
IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2003 

QUADRO SINTETICO 
 
 
 
OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE NEI DATI ISTAT 
 

Il bilancio dell’anno 2003 appare in Piemonte sostanzialmente positivo, tanto più se si 
considera il clima di crisi che ancora prevale sul versante industriale, le cui ricadute 
negative sul mercato del lavoro sono state in gran parte attenuate da un massiccio 
ricorso agli ammortizzatori sociali, ma hanno anche trovato efficaci fattori di 
compensazione in altri settori di attività. 
Gli occupati in Piemonte sono stimati nel 2003 in 1.832.000, con un incremento 
interannuale di ben 40.000 unità (+2,2%).  
Si è così ampiamente superata la soglia di 1,8 milioni di posti di lavoro, riportando 
l’occupazione sui livelli raggiunti nella prima metà degli anni ’80. Nell’ultimo 
quinquennio si sono creati 146.000 posti di lavoro, e nel 2003 il ritmo di crescita, che 
tra il 2001 e il 2002 si era marcatamente ridotto, torna ad attestarsi su livelli 
sostenuti. 
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Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Queste considerazioni vanno però inquadrate in un contesto socio-economico che si è 
profondamente modificato nel tempo: il lavoro nel 2003 è sicuramente più flessibile e 
“leggero”, in proporzione, di quanto non fosse negli anni ’80, quando prevalevano gli 
impieghi a tempo pieno ed indeterminato, per cui ad una parità di “teste” occupate 
corrisponde ora una minore quantità di volume di lavoro prodotto. 
 
Sul territorio, si osserva un andamento marcatamente espansivo nelle province di 
Novara, Alessandria ed Asti, una discreta performance in provincia di Torino, e un 
quadro di relativa stagnazione a Biella, Vercelli e nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre 
solo nel Cuneese si individua un arretramento rispetto all’anno precedente.  
 
Va però ricordato che i dati delle rilevazioni delle forze di lavoro ISTAT vanno assunti 
con particolare cautela per le aree territoriali di minori dimensioni, dove le stime 
prodotte presentano più ampi margini di oscillazione che possono portare a delle 



distorsioni nei raffronti interannuali; in questo senso, si ritiene che la situazione critica 
rilevata nel Cuneese sia probabilmente amplificata da fattori di ordine tecnico. 
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Alla flessione degli occupati nel ramo manifatturiero (-15.000 unità) si contrappongono 
tendenze espansive in altri settori di attività, in buona parte riconducibili all’effetto di 
traino sull’economia regionale prodotto dall’evento olimpico del 2006. I comparti a più 
forte sviluppo occupazionale sono infatti l’industria delle costruzioni (+18.000 addetti, 
di cui 12.000 in provincia di Torino), e le attività di carattere turistico, con una crescita 
di ben 12.000 occupati nel ramo alberghiero in senso stretto. Appare incoraggiante il 
dato del settore agricolo (+9.000 unità, concentrate a Cuneo ed Asti), dove la ripresa 
appare connessa all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, presumibilmente in 
rapporto all’intreccio virtuoso creato tra agricoltura, turismo ed enogastronomia. Va 
inoltre segnalata la spinta impressa dal comparto socio-sanitario (+6.000 unità), in 
relazione all’invecchiamento della popolazione, e dal ramo commerciale (+6.000 
addetti), legata in apparenza allo sviluppo della grande distribuzione nella fascia 
orientale della regione (province di Alessandria e Novara), mentre non sorprende il 
calo rilevabile nella Pubblica Amministrazione (-8.000 unità). 
 
Nel Torinese l’impasse dell’apparato produttivo (-9.000 occupati) determina una 
stagnazione nel ramo commerciale e, soprattutto, nei servizi alle imprese, che fino 
all’anno scorso risultavano il comparto più dinamico nel terziario. L’industria 
manifatturiera, in effetti, dà qualche segno di ripresa solo nell’Alessandrino, mentre il 
profilo risulta basso in tutta la regione, con un cedimento più accentuato a Cuneo e 
Torino.  
 
Nei due principali macro-settori si osserva, inoltre, un considerevole scarto tra 
dinamiche occupazionali e andamento del monte ore lavorate: nell’industria il saldo 
degli addetti è positivo (+0,6%), ma le ore lavorate in complesso diminuiscono del 
2,1%; nei servizi la crescita del monte ore è meno della metà di quella delle posizioni 
lavorative (+1,1%, contro +2,6%, rispettivamente). 
E’ un fenomeno che dipende dall’incidenza di vari fattori: il forte ricorso 
all’integrazione salariale, l’incremento del part-time femminile (+7,5%), che interessa 
ora il 16,5% delle lavoratrici (peraltro ancora il valore più basso fra le regioni del 
Nord), la crescente presenza di forme di impiego fragili, caratterizzate, si può ritenere, 



da bassi livelli retributivi; va però rilevato, per contro, che i posti di lavoro creati fra i 
dipendenti risultano tutti a tempo indeterminato, mentre segna una lieve riduzione nei 
dati di stock il lavoro precario (-4.000 unità). 
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L’incremento dell’occupazione in Piemonte interessa in prevalenza le donne (+3,6%, 
contro +1,3% per la componente maschile), che sono ora il 41,7% degli occupati 
(41,2% nel 2002): sul territorio si oscilla fra valori superiori al 44% a Biella e Novara e 
un minimo del 39% ad Alessandria. Il tasso di occupazione femminile (calcolato sulla 
popolazione in età di lavoro) sale dal 51,4 al 53,5%, in media, con un picco del 61,7% 
a Novara, che ha superato il primato finora detenuto dal Biellese. 
 
Il saldo positivo, inoltre, si ripartisce, in termini di valore assoluto, fra indipendenti e 
dipendenti, ma la crescita del lavoro autonomo è proporzionalmente superiore 
(+3,7%, contro +1,7%), grazie ai brillanti risultati dell’agricoltura e dell’industria delle 
costruzioni. 
 
Bisogna però precisare che all’espansione occupazionale del 2003 ha contribuito in 
misura significativa l’effetto statistico prodotto dalle modifiche apportate alla 
normativa previdenziale: il progressivo slittamento verso l’alto dell’età pensionabile, e 
la fissazione di “finestre” di uscita rigide tendono a dilazionare la messa in 
pensionamento degli aventi diritto, e finiscono per produrre una crescita non 
trascurabile dello stock di lavoratori ultracinquantenni.  
 
Se si guarda all’andamento dell’occupazione per classe di età, si osserva infatti un 
incremento di ben 24.000 unità nella fascia anagrafica superiore, che è, almeno in 
parte, attribuibile a questo fenomeno, associato alla portata delle dinamiche 
demografiche, che determina un innalzamento dell’età media degli occupati: il peso 
crescente della manodopera in età matura produce una flessione proporzionale nello 
stock del lavoro precario, che tende a concentrarsi fra i giovani, sempre meno 
numerosi. 
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Il grafico seguente evidenzia nell’ultimo quinquennio due principali aree di crescita in 
relazione al profilo degli occupati per età: le classi centrali, fra 33 e 45 anni, per il 
concretizzarsi della pressione esercitata sul mercato dalle donne adulte, e la fascia dai 
50 ai 57 anni, in seguito al prolungamento della vita lavorativa prima segnalato. 
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Profilo statistico degli occupati per età in anni compiuti
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. 
Anche sul versante della disoccupazione il quadro appare favorevole, con una flessione 
di 4.000 persone alla ricerca attiva di lavoro, che riporta il numero dei disoccupati in 
Piemonte al livello del 2001 (92.000 unità), dopo la lieve crescita del 2002. 
 
Il tasso di disoccupazione regionale, salito al 5,1% nel 2002, scende al 4,8%, mentre 
l’indicatore “allargato” scende per la prima volta sotto la soglia del 7% (dal 7,3% 
dell’ultimo biennio al 6,9%). 
Il divario di genere resta sensibile, ma la forbice tende progressivamente a 
restringersi: nell’anno appena trascorso il tasso Eurostat femminile è poco più del 



doppio di quello maschile (6,8% contro 3,3%, rispettivamente), ma cinque anni 
addietro, nel 1998, il rapporto era di 1 a 2,6 (5% contro 13%).  
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Preoccupa la crescita del tasso di disoccupazione giovanile (da 15,5 a 17,6%) a cui 
corrisponde, coerentemente, una flessione degli occupati con meno di 25 anni (-
2,2%). 
 
A livello territoriale si osserva una diminuzione generalizzata, salvo che nel Cuneese, 
in linea con i risultati occupazionali: a Torino il calo è solo marginale, ma comunque 
significativo (dal 6,2% del 2002 al 6%), nelle altre province la discesa è più sostenuta, 
e solo a Cuneo il valore è in crescita (dal 3,1 al 4%). Nelle aree “periferiche”, in ogni 
caso, i livelli di disoccupazione sono del tutto frizionali, con un tasso Eurostat oscillante 
fra il 2,4% di Vercelli e il 4,5% nel Verbano-Cusio-Ossola. 



IL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - CIG E MOBILITÀ 
 

La crisi industriale è stata fronteggiata in Piemonte con un uso estensivo e mirato degli 
ammortizzatori sociali, finalizzato a due principali obiettivi: da un lato, soprattutto 
nell’indotto auto, a dilazionare il licenziamento degli esuberi dichiarati con il ricorso allo 
strumento della CIG, dall’altro a favorire la messa in mobilità di lavoratori prossimi 
all’età pensionabile per non alimentare il flusso verso la disoccupazione. 
 
Specifici provvedimenti governativi, sollecitati dal tavolo regionale costituito fra 
istituzioni e parti sociali, hanno ampliato la copertura temporale e semplificato le 
procedure di accesso al trattamento di integrazione salariale, che ha raggiunto, per la 
componente straordinaria, livelli record nel 2003: l’INPS ha autorizzato quasi 39 
milioni di ore di CIGS, rispetto ai 10 milioni del 2002, di cui 37 milioni e mezzo nella 
sola provincia di Torino, concentrati quasi interamente nel metalmeccanico, in 
dipendenza del massiccio utilizzo della CIGS nel Gruppo FIAT e nelle industrie 
collegate.  
 

Italia - Industria meccanica
Distribuzione per area territoriale delle ore di CIGS autorizzate dall’INPS nel 2003
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Si tratta di un monte ore eccezionalmente elevato, ben superiore a quello registrato a 
Torino all’inizio degli anni ’90, quando si toccò un massimo di 31 milioni di ore; si pensi 
che nel 2003 la provincia di Torino assorbe da sola il 35% del monte ore complessivo 
in ambito nazionale, e ben oltre la metà delle richieste espresse in Italia dal comparto 
meccanico, come il grafico alla pagina precedente evidenzia. 
 
Nelle altre province piemontesi si registra invece una flessione generalizzata 
dell’utilizzo della CIGS; anche lo scenario settoriale è dominato in Piemonte 
dall’andamento dell’industria meccanica, che accusa un tasso di crescita del 600% 
sull’anno precedente, a fronte di una tendenza riflessiva negli altri comparti. 
 
La componente ordinaria, invece, si mantiene nel 2003 ancora relativamente sotto 
controllo, con 22,7 milioni di ore in Piemonte, un milione in più rispetto al 2002 (nel 
1993, per intenderci, si erano superati i 50 milioni di ore): si rileva però un aumento 
preoccupante nel tessile (+40% circa, dopo la crescita del 115% dell’anno 



precedente), dove le ore integrate sono più di 3 milioni, anche questo un picco senza 
precedenti, concentrato nel Biellese. 
Il quadro provinciale evidenzia una flessione delle richieste nelle province di Torino e di 
Asti e un aumento nel resto del territorio, con una particolare accentuazione nel 
Verbano-Cusio-Ossola e in provincia di Biella.  
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Nel grafico qui sopra, che riepiloga l’andamento provinciale per componente, 
l’aumento eccezionale del ricorso alla CIG straordinaria a Torino (+424%) tende ad 
appiattire gli altri movimenti, ma ben evidenzia la particolarità della situazione attuale. 
 
Le iscrizioni alle liste di mobilità sono state in complesso poco più di 15.000 nel 2003 
in Piemonte, di cui 9.500 derivanti dalle procedure previste dalla L.223/91, relative 
cioè agli esuberi dalle aziende con più di 15 addetti, concordati tra impresa e 
organizzazioni sindacali, e 5.600 legate alle istanze individuali di lavoratori licenziati da 
imprese al di sotto di tale soglia dimensionale (L.236/93), dove non è prevista né la 
contrattazione tra le parti sociali, né la corresponsione dell’indennità di mobilità ai 
soggetti interessati. 
 
Si tratti di due flussi con caratteristiche sostanzialmente differenti: le iscrizioni ex 
L.223/91 provengono in larga prevalenza dall’industria e coinvolgono soprattutto 
lavoratori in età matura, in maggioranza uomini, perché, come accennato in 
premessa, si cerca di individuare come eccedenze i soggetti prossimi al 
pensionamento, in modo da configurare il periodo di mobilità come un passaggio 
relativamente indolore verso il collocamento a riposo, limitando così l’impatto dei 
licenziamenti sui livelli di disoccupazione. Le iscrizioni ex L.236/93 riflettono invece la 
situazione di mercato, con una maggiore presenza di donne e, in generale, di 
lavoratori operanti nei servizi, e una distribuzione per età più centrata sulle classi 
giovanili. 
 
Nel 2003, in specie, nelle iscrizioni ex L.223/91 i licenziati dall’industria sono l’85% del 
totale e sia gli uomini che le persone ultracinquantenni sono poco meno del 60%; tra 
gli iscritti dalle piccole imprese, invece, solo il 58% proviene dall’industria, e in questo 



sottoinsieme sono in maggioranza le donne (54%) e i soggetti con meno di 40 anni 
(62,5%). 
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Un raffronto omogeneo con l’anno precedente è possibile solo per le iscrizioni ex 
L.223/91, perché nel 2002 le entrate dalle aziende minori sono sottostimate in seguito 
al ritardo con cui il Ministero ha autorizzato l’avvio della procedura, soggetta a rinnovo 
annuale. Gli iscritti dalle imprese medio-grandi hanno segnato un incremento dell’8%: 
il flusso è stato contenuto nel metalmeccanico (-11%) grazie al massiccio ricorso alla 
CIGS, come prima indicato, ma ha invece segnato un forte incremento nel tessile-
abbigliamento (+61%) e nei servizi legati alle attività produttive (da 57 a 475 unità). 
Sul territorio (grafico precedente) si osserva un rilevante incremento nelle province di 
Novara e di Biella e una relativa stazionarietà nelle altre province, con un calo 
accentuato nel Vercellese, dove le iscrizioni avevano però registrato una forte crescita 
nel biennio precedente. 
 
Auto e tessile, ovvero Torino e Biella, capoluoghi riconosciuti di queste due attività 
produttive, rappresentano quindi ancora un problema aperto: la crisi industriale ha 
colpito con più forza nel 2003 il distretto biellese, perché la protezione assicurata 
dall’integrazione salariale è stata meno incisiva, in quanto le deroghe in materia sono 
state applicate solo all’indotto auto; in provincia di Torino, peraltro, il progressivo 
esaurirsi della copertura assicurata dalla CIGS determinerà sicuramente un notevole 
incremento delle iscrizioni alle liste di mobilità dal metalmeccanico nel corso del 2004. 
 



LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE - La riorganizzazione del sistema informativo 

L’impianto metodologico 

 
Nel corso degli ultimi dodici mesi si è lavorato in collaborazione con il CSI-Piemonte 
alla riorganizzazione del sistema informativo riguardante i flussi occupazionali 
registrati dai Centri per l’Impiego, denominato convenzionalmente SIML (Sistema 
Informativo Mercato del Lavoro). Si tratta di un intervento da tempo previsto, 
necessario per valorizzare il potenziale informativo presente negli archivi dei servizi 
pubblici per l’impiego, finora largamente sottoutilizzato, e che non si può dire ancora 
del tutto concluso, data la sua complessità, ma che allo stato attuale consente già di 
disporre di output statistici compiuti e sostanzialmente affidabili. 
 
Le nuove procedure si basano su di un unico, grande, datawarehouse regionale, con i 
dati elementari dei Centri per l’Impiego periodicamente  aggiornati, che viene 
interrogato in modo predefinito o flessibile per realizzare le elaborazioni richieste, e 
sostituiscono le precedenti estrazioni statistiche di derivazione ministeriale (il modulo 
OML-2 e collegati), che sono state in uso fino a tutto il 2002, e a cui si è fatto ricorso 
anche, provvisoriamente, nel 2003, per disporre di un quadro di massima delle 
dinamiche in atto, tranne che per la provincia di Torino, dove il caricamento dei dati ha 
subito rilevanti ritardi ed è stato realizzato con modalità anomale, che non consentono 
il ricorso alla modulistica citata. 
 
L’OML-2, e in generale le statistiche incorporate nel programma di gestione dei Centri 
Netlabor, presentano un problema di fondo, dato dal fatto che le procedure di 
elaborazione non sono controllabili e trasparenti: i meccanismi di conteggio e di 
inclusione dei dati non sono mai stati del tutto comprensibili, né è mai stata chiara la 
gestione dei dati mancanti, specie in relazione all’inquadramento degli avviamenti per 
settore di attività. 
 
Un ulteriore elemento di criticità è sorto, a proposito di quest’ultimo argomento, con 
l’introduzione del lavoro interinale, fattispecie anomala dove il datore di lavoro è 
formalmente l’agenzia di intermediazione, ma la domanda, che le statistiche mirano a 
rilevare, è espressa dall’impresa utilizzatrice. L’OML-2 colloca d’ufficio tutte queste 
procedure nel terziario, con riferimento al comparto di attività dell’agenzia privata 
(servizi alle imprese), mentre i principali utilizzatori sono le aziende industriali: ne 
risulta una marcata sopravvalutazione del ramo dei servizi nelle tabelle per settore di 
attività. 
 
L’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro (ORML), dato il crescente rilievo del 
lavoro interinale, ha sviluppato delle elaborazioni specifiche in merito (v. il Capitolo “Il 
lavoro interinale in Piemonte”, nel volume “Il mercato del lavoro in Piemonte 2001-
2002”), sia per dimensionare correttamente il fenomeno, sia per ricostruire il quadro 
complessivo per settore, correggendo la distorsione prima evidenziata, attivando con 
le Province un sistema di estrazione selettivo piuttosto laborioso, ma che ha 
rappresentato una prima, preziosa, sperimentazione sui dati elementari dei Centri per 
l’Impiego, che si è rivelata particolarmente utile nello sviluppo del nuovo sistema 
informativo. 
 
A ciò si aggiungono i seguenti fattori critici, individuati nell’analisi delle procedure 
informatiche svolta dal CSI, ed in seguito all’esperienza in materia condivisa con i 
referenti statistici provinciali: 



� l’OML-2 conteggia le procedure di assunzione in relazione alla data di registrazione, 
non alla data effettiva di avviamento. Le statistiche mensili, quindi, si riferiscono 
agli avviamenti caricati nell’arco temporale in questione, indipendentemente dalla 
data in cui i movimenti hanno avuto luogo. Se si accumula dell’arretrato, come 
spesso avviene, si possono verificare rilevanti distorsioni, che tendono ad alterare 
anche i riepiloghi annuali (è quanto, in pratica, è successo in provincia di Torino, 
nel 2003). 

� Nell’OML-2 vengono  conteggiati tutti i record con Codice di tipo avviamento 
iniziante con “AF”, riferito al lavoro interinale. Ciò significa però che sono incluse 
non solo le nuove assunzioni (AF1), ma anche, impropriamente, le trasformazioni 
(AF2) e le proroghe (AF3): queste ultime, in specie, hanno acquistato nel tempo 
una grande rilevanza (nel 2003, per intenderci, risultano 46.600 movimenti di 
questo tipo in Piemonte). Ne consegue, nei dati, una marcata sopravvalutazione 
degli avviamenti nei servizi (che si cumula a quella connessa al carattere anomalo 
del lavoro interinale, già segnalata in precedenza) e dei tempi determinati in 
genere. 

� L’OML-2, infine, non conteggia le assunzioni dei soci lavoratori di cooperativa, 
considerando questi posti di lavoro non alle dipendenze. Appare però opportuno 
integrare nel computo anche questa fattispecie, che si colloca nel novero del lavoro 
parasubordinato, nell’area grigia al confine tra impiego dipendente ed autonomo, 
ma che costituisce uno sbocco occupazionale importante sul mercato per i soggetti 
deboli. 

Le recenti modifiche alla normativa hanno a loro volta causato nell’ultimo periodo 
ulteriori complicazioni: in particolare, da febbraio 2003 i passaggi diretti propriamente 
detti, cioè i trasferimenti di lavoratori già occupati ad un nuovo impiego senza 
soluzione di continuità, distinti dai movimenti interaziendali conseguenti a processi di 
scorporo, di fusione o di cessione di ramo d’impresa, non vengono che rilevati in modo 
residuale dai Centri per l’Impiego, perché il DLgs n.297/2002 ne ha decretato la 
sostanziale abolizione (il fenomeno della mobilità interaziendale continua ovviamente 
ad esistere, ma va rilevato con altri metodi): in pratica, essi confluiscono dal 2003 tra 
gli avviamenti ordinari, non essendo più riconoscibili. Il confronto con il 2002, quindi, 
per mantenere una omogeneità nei due blocchi di dati, va realizzato inglobando in 
entrambe le annualità i passaggi diretti tra le procedure di assunzione, ma l’OML-2 
non consente questa operazione. 
 
Il nuovo sistema informativo intende porre rimedio, nei limiti del possibile, a questo 
insieme di problematiche, ed è costruito con una logica di trasparenza e di flessibilità, 
con un set standard di tabelle predefinite e la possibilità di realizzare elaborazioni 
personalizzate, se del caso, incrociando liberamente le variabili. 
L’obiettivo, in realtà, non è solo quello di migliorare l’attendibilità e la congruenza delle 
statistiche, ma anche quello di sviluppare degli approfondimenti che consentano di 
cogliere le modifiche in atto nella composizione e nella qualità dei flussi occupazionali: 
un mero conteggio, sia pur accurato, delle procedure non appare più sufficiente, in un 
mercato dove predomina la flessibilità e aumenta la frammentazione delle esperienze 
lavorative. Occorre integrare il dato numerico, opportunamente articolato, con 
informazioni sulla durata prevista ed effettiva dei contratti a termine e sulla 
distribuzione delle procedure sulla platea dei lavoratori interessati, una parte dei quali 
avviati al lavoro più volte nel corso dell’anno. 
 



Per quanto prima espresso, dunque, col nuovo sistema informativo si ottengono 
output statistici non più confrontabili con i precedenti. Le differenze attengono 
principalmente ai punti poc’anzi segnalati: 

- le elaborazioni fanno riferimento alla data di avviamento e non a quella di 
registrazione (è evidente che ciò determinerà un certo ritardo nella fornitura dei 
dati, che possono essere rilasciati solo quando il caricamento per il periodo 
prescelto è stato ragionevolmente completato, con tempi diversi nelle varie 
province, in relazione ai carichi di lavoro, alle risorse umane disponibili e 
all’organizzazione interna); 

- tra le procedure di assunzione conteggiate non figurano le proroghe di lavoro 
interinale, mentre sono compresi gli avviamenti di soci di cooperativa e i passaggi 
diretti; 

- nell’articolazione per settore le assunzioni di lavoro interinale vengono inserite in 
base all’attività dell’impresa utilizzatrice; 

- il sistema segnala la numerosità dei dati mancanti, che riguardano in particolare la 
collocazione per settore, per il mancato caricamento del codice di attività 
dell’impresa o dell’azienda utilizzatrice nel caso del lavoro interinale, e i titoli di 
studio. 

 
Si prevede quindi di ricostruire delle serie storiche omogenee a partire dal 2000 per 
tutte le province, ad eccezione di Torino (e, per conseguenza, del Piemonte), dove si 
inizierà dal 2002, perché nel primo biennio manca buona parte delle informazioni 
relative al bacino del Centro capoluogo che ha sperimentato una faticosa transizione 
degli archivi al programma di gestione Netlabor, e dove si sono presentati rilevanti 
problemi di caricamento delle comunicazioni di assunzione per la sproporzione tra la 
mole di pratiche e il personale in servizio, risolti solo nel 2002 con l’affidamento di tale 
attività ad una cooperativa esterna. Difficoltà analoghe, ma di minor peso e più 
limitate nel tempo, sono emerse anche nel Centro per l’Impiego di Novara. 
In prospettiva, questa impasse si dovrebbe superare con l’avvio del sistema di 
comunicazione on-line, cioè della trasmissione diretta via web dei dati da parte dei 
principali operatori economici in termini di numero di procedure (grandi imprese, 
agenzie di lavoro interinale, consulenti del lavoro), che è in corso di sperimentazione 
in provincia di Torino: i dati verrebbero imputati dalle aziende e inglobati direttamente, 
con un’adeguata interfaccia, negli archivi dei Centri per l’Impiego, sollevando il 
personale interno da gran parte delle relative incombenze. 
 
Col tempo, inoltre, è previsto il passaggio a un nuovo programma di gestione, 
denominato SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte), in corso di costruzione da 
parte del Csi-Piemonte, più avanzato sul piano informatico, basato su di un unico 
grande data-base regionale, predisposto per gestire al meglio la nuova normativa, e 
che incorporerà le procedure sopra descritte, ma di questo avremo occasione di 
parlare in un futuro che si spera prossimo. 
 
Per il momento siamo, per così dire, a metà del guado: si sono già sviluppate le 
statistiche di base e operate delle prime verifiche in merito, che hanno suggerito vari 
aggiustamenti in via di progressiva implementazione. 
Restano alcuni aspetti critici, in corso di analisi, e dei pezzi da sviluppare per 
completare il quadro informativo. I principali problemi osservati sono i seguenti: 

• sulla variabile titolo di studio si rileva una forte incidenza dei casi mancanti, a cui 
si aggiunge una probabile sottostima degli effettivi livelli di scolarizzazione dei 



lavoratori assunti, per carenze di aggiornamento del dato.  Nel 2003 i valori 
missing sono poco meno del 30% del totale, e l’incidenza delle assunzioni che 
avrebbero coinvolto soggetti con un titolo non superiore all’obbligo è pari al 73% 
(al netto dei dati mancanti), che appare una quota eccessivamente alta. 

• La qualifica di assunzione, una variabile di particolare rilievo, è di difficile utilizzo 
per motivi legati all’eccessività numerosità dei codici elementari previsti, che 
presentano una virtuale duplicazione di figure professionali sostanzialmente simili, 
cosa che amplia la possibilità di un comportamento disomogeneo degli operatori sul 
territorio; a ciò si aggiunge, spesso, la genericità delle dichiarazioni aziendali, che 
rende difficile un’attribuzione puntuale della mansione affidata al lavoratore, 
nonché, come problema di fondo, il fatto che non di rado la qualifica assegnata in 
prima battuta non corrisponde all’effettiva attività che l’avviato va ad esercitare in 
aziende dove l’organizzazione del lavoro è improntata ad un’elevata flessibilità, 
anche in termini di ruoli.  

• Sempre in relazione alle qualifiche, l’incrocio con la variabile grado di 
qualificazione (una specifica generalmente derivante dal livello di inquadramento 
contrattuale, dove si distingue fra dirigenti, quadri, qualificati, specializzati e 
generici) evidenzia la presenza di varie incongruenze, in parte collegate alle 
problematiche di cui al punto precedente: ad esempio, al 15% del personale 
classificato in base al codice delle professioni come “non qualificato” è stata 
attribuita come grado la voce “specializzato” o “qualificato”; viceversa, il 20% dei 
lavoratori manuali dal grado “generico” rientra fra gli “operai e artigiani 
specializzati”, come grande gruppo professionale. 

 
Ci sono, in sostanza, difficoltà non trascurabili nell’analisi dei livelli di qualificazione 
della manodopera assunta, in termini sia di scolarizzazione, sia di collocazione 
professionale sul lavoro: la soluzione appare principalmente legata ad una maggiore 
attenzione alla qualità del dato da parte dei Centri per l’Impiego in sede di acquisizione 
delle informazioni dall’utenza, e ad un’opera di sensibilizzazione nei confronti delle 
imprese perché si sforzino di indicare con la massima precisione possibile la mansione 
svolta dal neo-assunto. Si cercherà, inoltre, di operare degli accorpamenti organici 
delle qualifiche elementari maggiormente critiche, lavorando comunque in prevalenza 
sui primi digit del Codice utilizzato, che consentono aggregazioni delle qualifiche per 
gruppo e grande gruppo professionale. 
 
Le aree di miglioramento e di sviluppo sono così riassumibili, in forma sintetica: 
 
� L’individuazione e l’eliminazione dei record doppi, che hanno un rilievo marginale, 

ma sono presenti soprattutto con riferimento agli avviamenti al lavoro interinale 

� L’adozione di procedure di stima per ricollocare per settore i dati a cui manca il 
Codice di attività o dove non è stata caricata l’impresa utilizzatrice nel caso del 
lavoro interinale, che nel 2002 avevano già un rilievo importante (27.000 unità, il 
6,5% del totale), ma che nel 2003 registrano un incremento consistente, arrivando 
quasi a quota 50.000, il 12% del totale, in seguito a problemi di caricamento delle 
comunicazioni di lavoro interinale da parte di varie sedi in Provincia di Torino 

� Lo sviluppo di statistiche relative ai movimenti pendolari per lavoro, cioè alle 
matrici tra luogo di domicilio e luogo di lavoro dei soggetti assunti 

� Lo sviluppo di statistiche sulla durata effettiva dei contratti di lavoro, nelle loro 
diverse fattispecie, tenendo conto delle proroghe, che hanno una notevole 
rilevanza per i tempi determinati 



� La messa a punto di statistiche predefinite sulle cessazioni dal lavoro e di un 
quadro di indicatori che metta in relazione le variabili più significative 

 
E’ un piano di lavoro piuttosto complesso, che ci impegnerà ancora a lungo, ma 
l’impostazione è ormai acquisita, e si tratta ora di procedere lungo un cammino in gran 
parte già tracciato, valorizzando l’esperienza in materia maturata nel corso degli anni. 
 
Ovviamente, il quadro andrà ricostruito anche sul versante dell’offerta di lavoro, cioè 
con riferimento alle persone in cerca di occupazione che si rivolgono ai servizi pubblici 
per l’impiego. La normativa è completamente cambiata negli ultimi anni, ed è venuto 
meno, in particolare, il concetto di iscrizione, per cui i Centri operano ora su di un 
sottoinsieme selezionato di soggetti, su cui si è condotta una verifica in merito alla loro 
effettiva disponibilità al lavoro: il processo di cambiamento è stato però lento e 
laborioso, e non si è sviluppato in modo omogeneo nelle varie aree provinciali. Occorre 
quindi un complesso lavoro preliminare di verifica della miglior modalità di estrazione 
dei dati e della congruità delle informazioni disponibili, che richiederà tempo, ma che 
contiamo di avviare entro la fine del 2004. 
 

Un confronto fra i dati OML-2 e SIML – Alcune evidenze per il biennio 2002-2003 

 
Come si è detto, l’ORML ha diffuso sul sito Internet del Settore, per la maggior parte 
delle province, dei dati 2003 derivati dalle statistiche ministeriali, in attesa di disporre 
del nuovo quadro informativo. Val la pena di esaminare sinteticamente le differenze 
generali derivanti dall’adozione del SIML, soprattutto in relazione alle tendenze rilevate 
nell’ultimo confronto interannuale: l’OML-2 segnalava un aumento piuttosto 
consistente delle procedure, mentre il SIML, per l’effetto combinato degli elementi di 
divergenza rispetto all’OML-2 prima evidenziati, tende a ridimensionare la dinamica 
positiva, pur senza arrivare ad una modifica di segno. 
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Come si vede dal grafico alla pagina precedente, che mette a raffronto le variazioni 
percentuali sul dato complessivo nell’ultimo biennio, lo scarto è netto, ed assume un 
rilievo particolarmente marcato ad Alessandria e Asti, che sembravano in origine fra le 
aree più dinamiche, mentre ora risultano quelle con l’incremento minore. Nelle altre 
province il gradino discendente è meno accentuato, specie a Novara e Biella, ma è 
comunque chiaramente avvertibile; resta confermato il buon risultato segnato dal 
Vercellese, anche se la crescita percentuale si dimezza con le nuove rilevazioni 
statistiche. Per inciso, il dato della provincia di Torino, secondo il SIML,  è di +2,5%, 
un po’ al di sotto della media regionale, che si attesta a +3,7%. 
 
Le ragioni di queste modifiche, che in effetti portano a riconsiderare in termini meno 
positivi l’andamento delle assunzioni nel periodo in esame, sono molteplici, come si è 
detto, e variano a seconda delle province, e, talora, anche dei Centri per l’Impiego, 
anche se sono tutte riconducibili a quegli elementi di differenziazione a cui si faceva 
cenno prima. 
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Nel caso della provincia di Alessandria ed Asti, ad esempio, gran parte della differenza 
è spiegata dal fatto che l’OML-2  conteggia i dati in base alla data di registrazione del 
movimento, mentre per il SIML ci si è basati, più correttamente, riteniamo, sulla 
effettiva data di assunzione. Se il raffronto interannuale viene operato col SIML sulla 
data di registrazione (senza considerare gli altri elementi di differenza), la variazione 
annua passa per Alessandria da +0,9% (data di avviamento) a +16,7% e per Asti da 
+3,5% a +18,9%, avvicinandosi sensibilmente al saldo percentuale rilevabile 
dall’OML-2. Ciò significa, presumibilmente, che nei primi mesi del 2003 nelle due 
province citate sono state registrate molte comunicazioni risalenti all’ultimo periodo 
del 2002, cosa che non era successa, almeno nella stessa misura, l’anno precedente.  
In realtà, la scelta ministeriale di basarsi sulla data di registrazione non era certo priva 
di logica: considerati i tempi stretti che in origine si chiedevano alle Sezioni 
Circoscrizionali per trasmettere al centro i dati mensili, era questo l’unico modo per 
evitare di perdere le informazioni caricate in ritardo quando si creavano degli arretrati. 
In realtà il problema era a suo tempo contenuto, ma col passare degli anni, e con 
l’incremento esponenziale nel numero delle comunicazioni di assunzione dovuto, in 



specie, al lavoro interinale, i tempi di registrazione si sono allungati fino ad assumere 
in certi casi carattere anomalo, e la forbice tra data di avviamento e di registrazione si 
è allargata progressivamente, soprattutto nelle aree più congestionate della regione, a 
partire dal centro capoluogo. 
 
Un altro aspetto dalla portata non trascurabile, e che agisce su tutte le aree 
provinciali, riguarda la mancata rilevazione nel 2003 di gran parte dei passaggi diretti 
ed immediati, in seguito alle innovazioni introdotte dal DLgs 297/2002, come prima 
precisato.  L’OML-2 non conteggia nelle statistiche i passaggi diretti, non trattandosi di 
nuove assunzioni, ma, come si è detto, nel corso del 2003 questi, non essendo più 
distinguibili dalle altre procedure, sono stati registrati per gran parte tra gli avviamenti 
ordinari. Per questo nel SIML, in modo da rendere omogeneo il confronto tra le due 
annualità, si sono inclusi i passaggi diretti tra le assunzioni. 
Se prendiamo il caso di Alessandria, più probante, vediamo che i passaggi diretti veri e 
propri (distinti dai movimenti interaziendali derivanti da scorpori, fusioni e cessioni) 
sono stati 2.500 nel 2002 e solo più 300, per le ragioni anzidette, nel 2003. Possiamo 
ipotizzare, quindi, che nel 2003 almeno 2.000 di questi movimenti siano stati inseriti in 
archivio come assunzioni ordinarie, causando nelle statistiche ministeriali 
un’apprezzabile sovrastima nel confronto con l’anno precedente. 
 
Appare scarsa, invece, l’incidenza causata nelle linee di tendenza dalle proroghe del 
lavoro interinale (non conteggiate nelle statistiche del SIML, ma presenti nei dati 
dell’OML-2) e dai soci di cooperativa (per cui si verifica il caso opposto), che tendono a 
compensarsi e a non pesare nelle variazioni interannuali.  
 
Tuttavia, la presenza nei dati OML-2 delle proroghe di lavoro interinale, e l’attribuzione 
di tutte le assunzioni interinali al settore terziario, con riferimento al codice di attività 
dell’agenzia di intermediazione, che è formalmente il datore di lavoro, determina delle 
significative differenze, in ordine alla composizione delle procedure di assunzione per 
macro-settore di attività, con il SIML, dove non sono presenti le proroghe e agli 
avviamenti al lavoro interinali si è attribuito il codice di attività dell’azienda 
utilizzatrice, in gran parte operante nell’industria. 
 
Il grafico alla pagina seguente, riferito all’anno 2002, l’ultimo in cui è possibile operare 
un confronto fra le due fonti a livello regionale, evidenzia in effetti un rilevante scarto 
a questo proposito: il SIML, ridistribuendo il lavoro interinale in base all’effettiva 
collocazione settoriale dell’impresa dove il lavoratore assunto a termine va ad operare, 
causa un sensibile rialzo del dato dell’industria, e, per contro, ridimensiona 
notevolmente il peso del terziario. In termini numerici (scontando una relativa 
disomogeneità fra i due conteggi per altri fattori di differenziazione), le assunzioni nel 
settore secondario salgono da 93.000 nell’OML-2 a 156.000 nel SIML, mentre nei 
servizi si scende da 302.000 a 210.000 unità, un divario tutt’altro che trascurabile, e 
che modifica in modo sostanziale il rapporto tra i due principali settori di attività, 
anche se il primato dei servizi come bacino primario di assorbimento della 
disoccupazione, non viene comunque messo in discussione. 
In ultimo, il fatto che le statistiche ministeriali conteggino impropriamente le proroghe 
di lavoro interinale porta ad un sovradimensionamento del peso delle assunzioni a 
tempo determinato, il cui rilievo sul totale si riduce nel SIML, anche se lo scarto non è 
così netto. 
 



Sempre nel 2002, per intenderci, l’OML-2 attestava al 78,6% il peso relativo delle 
assunzioni a tempo determinato in Piemonte, mentre secondo il SIML l’incidenza era 
del 72,9%.  
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Gli esempi forniti evidenziano in termini concreti le differenze esistenti fra le due fonti, 
che impongono la necessità di avviare una nuova serie storica, con dati non più 
confrontabili con i precedenti: va detto peraltro che i dati di fonte ministeriale 
mantengono una loro sostanziale validità fino all’anno 2000,quando il peso degli 
elementi di distorsione era sicuramente minore, e che ad essi ci si dovrà comunque 
riferire per disporre, se del caso, di serie storiche di media durata, riferite 
all’andamento delle procedure di assunzione a partire dagli anni ’90. 
 
 


