupazione temporanea e il lavoro autonomo nelle 
sue componenti più deboli (lavoro in proprio e coadiuvanti), 
precipita il lavoro a tempo pieno e indeterminato (-20.000 addetti, 
per 4/5 uomini). A una caduta del 2,6% degli occupati alle 
dipendenze corrisponde una flessione del 7% circa delle ore 
lavorate, ad indicare la portata del ricorso alla Cassa Integrazione 
e la frammentazione delle prestazioni lavorative. Non decolla 
l’industria delle costruzioni, da cui si attendeva un qualche 
apporto occupazionale, visti i rilevanti investimenti pubblici in 
atto, anche se nella rilevazione di ottobre si individuano dei 
segnali positivi, con una crescita di 7.000 posti di lavoro nel 
settore; nel manifatturiero aumentano lievemente le lavoratrici, e 
si registra una significativa flessione delle posizioni operaie (-
14.000 unità). 

 

Piemonte
Occupazione secondo varie modalità

Variazioni assolute 2001-2002

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Agricoltura
Industria

Servizi

Dipendenti
Indipend.

Full time
Part time

Lav.stabile
Lav.precario

Uomini
Donne

0 5.000 10.000 15.000 20.000-5.000-10.000-15.000-20.000-25.000

Flessione Incremento

 
Un’espansione apprezzabile nei servizi (+9.000 unità), anche se in 
progressivo, sensibile rallentamento rispetto alle performances 

− 
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dell’ultimo biennio (+41.000 unità nel 2000, + 24.000 nel 2001). 
Nel commercio, in un quadro di stabilità, continua il processo di 
sostituzione di lavoratori in proprio con dipendenti; negli altri 
comparti, per contro, la crescita è attribuibile per intero al lavoro 
autonomo: ad un brillante risultato dei servizi alle imprese 
(+18.000 addetti), unica realtà del terziario in effettivo 
movimento, si contrappone una flessione degli occupati nel ramo 
alberghiero, nei trasporti e comunicazioni e nel credito; stabili le 
altre aree di attività. Anche nei servizi, tuttavia, si riducono 
considerevolmente le ore lavorate (-3% in complesso, a fronte di 
una crescita dell’1% dei posti di lavoro), a segnalare la fragilità 
delle dinamiche positive riscontrate.  
Nel complesso, si nota un equilibrio di genere sulle posizioni 
raggiunte l’anno scorso (le donne conservano la quota del 41% 
degli occupati), mentre si osserva un andamento nettamente 
divergente in relazione al tipo di occupazione: -12.000 dipendenti, 
in seguito alla caduta del lavoro operaio, +19.000 indipendenti, 
ripartiti fa i due principali macrosettori, ma con dinamiche ben 
differenziate. Nell’industria aumentano lavoratori in proprio e 
coadiuvanti, come si è segnalato; nei servizi queste due 
componenti, più deboli (il 70% dichiara una scolarità non 
superiore all’obbligo), si riducono, e l’espansione riguarda 
imprenditori e liberi professionisti (il 90% dei quali detiene un 
livello di scolarità medio-alto), e appare più direttamente correlata 
alla nascita di nuove imprese e alla crescita del lavoro 
parasubordinato. 

− 

 
Piemonte

Occupazione per grandi aree professionali
Variazioni % 2001-2002

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Qual.media-alta Qual.bassa Qual.media-alta Qual.bassa

0,0

2,0

4,0

6,0

-2,0

-4,0

-6,0

Lavoro intellettuale Lavoro manuale

 
 
Disaggregando il dato per titolo di studio, si rileva un forte 
arretramento della componente meno scolarizzata e degli occupati in 
possesso di qualifica professionale, mentre discreta è la performance 
di diplomati e laureati. In effetti, un’analisi centrata sull’andamento 
dei grandi gruppi professionali evidenzia una crescita rilevante delle 
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figure con un livello di qualificazione elevato, a fronte di un secco 
ridimensionamento dell’area di mansioni esecutive, sia manuali sia 
intellettuali: nel bacino di lavoro intellettuale, infatti, si osserva un 
aumento delle professioni specialistiche e tecniche (+4,2%), cui 
corrisponde una caduta delle professioni esecutive amministrative 
(-8,6%); fra i lavoratori manuali si espande l’area del lavoro operaio 
specializzato (+5,7%), mentre diminuiscono le figure di produzione a 
bassa qualifica e il personale generico (-2,5% in media). 
 
L’andamento per età appare ancora condizionato dalle dinamiche 
demografiche e, fra le classi giovanili, dalla maggiore propensione 
allo studio: questi due fattori determinano una diminuzione degli 
occupati con meno di 25 anni (-12.000 unità), compensata dalla 
crescita osservabile nelle classi di età centrali. 
Nel complesso, comunque, il tasso di occupazione, che misura le 
variazioni effettive dei livelli di impiego, al netto dei fattori di 
disturbo, registra solo un lieve incremento. Il tasso calcolato sulla 
popolazione in età di lavoro (15-64 anni) passa dal 62,3% al 62,7%, e 
i margini di crescita più consistenti riguardano in sostanza le donne 
adulte: nella fascia da 35 a 54 anni il tasso di occupazione femminile 
sale dal 63,9 al 65,3%, secondo un trend consolidato. 
 

Italia
Occupati per sesso e area territoriale

Variazioni % 2001-2002

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Piemonte Nord Centro Sud
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Uomini Donne

 
 
Nel contesto nazionale il Piemonte segna in ogni caso un arretramento 
relativo: in Italia l’espansione occupazionale ha mantenuto ritmi più 
elevati, con la creazione di 315.000 nuovi posti di lavoro (+1,5%, 
rispetto ad un tasso di crescita piemontese dello 0,4%). Il saldo 
positivo è comune a tutte e tre le ripartizioni territoriali, e cresce 
scendendo da Nord verso Sud: +1,1% nel Settentrione, dove i risultati 
migliori sono quelli della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (+1,6%), 
+1,8% al Centro, con una punta di +3,3% nel Lazio, +1,9% nel 
Mezzogiorno, dove Calabria e Campania sono le regioni più 
dinamiche. 
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All’incremento occupazionale contribuisce in ambito nazionale 
soprattutto il terziario (+225.000 addetti, +1,9%), che risulta quasi 
ovunque in espansione, ma anche l’industria registra un buon risultato 
(+90.000 addetti, +1,3%), con una crescita più accentuata 
proporzionalmente nel Centro-Sud; in flessione, invece (-30.000 
occupati), l’agricoltura. 
Le dinamiche rilevate premiano maggiormente la componente 
femminile, anche se il saldo positivo si ripartisce per sesso: la quota di 
donne sul totale degli occupati registra un lieve incremento in Italia, 
passando dal 37,5% al 37,7%. 
 
Sul versante della disoccupazione, l’offerta di lavoro secondo i canoni 
Eurostat (cioè alla ricerca attiva di un impiego) passa in Piemonte da 
92.000 a 96.000 unità, con una crescita equamente ripartita tra i due 
sessi. L’aumento femminile appare però correlato alla forte tensione 
verso il lavoro che continuano ad esprimere le donne adulte (sono ben 
5.000 in più le disoccupate ultratrentenni), che emergono sul mercato 
accrescendo il loro impegno nella ricerca dell’occupazione: sono in 
decisa flessione, infatti, le cosiddette forze di lavoro potenziali 
femminili, cioè le donne meno attive, per cui la disoccupazione 
allargata femminile diminuisce; fra gli uomini l’aumento riguarda 
anche la componente potenziale ed è quindi più probante, in coerenza 
con una situazione di crisi che tende a penalizzare la manodopera 
maschile. 
 

Italia - 2002
Tassi di disoccupazione Eurostat per area terroriale

Elaborazione ORML su dati ISTAT

 Trentino A.A.
 E.Romagna

 Veneto
 V.d'Aosta
 Friuli V.G.
 Lombardia
 Piemonte
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 Lazio
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.
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(Centro - 6,6%)

(Sud - 18,3%)

 
 
Il tasso di disoccupazione Eurostat si colloca in Piemonte al 5,1%, 
segnando un incremento di due decimi di punto percentuale sia fra gli 
uomini (da 3,3 a 3,5%) che tra le donne (da 7,1 a 7,3%); va però 
segnalato, per quanto prima evidenziato, che il tasso di 
disoccupazione allargato, che tiene conto anche del segmento di 
offerta meno attivo sul mercato, è in calo fra le donne (da 11,1 a 

 12



10,7%) e in crescita fra gli uomini (da 4,3 a 4,7%), anche se il divario 
di genere resta marcato. 
 
Anche dal lato dell’offerta di lavoro si osserva un divario piuttosto 
netto, a sfavore della nostra regione, con i dati nazionali: in Italia le 
persone in cerca di occupazione diminuiscono del 4,6% (-103.000 
unità), senza distinzioni di genere e con un maggiore coinvolgimento 
delle fasce giovanili, una flessione che registra una marcata 
accentuazione in Emilia-Romagna e nel Lazio, ma che è rilevabile in 
tutti gli ambiti territoriali, salvo che nel Nord-Ovest, dove non solo in 
Piemonte, ma anche in Lombardia (+4%) aumenta la pressione 
dell’offerta sul mercato. 
Il tasso di disoccupazione Eurostat scende in Italia di mezzo punto 
percentuale, attestandosi nel 2002 al 9%, 7% per gli uomini, 12,2% 
per le donne; nel Settentrione il valore medio è del 4%, e il Piemonte 
permane la regione con i livelli più elevati dopo la Liguria (6,4%). 
 
Sul territorio regionale, lo scenario si presenta come particolarmente 
articolato, con andamenti differenziati fra le varie aree provinciali e 
una certa difficoltà ad individuare delle linee unitarie di tendenza. 
Va ricordata, peraltro, la maggiore aleatorietà delle stime ISTAT per 
gli ambiti territoriali di minori dimensioni, soprattutto laddove si 
operino dei confronti interannuali. Le oscillazioni delle elaborazioni, 
in eccesso o in difetto, possono portare ad una sovrastima o ad una 
sottostima delle variazioni reali: è opportuno quindi assumere le 
risultanze provinciali come delle indicazioni di tendenza, al di là 
dell’entità dei saldi registrati. 
 

Piemonte
Occupazione per area provinciale

Variazioni assolute 2001-2002

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Sul piano occupazionale le performances migliori sono quelle di 
Novara (+6.000 occupati), e di Cuneo e del Verbano-Cusio-Ossola 
(+4.000 unità), mentre i risultati peggiori sono appannaggio delle 
province di Vercelli (-5.000 posti di lavoro) e Torino (-4.000). Le 
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rimanenti aree stanno nel mezzo, con tendenze riflessive (Asti) o 
espansive (Alessandria e Biella) più contenute.  
 
Il quadro settoriale mostra in agricoltura un arretramento del lavoro 
autonomo ad Asti e Cuneo; nell’industria la crisi del tessile provoca 
un cedimento marcato nel Biellese e nel Vercellese, mentre 
sorprendentemente Torino ed Asti, le due province più orientate verso 
il metalmeccanico, registrano un saldo positivo, grazie al recupero del 
lavoro autonomo; i servizi risultano in forte sviluppo ad Alessandria e 
nel Verbano, ma il trend è di crescita anche a Biella e Cuneo; solo a 
Torino si osserva una significativa contrazione delle attività terziarie. 
Il tasso di disoccupazione registra un incremento nelle province di 
Biella, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola, aree caratterizzate da 
una flessione degli addetti all’industria, con maggiori problemi di 
ricollocazione a carico delle donne. Sostanzialmente stabile il dato di 
Torino, Asti, Cuneo e Alessandria. A Novara si individua un 
incremento dovuto all’emersione sul mercato di soggetti in 
precedenza meno attivi, perché si mantiene stabile la disoccupazione 
allargata. 
 

Piemonte
Tasso di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Confronto medie 2001 e 2002

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Se il dato regionale si attesta al 5,1%, sul territorio si va da un minimo 
intorno al 3% ad Asti e Cuneo, ad un massimo del 6,2% a Torino, che 
però ha ridotto il suo differenziale nei confronti delle altre province: 
seguono infatti, a poco distanza, il VCO (5,7%) e l’Alessandrino 
(4,5%). 
 
La portata della crisi industriale: Cassa Integrazione e mobilità 
 
Come si è visto, i dati ISTAT, che ricostruiscono lo sfondo su cui si 
collocano le dinamiche specifiche rilevate dalle altre fonti, registrano 
nell’insieme un rallentamento della crescita occupazionale e una 
tendenziale espansione della disoccupazione; non si segnalano però 
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elementi di forte criticità, se si eccettua la caduta delle figure operaie 
nell’industria, che trova però vari fattori di compensazione e, 
soprattutto, non alimenta allarmanti tensioni sul versante dell’offerta 
di lavoro per le ragioni già espresse nella Premessa. 
 
Un approfondimento sulla reale portata della crisi industriale si può 
però sviluppare sulla base di altre risultanze statistiche, in particolare 
quelle relative alle ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate 
dall’INPS e ai flussi in entrata nelle liste di mobilità. 
 
Le ore di CIG richieste dalle imprese, in specie, rappresentano un 
sensibile indicatore delle condizioni di salute del sistema produttivo, 
soprattutto per quanto attiene la componente ordinaria, che ha tempi 
molto rapidi di concessione, e rispecchia con una certa fedeltà, quindi, 
l’andamento congiunturale. La CIG straordinaria, invece, si riferisce a 
richieste avvenute fino ad un anno prima, perché l’iter di 
approvazione dei provvedimenti è più complesso, e non appare 
utilmente analizzabile in una dimensione congiunturale. 
 

Piemonte
Ore di CIG Ordinaria autorizzate dall’INPS per area provinciale

Variazioni % 2001-2002

Elaborazioni ORML su dati INPS
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Nel 2002, le ore di CIG ordinaria autorizzate dall’INPS sono state in 
Piemonte 21.737.000, quasi 5 milioni in più rispetto all’anno 
precedente (+29%). L’aumento si concentra in due grandi settori di 
attività: il metalmeccanico (+3.150.000 ore, +30%) e il tessile 
(+1.200.000 ore, +115%). Fra gli altri settori di attività, si registra una 
crescita sostenuta nel ricorso alla CIGO solo per pelli e cuoio 
(+177.000 ore), il cui peso è però limitato; in flessione l’alimentare, il 
legno, la trasformazione minerali non metalliferi, mentre incrementi 
contenuti interessano la chimica, l’edilizia e la carta-stampa. 
 
Sul piano territoriale, le aree interessate da questa espansione, per 
conseguenza, sono quelle dove si concentrano le industrie 
metalmeccaniche e tessili: le province di Torino ed Asti nel primo 
caso, e quelle di Biella e Vercelli nel secondo. Se si guarda ai valori 
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assoluti, la crescita è più consistente a Torino (+3 milioni e mezzo di 
ore), ma in termini proporzionali i saldi percentuali più elevati si 
toccano a Vercelli (+147%) e Biella (+104%). 
 
Il ritmo di incremento presenta comunque un evidente rallentamento 
nel corso dell’anno: nel primo semestre il tasso di crescita è stato del 
43%, sceso al 20% tra luglio e dicembre, una frenata chiaramente 
percepibile a Torino e Biella, mentre ad Asti e Vercelli il trend 
ascendente si presenta come lineare per tutto il 2002. 
 

Piemonte
Ore di CIG Ordinaria nel metalmeccanico e nel tessile

Dinamica 1991-2002 (1991=100)

Elaborazione ORML su dati INPS
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I dati quindi confermano una situazione di difficoltà nei due comparti 
produttivi più colpiti dalla crisi in atto, senza registrare però 
un’accelerazione delle tendenze negative che, anzi, sembrano recedere 
nella seconda metà dell’anno. L’impatto nel 2002 appare più forte per 
il tessile, almeno in rapporto alla situazione dell’anno precedente, ad 
indicare una brusca caduta della situazione congiunturale. In effetti, se 
si osserva il grafico qui sopra, che segnala le tendenze di medio-lungo 
periodo nell’utilizzo della CIG ordinaria, si nota che, dopo la crisi dei 
primi anni ’90, i due settori in esame hanno fortemente limitato il 
ricorso all’integrazione salariale, che solo nell’ultimo periodo dà segni 
di crescita: nel metalmeccanico siamo oggi però ancora molto lontani 
dai livelli raggiunti nel 1993, l’annata più difficile, quando si superò 
quota 34 milioni di ore autorizzate, contro le attuali 14 milioni scarse, 
mentre per il tessile la domanda nel 2002 copre circa i 3/4 del monte 
ore totalizzato nel 1993 (2.260.000 ore contro 2.800.000, 
rispettivamente). 
 
Insomma, la crisi, vista in questa prospettiva “storica”, appare meno 
grave di quanto non sembri, e sembra colpire con più forza il tessile in 
questa fase, anche se va detto che le ore di CIGO nel metalmeccanico 
si mantengono relativamente basse anche perché la FIAT ha preferito 
far ricorso alla Cassa straordinaria in questa fase. 

 16



E’ opportuno inoltre inquadrare il dato nel contesto nazionale, per 
cogliere le specificità del caso Piemonte: in termini di valore assoluto, 
infatti, la nostra è la regione con il maggior numero di ore di CIGO 
autorizzate nel 2002, al netto della gestione edile: 20 milioni circa, 
poco al di sopra della Lombardia, e più dell’intero monte ore concesso 
per il Mezzogiorno, anche perché al Sud prevale l’utilizzo della 
straordinaria.  
 
Se si pesa il numero di ore sulla forza lavoro nell’industria 
manifatturiera (dati ISTAT delle rilevazioni delle forze di lavoro 
2002), in modo da realizzare un confronto omogeneo, la preminenza 
del Piemonte viene nettamente confermata per il Centro-Nord, con 
42,2 ore pro-capite, contro una media generale di 18,7 ore, anche se la 
punta massima in Italia si raggiunge in Sicilia, con 49 ore per 
lavoratore occupato. 
 

Centro-Nord Italia
Ore pro capite di CIG ordinaria per area territoriale

Dinamica 1995-2002

Elaborazione ORML su dati INPS (ore CIGO autorizzate)
e ISTAT (Occupati alle dipendenze ind.manifatturiera)
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Non si tratta, peraltro, di un aspetto da enfatizzare, perché il maggior 
ricorso alla CIGO in Piemonte è da considerarsi un elemento 
strutturale, collegabile anche alla maggiore presenza nella nostra 
regione di imprese “cassaintegrabili”, cioè con più di 15 addetti: negli 
anni dal 1995 al 2002 il Piemonte si colloca sempre fra le regioni del 
Centro-Nord con un più elevato ricorso alla CIG ordinaria in termini 
proporzionali, insieme a Val d’Aosta, Liguria e Lazio.  
Il punto è che il divario con l’area territoriale di raffronto raggiunge 
una punta massima proprio nell’ultimo biennio, 2001-2002, quando i 
valori piemontesi, che in precedenza si collocavano al di sopra di 
quelli del Settentrione nella misura del 60% circa, ora si distanziano 
per una quota del 140%: lo si può osservare nel grafico precedente, 
dove le barre a mattoncini del Piemonte sopravanzano costantemente 
quelle del Nord e del Centro, ma con maggiore evidenza negli ultimi 
due anni considerati  Il divario quindi si è accresciuto, ad indicare 
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un’accelerazione della crisi nel territorio piemontese rispetto alle 
regioni limitrofe. 
Per quanto riguarda la CIG straordinaria, nel 2002 (tenendo a mente 
che i dati si riferiscono di fatto ad un periodo precedente, da sei mesi a 
un anno e più) registra un incremento ragguardevole, passando dalle 6 
milioni e mezzo di ore del 2001 a poco più di 10 milioni (+56%). La 
crescita interessa, di nuovo, soprattutto metalmeccanico e tessile, 
anche se incrementi apprezzabili sono rilevabili anche nei comparti 
del legno, delle trasformazioni minerali non metalliferi e delle 
industrie chimiche. L’espansione maggiore sul territorio è 
individuabile sempre a Biella e Vercelli, per effetto della domanda 
proveniente dal tessile, che anche sotto questo profilo risulta l’area 
produttiva maggiormente in difficoltà. 
 
L’altra fonte informativa importante per monitorare la crisi industriale 
è la base dati sugli iscritti in mobilità, che risiede oggi in Regione, 
presso gli uffici dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro: 
questa contiene in particolare notizie dettagliate sui flussi in ingresso 
nella mobilità, in rapporto ai lavoratori interessati e alle imprese da 
cui provengono. I movimenti registrati sono alimentati da due distinte 
procedure: quella derivante dalla L. 223/91, che riguarda lavoratori 
licenziati da imprese con più di 15 dipendenti sulla base di un accordo 
con le rappresentanze sindacali, e quella ex L. 236/93, che riguarda i 
lavoratori in imprese con meno di 15 dipendenti, che possono 
iscriversi nelle liste di mobilità solo su istanza individuale, da 
presentarsi entro 60 giorni dalla data di licenziamento al Centro per 
l’Impiego competente. 
I soggetti licenziati dalle imprese maggiori (L. 223/91) percepiscono, 
oltre al pacchetto di agevolazioni previsto dalla normativa per 
l’azienda che decida di assumerli, anche di un’indennità di mobilità 
pari all’80% circa della retribuzione prima percepita; i lavoratori di 
imprese minori, invece, non hanno diritto all’indennità, ma solo alle 
agevolazioni all’assunzione. 
Questa differenziazione è importante, perché, come si vedrà, i due 
flussi hanno caratteristiche strutturalmente diverse, e le componenti 
così individuabili mostrano dinamiche ben distinte nel periodo in 
esame. 
 
Nel corso del 2002 la Commissione Regionale per l’Impiego (CRI) ha 
certificato l’immissione nelle liste di mobilità piemontesi di 12.284 
lavoratori. Il dato, va precisato, si riferisce alle iscrizioni approvate 
nelle sedute mensili della CRI, dove si formalizza una procedura che 
in effetti ha già avuto avvio, in media due mesi e mezzo addietro. 
Rispetto al 2001 il dato è sostanzialmente stazionario, con una crescita 
di sole 32 unità (+0,3%). Il saldo dipende però da variazioni di segno 
opposto fra le varie componenti individuabili, così sinteticamente 
riassumibili: 
 diminuisce l’afflusso di lavoratrici (-7,2%), mentre il numero delle 

nuove iscrizioni maschili è in aumento, di 433 unità (+6,5%); la 
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presenza degli uomini nel flusso sale dal 54 al 57,5% (7.079 
soggetti su 12.284 nel 2002). 

 Sul piano settoriale, si registra una netta contrazione delle entrate 
di lavoratori provenienti da imprese dei servizi (-26,3%), a fronte 
di una crescita del 9,2% nell’industria; il peso relativo del 
secondario, già largamente maggioritario, sale, quindi, passando 
dal 75 all’82% del totale. Nel terziario si registra un forte 
incremento degli ingressi dall’area dell’intermediazione 
finanziaria, dovuta a una procedura di licenziamento collettivo in 
un grande gruppo bancario, a fronte di una diminuzione secca 
negli altri comparti, a partire dal commercio. Nell’industria le 
variazioni interannuali indicano un aumento diffuso, fra cui spicca 
in termini di valore assoluto il dato del metalmeccanico, da cui 
proviene oltre la metà delle nuove iscrizioni (+533 unità, +10%), e 
sul piano percentuale, il saldo registrato nelle manifatturiere 
diverse e nella carta stampa. 

 Fra i nuovi iscritti nel 2002 si osservano dinamiche opposte ai due 
estremi della scala delle età: diminuiscono i soggetti più giovani e 
aumentano i più anziani, una tendenza che assume particolare 
rilievo nel metalmeccanico. L’età media degli ingressi sale, per 
conseguenza, da 43 a 45 anni. Nel grafico qui sotto il profilo 2002 
si colloca al di sotto di quello dell’anno precedente nella fascia da 
21 a 37 anni, mentre l’impennata degli ingressi di lavoratori 
ultracinquantenni slitta verso destra, con un forte scarto tra i 53 e i 
60 anni, quando le nuove iscrizioni salgono da 2.300 a 3.400 unità. 

 

Piemonte
Iscritti alle liste di mobilità nel corso dell’anno

Profilo statistico per età in anni compiuti

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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 Guardando alle componenti prima individuate in base alle Leggi 
nazionali di riferimento, si rileva una marcata contrazione dei 
lavoratori in uscita dalle imprese minori (-31%, -1.545 unità) e di 
quelli in arrivo da imprese più grandi che hanno cessato l’attività  
(-30,8%, -750 lavoratori); in decisa crescita, invece (+36%), le 
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iscrizioni di lavoratori licenziati per riduzione del personale. 
Quest’ultima dinamica sta un po’ alla base, per così dire, delle 
modifiche prima segnalate: il flusso attivato dalla L.236/93 (il 
30% circa del totale) interessa infatti prevalentemente soggetti di 
sesso femminile, in giovane età, in uscita dal settore terziario. La 
flessione sembrerebbe indicare, in un contesto critico sul versante 
industriale, una buona tenuta nel ramo dei servizi, ma va 
considerato che l’immissione nelle liste di questi lavoratori è stata 
bloccata per tutto il primo semestre 2002, per la tardiva 
approvazione del Decreto Ministeriale di proroga del 
provvedimento che autorizza l’iscrizione alla mobilità di questi 
lavoratori, soggetto a rinnovo annuale: gli uffici regionali hanno 
disbrigato tutto l’arretrato entro fine anno, ma questo ritardo ha 
certamente causato una diminuzione delle istanze individuali ai 
Centri per l’Impiego.  

 
Anche sul territorio si notano nel complesso dinamiche differenziate: 
un forte incremento a Biella (+73%) e Vercelli (+20%), una flessione 
accentuata ad Asti (-18%), Cuneo (-29%) e nel VCO (-32%), e delle 
oscillazioni minori nelle altre subaree. Incrociando i dati provinciali 
con quelli settoriali, si individuano tre principali punti di sofferenza: 
 

Piemonte
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nel corso dell’anno

per area provinciale  -  Variazioni % 2001-2002

Fonte: Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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• il settore tessile nelle province di Biella e Vercelli; 
• il comparto orafo nell’Alessandrino; 
• il metalmeccanico in provincia di Torino.  

 
La criticità del metalmeccanico ha ovviamente un rilievo maggiore in 
termini quantitativi, con un flusso aggiuntivo di 723 lavoratori rispetto 
al 2001 nel Torinese (+19%), ma le fuoriuscite dal tessile e dalle 
piccole industrie orafe nelle aree citate hanno un’incidenza 
percentuale molto superiore: per il tessile +174% a Biella (+300 unità) 
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e +198% a Vercelli (+95 unità); per le attività orafe, inquadrate fra le 
“altre manifatturiere”, +141% ad Alessandria (+76 unità). 
 
In realtà, le iscrizioni provenienti dal metalmeccanico avevano già 
registrato a Torino un incremento cospicuo nel 2001 (+1.325 unità, 
+54,5%), quando nel tessile il flusso in entrata aveva segnato una 
forte attenuazione, e il comparto orafo si era mantenuto sui livelli 
dell’anno precedente. Il metalmeccanico si era quindi mosso in 
controtendenza nel 2001, manifestando uno stato di malessere in gran 
parte dovuto ai prodromi di una crisi che si sarebbe manifestata 
apertamente l’anno successivo. 
 
Le procedure di assunzione 
 
Nel 2002 le procedure di assunzione registrate dai Centri per 
l’Impiego superano in Piemonte le 400.000 unità, attestandosi a quota 
411.100, contro le 394.600 del 2001 (+4,2%). Il trend è ancora di 
crescita, ma si osserva un forte rallentamento, a conferma delle 
presenti difficoltà congiunturali, rispetto al biennio precedente (2000-
2001), quando il tasso di incremento annuale si attestava intorno al 
20%.  
 
In effetti, la fase maggiormente critica appare quella corrispondente ai 
due trimestri centrali del 2002, come il grafico seguente, riferito agli 
ultimi due anni, evidenzia: la linea di mezzo, che rappresenta la 
dinamica del totale degli avviamenti, scende sotto la linea dello 0,0, 
cioè assume segno negativo, proprio in corrispondenza delle mensilità 
che vanno da aprile a settembre 2002, mentre il trend torna a crescere 
in misura apprezzabile nello scorcio finale dell’anno. E’ ancora presto, 
peraltro, per parlare di una vera e propria ripresa, ma il risultato 
appare incoraggiante, anche se è bene attendere i dati dei trimestri 
successivi per avere una conferma. 
 

Piemonte
Avviamenti nel biennio 2001-2002 per trimestre e settore di attività

Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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La linea dell’industria, in basso, si mantiene quasi costantemente nella 
fascia inferiore, ad indicare il profilo cedente delle assunzioni nel 
settore, già rilevabile nel 2001, quando il saldo era stato nel complesso 
negativo (-2,8%), ma che si è ulteriormente aggravato nell’anno in 
esame, quando la flessione è stata del 12,5%. 
Il sostanziale parallelismo fra le oscillazioni delle linee dei servizi 
privati e del totale segnala la forte incidenza esercitata dalle 
assunzioni nel terziario, che coprono ormai quasi i 3/4 dei movimenti; 
l’andamento dell’industria ha un rilievo marginale nella 
determinazione delle tendenze generali. 
Questo dipende però, in misura non trascurabile, dal fatto che sempre 
più spesso le imprese produttive si rivolgono alle agenzie di lavoro 
interinale per coprire i vuoti di organico, tanto più in una fase critica 
come l’attuale, in cui l’incertezza che regna sui mercati impone alle 
aziende di estendere i margini di flessibilità. Come si è rilevato nei 
precedenti rapporti, gli avviamenti con lavoro interinale nelle 
statistiche correnti del Collocamento pubblico vengono per default 
attribuiti alle altre attività, perché il datore di lavoro è formalmente 
l’agenzia di intermediazione, che rientra nel comparto dei servizi alle 
imprese, indipendentemente dalla collocazione settoriale dell’impresa 
utilizzatrice.  
Riportiamo qui di seguito una tabella che mette a confronto i dati 
ufficiali 2002, con quelli derivanti da una correzione del quadro 
statistico che tenga conto della domanda effettiva, espressa dalle 
imprese utilizzatrici di lavoro interinale, con la corretta attribuzione 
dei macro-settori di attività. 
 

PIEMONTE - AVVIAMENTI PER SESSO E SETTORE DI ATTIVITA'
DATI UFFICIALI E DATI CORRETTI IN BASE AL SETTORE DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE DI LAVORO INTERINALE

2001 2002 Variazioni % interannuali
   M    F   TOT    M    F   TOT   M   F   TOT

 Agricoltura 10.899 5.268 16.167 11.138 5.087 16.225 2,2 -3,4 0,4
 Industria 76.811 29.445 106.256 67.554 25.452 93.006 -12,1 -13,6 -12,5 
 A.Attività 132.269 136.476 268.745 150.557 149.326 299.883 13,8 9,4 11,6
 P.Ammin. 979 2.438 3.417 557 1.434 1.991 -43,1 -41,2 -41,7 

TOTALE 220.958 173.627 394.585 229.806 181.299 411.105 4,0 4,4 4,2

 Agricoltura 10.932 5.287 16.219 11.191 5.107 16.298 2,4 -3,4 0,5
 Industria 102.633 41.843 144.476 102.922 43.110 146.032 0,3 3,0 1,1
 A.Attività 106.414 124.059 230.473 115.136 131.648 246.784 8,2 6,1 7,1
 P.Ammin. 979 2.438 3.417 557 1.434 1.991 -43,1 -41,2 -41,7 

TOTALE 220.958 173.627 394.585 229.806 181.299 411.105 4,0 4,4 4,2

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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La correzione incide in misura del tutto marginale sull’agricoltura, ma 
porta a significative variazioni nelle due principali aree di attività, con 
il “travaso” nel 2002 di oltre 53.000 unità dai servizi privati 
all’industria. Poiché le assunzioni interinali nel secondario, come nel 
terziario, sono in rilevante crescita, il saldo negativo interannuale per 
l’industria, che arrivava a -12,5% nei dati correnti, si annulla e si 
rileva perfino un lieve incremento della domanda (+1,1%); 
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diminuisce, per contro, la variazione in aumento nelle altre attività, 
che si mantiene comunque positiva (da +12% a +7%).  
Il prospetto revisionato tende inoltre a rivalutare le dinamiche del 
lavoro femminile nell’industria, dove le lavoratrici segnerebbero un 
incremento del 3%, a fronte di una sostanziale stabilità della 
componente maschile. Nei servizi, invece, si accentua il divario di 
genere, e il peso delle donne, pari al 50% circa nelle statistiche 
ufficiali, sale al 53,3%. 
 
Le due misurazioni presenti nella tabella citata offrono peraltro un 
confronto interessante, evidenziando la sempre maggiore 
frammentarietà delle prestazioni lavorative, un dato che già emergeva 
dalle stime ISTAT: nell’industria, in specie, diminuisce in modo 
sensibile la domanda di lavoro più stabile, che si suppone 
documentata dalle statistiche correnti, dove certo sono numerosi gli 
avviamenti a termine, ma caratterizzati comunque da un minore livello 
di precarietà e/o flessibilità rispetto alle assunzioni con lavoro 
interinale, mentre cresce notevolmente l’area dell’impiego 
temporaneo, nella sua accezione più estesa. 
In realtà, noi sappiamo che non di rado le missioni di lavoro 
interinale, come altre tipologie di assunzione a tempo determinato, si 
configurano come periodi di prova in vista di un’eventuale conferma 
del lavoratore in pianta stabile; l’impressione è che però, nella fase 
attuale, la durata di questa sorta di interim di verifica tenda a 
prolungarsi il più possibile, con il passaggio dei lavoratori ad opzioni 
contrattuali differenti, sempre di natura temporanea, in successione, 
prima di una effettiva stabilizzazione. 
 
Il peso degli avviamenti a tempo determinato, anche in conseguenza 
della consistente espansione del ricorso al lavoro interinale, continua a 
crescere, e sfiora ormai l’80% del totale, mentre resta stabile 
l’incidenza del part-time, il 17,6% delle assunzioni in complesso, una 
quota che sale però al 28,6% per le donne. 
 
Ci troviamo dunque in un contesto caratterizzato da una massiccia 
polverizzazione delle prestazioni lavorative, almeno all’ingresso: le 
statistiche standard dei Centri per l’Impiego appaiono inadeguate a 
registrare l’evoluzione in corso, e tendono a segnalare un costante 
incremento delle procedure (il loro numero è virtualmente raddoppiato 
dal 1997 ad oggi), che però sono sempre più “leggere” in termini di 
durata e di volume di ore lavorative prodotto. Si impone quindi una 
revisione degli output statistici che riesca a rendere conto di questi 
fenomeni, misurando non solo il numero di assunzioni, ma anche le 
persone fisiche coinvolte, e documentando compiutamente le tipologie 
contrattuali utilizzate e la durata dei rapporti di lavoro. 
Ciò appare tanto più importante ed urgente, se ai servizi pubblici, 
come previsto dal recente Decreto Legislativo 297/2002, verranno 
presto comunicate anche le collaborazioni coordinate continuative e le 
forme di impiego che non danno luogo ad un vero e proprio rapporto 
di lavoro, come i tirocini formativi. 
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Sul versante dell’offerta di lavoro, poi, le statistiche sugli iscritti (ex 
OML-1) sono ormai del tutto inattendibili, e non vengono più diffuse, 
in attesa di poter disporre di dati più realistici, riferiti ai soli soggetti 
che si rivolgono ai Centri perché alla ricerca attiva di un impiego, 
come previsto dal Decreto Legislativo 181/2000. 
In questo senso, l’ORML si sta attrezzando, d’intesa con le 
Amministrazioni Provinciali, per rinnovare il sistema di acquisizione e 
di elaborazione dei dati, che si spera di rendere operativo entro la fine 
dell’anno in corso. 
 
Le informazioni relative al 2002 indicano, a livello provinciale, una 
crescita più sostenuta, superiore al 10%, nelle province di Asti, 
Alessandria e Novara, e un andamento riflessivo nel Verbano-Cusio-
Ossola e nel Biellese, determinato da una consistente diminuzione 
della domanda industriale. Il settore secondario dà segni di espansione 
solo a Novara e Vercelli, mostra una stabilità nell’Astigiano, e segnala 
un marcato regresso nelle altre province, con una punta negativa nel 
VCO (-24%), ma con flessioni consistenti anche a Biella (-17,2%) e 
Torino (-19,1%). 
 

Piemonte
Avviamenti nell’industria per provincia - Variazioni 2001-2002

Confronto tra i dati ufficiali e i dati rivisti includendo il lavoro interinale

Elaborazioni ORML su dati Amministrazioni Povinciali
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Una correzione del risultato dell’industria, come quella prima 
effettuata per tener conto del lavoro interinale, porta ad una conferma 
del dato negativo di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, dove la 
caduta della domanda industriale è chiaramente percepibile, ma indica 
un ristabilimento del saldo negativo in provincia di Torino (da una 
variazione ufficiale di -19% si passa ad un dato del tutto invariato, con 
70.000 procedure complessivamente registrate), e nell’Alessandrino e 
nel Cuneese, ed un miglioramento apprezzabile ad Asti e Novara. Si 
dimezza, invece, l’aumento rilevato a Vercelli, l’unica provincia in cui 
gli avviamenti al lavoro interinale nell’industria risultano in flessione 
nel 2002.  
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Se si insiste nel commento sulle revisioni da apportare per tener conto 
del lavoro interinale, ciò dipende dal fatto che questa modalità 
contrattuale è andata assumendo un rilievo crescente, e rappresenta, 
soprattutto, un importante canale di reclutamento della manodopera 
per le imprese industriali: nel 2002 gli avviamenti interinali 
costituiscono il 20,3% del totale, ma nell’industria tale quota sale al 
36,3%, con una punta massima in provincia di Torino, dove ben 42 
procedure di assunzione su 100 nel settore secondario fanno capo ad 
agenzie private di intermediazione: ovviamente il peso di queste 
“missioni” in termini di giornate lavorate sarà probabilmente inferiore, 
ma questo richiama, appunto, l’inadeguatezza di una lettura dei dati 
limitata al numero di movimenti registrati. 
 
In termini di livelli di qualificazione, si nota un maggior interesse 
verso le figure in possesso di una buona professionalità, secondo 
quanto emerso anche nell’analisi delle stime ISTAT, con un aumento 
della richiesta di operai qualificati ed impiegati, a fronte di una 
flessione del lavoro generico. 
 
Una caduta preoccupante interessa le forme di assunzione in 
alternanza specificamente riservate ai giovani: apprendistato (-11,4%) 
e contratti di formazione e lavoro (-21%). Si tratta di una tendenza che 
non si può pensare di ricondurre solo alle dinamiche demografiche, 
ma che riguarda sicuramente una minore propensione delle imprese ad 
utilizzare questi strumenti, in presenza di alternative magari più 
costose (il lavoro interinale e quello parasubordinato), ma che 
consentono una gestione molto più flessibile del personale.  
 

Piemonte
Avviamenti con contratto di formazione lavoro e apprendistato

Dinamica 1993-2002

Elaborazione ORML su dati Direz.Provinciali del Lavoro (1993-1999) e Amministraz. Prov.li (2000-2002) 
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La riduzione degli avviamenti con CFL, come il grafico qui sopra ben 
illustra, è già in atto da tempo: con l’avvento del nuovo apprendistato 
questa tipologia di inserimento lavorativo ha registrato una 
progressiva discesa. Nel 1997 i giovani assunti con questo strumento 
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contrattuale erano stati oltre 23.000; nel 2002 il numero è sceso a 
10.800 circa. Si attende ora il riordino dei contratti a contenuto 
formativo previsto dall’art.2 della L. 30/2003 (la cosiddetta “Legge 
Biagi”) dove, a proposito di CFL, gli orientamenti vanno nella 
direzione di una loro specializzazione “…al fine di realizzare 
l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda”. 
Il dato relativo all’apprendistato appare più allarmante, perché a 
questa forma di impiego si è attribuito un ruolo importante 
nell’assolvimento dell’obbligo formativo e, più in generale, 
nell’innalzamento dei livelli di qualificazione dei giovani con un 
basso grado di scolarità, che restano i principali destinatari di questa 
politica. Come si vede dal grafico, l’apprendistato, dopo la riforma del 
1996, ha registrato un’impennata, con un aumento di ben 12.500 
chiamate al lavoro nel 1998, ma dopo tale exploit il trend è risultato 
stagnante, con una decisa inversione di tendenza nell’ultimo anno in 
esame. 
E’ probabile che le imprese non gradiscano l’obbligo per il giovane 
assunto a partecipare ad attività esterne di carattere formativo, a carico 
del bilancio pubblico, ma che si configurano come un mancato ricavo 
per l’impresa per l’assenza del lavoratore, cosa che in qualche modo 
viene forse percepita come un elemento penalizzante che annulla o 
riduce significativamente i vantaggi derivanti dagli sgravi fiscali 
concessi all’impresa. 
La flessione registrata nel 2002 taglia trasversalmente tutte le variabili 
considerate, con una maggiore accentuazione nell’industria (-17%), 
cosa d’altronde prevedibile, interessando tutte le aree provinciali. 
 
L’apprendistato, proprio per la valenza particolare che gli è attribuita, 
presenta una certa rigidità, soprattutto in termini di durata, che non 
può essere di norma inferiore ai 18 mesi, anche per dar modo al 
ragazzo di frequentare proficuamente le attività formative. Tuttavia, 
analisi approfondite realizzate nel 2001 sugli avviamenti con contratto 
di apprendistato in provincia di Cuneo, cioè in un’area 
tradizionalmente molto ricettiva al proposito, hanno evidenziato come 
quasi il 40% di questi rapporti di lavoro siano terminati 
prematuramente, entro l’anno solare, una percentuale che supera il 
42% nel caso dei maschi, e che raggiunge i valori strutturalmente più 
elevati nel comparto alberghi-ristoranti (61%), probabilmente per 
fattori di stagionalità. 
Si tratta di dati piuttosto preoccupanti, che si configurano, è bene 
precisarlo, come delle sottostime, prendendo in riferimento solo 
l’anno solare, cioè computando solo parzialmente l’eventuale 
interruzione prematura dei rapporti iniziati negli ultimi mesi 
dell’anno: ciò sta ad indicare come, al di là della formale rigidità 
contrattuale, prevalga anche per questa forma di impiego una notevole 
volatilità, che non può che essere di ostacolo al corretto svolgimento 
delle attività formative previste e, più in generale, ai risultati che con 
l’apprendistato si vorrebbero conseguire. 
Un’ultima notazione riguarda gli avviamenti di cittadini 
extracomunitari: nel biennio precedente si è registrata un’eccezionale 
espansione della domanda di lavoro per questo sottoinsieme di 
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soggetti: nel 1999 gli avviamenti di immigrati erano stati 16.700 circa, 
mentre nel 2001 il numero era salito a 38.500, con una crescita del 
131%, a fronte di un incremento del 38% delle procedure rivolte a 
lavoratori italiani. La quota di assunzioni di cittadini stranieri sul 
totale è quindi passata dal 6 al 10% circa, ma la percentuale ha toccato 
il 28% in agricoltura e il 13% nell’industria, i due settore principali di 
sbocco del lavoro extracomunitario. 
 
Nel 2002 questa tendenza prosegue, anche se in termini più contenuti: 
gli avviamenti sono in complesso quasi 46.000, con un saldo positivo 
del 19,4%, che è di oltre sei volte superiore al dato relativo ai soli 
cittadini italiani (+2,5%), con tassi di crescita intorno al 25% ad 
Alessandria e Torino; in controtendenza solo il Verbano-Cusio-Ossola 
dove il dato risulta in netta caduta (-40%), mentre una sostanziale 
stagnazione è osservabile nel Biellese. 
 

Piemonte
Avviamenti al lavoro di cittadini extracomunitari secondo varie modalità

Variazioni percentuali 2001-2002

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali
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Si registra una lieve flessione nell’industria (-2%, ma -16% a Biella), 
a conferma delle difficoltà presenti nel settore, a fronte di un buon 
risultato in agricoltura (+18%) e nei servizi (+34%), un dato, 
quest’ultimo, cui si può ricondurre il forte incremento della presenza 
nel flusso di figure impiegatizie (da 1.300 a 2.900 unità), in un 
contesto peraltro caratterizzato dalla netta prevalenza del lavoro 
manuale. 
 
Le donne segnano un’espansione molto più sostenuta in termini 
percentuali (+44%), anche per l’espansione dell’occupazione a tempo 
parziale, che interessa ora il 27% delle assunzioni di immigrate, ma il 
numero di avviamenti al lavoro femminili permane largamente 
minoritario, con 11.500 unità su 46.000, il 25% del totale (nel 1999, 
però, la percentuale era del 16%). 
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Il peso della componente extracomunitaria, per conseguenza, cresce 
ulteriormente: nel complesso copre nel 2002 l’11,2% delle procedure 
di assunzione, ma con significative differenze a livello settoriale e 
territoriale. Si arriva ad un massimo del 33% nel ramo agricolo (con 
una punta del 42% nell’Astigiano), e del 18%, in ambito generale, in 
provincia di Cuneo, come si può rilevare dalla Tabella seguente.  
La tensione rilevabile sul mercato verso questi lavoratori, soprattutto 
per attività a basso contenuto professionale, si mantiene elevata, e 
questo è sicuramente un elemento positivo, che non potrà che favorire 
il processo di integrazione di questi soggetti nella comunità 
piemontese. 
 

PIEMONTE  -   2002
AVVIAMENTI AL LAVORO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

INCIDENZA SUL TOTALE DEGLI AVVIATI PER SESSO E SETTORE

Area Incidenza % sul totale degli avviamenti
provinciale       M        F      TOT Agricoltura  Industria   Servizi

 Alessandria 14,4 6,1 10,9 24,8 14,1 8,7

 Asti 22,2 9,4 16,9 42,1 18,9 11,1

 Biella 14,6 7,2 11,2 22,1 12,4 10,5

 Cuneo 23,5 10,8 17,9 37,3 17,6 13,3

 Novara 15,6 5,9 11,5 24,2 15,2 9,2

 Torino 12,8 5,2 9,4 30,9 13,8 8,3

 VCO 5,4 2,7 4,2 10,7 6,3 3,2

 Vercelli 16,3 6,9 12,4 14,2 15,0 11,0

PIEMONTE 15,0 6,3 11,2 32,6 14,6 9,0

Elaborazione ORML su dati Amministrazioni Provinciali  
 
I dati suddivisi per area di provenienza evidenziano un sensibile 
incremento dei cittadini sudamericani, dovuto alla forte crescita degli 
avviamenti di argentini (da 160 a 500 unità), presumibilmente in gran 
parte di origine italiana, e di brasiliani, in larga prevalenza donne, 
fenomeni che tendono a concentrarsi principalmente nelle province di 
Cuneo e Torino. 
Incrementi superiori alla media interessano anche i cittadini rumeni 
(+1.400 procedure di assunzione, di cui oltre un migliaio a Torino) e i 
lavoratori filippini e provenienti dalla Repubblica Dominicana (+70% 
circa in entrambi i casi). 
Il primato spetta sempre alla comunità marocchina, con più di 13.000 
avviamenti in Piemonte (quasi il 30% del totale): essi risultano 
ovunque prevalenti, salvo che nella provincia di Cuneo, dove è 
maggiore, sia pur di poco, la presenza albanese fra gli avviati (2.300 
procedure, contro le 2.100 dei marocchini). 
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2.    LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE IN PROVINCIA DI NOVARA 
2.1  GLI AVVIAMENTI REGISTRATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima di prendere in esame le procedure di assunzione registrate dai 
Centri per l’Impiego della provincia di Novara nel 2002 può essere 
interessante analizzare il loro andamento nel corso dell’ultimo 
decennio. 
 
Possiamo osservare che, nel 1993, il numero degli avviati per anno era 
di circa 10.000 unità, nel 1994 si è incrementato di 3.000 unità 
portandosi a 13.000 per arrivare a 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, fino a raggiungere le 
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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Questi sono cresciuti ancora nel 2001 del 10,8%, arrivando a superare 
le 28.000 unità. 
 
Nel 2002, i Centri per l’Impiego della provincia di Novara hanno 
registrato un ulteriore e più consistente incremento delle procedure di 
assunzione pari al 12,8%: nell’ultimo anno sono state attivate, 
complessivamente, 31.907 procedure di avviamento. 
 

 
 
 

 
 
Analizzando il trend degli ultimi dieci anni fino al 2000 nell’industria, 
possiamo notare un andamento in crescita abbastanza regolare (si 
passa da 6.700 avviamenti nel 1992 a 10.172 nel 2000). 
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Nel 2001 per il secondario si registra una battuta di arresto nella 
crescita degli avviamenti, che anzi si sono ridotti dell’1,4%, 
scendendo a 10.029. 
Nel 2002 il trend è nuovamente in crescita con un tasso di incremento 
annuale del 7,7% e 10.797 assunzioni. 
 
Nello stesso arco temporale, i servizi privati fanno rilevare una 
crescita  più contenuta, 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 tre anni successivi, tale da superare 
i 17.000 avviamenti nel 2001.  
 
Nel 2002 le assunzioni da parte del terziario privato sono ancora 
aumentate del 16,7%, portandosi a 20.218 unità. 
 
Vediamo ora gli aspetti che hanno caratterizzato la domanda di lavoro 
in provincia di Novara nel 2002. 
 
Nell’ultimo anno, l’incremento degli avviamenti interessa 
maggiormente le femmine con 13.365 avviamenti, il 13,8% in più 
rispetto al 2001; i maschi avviati salgono a 18.542, incrementandosi 
del 12,1%. 
 
Di conseguenza, il peso degli avviamenti femminili sul totale sale al 
41,9%. 
 

 
 
L’elemento di dinamismo è rappresentato sempre dal terziario privato 
che, anche in quest’ultimo anno, è protagonista dell’espansione 
registrata: su 31.907 avviamenti al lavoro ben 20.218 (il 63,4%) sono 
appannaggio delle “altre attività”, con un incremento del 16,7% 
rispetto al 2001. 
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Il secondario, con 10.797 avviamenti, registra un incremento più 
contenuto pari al 7,7%. 
 
Va sottolineato, però, che la grande espansione del terziario è 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 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. 
 

 
 
Bilancio negativo di quasi l’1% per l’agricoltura, che vede 761 
assunzioni, mentre gli avviamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione scendono ancora del 16,6%, riducendosi a 131 unità. 
 
Il forte incremento di assunzioni nel terziario privato ha interessato 
soprattutto gli uomini (+18,7%) e, come possiamo osservare, anche 
nel 2002, come avvenuto per la prima volta nel 2001, gli avviamenti 
maschili nei servizi superano quelli registrati nel secondario. 
Le altre attività hanno effettuato 10.157 assunzioni di personale 
maschile a fronte di 7.730 da parte dell’industria. 
 
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 2002 solo il 42% delle 
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assunzioni maschili è relativo al settore industriale (anche se va 
ricordato l’effetto distorsivo dovuto al lavoro interinale). 
 
Per le donne, la cui occupazione prevalente è tradizionalmente nel 
terziario, notiamo che, anche nel 2002, l’incidenza delle assunzioni in 
questo settore sul totale femminile è in salita (dal 74,7% al 75,3%). 
 

AVVIAMENTI AL LAVORO
 PER SETTORE, QUALIFICA E SESSO

IN PROVINCIA DI NOVARA
VARIAZIONI % 2001-2002

 

FONTE: ELAB.ORML DI NOVARA SU DATI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
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Prosegue la corsa delle forme di impiego “atipiche”: il buon 
andamento delle assunzioni in provincia è riconducibile in gran parte 
alla loro crescita. 
 
Anche in conseguenza della consistente espansione del ricorso al 
lavoro interinale, i contratti a termine, che dal 1997 in poi hanno fatto 
registrare un considerevole incremento, nel 2002 sono ulteriormente 
aumentati del 24,1%, passando da 17.454 a 21.669. 
 
Il peso relativo di questo tipo di contratti sfiora il 68% del totale degli 
avviamenti netti, che è comunque il livello più basso registrato in 
ambito regionale, dove l’incidenza media si colloca al 79%. 
 
Come negli ultimi anni, anche nel 2002 si verifica un notevole 
interesse per il part-time, con 4.880 procedure di avviamento, 527 in 
più del 2001, pari ad un aumento percentuale del 12,1%. 
 
Nonostante l’incremento, resta stabile l’incidenza del part-time sul 
totale delle assunzioni, il 15,3% delle assunzioni in complesso, una 
quota che sale però al 26,7% per le donne. 
 
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%), aumentando ancora fino a raggiungere nel 2000 
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le 2.600 unità, nel corso nel corso degli ultimi due anni denunciano 
una flessione, più marcata nel 2002 (-16,5%), riducendosi a 2.042 
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 ulteriore rallentamento nel corso 
dell’ultimo anno, confermando il trend in discesa delineatosi nei due 
anni precedenti, infatti, le procedure di avviamento relative agli 
apprendisti si riducono del 5,4%, da 2.006 a 1.897. 
 
Alla caduta delle assunzioni di apprendisti si accompagna un calo del 
3,4% dei Contratti di Formazione e Lavoro (di cui si tratta in un 
Capitolo a parte). 
 
Ciò significa che le due forme alternative di assunzione riservate ai 
giovani interessano sempre meno le imprese che si rivolgono 
preferibilmente al lavoro interinale o a quello parasubordinato, 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 5,9% (nel 1998 era il 13% e nel 2001 ancora il 
7,1%), mentre sale al 37,4% il peso degli avviamenti di operai 
qualificati che totalizzano 11.938 procedure, ben il 50,7% in più 
rispetto al 2001. 
 
Anche le richieste di impiegati sono in crescita: si passa da 4.943 
avviamenti nel 2001 a 5.362 nel 2002 (+8,5%), mentre le assunzioni 
di operai non qualificati denunciano un calo del 5,2% (da 13.413 a 
12.710) riducendo al 39,8% la loro incidenza sul totale delle 
assunzioni. 
 

 34



 
Sale, di conseguenza, il peso delle richieste di impiegati e operai 
qualificati che, insieme, superano il 54% sul totale complessivo degli 
avviamenti: questo andamento sta ad indicare che, anche in provincia 
di Novara, come nel resto della Regione, nell’ultimo anno, si rileva un 
maggior interesse verso le figure in possesso di una buona 
professionalità. 
 
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 2002 ammontano a 26.811 unità (con un 
incremento del 5,4% rispetto al 2001) a fronte di 31.907 avviamenti: 
quindi, il saldo avviamenti-cessazioni, che fornisce un’indicazione sui 
movimenti in entrata e in uscita degli occupati, risulta positivo di 
5.096 unità. 
 
Questo dato indica un buon andamento del mercato del lavoro nella 
provincia, confermando la ripresa già segnalata nel 2001, quando il 
saldo era positivo di 2.844 unità. 
 
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 5.626 unità. 
 
Ancora una volta il bilancio occupazionale riferito alle attività 
industriali risulta fortemente negativo: nel secondario, a fronte di 
10.797 avviamenti si sono registrate 11.917 cessazioni, con un saldo 
negativo di 1.120 unità. 
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Positiva la chiusura per gli altri settori: l’occupazione, secondo questo 
indicatore, aumenta di 530 unità in agricoltura e di 60 nel terziario 
pubblico. 
 
Il saldo avviamenti-cessazioni risulta maggiormente favorevole per la 
componente maschile con 2.715 unità, ma anche il saldo delle 
femmine è largamente positivo (+2.381 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: 17.452 avviamenti sono stati registrati nel 
Centro per l’Impiego di Novara, mentre 14.455 sono le assunzioni 
effettuate presso il Centro per l’Impiego di Borgomanero. 
 
Passando a confrontare il dati dei due Centri con quelli del 2001 si 
osserva che l’incremento delle assunzioni è più rilevante nell’area di 
Borgomanero, dove, in termini percentuali, l’aumento è del 25,4%, a 
fronte del 4,1% di Novara. 
 
Nel Borgomanerese si può segnalare la buona performance del 
terziario privato con quasi il 30% di avviamenti in più (da 6.787 a 
8.819), cui si accompagna una notevole crescita di assunzioni da parte 
del settore industriale (il 20,5% di avviamenti in più, da 4.405 a 
5.307). 
 
L’agricoltura registra anch’essa un trend in crescita per gli avviamenti 
pari al 5,1%, mentre diminuiscono del 21,5% le assunzioni da parte 
della Pubblica Amministrazione, riducendosi all’esiguo numero di 62 
unità. 
 
Nell’area di Novara solo il terziario privato vede aumentare il numero 
degli avviamenti rispetto al 2001: essi passano da 10.542 a 11.399, 
l’8,1% in più. 
 
Il primario, il secondario e l’Amministrazione Pubblica, nel 2002, 
denunciano un calo di assunzioni pari, rispettivamente al 3,9%, 2,4% 
e 11.5%. 
 
Rispetto alle qualifiche professionali degli avviati si osserva che, in 
entrambe le aree, l’incremento più consistente riguarda gli operai 
qualificati che crescono del 28% (1.332 unità) nel Novarese e 
dell’84,8% (ben 2.685 unità) nel Borgomanerese. 
 
Considerando il saldo avviati-cessati, possiamo rilevare che nell’area 
novarese esso è positivo per 2.772 unità, mentre nel Borgomanerese lo 
è per 2.324 unità. 
 
Per quanto riguarda la differenziazione per settori, come si è visto per 
la Provincia, fa eccezione il saldo negativo dell’industria che incide 
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per 653 unità nella zona del capoluogo ed è pari a 467 unità nella zona 
di Borgomanero. 
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2.2  I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (art. 3 - Legge 863/84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anche nel corso del 2002, in un quadro positivo generale degli 
avviamenti, si segnala, in provincia di Novara, una caduta di interesse 
per le assunzioni stipulate tramite la legge 863/84, che disciplina 
l’istituto dei contratti di formazione e lavoro. 
 

 
 
La riduzione degli avviamenti con C.F.L. è già in atto da tempo: 
esaminando il trend dal 1994 in poi, 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, dopo una consistente flessione del 23% 
registrata nel corso del 2001, si assiste, nel 2002, ad un ulteriore 
decremento del 3,4%. 
 
Nel 2002 i contratti di formazione lavoro stipulati in provincia di 
Novara ammontano a 1.009, meno della metà di quelli stipulati nel 
1997. 
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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 e, soprattutto, alla maggiore propensione 
delle imprese ad utilizzare il lavoro interinale e quello 
parasubordinato. 
 
Di conseguenza, l’incidenza dei C.F.L. nei confronti degli avviamenti 
in generale, è estremamente bassa (pari al 3,2%), mentre la quota 
dell’apprendistato è pari al 5,9% e quella dei contratti a tempo 
parziale  
supera il 15%. 
 
Disaggregando il dato per sesso, si può notare che la flessione delle 
assunzioni con C.F.L. nel 2002 riguarda unicamente i maschi (11,5% 
di contratti in meno), mentre i contratti relativi alle femmine crescono 
del 9,9%. 
 
Sale pertanto dal 37,6% al 42,8% il peso degli avviamenti femminili 
sul totale dei C.F.L.: anche nell’ultimo anno, però, il sistema delle 
imprese novaresi ha continuato a preferire i giovani di sesso maschile 
(577 unità, a fronte di 432 donne avviate con C.F.L.). 
 
Nel 2002 le aziende industriali novaresi hanno assunto il 19% in meno 
di giovani attraverso lo strumento dei C.F.L., mentre le “altre attività” 
ne hanno avviati il 21,3% in più: il numero degli avviamenti da parte 
del terziario tende così ad avvicinarsi a quello del secondario (478 e 
525, rispettivamente). 
 
Il comparto agricolo si dimostra come sempre scarsamente ricettivo 
poiché effettua soltanto 6 assunzioni. 
 
Gli altri aspetti qualitativi che hanno caratterizzato fin dall'inizio i 
contratti di formazione e lavoro si confermano anche nel corso 
dell'ultimo anno.  
 
Per quanto concerne la suddivisione per posizione professionale, sono 
le figure operaie ad essere maggiormente avviate con C.F.L., con una 
percentuale del 69,8% sul totale. 
 
Rispetto ai settori, va detto che gli operai sono aumentati di 116 unità 
nel terziario e sono diminuiti di 99 unità nell’industria. 
 
Disaggregando il dato per classe di età degli avviati, si osserva che più 
della metà (il 52%) degli assunti ha un’età tra i 19 ed i 24 anni, mentre 
il 45,5% appartiene alla fascia 25-32 anni. 
 
Anche per quanto riguarda il titolo di studio, le tendenze vengono 
confermate: il 65,7% degli avviati ha frequentato solo la scuola 
dell'obbligo, mentre il 30,8% ha un diploma di scuola media superiore 
e appena il 3,5% la laurea. 
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I C.F.L. NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
Prendendo in esame l'andamento nel 2002 degli avviamenti attraverso 
i contratti di formazione e lavoro nei due Centri per l’Impiego, si può 
osservare un andamento diverso nelle due aree: nel Borgomanerese si 
registra una flessione intorno al 13,4% per entrambi i sessi, mentre 
nell’area del capoluogo si segnala un incremento del 5,9%, imputabile 
alla componente femminile in crescita del 31,2%, a fronte di un calo o 
di quella maschile pari al 9,6%. 
 
L’incidenza degli assunti con contratto di formazione e lavoro sul 
totale degli avviati nel Novarese è, all’incirca come nel 2001, del 
3,3%, mentre nel Borgomanerese scende al 3%. 
 
Il territorio del C.I. di Borgomanero si caratterizza per l’elevato 
numero di contratti stipulati da parte di aziende industriali (301, il 
68,7% sul totale), a fronte di un 39,2% di C.F.L. stipulati da industrie 
nell’area novarese. 
 
Nell’area del capoluogo, viceversa si evidenzia un forte interesse da 
parte del terziario per questo tipo di contratto: 6 avviati con C.F.L. su 
10 si collocano nel settore dei servizi. 
 
GLI ESITI DEI C.F.L. 
 
In chiusura, riportiamo alcune informazioni riguardo agli esiti dei 
contratti di formazione e lavoro stipulati nel 2000 in provincia di 
Novara e venuti a scadere nel corso del 2002. 
 

 
 
Su di un totale di 1.389 avviamenti di questo tipo, il 52,2% di essi è 
stato  trasformato a tempo indeterminato nell’ambito della stessa 
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impresa, mentre i rimanenti contratti sono stati risolti per scadenza del 
termine o per altri motivi. 
 
La percentuale di conferme, rispetto ai sessi, si colloca intorno al 
57,9% nel caso delle femmine, mentre per i maschi è del 48,9%. 
 
Rispetto ai settori di attività economica ed alle qualifiche, nel 2002 gli 
impiegati vengono confermati in misura maggiore rispetto agli operai, 
sia nell’industria (con il 56,3% di trasformazione dei contratti a tempo 
indeterminato) che nel terziario (con il 51,9%). 
 
Tra i due settori è l’industria a trasformare maggiormente a tempo 
indeterminato le assunzioni (52,8%), mentre per il terziario la 
percentuale scende al 51,3%. 
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2.3  AVVIAMENTI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La domanda di lavoro relativa ai cittadini extracomunitari in provincia 
di Novara nel 2002 presenta un notevole dinamismo: nel corso 
dell’anno sono stati effettuati 3.685 avviamenti di stranieri, 113 in più 
rispetto al 2001, con un incremento dell’11,5%. 
 

 
 
Questo incremento si aggiunge a quelli già registrati negli anni 
precedenti; si è passati dai 543 avviamenti del 1994 ai 998 del 1997 
per arrivare ai 3.685 del 2002. 
 
Nel 2002 il trend positivo per gli extracomunitari si colloca in una 
situazione generale di crescita 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 all’11,7%, nel 
2002 si mantiene costante intorno all’11,5%. 
 

 
 
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 2.893 unità e costituiscono il 78,5% del 
totale. 
 
Esaminando la distribuzione per classe di età, notiamo che la fascia 
più anziana degli ultraventinovenni risulta la più rappresentata con 
2.239 avviamenti, quasi il 61% del totale. Possiamo osservare che in 
provincia di Novara, nel corso degli ultimi anni, si è determinato un 
rafforzamento di questa classe di età tra gli avviati (nel 1966 gli 
“anziani” assunti erano solo il 52% del totale). 
 
I tempi di attesa nelle liste di disoccupazione, nell’ultimo anno, si 
sono allungati: il 48,2% degli avviati viene inserito al lavoro dopo un 
periodo di attesa superiore ad un anno, il 36,4% attende meno di tre 
mesi; ed il restante 15,4% attende da tre mesi ad un anno. 
 
Il secondario, occupando il 44,5% dei lavoratori extracomunitari, non 
costituisce più il settore trainante dell'occupazione extracomunitaria in 
provincia. 
 
Si può segnalare che, nel 2002, l’incremento di avviamenti da parte 
del terziario è stato molto forte (+26,9%), mentre il numero degli 
assunti extracomunitari dall’industria è rimasto costante: questo trend 
ha determinato, nell’ultimo anno, il sorpasso da parte del settore dei 
servizi. 
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1.863 sono stati gli extracomunitari che hanno trovato un’occupazione 
nell’ambito delle “altre attività”, con un’incidenza sul totale del 
50,6%, e 1.638 si sono collocati in imprese industriali. 
 
Come rilevato in precedenza per gli avviamenti in generale, questo 
fenomeno potrebbe dipendere dal fatto che le imprese produttive si 
rivolgono sempre più spesso alle agenzie di lavoro interinale e gli 
avviamenti con lavoro interinale nelle statistiche del Collocamento 
pubblico vengono attribuiti alle altre attività, indipendentemente dalla 
collocazione settoriale dell’impresa, il più delle volte appartenente al 
secondario. 
 
Il primario, infine, offre occupazione solo a 184 extracomunitari, il 
5% sul totale. 
 
Esaminando il dato in base al sesso, osserviamo che, mentre gli 
uomini si collocano soprattutto nel secondario (per il 50,4% le 
assunzioni maschili avvengono in tale settore), le donne trovano 
sbocchi occupazionali per il 73,7% nei servizi e per il 22,6% nel 
secondario. 
 
Il 94,5% 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 66,4% di cittadini 
stranieri è stato avviato con la qualifica di operaio generico, mentre il 
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24,4% come operaio qualificato, il 3,2% come apprendista, il 4,6% 
come impiegato e l’1,5% come operaio specializzato. 
Nell’ultimo anno si può sottolineare il considerevole incremento, in 
termini percentuali, di assunzioni di personale extracomunitario come 
operaio specializzato o qualificato oppure come impiegato. 
 
Riguardo alla tipologia dei rapporti di lavoro stipulati con gli 
immigrati, si osserva che il 75% degli avviamenti avviene in base a 
contratti particolari: in tutto gli avviamenti “atipici” sono 2.782 (su un 
totale di 3.685 procedure di avviamento); di essi, 2.294 sono a tempo 
determinato, 435 part-time e 53 contratti di formazione e lavoro. 
Nel 2002, il livello di precarietà del posto di lavoro è aumentato 
molto: nel caso delle donne, supera il 93%, a fronte di un 70,5% per i 
maschi. 
 
Se consideriamo la nazionalità di provenienza degli extracomunitari, 
notiamo come la quota maggiore degli avviati provenga dal Marocco 
(24,6%, corrispondente a 908 unità), il 20% dal Senegal, il 16,2% 
dall'Albania, il 6,6% dalla Tunisia, il 4,6% dalla Romania e il 4,2% 
dalla Cina. 
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2.4  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 a partire dall’anno 
2000 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 degli ultimi due anni, il 2001 e il 2002, gli avviamenti con 
lavoro interinale in provincia, che nel 2000 erano 3.904, sono passati 
da 5.374 unità a 7.026 con un incremento del 30,7%, a dimostrazione 
del crescente interesse da parte delle imprese e dei lavoratori per 
questo tipo di contratto. 
 
Se prendiamo in considerazione l’anno 2002, osserviamo che il 55,6% 
di questi avviamenti riguarda il bacino territoriale di Novara ed il 
44,4% l’area di Borgomanero. 
 
Gli avviamenti con lavoro interinale interessano prevalentemente i 
maschi (59,5% del totale) ed assumono, anche nell’ultimo anno, 
notevole rilievo in provincia di Novara, essendo il 22% del totale delle 
procedure di assunzione (l’incidenza risulta in crescita: era il 15,3% 
nel 2000 ed il 19% nel 2001). 
 
La domanda di lavoro si rivolge soprattutto a figure operaie o 
assimilabili e proviene principalmente dall’industria, che assorbe più 
dell’80% delle chiamate al lavoro: a questo proposito, va segnalato 
che nelle statistiche correnti dei Centri per l’Impiego questi 
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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 2002 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 3.188 avviamenti (il 45,4% 
sul totale delle assunzioni interinali), seguito dal comparto chimico-
gomma (790) e dal tessile-abbigliamento (615). 
 
Nel terziario particolare rilievo assume il commercio, con 610 
assunzioni, attribuibili in buona parte alla grande distribuzione. 
 
Alcune aree di attività fanno poco ricorso a questa tipologia di 
avviamento, come l’agricoltura, il credito-assicurazioni, la Pubblica 
Amministrazione. 
 

 
 
Un confronto con i dati del 2001 evidenzia, per il 2002, una 
considerevole crescita di avviamenti con lavoro interinale nel 
secondario, pari al 35,7%, (da 4.182 a 5.675 unità), a fronte di un 
incremento più contenuto nel terziario (+12,8%, da 1.192 a 1.345). 
 
La distribuzione per età vede una maggioranza di giovani: nella fascia 
di età compresa tra i 20 ed i 29 anni si concentra il 53,4% degli 
avviamenti, mentre solo l’11,7% di questi si riferisce ad 
ultraquarantenni. 
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L’età media degli uomini assunti con contratto di lavoro interinale è di 
28 anni circa, contro i 29 anni circa dell’altro sesso. 
 

PROVINCIA DI NOVARA
AVVIAMENTI CON LAVORO INTERINALE  PER ETA'     

ANNO 2002

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. 
 

PROVINCIA DI NOVARA
AVVIAMENTI CON LAVORO INTERINALE  PER DURATA      

ANNO 2002

FONTE: ELAB. ORML DI NOVARA SU DATI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
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Dai dati in nostro possesso, che si riferiscono a 5.286 casi nel 2002 
riguardanti solo i rapporti conclusisi per proroga o per fine rapporto a 
termine, risulta che il 44,3% degli incarichi si conclude entro quindici 
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giorni, il 52,8% ha una durata da sedici giorni a tre mesi e solo il 2,9% 
dura più di tre mesi. 
 
In particolare, la durata media del rapporto di lavoro è di 25 giorni, 27 
per i maschi e 24 per le femmine. 
 
Infine, i dati disponibili evidenziano che il 53% dei contratti si sono 
conclusi alla loro scadenza, il 36,5% di essi sono stati prorogati, e 
l’8% circa sono stati risolti a seguito di dimissioni. 
 
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 alla pagina 
precedente. 
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2.5  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 
2002, gli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non artigiane 
della provincia ammontano a 3.234 unità, poche unità in meno (19) 
dell’anno precedente.  
 
Un’analisi più dettagliata relativa all’area di Novara ci permette di 
osservare che i 3.234 apprendisti svolgono la loro attività in 1.957 
imprese (erano 2.005 nel 2001) e che il 62,2% di essi è di sesso 
maschile. 
 
A fine agosto 2002, 1.549 apprendisti sono occupati in 863 aziende 
del manifatturiero, 668 in 397 aziende del commercio, turismo e 
pubblici esercizi, 476 in 326 aziende del ramo delle costruzioni e 
installazione impianti, 287 in 206 imprese del ramo attività e servizi 
vari, 216 in 139 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 2002, lavorano 
1.003 apprendisti (758 maschi e 245 femmine), con una flessione del 
12,8% rispetto al 2001 e 611 sono le aziende in cui sono assunti, il 
13,2% in meno dell’anno precedente. 
 
Ad agosto 2002, 314 ditte artigiane del manifatturiero occupano 578 
apprendisti (di essi il 59,3% lavora nel settore meccanico e il 15% nel 
vestiario/abbigliamento), 231 sono le imprese artigiane del ramo 
costruzioni, installazione impianti che danno lavoro a 325 apprendisti, 
44 quelle del commercio, turismo con 69 apprendisti. 
 
Le apprendiste donne sono occupate prevalentemente nel ramo del 
vestiario/abbigliamento/arredamento e affini (77 unità), oltre che nelle 
industrie meccaniche (65), mentre gli apprendisti maschi sono 
assorbiti principalmente nel campo delle costruzioni e della 
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installazione di impianti (315) e da parte di imprese artigiane 
meccaniche (278). 
 
Gli apprendisti occupati a fine agosto 2002 in aziende non artigiane 
della provincia di Novara sono 2.231 (1.252 maschi e 979 femmine) e 
sono inseriti in 1.346 aziende; il confronto interannuale 2001/2002 
evidenzia un incremento per quanto concerne il numero degli 
stabilimenti che hanno assunto apprendisti (pari al 3,5%) 
accompagnato da un aumento anche riguardo agli apprendisti stessi, 
pari a 6,1%. 
In particolare, l’aumento è tutto di segno femminile (+26,2%), poiché 
gli apprendisti maschi si riducono del 5,7%. 
  
La disaggregazione per ramo e classi di attività economica indica che, 
nell’ultimo anno, 971 apprendisti sono occupati in 549 aziende non 
artigiane del manifatturiero (di essi 772 nelle industrie meccaniche); 
sempre con riferimento ad aziende non artigiane, ben 599 apprendisti 
svolgono la loro attività in 353 aziende del commercio, turismo e 
pubblici esercizi, 270 in 193 aziende del ramo “attività e servizi vari”, 
210 apprendisti operano in 133 aziende del ramo “credito e 
assicurazioni”e 151 in 95 industrie del ramo costruzioni e 
installazione impianti. 
 
Le imprese non artigiane del commercio, turismo, alberghi e pubblici 
esercizi assorbono il maggior numero delle apprendiste donne (338) e 
una buona quota (261) di apprendisti maschi; questi ultimi, inoltre, si 
distribuiscono prevalentemente in aziende meccaniche (622) e nelle 
industrie delle costruzioni e installazione di impianti (141). 
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3.    LA RICERCA DI LAVORO IN PROVINCIA DI NOVARA 
3.1  GLI ISCRITTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul versante dell’offerta di lavoro, le statistiche sugli iscritti non 
appaiono più attendibili e non vengono più diffuse. 
 
Siamo in una fase di transizione tra vecchie e nuove procedure: la 
nuova normativa non contempla più il concetto di iscrizione, ma fa 
riferimento ai soggetti che si rivolgono ai Centri per l’Impiego perché 
alla ricerca attiva di un’occupazione, sulla base di una verifica 
effettuata dagli operatori. 
 
Le province stanno provvedendo a riorganizzare gli archivi su questa 
base, restiamo pertanto in attesa di poter disporre di dati più realistici, 
riferiti unicamente a quel sottoinsieme di soggetti che hanno deciso di 
rivolgersi ai servizi pubblici per l’impiego perché alla ricerca attiva di 
un impiego, come previsto dal Decreto Legislativo 181/2000. 
 
Resta comunque la possibilità per i disoccupati di attivarsi 
autonomamente o di rivolgersi ad un’agenzia privata. 
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4.  LA CASSA INTEGRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In provincia di Novara, nel corso del 2002, si registra un decremento 
dell’8,1% del numero delle ore di Cassa Integrazione rispetto all’anno 
precedente: dopo l’impennata del 2001, anno in cui le ore di C.I.G. 
erano aumentate del 75%; nell’ultimo anno le stesse passano da 
1.720.500 a 1.581.500. 
 
L’andamento novarese contrasta con quello regionale: in Piemonte, 
infatti, si assiste, anche nell’ultimo anno, ad una crescita 
considerevole, pari al 36,5%. 
 
Il dato delle ore di C.I.G. è interessante soprattutto come indicatore 
dello stato di salute del sistema industriale, in un’ottica di analisi 
congiunturale. 
L’andamento delle richieste è inversamente correlato con l’andamento 
previsto della produzione e degli ordinativi: ad una crescita del monte 
ore C.I.G. corrisponde in prospettiva una diminuzione dell’attività 
produttiva.  
L’importante è il confronto nel tempo di dati omogenei, anche se 
questi poi non riflettono l’effettivo ricorso alla C.I.G. da parte del 
sistema economico. 
Queste finalità di analisi sono soddisfatte più compiutamente dalla 
C.I.G. Ordinaria, i cui tempi di autorizzazione sono molto brevi. 
La C.I.G. Straordinaria prevede invece tempi di approvazione più 
lunghi e le statistiche fornite dall’INPS si riferiscono ad eventi 
risalenti anche a più di un anno addietro. 
 
In provincia di Novara, le ore concesse di Ordinaria sono 1.079.000, il 
68% del complesso di ore di Ordinaria e Straordinaria: ad usufruire in 
larga misura dell’Ordinaria sono principalmente l’industria meccanica 
(319.500 ore, il 29,6% del totale generale dell’industria) e tessile 
(209.000, il 19,4% del totale). 
Seguono l’industria chimica con quasi 171.000 ore (15,8%) ed il 
vestiario/abbigliamento, con 116.000 ore (10,8%). 
 
Nel 2002 l’edilizia, che comprende i vari comparti edili, fa ricorso alla 
CIG Ordinaria per 157.000 ore, con un peso relativo sul totale 
generale dell'industria pari al 14,5%, a fronte di un 85,5% di incidenza 
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dell’industria di trasformazione sull’ammontare complessivo delle ore 
erogate per l’Ordinaria nell’industria. 
 
I servizi, come l’anno precedente, non hanno fatto alcun ricorso alla 
C.I.G.O. 
 
In provincia, il volume di ore di Cassa Integrazione Ordinaria erogate 
nel 2002, rispetto al 2001, diminuisce del 7,6%, pari ad un calo di 
88.500 ore autorizzate, a fronte di un aumento medio piemontese del 
29%. 
Il calo novarese va imputato alla riduzione di ore concesse nelle 
industrie tessili (-98.000), chimiche (-97.000) e del vestiario-
abbigliamento (-52.000). 
In una situazione generale di minor utilizzo della C.I.G. ordinaria si 
possono evidenziare gli aumenti abbastanza consistenti di ore 
concesse all’industria meccanica (+118.000 ore) ed all’industria delle 
pelli e del cuoio (+42.500 ore). 
 
Anche la Cassa Integrazione Straordinaria registra un andamento 
opposto a quello della regione, che segnala una crescita del 56,3%; nel 
territorio novarese, invece, assistiamo ad una discesa pari al 9,1% 
(-50.500 ore). 
 
Va detto che, in termini di valori assoluti, il numero di ore di 
Straordinaria è più basso di quello dell’Ordinaria, trattandosi di 
503.000 ore autorizzate nel 2002 (nel 2001 erano 553.000). 
 
Rispetto ai comparti, anche nell’ultimo anno, è soprattutto il tessile ad 
usufruire della Straordinaria, con 318.000 ore concesse (il 63,2% del 
totale generale): per tale comparto va però segnalata una notevole 
riduzione di ore rispetto al 2001 (-203.000 ore, pari a -39%). 
 
Ad usufruire della CIG Straordinaria con 100.000 ore (il 20% del 
totale) è l’industria chimica, che l’anno precedente non ne aveva 
fruito, seguono a distanza l’industria del vestiario-abbigliamento 
(33.000 ore, 6,6%) l’industria meccanica (quasi 18.000 ore, 3,5%) 
l’industria edile (14.000 ore, 2,8%), l’edilizia-impiantistica (13.000 
ore, 2,6%) e l’industria della carta e poligrafica (6.000 ore, 1,2%). 
 
Raggruppando i settori di attività, si può osservare come sia 
principalmente l’industria di trasformazione a far ricorso alla C.I.G.S., 
con il 94,6% del totale; l’edilizia ne fruisce solo per il 5,4%. 
 
Una ulteriore disaggregazione del dato concernente le provincia di 
Novara per il 2002 ci permette di distinguere le ore di Cassa 
Integrazione erogate a favore degli operai da quelle usufruite dagli 
impiegati: la distribuzione percentuale, identica a quella relativa al 
2001, indica che il 90,6% delle ore riguarda i primi e solo il 9,4% i 
secondi. 
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Nell’ultimo anno sono diminuite nella stessa misura percentuale (-8%) 
sia le ore concesse agli operai che quelle erogate agli impiegati. 
Gli operai usufruiscono, nel 2002, di un numero molto consistente di 
ore di CIG: 1.433.000 (983.000 di Ordinaria e 450.000 di 
Straordinaria). 
 
Gli impiegati ne utilizzano 149.000 circa (96.000 di Ordinaria e 
53.000 di Straordinaria). 
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5.  I LAVORATORI IN MOBILITA' IN PROVINCIA DI NOVARA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presso gli uffici dell’ORML è presente una base dati sugli iscritti in 
mobilità con informazioni dettagliate sui flussi in ingresso nella 
mobilità, in rapporto ai lavoratori interessati e alle imprese da cui 
provengono. 
 
Occorre tener presente che esistono due tipologie di iscrizione alla 
mobilità: quella istituita dalla L. 223/1991, che riguarda i lavoratori 
licenziati dalle imprese con più di 15 dipendenti, e quella derivante 
dalla L. 236/1993 relativa ai lavoratori di imprese fino a 15 addetti che 
perdano il posto di lavoro. 
 
I soggetti iscritti ai sensi della L. 223 fruiscono di agevolazioni 
all’assunzione e di una indennità di mobilità pari all’80% circa della 
retribuzione prima percepita, gli iscritti provenienti dalle piccole 
imprese, invece, non hanno diritto ad alcuna indennità, ma solo alle 
agevolazioni all’assunzione. 
 
Prima di analizzare i dati in nostro possesso va detto che le 
elaborazioni per area provinciale fanno riferimento alla provincia del 
Centro per l’Impiego presso cui è in carico il lavoratore, che non 
necessariamente coincide con la provincia di residenza del soggetto, 
anche se gli sconfinamenti sono limitati. Sono presenti anche 
lavoratori iscritti in Centri per l’Impiego fuori regione, quando questi 
siano stati licenziati da imprese operanti in Piemonte. 
 
Nel corso del 2002 la Commissione regionale per l’Impiego (CRI) ha 
immesso nelle liste di mobilità della provincia di Novara 717 
lavoratori. Il dato, va precisato, è relativo alle iscrizioni approvate 
nelle sedute mensili della CRI, dove si formalizza una procedura che 
in effetti ha già avuto avvio, in media, due mesi e mezzo prima. 
 
Il confronto con l’anno precedente indica una stabilità del dato, con 
una crescita di sole 3 unità (+0,4%). 
 
Il peso percentuale dell’area novarese sul Piemonte si mantiene 
anch’esso costante intorno al 5,9%. 
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L’incidenza degli uomini sul totale degli iscritti in mobilità supera il 
58% e risulta in salita (era il 56,4% nel 2001), poiché sono in aumento 
i lavoratori (+3,7%) ed in calo le lavoratrici (-3,8%). 
 
L’analisi settoriale evidenzia una riduzione delle iscrizioni di 
lavoratori provenienti dall’industria (-11%), a fronte di un incremento 
del terziario pari al 38,5%. 
Ne consegue che il peso del secondario scende dal 76% al 67% del 
totale. 
La crescita degli ingressi nei servizi è collegata alle iscrizioni di 121 
lavoratori licenziati da un grande gruppo bancario novarese, a fronte 
di una flessione di immissioni negli altri comparti. 
 
Nell’ambito del secondario, in una situazione generale di contrazione 
di iscrizioni, specie nel comparto chimico-gomma (-99 unità, -78,5%), 
fanno eccezione il metalmeccanico con 57 iscrizioni in più (+31%) ed 
il tessile-abbigliamento-pelli con un aumento di 33 unità (+29%). 
 
I più presenti nelle liste di mobilità novaresi sono proprio i lavoratori 
in uscita dai due comparti appena citati: il 33,4% del totale degli 
iscritti proviene dal metalmeccanico ed il 20,6% dal tessile-
abbigliamento-pelli, segue il credito-assicurazioni con il 16,8%. 
 
L’età media dei lavoratori novaresi presenti nelle liste di mobilità è di 
43 anni, due anni in più rispetto al 2001, conseguenza del fatto che, 
nell’ultimo anno, sono notevolmente aumentate le immissioni di 
lavoratori ultracinquantenni (+30%, da 230 a 299 iscritti). 
In particolare, l’età media delle donne si aggira intorno ai 41 anni, 
quella degli uomini supera i 45 anni. 
 
Esaminando il dato in base alle Leggi nazionali di riferimento prima 
citate, possiamo osservare una netta riduzione dei lavoratori licenziati 
dalle piccole imprese (-101, -31,3%), in parte dovuta a fattori tecnici, 
per la tardiva approvazione del provvedimento ministeriale che 
annualmente autorizza l’ingresso nelle liste di questi lavoratori, a cui 
si contrappone la marcata crescita di quelli provenienti dalle imprese 
maggiori (+107, +27,5%). 
 
Le nuove entrate nelle liste “con indennità” riguardano soprattutto 
soggetti licenziati per riduzione di personale, in forte aumento (+138, 
+64%), mentre sono diminuite le immissioni di personale in arrivo da 
imprese che hanno cessato l’attività (-31, -17,8%). 
 
Nel 2002, in provincia di Novara, 222 sono i lavoratori in mobilità 
“senza indennità”, 495 quelli “con indennità”: quindi 7 iscrizioni alle 
liste di mobilità su 10 sono relative a ex dipendenti di aziende con più 
di 15 addetti. 
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6.  IL QUADRO RISULTANTE DALLE RILEVAZIONI ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’analizzare nel dettaglio la situazione della provincia 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, nel 2002, presenta i migliori risultati 
occupazionali tra le province piemontesi: gli addetti aumentano di 
6.000 unità, da 143.000 a 149.000 (+4,2%) e l’incremento si 
distribuisce fra industria e servizi. 
 
La crescita occupazionale riguarda unicamente la componente 
femminile che raggiunge le 64.000 unità (+11%), mentre per i maschi 
il bilancio è in pareggio. 
 
Nel 2002 ne consegue un ulteriore aumento del peso della componente 
femminile sul totale che sale al 43%, ben tre punti percentuali in più 
rispetto al 2001. 
 
L’aumento della presenza femminile interessa principalmente 
l’industria che registra 19.000 addette, 4.000 in più dell’anno 
precedente, ma il terziario rimane, anche nel 2002, il settore ove il 
numero delle occupate supera quello degli occupati (43.000 e 42.000, 
rispettivamente). 
 
Questo settore mantiene, anche nel 2002, la propria posizione di 
settore trainante dell’economia novarese: 85.000 sono gli occupati 
nelle “altre attività”, il 57% sul totale. 
 
Si rileva, inoltre, una ripresa del commercio, che conta 23.000 addetti, 
2.000 in più dell’anno precedente, ed una stazionarietà nell’ambito 
degli altri comparti dei servizi. 
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Il secondario (58.000 occupati), vede accrescere l’occupazione 
(+3.000 addetti) grazie alla componente femminile ed all’industria di 
trasformazione (47.000 addetti, 2.000 in più). 
 
Gli addetti all’agricoltura si mantengono stabili intorno alle 5.000 
unità ed il primario continua ad occupare un posto marginale 
nell’ambito del quadro occupazionale novarese. 
 
L’evoluzione in atto riguarda in ugual misura il lavoro dipendente ed 
il lavoro autonomo; il primo incrementa di 3.000 addetti nel settore 
industriale, mentre il secondo aumenta l’occupazione sempre di 3.000 
unità, tutte nell’ambito delle “altre attività”, in particolare nel ramo 
commerciale. 
 
Il 72,5% del lavoro in provincia (pari a 108.000 addetti), secondo le 
stime ISTAT, è di tipo dipendente, soprattutto nel secondario, ove 
incide per l’83%. Il peso del lavoro dipendente nel terziario è del 
69%, mentre solo in agricoltura pare prevalere il lavoro autonomo. 
 
Il tasso di occupazione, che misura le variazioni effettive dei livelli 
d’impiego, calcolato sulla popolazione in età di lavoro (15-64 anni) è 
pari al 65,9% e risulta in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al 
2001, mentre in Piemonte l’incremento medio è inferiore al mezzo 
punto percentuale. 
Rispetto al sesso, la componente maschile registra un tasso di 
occupazione, abbastanza stabile, del 75,1%, a fronte di un tasso 
femminile più basso del 56,6%, ma in ascesa del 2,3%. 
 
Sul versante della disoccupazione, la provincia di Novara, registra, nel 
2002, una crescita consistente, la più accentuata del Piemonte. Va 
detto però che questo incremento, come si è segnalato nel Capitolo 
iniziale, appare dovuto essenzialmente all’emersione sul mercato di 
soggetti in precedenza meno attivi, perché si mantiene stabile la 
disoccupazione allargata, cioè l’insieme che tiene conto anche delle 
persone con azioni di ricerca più lontane nel tempo. 
 
Il dato stimato, sulla base della definizione Eurostat, delle persone alla 
ricerca attiva di un impiego è di 7.000 unità, ben 2.000 unità in più 
rispetto al 2001 (+29,6%). Tale incremento si distribuisce in ugual 
misura tra gli uomini e le donne. 
Nel computo allargato, invece, il dato permane invariato, con 9.000 
disoccupati in complesso, di cui 3.600 uomini. 
 
Il tasso di disoccupazione Eurostat sale al 4,5%, quasi un punto 
percentuale in più rispetto all’anno precedente: in particolare, va 
sottolineata l’ascesa del tasso maschile da 2 a 3,2% (comunque su 
livelli molto bassi) mentre quello femminile passa da 6,1 a 6,3%. 
Il tasso “allargato” denota una stabilità, attestato al 5,6%, ma con una 
apprezzabile discesa del dato delle donne (dal 9,2 al 7,6%), a fronte di 
un aumento del tasso di disoccupazione degli uomini (dal 3,1 al 
4,1%). 
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Di conseguenza, diminuisce, in entrambi i casi, il divario tra il livello 
di disoccupazione femminile e quello maschile. 
 
Esaminando il tasso di disoccupazione provinciale Eurostat a seconda 
dell’età dei disoccupati occorre evidenziare che il tasso più elevato 
riguarda i giovani dai 15 ai 24 anni: esso è del 13,8%, in crescita di 
ben 3,4 punti percentuali rispetto al 2001. 
 
Il tasso di disoccupazione relativo alle donne più giovani è 
particolarmente alto, attestandosi sul 23,7%: anche nel 2002, come nel 
2000, la provincia di Novara registra per le disoccupate sotto i 25 anni 
il tasso in assoluto più elevato tra quelli registrati in Piemonte in tutte 
le fasce di età. 
 
Più basso è, invece, il tasso maschile per la fascia di età 15-24 anni, 
che è pari al 7% (era dell’8,6% nel 2001) ed è tra i più bassi in 
regione. 
 
Un’ultima analisi si può fare a proposito dei titoli di studio posseduti 
dai disoccupati: il tasso di disoccupazione Eurostat in provincia di 
Novara nel 2002 risulta più elevato (5,6%) per coloro che sono privi 
di titolo di studio o sono in possesso della sola licenza media, mentre 
si colloca al di sotto del 4% per i soggetti con un titolo post-obbligo, 
dai qualificati ai laureati. 
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ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCIA DI NOVARA 
 

CENTRO 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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CENTRO 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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