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Le analisi sono state svolte dall’Osservatorio Regionale sul 
Mercato del Lavoro d’intesa con l’Assessorato al Lavoro ed alla 
Formazione Professionale della Provincia di Cuneo e con la 
collaborazione dei Centri per l’Impiego 
 
 

Le pubblicazioni e le elaborazioni statistiche prodotte dall’ORML 
sono reperibili su Internet all’indirizzo:  
http://extranet.regione.piemonte.it/fp-
lavoro/centrorisorse/studi_statisti/index.htm 
 

 
 
 
 
L'utilizzo delle informazioni e degli elaborati statistici riportati è 
libero, a condizione che se ne citi la fonte. 
 
 
A cura di Adalgisa Dalmazzo, Mauro Durando, Fausto Giuliano,  
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Presentazione 
 
 
Il 2006 costituisce, a prima vista, per il sistema economico 
piemontese, l’anno di svolta, da lungo tempo atteso, di uscita da 
una situazione economica critica per imboccare i sentieri della 
ripresa, che non appaiono però così lineari, ma si configurano 
come tortuosi e complessi. 
Le indagini previsionali dell’Unioncamere recano finalmente segno 
positivo, fin dal IV trimestre 2005; nel 2006 il dato si conferma e si 
consolida, e la media registra, in termini di livelli produttivi, una 
crescita del 3,1%, trainata dal metalmeccanico, ma con una 
condizione stagnante del settore moda, che dà qualche segnale di 
risveglio, ma mantiene un profilo basso. 
 
Il fatto è che la crisi è stata così profonda e prolungata che la 
risalita non potrà che essere lenta e incerta; a ciò si aggiungono 
processi di riorganizzazione e di delocalizzazione (il cosiddetto off-
shoring), che tendono a ridisegnare la geografia stessa dei luoghi 
di lavoro e a spostare all’estero o in altre regioni interi spezzoni 
produttivi, con ricadute negative sui livelli occupazionali, non 
sufficientemente controbilanciate, per il momento, dai trasferimenti 
sul nostro territorio di attività industriali a carattere innovativo. 
 
Il bilancio occupazionale risulta così positivo (+23.000 unità, 
10.000 occupati aggiuntivi in meno, però, rispetto all’anno 
precedente, quando pure la situazione appariva meno favorevole), 
ma per merito dei soli servizi non commerciali, mentre restano al 
palo l’industria manifatturiera e il commercio, e denota una lieve 
flessione il ramo agricolo: qualche spunto positivo lo offre il 
comparto edile, grazie al lavoro autonomo, assecondato anche da 
condizioni climatiche favorevoli nell’ultimo scorcio dell’anno. 
 



            6

Pur in un quadro di progressivo contenimento delle difficoltà delle 
aziende produttive, permangono importanti focolai di crisi, 
individuabili, a fine anno, in alcune grandi imprese, casi 
emblematici di problemi derivanti da strettoie di mercato o da 
scelte imprenditoriali orientate al disimpegno sul territorio 
piemontese: la Carrozzeria Bertone nel Torinese, l’Alstom 
Ferroviaria a Savigliano, la Michelin, soprattutto in relazione allo 
stabilimento di Torino Stura. 
 
L’andamento contrastato della Cassa Integrazione ben evidenzia, 
d’altra parte, una situazione in chiaro-scuro, caratterizzata da luci 
e da ombre: il miglioramento del quadro congiunturale si riflette nel 
sensibile calo del monte ore di ordinaria (-50% circa), le criticità 
strutturali ancora diffusamente presenti sono leggibili 
nell’incremento, di pari entità in termini proporzionali, delle ore di 
CIG straordinaria. 
 
I processi di dismissione di manodopera documentati nel flusso di 
iscrizioni alle liste di mobilità si mantengono sostenuti, mutando 
però parzialmente di composizione: crescono le espulsioni dalle 
piccole imprese di lavoratori e lavoratrici non indennizzati, si 
riducono le uscite dalle aziende maggiori del metalmeccanico e 
del tessile a fronte di una crescita nel ramo dei servizi, indice di 
uno esteso stato di disagio nel tessuto economico regionale, e i 
nuovi ingressi nelle liste interessano personale mediamente più 
giovane e bisognoso di interventi di ricollocazione. 
 
Prosegue, a ritmi sostenuti, peraltro, la diminuzione dei livelli di 
disoccupazione, che si concentra nella componente femminile, 
anche perché i margini di discesa per gli uomini sono ridotti, con 
un tasso frizionale al 3,2%, contro il 5,1% delle donne. Il dato 
medio, attestato al 4%, tende ad allineare la situazione 
piemontese con quella delle altre regioni del Settentrione, alla pari 
con il Veneto e a pochi decimi di punto dalla Lombardia.  
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Resta piuttosto alto, comunque, il tasso di disoccupazione 
giovanile (15,5% fino ai 24 anni di età), tanto più che è presumibile 
che il valore sia depresso dalla crescente partecipazione a 
percorsi formativi post-diploma, che in parte tende ad occultare 
sacche di disoccupazione reale: i ragazzi e le ragazze che non 
riescono ad inserirsi soddisfacentemente al lavoro tendono a 
proseguire gli studi per rafforzare le loro chances sul mercato, e 
questo si traduce in una rilevante discesa della partecipazione al 
lavoro dei giovani (il tasso di attività specifico scende dal 36 al 
30% nell’ultimo anno). 
 
Queste ultime osservazioni rimandano a uno dei principali 
problemi che ci troviamo ad affrontare: la precarietà dell’impiego, 
che tende a concentrarsi fra i giovani, e ancor più fra le giovani 
donne, il 50% delle quali, secondo le stime ISTAT, possiedono un 
lavoro a termine. La flessibilità viene ormai declinata dalle imprese 
soprattutto in relazione a forme di assunzione atipiche, in senso 
lato, nell’ampio ventaglio di opzioni disponibili (contratti a progetto, 
di somministrazione, di inserimento, intermittenti, fino alla 
soluzione relativamente più solida dell’apprendistato), a cui si 
associano livelli retributivi spesso inadeguati, in relazione sia 
all’impegno lavorativo che alla qualità della performance prestata.  
 
Una situazione che finisce col generare, come rilevato da una 
recente indagine sui giovani dell’area metropolitana torinese, la 
cosiddetta sindrome del “pensiero corto”, la tendenza a lasciare da 
parte i progetti strategici, di vita, ragionando soprattutto a breve 
termine e cogliendo le opportunità che di volta in volta si 
presentano. Si vanno restringendo, in sostanza, le prospettive 
delle nuove generazioni, che in assenza di spediti processi di 
stabilizzazione dell’impiego, tendono sempre più spesso a rinviare 
la fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, una situazione che 
potrebbe degenerare nel tempo. 
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All’altro estremo della scala delle età, ci troviamo di fronte ad una 
crescente coorte di ultracinquantenni a rischio di obsolescenza 
professionale, stretti fra l’esigenza del sistema di prolungare la  
vita attiva e l’orientamento delle imprese a espellerli in caso di crisi 
o di riorganizzazione, per far posto a personale più giovane, 
flessibile, e meno costoso. 
 
Insomma, le politiche dell’ageing, come si suol dire, vanno poste 
al centro dell’attenzione dei decisori, non meno degli interventi 
sulla parità di genere e sull’inclusione sociale, o delle tematiche 
della ricerca e dell’innovazione, perché è su questi territori di 
frontiera, che configurano un reticolo di interessi ed aspettative 
complesso e delicato, che occorre agire per garantire uno sviluppo 
equilibrato e competitivo della società piemontese. 
 
In questo contesto, il quadro provinciale 2006 evidenzia due 
principali aspetti di rilievo. 
 
Da un lato, il recupero della posizione centrale e trainante della 
provincia di Torino, che con il 2006 completa la sua rincorsa nei 
confronti delle altre province piemontesi, che fino ai primi anni del 
decennio la sopravanzavano in termini di performance sul mercato 
misurata con i principali indicatori: i tassi provinciali di occupazione 
e disoccupazione ora sono sostanzialmente allineati, e nell’ultimo 
biennio su 56.000 posti di lavoro aggiuntivi, ben 47.000 si sono 
creati nel bacino del centro capoluogo, trainati dalle ricadute 
dell’evento olimpico, dai massicci interventi infrastrutturali in atto, 
dal processo di diversificazione economica realizzato. 
 
Dall’altro lato, si conferma lo “splendido isolamento”, per così dire, 
della provincia di Cuneo, che spicca per un tasso di 
disoccupazione fra i più bassi in Italia (2,7%, contro un minimo del 
2,3% a Belluno), e che si distacca in ambito regionale anche per 
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un tasso di occupazione al 68,5%, rispetto alla media del 65% 
intorno a cui tendono a disporsi le altre subaree territoriali. 
 
Il presente rapporto di ricerca, dunque, ricostruisce una situazione 
che si può definire di eccellenza nel panorama regionale, 
caratterizzata da una buona diversificazione produttiva, da un 
felice connubio fra agricoltura di qualità, trasformazione industriale 
e turismo, con un tessuto economico vivace e dinamico.  
Dopo un anno come il 2005 non del tutto positivo, nel 2006 torna a 
crescere l’occupazione, per merito dell’agricoltura e dei servizi, e a 
ridursi la disoccupazione, come prima indicato, configurando una 
situazione solida e reattiva. 
 
Nella rassegna dei dati disponibili e puntualmente analizzati nelle 
pagine seguenti, si possono individuare tuttavia alcuni elementi di 
criticità, che pare opportuno sottolineare: la crescita del monte ore 
di CIG straordinaria, e la stagnazione dell’occupazione industriale 
rilevabile dalle stime ISTAT, evidenziano la persistenza di 
situazioni di difficoltà nel settore secondario che non vanno 
sottovalutate, e che, sulla scorta delle informazioni articolate per 
bacino territoriale, sembrano investire con più forza il Monregalese 
(calo delle assunzioni nell’industria e crescita delle iscrizioni alle 
liste di mobilità);  il ricorso al lavoro precario ha raggiunto livelli 
inimmaginabili anni fa, ben superiori alla soglia dell’80% del totale 
in complesso (unico caso in Piemonte), e del 90% fra i giovani, 
fenomeno in parte riconducibile alla forte stagionalità del lavoro 
agricolo, ma che richiama comunque la portata, anche in questa 
zona, dei fenomeni di marginalità e di frammentazione 
dell’impiego, già ricordati nella disamina del quadro regionale. 
 
La monografia dell’Osservatorio presenta, come di consueto, 
alcuni approfondimenti su aspetti di interesse:  l’apprendistato, che 
tradizionalmente ha uno dei capisaldi in un’area con un tessuto 
così ricco di piccole imprese, e che nell’ultimo anno registra una 
consistente espansione; il lavoro degli stranieri, componente ormai 
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essenziale del panorama sociale della provincia, che contribuisce 
in modo determinante all’attività di alcuni settori portanti 
dell’economia locale, agricoltura, edilizia, industria 
metalmeccanica, oltre che servizi alle famiglie, con un’incidenza 
sulle procedure di assunzione pari al 27,3%, il valore più elevato in 
Piemonte nel 2006; le missioni di lavoro interinale, o meglio, i 
contratti di somministrazione, in marcata crescita fra le donne, a 
proposito dell’aumento della precarietà dell’impiego a cui prima si 
accennava. 
 
La lettura del mercato del lavoro provinciale richiede un 
affinamento degli strumenti di analisi:  la ricchezza e complessità 
degli archivi dei Centri per l’Impiego aumenterà ancora nel 2007, 
con la disponibilità del set completo di informazioni sulle 
assunzioni di lavoro parasubordinato e nel pubblico impiego, una 
svolta da lungo tempo attesa, e che richiederà un ulteriore sforzo 
di elaborazione e lettura delle informazioni, d’altra parte funzionale 
ad una compiuta conoscenza delle dinamiche del mercato del 
lavoro locale.  
 
Entro la fine dell’anno nel SILP, il sistema di gestione informatico 
regionale in uso nei CpI, dovrebbero confluire anche le due 
province piemontesi ancora mancanti, Asti e Biella, e si dovrebbe 
assestare la situazione di Torino, ancora problematica per il 
tardivo caricamento dei dati sulle procedure di assunzione 2006. 
Nel prossimo rapporto si dovrebbe quindi poter disporre di un 
quadro regionale completo, e quindi della possibilità di meglio 
contestualizzare la performance del Cuneese, cosa che in 
quest’occasione non è stato possibile fare per i problemi anzidetti. 
 
D’altra parte, il passaggio, già avvenuto a Torino, alle 
comunicazioni di assunzione on-line obbligatorie, o comunque 
generalizzate, dovrebbe consentire ai servizi di concentrarsi sulla 
propria mission a favore di imprese e cittadini, ma potrebbe anche 
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produrre un peggioramento della qualità del dato, che sarà 
necessario tenere attentamente sotto controllo, per disporre di un 
corredo informativo esauriente ed attendibile. 
E’ questo, infatti, il requisito indispensabile per rendere davvero 
efficace ed incisiva la programmazione delle politiche del lavoro e 
della formazione, che non possono prescindere da strumenti come 
quello rappresentato dal presente rapporto, che anche quest’anno 
crediamo riesca a fornire quel valore aggiunto, in termini di 
conoscenza sull’evoluzione della situazione locale, che costituisce 
un bene prezioso per tutti gli operatori pubblici e privati. 
 

     Stefano Viglione       Teresa Angela Migliasso  
 Assessore al Lavoro 
  Provincia di Cuneo 

 Assessore al Lavoro e al Welfare 
         Regione Piemonte 
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IL MERCATO DEL LAVORO IN 
PIEMONTE NEL 2006 
 

Il quadro occupazionale 
 
Il quadro economico piemontese dà evidenti segni di ripresa dopo 
una fase prolungata ed intensa di crisi industriale: l’indagine 
trimestrale Unioncamere, che dalla seconda metà del 2001 recava 
indicatori negativi per il Piemonte in termini di produzione, torna in 
attivo nell’ultimo trimestre del 2005 (+0,9%) e il dato si consolida 
nell’anno 2006, con un tasso di crescita medio interannuale del 
3,1%, trainato dai buoni risultati del metalmeccanico, dove spicca 
la crescita dei comparti elettrico ed elettronico (+6,3%) e dei mezzi 
di trasporto (+5,5%), mentre risulta ancora critico l’andamento del 
tessile (-1,5%). D’altronde, l’uscita dal tunnel della crisi per il 
Gruppo Fiat, un dato ormai ufficiale, sancito dai brillanti risultati del 
2006, rappresenta un importante segnale di svolta, così come lo 
era stato in negativo a suo tempo l’annuncio dello stato di crisi, e 
fa ben sperare per il futuro, per le evidenti ricadute su tutto il 
tessuto industriale del bacino torinese e sulle sue propaggini 
territoriali.  
 
I dati Unioncamere evidenziano peraltro una relativa stagnazione 
dell’occupazione industriale, e la risalita del ciclo economico non 
può nel breve periodo risollevare del tutto un tessuto produttivo 
dove molte aziende giungono provate da una congiuntura 
negativa protrattasi così a lungo, e dove continuano ad operare 
processi di riorganizzazione su scala globale che tendono a 
ridisegnare sia le modalità di lavoro che la geografia stessa dei 
luoghi di produzione, con il trasferimento di interi stabilimenti 
produttivi all’estero o in altre regioni d’Italia. 
 



 
 
Il bilancio occupazionale 2006 in Piemonte reca segno positivo, 
con una crescita di 23.000 unità lavorative concentrata nei servizi 
non commerciali (che al momento non siamo in grado di articolare 
per comparti), portando il numero degli addetti al di sopra della 
soglia di 1.850.000 unità. Per le ragioni anzidette, il dato 
dell’industria in senso stretto si mantiene stagnante, mentre 
nell’ultimo trimestre si riprende il ramo delle costruzioni, 
assecondato anche dalle condizioni climatiche favorevoli: nella 
media annua si registra per questo comparto un incremento di 
3.000 addetti, legato all’espansione del lavoro autonomo. In lieve 
regresso l’agricoltura (-2.000 unità), dove le stime indicano un 
apprezzabile arretramento nel numero dei coltivatori diretti; stabile 
il commercio, dove prosegue la sostituzione di lavoro autonomo 
con lavoro alle dipendenze, ovvero continua l’espansione della 
grande distribuzione a scapito degli esercizi minori: nel settore, i 
salariati sono ora il 53,4% del totale, mentre fino agli inizi del 
nuovo millennio il lavoro autonomo era largamente prevalente. 
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L’articolazione per età mostra, in sintonia con un andamento ormai 
pluriennale, una flessione dei più giovani (che si riflette anche nel 
loro tasso di attività, come si dirà più avanti) e una crescita 
concentrata nella fascia adulta, 35 anni e oltre; si conferma inoltre 
una progressiva crescita dei livelli di istruzione fra gli occupati, con 
un forte incremento delle donne con un titolo di studio terziario 
(+15%).  
 

 
 
Dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, infatti, sembra 
riprendere vigore la spinta espansiva della componente femminile, 
che è protagonista, salvo che in agricoltura, di una brillante 
performance, aggiudicandosi 21.000 dei 23.000 occupati 
aggiuntivi: le lavoratrici sono ora il 42,5% del totale, contro il 
41,9% del 2005, ma con questo risultato positivo le donne non 
fanno che tornare sui livelli raggiunti nel 2002, recuperando le 
posizioni perdute negli ultimi anni, quando la crisi del settore moda 
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e le ricadute sui servizi avevano penalizzato soprattutto la 
manodopera femminile. 
Va però sottolineato, a questo proposito, che il tasso di 
occupazione delle donne, cioè il rapporto tra lavoratrici e 
popolazione femminile in età di 15-64 anni, un dato più probante e 
che non a caso è stato scelto come indicatore di benchmark nella 
strategia europea, non ha smesso di crescere nell’ultimo 
decennio, sia pur con un deciso rallentamento tra il 2002 e il 2004, 
arrivando nel 2006 al 55,9%, contro il 45% della metà degli anni 
’90 e il 50,6% del 2000. Nel grafico qui sopra, si nota il progressivo 
restringimento nel tempo della forbice di genere, che segna però 
una fase di leggero ampliamento fra il 2002 e il 2005, e che nel 
2006 misura comunque ancora oltre 17 punti percentuali. Siamo 
ancora quattro punti sotto l’obiettivo del 60% entro il 2010 stabilito 
dall’Unione Europea, ma ci sono buone speranze di toccare 
questa soglia a tempo debito, se la dinamica del dato si manterrà 
sostenuta. 
 
La buona performance femminile è correlata ad un aumento 
nell’incidenza delle forme di impiego non standard: il peso delle 
lavoratrici a tempo determinato sulle occupate alle dipendenze 
sale dall’11% al 12% circa, mentre la crescita maschile è della 
metà, dal 7% al 7,5%, e i valori si collocano comunque su livelli 
molto più bassi,. In marcata espansione anche il part-time: su 
21.000 occupate in più, 13.000 sono a tempo parziale; in questa 
fattispecie contrattuale rientrano ora quasi 200.000 donne in 
possesso di un impiego, poco meno di 1/4 del totale.  
 
La performance occupazionale piemontese (+1,2%) è inferiore a 
quella registrata a livello nazionale (+1,9%), e il nostro tasso di 
crescita è il più basso fra quello delle regioni del Centro-Nord, 
dove l’aumento è stato mediamente del 2%. Il divario si genera fra 
i servizi, che nelle altre regioni, specie in Lombardia, mostrano 
un’accentuata vitalità, con un’espansione che in proporzione è 



quasi il doppio di quella piemontese; la domanda industriale 
appare a livello nazionale decisamente stagnante, con qualche 
spunto positivo solo in Centro-Italia; fiacca anche la dinamica del 
settore agricolo. 
 

La disoccupazione  
 
Particolarmente brillante, invece, la performance piemontese sul 
versante della disoccupazione: le persone in cerca di occupazione 
Eurostat si riducono nel 2006 del 13%, da 89.000 a 78.000 unità, 
proseguendo la flessione già rilevata l’anno precedente, che però 
quest’anno si concentra fra le donne, mentre nel 2005 interessava 
solo la componente maschile. Il tasso di disoccupazione scende a 
livelli ormai meramente frizionali (4,0%, rispetto al 4,7% dell’anno 
scorso), con un divario di genere in diminuzione, anche perché il 
dato maschile è così basso da lasciare poco spazio per 
un’ulteriore discesa, ma che permane comunque marcato (3,2% 
contro 5,1%, a favore degli uomini). 
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Alle spalle dei disoccupati propriamente detti ci sono comunque 
oltre 45.000 persone che si definiscono come in cerca di lavoro, 
ma non rispondono a uno dei due parametri standard di 
classificazione (disponibilità e ricerca attiva). L’area di 
disoccupazione “allargata” conta così 124.000 unità, numero non 
trascurabile, a cui si possono accostare le 34.000 persone 
formalmente inattive, per i 2/3 donne, che si dicono però 
disponibili o interessate a lavorare a certe condizioni. 
Nelle altre regioni la disoccupazione si riduce in misura solo di 
poco inferiore, con un massimo di decremento in Liguria e in 
Umbria, e i tassi di disoccupazione del Centro-Nord tendono 
sempre più ad allinearsi: fra le regioni settentrionali ora il Piemonte 
è alla pari col Veneto, e solo pochi decimi di punto ci separano 
dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna, mentre solo nel 2004 il 
divario con queste regioni superava il punto percentuale.  
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Il tasso allargato (precisiamo che si tratta di un computo non 
ufficiale, ma che ci sembra utile ad una migliore comprensione e 
ad un più compiuto dimensionamento del fenomeno) conferma 
queste dinamiche, attestandosi in Piemonte al 6,3% (4,7% tra gli 
uomini contro l’8,4% femminile), rispetto al 6,9% del 2005 e al 
6,0% delle regioni settentrionali. 
Va tuttavia osservato che la nostra regione, nell’ambito del Nord 
Italia, risulta caratterizzata da livelli di disoccupazione 
particolarmente alti fra i giovani da 15 a 24 anni, specie fra le 
donne, ad indicare la presenza di rilevanti problemi sia nel primo 
inserimento al lavoro, sia nei percorsi occupazionali successivi, 
verso una stabilizzazione dell’impiego, segnati dalla frequente 
alternanza di periodi di attività a periodi di ricerca di lavoro. Il tasso 
di disoccupazione giovanile è pari al 15,5%, cioè quasi quattro 
volte superiore a quello generale, con un divario di genere 
apprezzabile, ma relativamente contenuto (13,8% contro 17,8%). 
Come si vede dal grafico sottostante, il tasso di disoccupazione 
delle giovani donne è in Piemonte il più alto fra quelli delle regioni 
settentrionali, e sopravanza anche quello della Liguria, l’area 
tradizionalmente più penalizzata su questo versante, che ha 
registrato una forte riduzione nel 2006. 
 
E’ il caso inoltre di sottolineare, sempre in relazione ai giovani, che 
la loro partecipazione al lavoro ha segnato in Piemonte una 
consistente riduzione nell’ultimo anno, con un tasso di attività che 
scende dal 40,0% al 35,8%, una flessione di oltre 4 punti 
percentuali ben superiore a quella mediamente rilevata nel Nord 
Italia, pari a 1,4 punti (dal 39,8% al 38,4%). Il dato riflette il 
crescente impegno in formazione dei ragazzi e delle ragazze, ma 
l’impressione, tenendo a mente i dati sulla disoccupazione prima 
citati, è che questo investimento sia strettamente correlato alla 
difficoltà di inserimento al lavoro: i giovani, non riuscendo a trovare 
un’occupazione soddisfacente e a fronte di un’estesa e variegata 
offerta di attività formative, sono spinti a prolungare i percorsi di 
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studio. Tale impegno tende sicuramente, nell’insieme, a migliorare 
le loro chances sul mercato, ma, d’altra parte, riflette uno stato di 
disagio diffuso e porta a contenere livelli di disoccupazione che 
sarebbero altrimenti ben più elevati di quelli ufficiali, già di per sé 
sostenuti, come si è visto. 
 
Il quadro provinciale 
 
I dati provinciali indicano, come l’anno scorso, una marcata 
concentrazione della crescita dei posti di lavoro in provincia di 
Torino (+14.000 unità, +1,5%), un aumento a cui contribuiscono in 
misura analoga sia i servizi (+8.000 occupati) che l’industria 
(+9.000 unità, per gran parte riconducibili al ramo manifatturiero), 
a fronte di una flessione apprezzabile nel settore primario. Ma 
positivo è anche il risultato del Cuneese (+5.000 addetti, +2%, 
trainato dai servizi e dall’agricoltura), mentre nel resto della 
regione prevale una sostanziale stagnazione, dove si individua 
una caduta dell’occupazione industriale nell’area assimilabile al 
distretto della moda (province di Biella, Vercelli e Novara), 
compensato dalla buona performance dei servizi, e una dinamica 
opposta nell’Alessandrino, dove alla ripresa dell’apparato 
produttivo, a cui si accompagna però un sostenuto ricorso 
all’integrazione salariale nel ramo meccanico (5,4 milioni di ore nel 
2006; il grafico di pag.7 ben evidenzia il peso dell’Alessandrino, 
quasi analogo a quello del Biellese), si contrappone un cedimento 
delle attività terziarie. 
 
Sul lato dell’offerta di lavoro, si osserva una caduta diffusa dei 
tassi di disoccupazione, con la sola eccezione di Novara, dove i 
livelli si mantengono invariati, una dinamica che conferma un 
sostanziale allineamento verso il basso dei valori, che si 
raggruppano in un range di un solo punto percentuale, fra il 3,7% 
di Vercelli e il 4,8% di Biella, ancora in ultima posizione: si 
mantiene e si consolida lo splendido isolamento di Cuneo il cui 



tasso di disoccupazione scende al 2,7%, ben al di sotto di quelli 
delle altre province, e al quinto posto in Italia, preceduto solo dalle 
province di Belluno, Reggio Emilia, Bolzano e Piacenza. 
 

 
 
Non si può che ribadire, alla luce di queste tendenze, quanto già 
espresso nel 2005 sul recupero della provincia di Torino, che non 
solo ha colmato il deficit che la separava, in negativo, dal resto del 
territorio regionale, ma va assumendo un ruolo trainante nel 
contesto delle tendenze positive in atto (il grafico alla pagina 
precedente evidenzia il marcato dinamismo della provincia del 
centro capoluogo in un arco temporale più ampio, dal 2004 al 
2006), certamente assecondata in ciò dal successo di immagine 
decretato dai giochi olimpici invernali e dalla crescente 
affermazione sul mercato del marchio FIAT, che fino a un paio di 
anni fa sembrava in evidente declino, mentre ora risulta in piena 
espansione. 
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Il ricorso agli ammortizzatori sociali 
 
Che le difficoltà dell’apparato produttivo non siano del tutto 
superate, malgrado il rasserenamento del clima economico, è 
evidente nel ricorso ancora elevato agli ammortizzatori sociali: il 
monte ore totale di CIG in Piemonte si attesta nel 2006 a 43 
milioni di ore, circa 4 milioni in meno rispetto all’anno precedente 
(-8,3%), un calo che testimonia di un certo allentamento della 
tensione, ma che è frutto di tendenze contrapposte delle due 
tipologie di integrazione salariale: la componente ordinaria registra 
una marcata riduzione (-48,6%, 13,2 milioni di ore in meno), ed è 
in questo dato che traspare il miglioramento congiunturale, mentre 
la CIG Straordinaria segna un forte incremento (+46,6%, 9,3 
milioni di ore in più), segnalando la permanenza estesa di focolai 
di crisi ancora irrisolti. Questa dinamica così divaricata si 
ripresenta anche nei principali settori di attività: metalmeccanico e 
tessile-abbigliamento, in specie, vedono da un lato una riduzione 
nel ricorso alla CIGO e dall’altro una crescita, quasi 
corrispondente, nell’utilizzo della CIGS. Solo nel ramo chimico, del 
legno e della carta-stampa si rileva una flessione in entrambe le 
tipologie, ad indicare una progressiva soluzione delle situazioni di 
criticità. Va ricordato peraltro che il dato del metalmeccanico e del 
tessile è rialzato dal ricorso alla CIGS in deroga (cioè dagli 
stanziamenti aggiuntivi concessi alla Regione per interventi su 
imprese che non potrebbero accedere a questo ammortizzatore 
sociale secondo la normativa corrente, e che riguarda alcuni 
specifici settori di attività), la cui richiesta nel 2006 ha assorbito 2 
milioni di ore circa. 
 
Questo andamento è riconoscibile anche nei dati italiani, nel cui 
contesto spicca l’incidenza più che proporzionale della nostra 
regione: il peso del monte ore piemontese di CIG sul totale 
nazionale supera il 30% per l’industria meccanica e si attesta a 
poco meno del 20% nel tessile, i due settori in maggiore 



sofferenza, ma tocca il 20% anche nel ramo chimico, con una 
media generale pari al 19% circa, una quota ben superiore a 
quella della nostra regione in ambito nazionale.  
Le ore autorizzate alle imprese piemontesi nel 2006 sono in media 
82 per occupato dipendente nell’industria (27 per la componente 
ordinaria e 55 per quella straordinaria), un valore doppio rispetto a 
quello nazionale, con un divario ancora maggiore nei confronti 
della Lombardia (31,4 ore) o del Veneto (22 ore), per citare altre 
due regioni fortemente industrializzate, e che si era già 
evidenziato per le precedenti annualità. 
 

 
 
Si mantiene elevato, parimenti, il flusso di dismissioni dal lavoro 
registrato dalle procedure di mobilità: nel 2006 i lavoratori e le 
lavoratrici inseriti in lista sono stati 17.132, con una prevalenza 
maschile (il 57% circa del totale), un volume che si sgonfia solo 
lievemente rispetto all’anno precedente (-1,8%), quando si era 
toccato il massimo storico: si riducono però i licenziamenti dalle 
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imprese industriali con più di 15 dipendenti (-14%), soprattutto nel 
metalmeccanico, a conferma dell’avvio di un clima congiunturale 
più favorevole nel settore, ma aumentano sensibilmente le uscite 
dalle aziende artigiane, di personale che non fruisce di un 
sostegno al reddito (+14%), specie in edilizia, commercio e servizi 
alle imprese, indice di un diffuso stato di malessere nel sistema 
economico. Si modifica inoltre la composizione per età, con una 
flessione degli ultracinquantenni e una crescita degli iscritti nelle 
classi centrali, fra 30 e 49 anni. In sostanza, i livelli restano 
praticamente invariati, ma segna un’espansione la quota di 
soggetti provvisti di una minore tutela e bisognosi di interventi di 
ricollocazione. 
 
Lo stock di iscrizioni, all’1.1.2007, ammonta a 26.500 unità circa, 
considerando solo i soggetti inseriti nelle liste piemontesi e 
approvati ufficialmente dalla Commissione Regionale per 
l’Impiego, ma sale a quasi 30.000 unità se si includono anche gli 
iscritti nelle liste di altre regioni residenti in Piemonte, e i soggetti 
che per i tempi tecnici necessari non sono ancora stati approvati 
dalla CRI, ma la cui mobilità decorre prima di fine anno, cioè il 
carico effettivo di personale in mobilità gestito dai Centri per 
l’Impiego piemontesi. Anche in questo caso gli uomini sono la 
maggioranza (54,5%), mentre, per i tempi di permanenza in lista 
più lunghi, è consistente la presenza di ultracinquantenni, il 44% 
del totale, un dato che evidenzia il rilievo del ruolo para-
assistenziale, di accompagnamento all’età pensionabile, che 
assolvono le procedure di mobilità. 
Ma gli iscritti, al di sotto di tale soglia anagrafica, costituiscono un 
bacino di manodopera particolarmente appetibile per le imprese, 
per gli sgravi fiscali che si portano in dote in caso di reimpiego: 
quelli che risultano in condizione di occupato a tempo determinato 
(una condizione che provoca la sospensione della mobilità, che 
riparte in caso di licenziamento alla scadenza) sono più del 40%, 
cioè 6.150 su un totale di 14.800 iscritti con meno di 50 anni, una 
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percentuale che sale al 45% fra i più giovani, un dato che dà conto 
degli aspetti di politica attiva legati all’utilizzo di questo 
ammortizzatore sociale. 
 
La crisi quindi appare in via di superamento se si guarda ai dati 
economici aggregati, ma il contesto regionale risulta ancora 
attraversato da forti tensioni, derivanti dalla condizione di 
debolezza che caratterizza molte imprese medio-grandi, 
aggravata dai processi di riorganizzazione in atto. 
Le vertenze dove è richiesta la mediazione regionale si vanno 
riducendo di numero, ma si individuano specifiche difficoltà in 
alcune grandi imprese, fra cui spiccano in negativo i casi della 
Michelin Italia, della Alstom Ferroviaria e della Carrozzeria 
Bertone, per le quali si profila un pesante ridimensionamento, se 
non una chiusura dell’attività per alcuni stabilimenti, che rischia di 
coinvolgere migliaia di dipendenti. 
Si fanno strada, peraltro, accordi bilaterali di carattere anomalo, 
non direttamente connessi a situazioni di crisi, in cui gli esuberi di 
personale prossimo all’età pensionabile sono in parte compensati 
dall’ingresso di giovani, come nel caso della Fiat o della SKF. 
Il quadro, insomma, appare in movimento e sembra si vada 
delineando una ripresa ormai in via di consolidamento per il 
metalmeccanico, ancora fragile per il tessile o per il comparto 
orafo. In questo contesto, la valorizzazione delle risorse umane 
assume un rilievo centrale, e torna, per così dire, al centro 
dell’attenzione delle imprese: le dinamiche demografiche e la 
riduzione dei livelli di disoccupazione producono uno sfoltimento 
delle leve giovanili e un relativo invecchiamento della forza lavoro, 
per cui diventa centrale favorire un razionale sfruttamento del 
capitale umano disponibile, assecondando i processi di 
stabilizzazione dei giovani e contrastando i fenomeni di 
obsolescenza professionale, con una politica delle età equilibrata, 
che miri ad un adeguato utilizzo dei lavoratori e delle lavoratrici 
per migliorare la qualità e la competitività del sistema Piemonte. 
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IL MERCATO DEL LAVORO IN 
PROVINCIA DI CUNEO NEL 2006  
 
 
 

Gli strumenti di analisi statistica 
 
 
E’ necessario, prima di passare all’analisi della situazione 
congiunturale, dare qualche informazione sulle caratteristiche 
delle fonti dalle quali vengono estratti i dati oggetto della relazione.  
 
Negli ultimi anni, per soddisfare le esigenze di analisi statistica a 
livello regionale e provinciale, sono stati messi a punto dal CSI- 
Piemonte degli strumenti di estrazione ed elaborazione dati che 
consentono un’analisi approfondita di archivi di grandi dimensioni, 
fra cui, in particolare, le informazioni sugli utenti e sui movimenti 
occupazionali registrate dai Centri per l’Impiego. 
Si tratta di applicativi di tipo Web Intelligence o simili, che 
presentano una notevole complessità. 
 
La Regione Piemonte ha costruito ex novo un applicativo 
gestionale operante in rete geografica denominato SILP (Sistema 
Informativo Lavoro Piemonte), a cui le province hanno 
progressivamente aderito, importando le loro basi dati dai 
programmi precedentemente in uso, di derivazione ministeriale. 
 
Attualmente il SILP è installato in sei su otto province piemontesi, 
ma si punta a completare entro fine 2007 il quadro territoriale, con 
evidenti vantaggi di omogeneità. 
 
La provincia di Cuneo ha aderito a questo sistema dal novembre 
2005; è bene ricordare che ci si trova in una fase di progressivo 
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assestamento della base dati provinciale. Siamo ancora in una 
fase di messa a punto e di razionalizzazione degli archivi, ed è per 
questo motivo che i dati riportati nelle pagine successive, riferiti in 
particolar modo all’andamento delle procedure di avviamento, non 
possono essere confrontabili con quelli presentati nelle 
pubblicazioni precedenti. 
 
Tuttavia, le informazioni su cui si è lavorato appaiono affidabili, e 
dovrebbero consentire un miglioramento degli approfondimenti 
mirati sulle caratteristiche della domanda di lavoro provinciale. 
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Le procedure di assunzione 
 
Da una lettura dei dati congiunturali dal 2002 al 2006 possiamo 
fornire un quadro informativo dettagliato sulle tendenze e sulle 
caratteristiche del mercato del lavoro in provincia di Cuneo. 
Si è pensato di schematizzare qui di seguito per punti i principali 
cambiamenti e le particolarità più evidenti: 
 

 Le procedure di assunzione nel quinquennio registrano un 
aumento del 21%. Il ritmo di crescita accelera di anno in anno, 
subisce un arresto nel 2005 con una variazione negativa del 2% 
circa, ma è nell’ultimo biennio che si raggiunge la punta massima 
di espansione (+6.499 unità). 
 

 Il peso relativo delle assunzioni femminili mostra una 
progressiva crescita, passando dal 45,7% nel 2002 all’attuale  
47,6%; anche nell’ultimo anno il mercato del lavoro assorbe 
maggiormente manodopera femminile: +3.259 unità (+10%), 
contro +3.240 degli uomini (+9%). 
 

 I dati relativi ai macro-settori evidenziano incrementi in tutti e tre 
i sottoinsiemi, con una crescita molto più contenuta, però, per 
l’industria. Il peso dei servizi, per conseguenza, aumenta 
sensibilmente, raggiungendo la quota del 46%, come peso relativo 
rispetto al totale delle procedure, al netto dei dati mancanti. 
 

 La distribuzione delle assunzioni per età evidenzia un 
progressivo invecchiamento: il peso delle classi giovanili (15-24 
anni e 25-34 anni) resta prevalente, ma scende dal 68% al 60% 
nel periodo considerato, a vantaggio della componente adulta, sia 
per effetto dei processi demografici, sia per la crescente 
propensione alla prosecuzione degli studi fra i giovani e per 
l’incremento della partecipazione al lavoro fra le donne adulte.  
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 Gli avviamenti a tempo determinato sono sempre più numerosi 

e coprono ormai l’82,6% del totale (erano il 72% circa nel 2002). 
Ci troviamo di fronte ad un contesto caratterizzato da una 
massiccia polverizzazione delle prestazioni lavorative, almeno 
all’ingresso. Il numero delle procedure aumenta, ma i rapporti di 
lavoro sono sempre più “leggeri” in termini di durata e di volume di 
ore lavorative prodotto, anche per effetto dell’ espansione del part-
time (+75%), la tipologia contrattuale con il tasso di crescita più 
elevato in assoluto, che nel 2006 interessa il 23% delle assunzioni 
femminili. Non a caso il numero di persone fisiche coinvolte 
registra nel quinquennio un incremento inferiore a quello delle 
procedure di assunzione (+21% contro +14,3% rispettivamente), 
ad indicare una crescente presenza di soggetti assunti più volte 
nel corso dell’anno.  Sia il primo ingresso che il re-ingresso al 
lavoro, quindi, avvengono in larga prevalenza con forme 
contrattuali a tempo determinato. 
 

 Un’ultima considerazione riguarda le assunzioni di lavoratori 
stranieri. Questa provincia continua ad essere caratterizzata da un 
forte ricorso alla manodopera immigrata. Nel 2006 le assunzioni in 
questione sono state 20.529, con un tasso d’incremento pari al 
16% rispetto all’anno precedente e al 71% rispetto all’anno di 
partenza. Il saldo attivo, in entrambi i casi, è maggiore per la 
componente femminile (+22% circa, contro +12,9% di quella 
maschile nell’ultima variazione interannuale). 
 
Un ulteriore approfondimento sulle procedure di assunzione per 
settore permette di rilevare come le attività metalmeccaniche 
continuino ad avere una notevole importanza in questa realtà 
provinciale. E’ il comparto che assume più manodopera e che 
lungo tutto il periodo considerato, nonostante si siano evidenziate 
situazioni di criticità in varie aziende, aumenta in modo lineare il 
numero di inserimenti lavorativi. 



 

 
 
Il tasso di crescita del terziario è comunque ben superiore, 
nonostante la battuta di arresto nel 2005, con una forte 
espansione nel quinquennio nel comparto alberghi-ristoranti 
(+72,5%), e nei servizi personali e socio-sanitari (+60% circa in 
entrambi i casi).. 
Nel settore agricolo la domanda di manodopera, essenzialmente 
di tipo stagionale, registra un progressivo aumento, superando nel 
2006 la soglia delle 11.000 unità, con un ricorso massiccio agli 
immigrati, che assorbono ormai ben oltre la metà delle richieste.  
 
A livello territoriale, tutti i bacini evidenziano incrementi nelle 
assunzioni nell’ultimo anno, con saldi positivi che partono da un 
minimo del 3% a Fossano  ad un massimo del 15,6% ad Alba. 
Di seguito, sono state schematizzate le dinamiche ricostruibili 
nell’ultimo anno per singolo Centro per l’Impiego: 
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Alba: forte espansione delle assunzioni nell’Agricoltura (+68%) 
dovuto principalmente all’emersione di contratti stagionali anche di 
breve durata nel periodo autunnale, corrispondente all’attività 
agricola nelle vigne. Consistenti assunzioni, per conseguenza, di 
lavoratori stranieri (+29%). Positiva la dinamica dell’apprendistato 
(+19%). 
 
Cuneo: buoni incrementi nelle procedure di assunzione nei servizi 
(+17%) e nell’industria (+7%), in particolare nel settore alimentare 
(+23%), mentre l’agricoltura evidenzia un significativo cedimento  
(-14%). Aumenta il ricorso al lavoro interinale (+22%). 
 
Fossano: variazioni positive nella collocazione di manodopera in 
quest’area, ma più contenute, con un apprezzabile incremento in 
agricoltura (+21%) e nei servizi (+12%). Diminuisce il ricorso al 
lavoro interinale (-7%). 
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Mondovì: buona tenuta delle assunzioni nei servizi (+16%), ma 
situazione di stallo per l’Industria  dovuta ad un calo nelle 
costruzioni (-14%) e nelle industrie varie (-17%). Riconferma delle 
buone capacità di collocazione di manodopera straniera (+10%). 
 
Saluzzo: situazione positiva in tutti e tre i macro settori; agricoltura 
(+14%), industria (+16%) e servizi (+20%). Forte espansione del 
lavoro interinale (+49%), che in questo bacino assume peraltro un 
rilievo minore (8% del totale delle procedure, contro una media 
provinciale del 19%) e buona crescita dei contratti di apprendistato 
(+16%). 
 



Le assunzioni con contratto di apprendistato 
 
 
I dati elaborati e presentati nelle tabelle che seguono riepilogano 
l’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato nel 
periodo 2005/2006 con l’incrocio con il genere, l’età, il grande 
gruppo professionale e la cittadinanza, aggregata per area 
continentale. 
 
I movimenti riferiti a questo tipo di contratto sono stati 6.564 contro 
i 5.956 dell’anno precedente (+10%). 
 

 
 

La distribuzione territoriale nei cinque Centri per l’Impiego operanti 
sul territorio provinciale non rileva sostanziali differenze rispetto 
all’anno precedente: i bacini di Cuneo ed Alba continuano a 
registrare il maggior numero di assunzioni di apprendisti, il 30% in 
ambedue i casi, mentre, se si considera il peso dell’apprendistato 
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sull’insieme delle procedure di assunzione, il primato spetta 
sempre al CPI di Cuneo (12%) mentre i bacini di Alba, Mondovì e 
Fossano si collocano intorno all’8% e Saluzzo al 6%: la media 
provinciale si attesta all’8,7%. 
 
Le variazioni interannuali degli ultimi 2 anni evidenziano, ancora a 
livello territoriale, incrementi in tutti i bacini con valori 
marcatamente  più positivi ad Alba (+19%) e Saluzzo (+16%). 
 
Le assunzioni coinvolgono in prevalenza personale maschile: le 
donne sono il 43% del totale con un massimo del 47% a Cuneo ed 
un minimo del 37% nell’area di Fossano. 
 

 
 

Alcune differenze di genere sono riscontrabili analizzando l’età dei 
lavoratori: come si vede dal grafico qui sopra, la presenza 
maschile è preponderante fino ai 18 anni di età, mentre le donne 
tendono a concentrarsi nelle due classi di età successive. 
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Complessivamente diminuiscono le assunzioni dei giovanissimi, 
da 15 a 17 anni (-12%), mentre la fascia d’età 25 anni ed oltre 
evidenzia un fortissimo incremento (+184%). Come già 
evidenziato lo scorso anno, persiste per le aziende che offrono 
occupazione un maggiore orientamento nelle assunzioni di 
personale maggiorenne. 
Per quanto riguarda l’analisi dei dati è importante sottolineare che 
in questo rapporto non è stato riportato l’incrocio con il titolo di 
studio, altra variabile cruciale, soprattutto per la programmazione 
delle attività formative, per la portata dei dati mancanti che sono 
progressivamente cresciuti, rendendo poco significative le 
statistiche. 
 
Analizzando i dati settoriali, si rileva una presenza maggioritaria 
dei servizi (3.426 unità), legata principalmente a due aree di 
attività, commercio (1.509 unità) e alberghi-ristoranti  (808 unità). 
L’industria assorbe 3.095 lavoratori di cui 1.206 nel comparto 
costruzioni e 1.008 nel metalmeccanico. 
Sul piano delle figure professionali, sono gli operai e artigiani 
specializzati ad essere maggiormente richiesti, con 2.348 
presenze (il 36% del dato complessivo), immediatamente seguiti 
dalle figure professionali legate al settore commercio e ai servizi 
alla famiglia;  venditori, commessi, baristi, collaboratori domestici 
ecc., con 2.011 assunzioni. 
Analizzando i dati sotto il profilo della provenienza geografica del 
lavoratore, verifichiamo come gli immigrati siano il 12% del totale 
(759 unità); di questi, 428 sono lavoratori dell’Europa dell’Est 
mentre 260 provengono dall’Africa. 
 
 
 



I flussi di assunzione della manodopera straniera 
 
 
I dati presentati in questa sede differiscono in parte, da quelli 
diffusi a suo tempo nelle pubblicazioni ORML, dando inizio ad una 
nuova serie statistica: l’analisi della manodopera straniera 
presente sul mercato del lavoro nella provincia di Cuneo è stata 
impostata prendendo in considerazione tutti i lavoratori stranieri e 
non solamente quelli provenienti da paesi che non fanno parte 
dell’Unione Europea (extracomunitari). 
L’adesione di dieci paesi, da poco avvenuta, senza considerare 
l’ingresso di Romania e Bulgaria nel 2007, non avrebbe permesso 
di avere una base omogenea di confronto rispetto agli anni 
precedenti. 
L’analisi non può che prendere in considerazione le procedure di 
assunzione regolari, che costituiscono solo una parte, sia pur 
significativa, dei movimenti occupazionali che interessano i 
cittadini stranieri. 
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Nel 2006 le assunzioni di lavoratori stranieri in provincia di Cuneo 
sono state 20.529 circa, con un tasso d’incremento pari al 16,4% 
rispetto all’anno precedente. 
Il saldo attivo interessa ambedue le componenti; ma sono le 
donne che, pur restando ancora minoritarie, evidenziano un 
incremento nelle presenze più consistente: +22%. 
 

 
 

Il 72% circa dei lavoratori immigrati ha un’età compresa tra i 25 ed 
i 49 anni, mentre i giovani fino ai 24 anni registrano una presenza 
ridotta (il 23% del totale), anche se nell’ultimo anno hanno fatto 
registrare il maggior incremento nelle presenze (+27%). 
Le occasioni di lavoro che interessano i cittadini stranieri nel 
Cuneese nel 2006 sono più del 27% di quelle complessivamente 
registrate nella nostra provincia, con un aumento di quasi 2 punti 
percentuali rispetto al 2005, ma la quota sale al 31,5% tra gli 

            37



uomini, attestandosi al 23% circa tra le donne, e si distribuisce in 
modo non uniforme tra i diversi settori di attività. 
 

 
Dai dati sull’incidenza percentuale emergono due aree dove la 
componente straniera assume particolare rilievo: l’agricoltura, 
intesa soprattutto come lavoro stagionale, e l’industria delle 
costruzioni, cioè edilizia ed impiantistica. 
In entrambi i casi, la domanda di lavoro straniero supera 
abbondantemente la soglia del 50%, raggiungendo il 56% in 
agricoltura, grazie anche al ragguardevole incremento di 
assunzioni (+32%), in parte legato all’emersione di posizioni 
lavorative prima non dichiarate, come già accennato, specie 
nell’Albese, e il 54% nel ramo edile, dove le assunzioni sono 
2.606, mentre per l’industria manifatturiera la richiesta si avvicina 
al 20% del totale. 
L’83% dei lavoratori stranieri assunti viene regolarizzato con un 
contratto di lavoro a tempo determinato, mentre è ancora ridotto il 
ricorso al part-time, circa il 9%, che sale però al 16% tra le donne. 
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Complessivamente i gruppi nazionali più numerosi provengono da 
nazioni al di fuori dell’Unione Europea con 18.583 presenze di cui 
9.300 unità circa dall’Europa dell’Est, 6.450 dall’Africa e 2.000 
dall’Asia. 
Vanno di nuovo segnalate, come nel precedente rapporto, le 
specificità che caratterizzano la dislocazione territoriale dei diversi 
gruppi nazionali, in relazione alla specializzazione professionale 
acquisita. 
Ci sono zone della provincia, dove per certe attività, legate 
soprattutto ai bisogni nel settore agricolo, ma non solo, si 
occupano lavoratori provenienti da specifiche aree territoriali. 

 
Per alcune nazionalità si è venuto così a creare un vero e proprio 
rapporto di “continuità” ad una determinata mansione: è il caso, ad 
esempio, dei lavoratori polacchi impegnati nell’attività di raccolta 
frutta nel Saluzzese, o dei cinesi che, sempre nella stessa area 
trovano occupazione nelle attività estrattive e della lavorazione 
della pietra. Il 74% dei lavoratori cinesi assunti in provincia di 
Cuneo sono stati veicolati dal Centro per l’Impiego di Saluzzo con 
regolare contratto di assunzione mentre per i polacchi il valore 
raggiunto è pari al 61%. 
Stesse considerazioni valgono per i lavoratori di provenienza 
indiana occupati – soprattutto nella zona di pianura del 
Fossanese/Saviglianese – in lavori di governo e conduzione di 
stalle e bestiame. 
Nell’Albese è importante la quota che interessa  i lavoratori di 
nazionalità macedone specializzati in attività legate alla viticoltura.  
Per i congolesi l’area dalle maggiore opportunità lavorative è 
invece quella di Mondovì, per gli albanesi il Saluzzese, mentre per 
i marocchini è il Monregalese, per i rumeni l’area di Alba e per i 
senegalesi quella di Fossano. Il bacino di Cuneo evidenzia invece 
una forte presenza di avviati dalla Costa d’Avorio.  
 



 
 

 
 
 
Un quadro con molte sfaccettature, che compone un mosaico di 
etnie, nazionalità e culture complesso ed articolato, ricostruito 
sinteticamente, in relazione alla sola cittadinanza, ovviamente, 
nella tabella qui sopra, dove le celle evidenziate sono quelle che 
esprimono una particolare concentrazione di avviamenti al lavoro, 
in relazione alla distribuzione media, riportata all’ultima riga.  
Il quadro è leggibile sia in senso verticale, dove si evidenziano le 
nazionalità più diffuse, almeno in relazione al lavoro, nei cinque 
bacini territoriali, sia in senso orizzontale, dove si individua per 
ogni nazionalità l’area di maggiore presenza. 
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Il lavoro interinale 
 
 
Il quadro statistico relativo a questa recente forma di avviamento 
segnala ancora una crescita delle missioni nel 2006 rispetto ai dati 
del 2005. 
In provincia di Cuneo gli avviamenti effettuati con questa tipologia 
contrattuale sono saliti, nel corso del 2006, a quota 14.467 unità, 
con un incremento sul 2005 pari al 13% (+1.693 procedure). 
Essi hanno interessato 7.354 persone fisiche, l’11% in più rispetto 
alle 6.622 unità rilevate l’anno precedente.  
 

 
 
In provincia il lavoro temporaneo detiene una quota sostanziale ed 
importante delle assunzioni effettuate. L’incidenza dell’interinale 
sul totale degli avviamenti effettuati nella provincia di Cuneo è 
quantificabile in circa il 19% del totale, allineata con quello che è il 
valore medio a livello regionale.  
Nei Centri per l’Impiego si evidenziano incrementi generalizzati, 
fatta eccezione per il bacino che fa capo ai comuni di Fossano e 
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Savigliano. Il numero di avviamenti effettuati con lavoro interinale 
rispetto ai dati del 2005 cresce con valori percentuali anche molto 
elevati (come nei casi dei bacini di Saluzzo - interessato dal 
miglior saldo interannuale nel confronto col 2005 - con +48%, e di 
Cuneo, +37%) mentre nell’area fossanese si contrae del 7%. 
 
In tutte le situazioni indagate, la performance positiva è imputabile 
ad ambedue le componenti di genere; nell’area di Fossano- 
Savigliano sono invece i soli maschi a flettere, mentre per le 
donne persistono valori ancora improntati ad un leggero aumento. 
 

 
 

Gli avviamenti maschili rappresentano circa il 55% del totale - 
quota sostanzialmente invariata rispetto al 2005 - e registrano un 
incremento dell’8,1% sul 2005 (+586 procedure). Per le donne 
l’aumento degli avviamenti è ancora più netto ed importante: il 
volume di assunzioni interinali effettuate sale di ben il 20% 
sull’anno precedente (+1.107 procedure). 
Considerando invece le persone fisiche avviate, la variazione 
positiva maschile è leggermente superiore (+11,4%, contro 
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+10,6%), ad indicare che la migliore performance femminile è 
dovuta esclusivamente alla maggior crescita delle missioni 
plurime, che cioè coinvolgono la stessa persona più volte nel 
corso dell’anno. In effetti, il numero medio pro-capite di assunzioni 
interinali è pari a 2,06 per le donne, contro 1,89 per gli uomini, 
mentre nel 2005 questi realizzavano un valore un po’ più alto (1,95 
rispetto a 1,90). 
 
La domanda interessa in prevalenza giovani, compresi tra i 20 e i 
34 anni di età: qui si concentra, nel corso del 2006,  il 60% degli 
avviamenti effettuati con questa tipologia contrattuale. 
 I contingenti anagrafici più importanti si raggruppano nelle fasce 
in età compresa tra 20-24 e tra 25-29 anni, che rappresentano 
ciascuna il 20% circa dei lavoratori coinvolti. 
 
Nei grandi comparti di attività economica la distribuzione degli 
avviamenti vede un mantenimento del ruolo nettamente 
predominante svolto dall’Industria, settore che da solo assorbe 
ancora ben il 67% della domanda (in calo però rispetto ad alcuni 
anni fa, quando il suo peso relativo toccava quota 80% del totale). 
In questo comparto gli avviamenti si concentrano fortemente nel 
metalmeccanico (30% del totale) dove trova uno sbocco lavorativo 
circa un lavoratore su tre degli avviati con questa modalità 
contrattuale. Seguono per importanza l’alimentare (11%) e la 
carta-stampa (9% del totale). Questi tre settori rappresentano, da 
soli, la metà del totale degli avviamenti interinali effettuati in 
provincia. 
I valori interannuali negativi nel comparto industriale sono 
addebitabili soprattutto alle flessioni del comparto legno (-17%) e 
di quello edile (-4%). 
 
Nel terziario sono soprattutto il commercio ed i servizi alle imprese 
i maggiori fruitori delle prestazioni lavorative offerte dai lavoratori 
temporanei. Nel primo comparto si colloca il 39% delle assunzioni 



avvenute nel 2006 nelle altre attività, al secondo spetta una quota 
pressoché equivalente (38%). 
I valori, in ambedue i casi, sono in crescita sull’anno precedente 
(+58% e +24% rispettivamente); le maggiori riduzioni di 
avviamenti avvenuti nei servizi interessano invece i rami del 
credito/assicurazioni (-40%) e l’alberghiero (-24%). 
L’agricoltura, anche a causa dei vincoli posti all’utilizzo di questa 
tipologia contrattuale, è interessata solo molto marginalmente 
dall’utilizzo dell’interinale, con lavoratori impiegati probabilmente 
solo in attività ad essa collegate e comunque stabili negli anni su 
valori molto contenuti. 
 

 
 
Il volume di lavoro prodotto da questa forma contrattuale se da un 
lato continua ad evidenziare un aumento del numero di procedure 
effettuate, dall’altro mostra una diminuzione della loro durata 
media, che passa dai 33 giorni del 2005 ai 27 rilevati per il 2006, 
al netto delle eventuali proroghe.  
 La durata media della componente femminile si riduce 
maggiormente, con un calo di 6 giornate lavorate in media per 
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ogni procedura di avviamento: dalle 30 giornate del 2005 si è 
passati alle 24 dell’anno appena trascorso, mentre i maschi 
accusano una flessione di 5 giornate, rispetto alle 34 del 2005. 
 
I dati dell’anno appena trascorso evidenziano invece un generale 
leggero aumento del coinvolgimento dei soggetti in avviamenti 
plurimi.  
La media di avviamenti registrati per ogni lavoratore è continuata a 
salire nel corso degli anni, passando dalle 1,58 procedure pro-
capite registrate nell’anno 2000 (uno dei primi anni di utilizzo in 
forma massiccia di questa forma di avviamento) alle 1,83 del 
2003, alle 1,93 del 2005, per salire alle 1,97 procedure medie a 
carico di ogni lavoratore interessato dell’anno appena trascorso.  
Se è vero, infatti, che una leggera flessione interessa il numero di 
coloro che sono stati avviati quattro volte nel corso dell’anno  
(-5,6%), i numeri di tutti coloro che di missioni ne hanno effettuate 
più di una salgono generalmente.  
Considerando il numero di “missioni” effettuate da ciascun 
lavoratore si può notare come la maggior parte di essi (oltre il 
60%) è stata avviata con questa modalità contrattuale solo una 
volta tra gennaio e dicembre e come anche questo insieme di 
lavoratori sia però in crescita rispetto ai valori del 2005 (+14%). 
 
Anche le procedure di avviamento con lavoro interinale che hanno 
interessato la componente costituita da persone di origine 
straniera, hanno subito nel corso degli anni una costante crescita. 
nel 2006 sono state ben 3.941 ed hanno interessato per 2.445 
volte dei lavoratori maschi e per 1.496 delle femmine. Nel 
confronto con le analoghe assunzioni registrate l’anno precedente 
i valori crescono del 14% ed il peso percentuale di questa 
componente si attesta ad una quota, ormai da anni fisiologica per 
la provincia cuneese, pari a circa il 27% del totale. 



 
 

A crescere sono soprattutto le donne (+462 procedure rispetto al 
2005, +45%) mentre gli avviamenti maschili sono stazionari sui 
valori registrati l’anno precedente. 
La loro distribuzione nei diversi bacini territoriali della provincia 
evidenzia come il maggior numero di procedure di assunzione sia 
avvenuto nei bacini territoriali di Mondovì-Ceva (1.613, il 41% del 
totale), e di Alba-Bra (1.117 procedure, il 28%). 
Ad eccezione dell’area di Fossano/Savigliano (dove gli avviamenti 
effettuati flettono del 7%) si può notare un costante aumento degli 
assunti interinali stranieri, con variazioni percentuali anche 
notevoli come ad es. il +34% sul 2005 segnalato dal bacino di 
Cuneo o il +53% dell’area saluzzese. 
 
L’area monregalese si conferma quindi, in questi ultimi anni, quella 
maggiormente interessata all’utilizzo di personale straniero nel 
lavoro temporaneo, staccando nella graduatoria anche l’area 
albese che fino a qualche anno fa era quella più propensa 
all’avviamento di soggetti con tali requisiti.   
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Come si rileva dalla tabella allegata l’età dei lavoratori utilizzati si 
concentra soprattutto nelle fasce intermedie, in special modo in 
quelle che vanno dai 25 ai 39 anni: qui si concentrano oltre il 62% 
degli avviati. 
 
Anche per questo insieme di lavoratori si rileva nell’ultimo biennio 
la riduzione della durata media del rapporto di lavoro che passa 
dai 36 giorni registrati nel 2005 ai 30 giorni del 2006, pur restando 
tali valori comunque ben superiori a quelli dei lavoratori nati in 
Italia. 
La durata dei rapporti che hanno interessato lavoratori stranieri è 
stata, per il 32% delle assunzioni, non superiore ai 5 giorni 
lavorativi, insieme questo che segnala un sensibile aumento sul 
2005, quando pesava solo per il 24% sul totale. 
 
Restano invece all’incirca stabili i valori delle altre classi di durata 
dei rapporti lavorativi: da segnalare che gli avviamenti dalla durata 
più lunga (quelli che impegnano il lavoratore per oltre i tre mesi) 
che incidono solo per il 6,5% sul totale si sono contratti 
leggermente nei confronti dell’anno precedente (cosa che è 
rilevabile non solo per gli stranieri ma per l’intero universo che ha 
usufruito di rapporti di lavoro temporaneo). 
 
Per quanto riguarda la nazione di provenienza, gli avviamenti di 
lavoratori stranieri interessano principalmente lavoratori immigrati 
dal Marocco (967 unità, il 25% del totale) a cui seguono quelli 
provenienti dalla Romania (573 avviamenti, 15%), dall'Albania 
(428; 11%) e dal Senegal (281; 7%). Più staccati vengono gli 
avviamenti di ivoriani (222, il 6%), congolesi (184) e cinesi (156). 
 
Un forte incremento si è notato negli avviamenti di stranieri 
provenienti dall’Albania (+42%) e dalla Romania (+22%) 
soprattutto a causa delle positive performances a carico della 
manodopera femminile (+62% e +47% rispettivamente). 



 

 
 
In calo le assunzioni che hanno interessato i marocchini (-6%, 
flessione dovuta alla contrazione della componente maschile, 
mentre le femmine di tale nazionalità, peraltro poco numerose, 
sono state interessate ancora da incrementi), ed i senegalesi   
(-12%). Aumenti sostanziali hanno interessato anche altre 
nazionalità i cui valori seppur più contenuti hanno saldi percentuali 
che sono degni di essere menzionati: è il caso dei cinesi (+75%), 
dei polacchi (+93%), dei somali (+74%) e di coloro che 
provengono dal Burkina Faso (+66%). 
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La Cassa Integrazione  
 

In provincia di Cuneo si è registrata nel corso del 2006 un calo 
sensibile del monte ore erogato tramite la Cassa Integrazione 
Guadagni: le ore autorizzate dall’INPS in totale sono passate da 
2.065.000 a 1.600.000, con un flessione del 22% (-460.000 ore 
circa). 
 

 
 

Il calo segnalato è stato a totale carico della componente operaia 
che ha visto ridursi del 27% il proprio monte ore (-478.000 ore 
circa) mentre per gli impiegati i valori sono ancora improntati alla 
crescita (+5%; + 17.000 ore circa).  
 
L’Ordinaria ha subito nel corso del 2006 un calo verticale del 
monte ore erogato: le ore autorizzate dall’INPS per questa 
modalità sono passate da 1.396.000 a 549.000, con un flessione 
del 60% (-847.000 ore). 
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Entrambe le componenti professionali di questa tipologia sono 
state interessate nel corso dell’anno appena trascorso da una 
significativa diminuzione delle ore integrate.  
Quella relativa agli operai è calata del 58% (oltre 721.000 ore in 
meno), mentre gli impiegati hanno subito un decremento di ore 
percentualmente ancora più netto, addirittura pari al 78% in meno 
sull’anno precedente (da 161.000 a 35.000 ore). 
Fra i settori maggiormente interessati dalla flessione di ore, 
nell’ordinaria, si evidenziano soprattutto il chimico (-361.000) e il 
meccanico (-179.000 ore) e, seppur con valori minori, il tessile  
(-77.000) e l’abbigliamento (-80.000). In questa tipologia sono stati 
interessati dal calo praticamente tutti i settori produttivi, con leggeri 
incrementi solo nei rami delle attività agricole industriali e pelli-
cuoio. 
 

 
 

Nella Straordinaria si è registrato invece un incremento 
sostanziale che ha coinvolto ambedue le componenti lavorative 
(operai e impiegati). 
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Il monte ore passa da 670.000 a 1.056.000 ore (+57,8%), con una 
richiesta più accentuata nell’industria meccanica (195.000 ore), 
nel legno (173.000), nella carta-stampa (173.000 ore, +83.000) 
nell’abbigliamento (152.000), nel commercio (119.000 ore, 
+91.000) nel tessile (82.000, +73.000 rispetto al 2005). 
Nell’industria edile, infine, il volume della straordinaria cresce da 
33.000 a 58.000 ore, anche se il settore non dà segnali negativi 
nella tipologia ordinaria dove, con 242.000 ore, il dato è stabile sui 
livelli del 2005. 
L’unica riduzione che si evidenzia nella CIG Straordinaria è a 
carico del comparto chimico (-14.000). 
 
Alla fine del 2006 sono 18 le imprese del Cuneese che risultano in 
CIGS, con una prevalenza del ramo tessile-abbigliamento, 
coinvolgendo 780 lavoratori circa, di cui 250 per cessazione 
attività o procedura concorsuale, 190 per crisi aziendale, e 320 per 
l’avvio di processi di riorganizzazione. 
 
 
 
 



 
Le liste di mobilità 
 
I dati relativi alle iscrizioni alle liste di mobilità si riferiscono sia al 
flusso in entrata nelle liste avvenuto nel corso del 2006, cioè i 
lavoratori espulsi dalle imprese in crisi con procedura di 
licenziamento collettiva o plurima e inseriti nelle liste nel corso dei 
dodici mesi dell’anno appena trascorso, sia allo stock di iscrizioni 
ad inizio 2007, cioè alla fotografia delle persone ancora presenti 
nella lista di mobilità al 1° gennaio 2007. 
 

 
 
Gli inserimenti effettuati nel corso del 2006 in provincia 
ammontano a 1.195, in lieve calo rispetto ai valori dell’anno 
precedente, quando erano stati immessi 1.288 lavoratori. La 
flessione è quantificabile in 93 lavoratori (-7,2%), tutti a carico 
della componente femminile. 
Ricordiamo brevemente come alle liste di mobilità accedano, con 
due procedure diverse, lavoratori licenziati dalle imprese maggiori, 
con più di 15 addetti a seguito di accordi fra le parti sociali ai sensi 
della L.223/91, che percepiscono l’indennità, e lavoratori 
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provenienti da aziende fino a 15 dipendenti, iscritti su richiesta 
individuale e fruitori della cosiddetta mobilità giuridica, che non 
prevede la corresponsione di indennità, ma solo la dotazione di 
agevolazioni per le imprese che decidano di assumerli (L.236/93): 
queste ultime iscrizioni sono soggette annualmente ad 
un’autorizzazione ministeriale che certifica la relativa copertura di 
spesa. 
A differenza di quanto si segnalava negli anni precedenti, nel 2006 
in provincia di Cuneo il flusso è rappresentato in prevalenza da 
manodopera non indennizzata licenziata dalle imprese con meno 
di 15 dipendenti: questi ammontano a 623 unità (erano 600 nel 
2005) pari al 52% del totale. Il sorpasso a cui si è assistito è stato 
dovuto ad un aumento sensibile (da 248 a 313 unità) degli uomini, 
mentre il numero delle donne, per la stessa tipologia di iscrizione, 
è in discesa (da 352 a 310 unità). A livello regionale la 
rappresentatività degli iscritti non indennizzati è ancora superiore 
(55% del totale). 
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Gli uomini complessivamente interessati dall’ingresso nelle liste 
sono stati nel 2006 716 (+0,3% rispetto all’anno precedente), e 
rappresentano il 60% circa del totale. Le lavoratrici sono state 479, 
con un calo del 17% rispetto ai valori del 2005. 
 

 
 

Il maggior coinvolgimento dei maschi fa riferimento, generalmente, 
a soggetti indennizzati, che provengono per lo più da aziende 
industriali, mentre la presenza femminile risulta maggioritaria 
nell’altra componente, dove maggiore è l’incidenza delle attività 
terziarie.  
 
Come si vede dal grafico qui sopra, gli uomini sono più numerosi 
delle donne nel dato di flusso in tutti i bacini territoriali del lavoro, 
superando i 2/3 del totale a Saluzzo e Mondovì. La diminuzione di 
iscritti si concentra nell’Albese (-24%) e nel Saluzzese (-10,6%), 
mentre aumentano in modo sensibile le nuove iscrizioni nel 
Monregalese (+15% circa). 
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In relazione all’età, si osserva una significativa flessione degli 
ultracinquantenni (-35%), a fronte di un incremento apprezzabile 
degli iscritti nelle fasce di età centrali, tra 30 e 49 anni (+9,4%). 
Questi ultimi coprono ora il 60,5% delle nuove iscrizioni, contro 
una quota del 51% l’anno precedente. 
In sostanza, si rileva una crescita delle persone adulte bisognose 
di interventi di ricollocazione (si presume che gli ultracinquantenni 
siano per lo più in transito verso la pensione) e prive di indennità 
di mobilità. 
 
Come già per l’anno precedente, anche nel corso del 2006 i settori 
da cui si genera prevalentemente il flusso in entrata nelle liste 
sono stati il metalmeccanico, il tessile/abbigliamento, l’edile e, fra i 
comparti del terziario, il commercio e i servizi alle imprese. 
Il primo per incidenza, fra i comparti produttivi, resta il 
metalmeccanico (22% del totale), che continua ad assorbire una 
notevole fetta dei nuovi inserimenti, anche se con una sensibile 
riduzione rispetto al 2005 (-35%). 
Ancora maggiore la flessione registrata dal tessile/abbigliamento, 
pari a -49%. Diminuisce anche il commercio (-30%), mentre 
aumentano i lavoratori inseriti in lista in tutti gli altri settori, con 
valori percentuali più rilevanti nei comparti dell’edilizia, del legno, 
dei servizi alle imprese. 
 
L’inserimento in lista ai sensi della L.223/91 causato dalla cessata 
attività aziendale o dall’avvio della procedura di fallimento è 
risultato, nel confronto interannuale 2005-06, in forte crescita: nel 
corso dell’ultimo anno sono stati infatti ben 271 i lavoratori 
indennizzati che hanno perso il posto di lavoro per tale motivo 
(erano solo 176 l’anno precedente), ed arrivano a rappresentare 
addirittura il 47% del totale degli iscritti dalle imprese maggiori (nel 
2005 essi rappresentavano solo il 26% del totale).  Hanno pesato 
su questo risultato negativo varie situazioni di crisi, le più 
importanti delle quali interessano le ditte Botto & Masante di 
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Monchiero, Styl Legno e Sincro Set di Novello, la Auser di 
Fossano, la Ilpa di Racconigi. 
 
Lo stock di iscritti all’inizio del 2007 conta 1.905 presenze, un 
valore che sale oltre le 2.100 unità se si considerano gli iscritti già 
in carico ai Centri per l’Impiego, ma ancora in attesa di 
approvazione formale da parte della Commissione Regionale per 
l’Impiego; si rileva una marcata prevalenza maschile (56,5% del 
totale), e di soggetti indennizzati (55%), mediamente più anziani e 
quindi con tempi di permanenza più lunghi.  
La distribuzione sul territorio rispecchia sostanzialmente quella 
rilevata nei dati di flusso, con una maggiore incidenza dell’Albese, 
che con 559 unità assorbe poco meno del 30% dello stock di 
iscrizioni provinciali, seguito dal bacino del centro capoluogo, con 
462 presenze e un peso relativo del 24%; in coda, Saluzzo e 
Mondovì (15% circa in entrambi i casi). 
 
Per quanto riguarda la composizione per età, la quota maggiore 
(811 lavoratori su 1.905) è appannaggio di soggetti più anziani – 
cioè degli iscritti ultracinquantenni – che rappresentano il 43% del 
totale. 
Sono soprattutto i lavoratori di sesso maschile (532 unità, il 66%) 
a rappresentare la fetta più cospicua di questo sottoinsieme; gli 
uomini ultracinquantenni sono quasi la metà di tutti i lavoratori 
maschi inseriti nelle liste di mobilità, rispetto ad un’incidenza di 1/3 
tra le donne. 
 
Va detto però che all’inizio del 2007 sono ben 650 le persone in 
stato di sospensione dalle liste perché hanno trovato 
un’occupazione a tempo determinato, la modalità largamente 
prevalente di assunzione, come si è visto nel capitolo sugli 
avviamenti al lavoro. 
Sotto questo profilo, la  mobilità assolve correttamente al suo 
compito di strumento di politica del lavoro, favorendo i processi di 
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ricollocazione con la dotazione di sgravi fiscali all’impresa, che 
rende particolarmente appetibili i lavoratori e le lavoratrici presenti 
in lista. 
Infatti, se si astrae dal gruppo di soggetti con più di 50 anni, per lo 
più in attesa di pensionamento e poco motivati, quindi, al 
reinserimento al lavoro, la quota di sospensioni si attesta al 47% 
del totale, con una maggiore incidenza di soggetti con meno di 40 
anni e una distribuzione equilibrata di genere. 
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Definizioni 
 
 

LE RILEVAZIONI ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
 
La nuova serie delle rilevazioni ISTAT, avviata nel 2004, ha 
modificato alcune delle principali definizioni in uso 
 Si riportano qui di seguito le definizioni delle principali variabili 
 
Occupati: persone di 15 anni e più che nella settimana di 
riferimento: 
  − hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività 
che preveda un corrispettivo monetario o in natura; 
  − hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di 
un familiare nella quale collaborano abitualmente; 
  − sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I 
dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se 
l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza 
continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione.  
Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti 
familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di 
assenza, mantengono l'attività.  
 
Disoccupazione 
  La disoccupazione ufficiale è quella riferita alle persone in cerca 
di occupazione secondo la definizione internazionale, vale a dire 
con i criteri di disponibilità e di ricerca attiva del lavoro precisati qui 
di seguito: 
 
Persone in cerca di occupazione: persone non occupate tra 15 
e 74 anni che: 
  − hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a 
lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane 
successive all'intervista; 
  − oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data 
dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività 
autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, qualora 
fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 
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L'ISTAT però consente di misurare anche la disoccupazione 
potenziale, suddivisa in due categorie principali:  
  - i soggetti che, pur dichiarandosi in cerca di lavoro e con azioni 
di ricerca recenti, affermano di non essere disponibili a lavorare 
entro le due settimane successive; 
   - i soggetti che, pur dichiarandosi in cerca di lavoro e disponibili, 
non hanno svolto azioni di ricerca negli ultimi 30 giorni, ma più 
indietro nel tempo,  cioè negli ultimi sei mesi, o fino a due anni se 
l'attività di ricerca riguarda concorsi pubblici o passa attraverso i 
Centri pubblici per l'Impiego. 
Queste due categorie appartengono ufficialmente alle non forze di 
lavoro, ma ricadono in una condizione particolare per il fatto di 
aver dichiarato di essere alla ricerca di lavoro. 
 
I dati sulla disoccupazione ufficiale rientrano sotto la 
denominazione di "Disoccupazione Eurostat", mentre l'insieme 
di questi soggetti più le due categorie di disoccupazione 
potenziale sopra citate  costituisce la "Disoccupazione 
allargata", che è un aggregato non considerato dalla statistica 
ufficiale, ma che consente un'analisi più compiuta ed esauriente 
dei soggetti, che, a vario titolo e con modalità diverse, dichiarano 
di essere alla ricerca di un'occupazione. 
Alle categorie citate, per completare il quadro dell'offerta di lavoro 
esplicita e potenziale, andrebbero aggiunti gli occupati in cerca di 
lavoro, che è però un dato non disponibile nelle statistiche ISTAT 
standard diffuse a livello trimestrale 
 
 
Forze di Lavoro:  
   Occupati + persone in cerca di occupazione, come sopra 
individuati 
 
Non Forze di Lavoro  (Non F.L.) 
Persone in condizione non professionale, cioè non classificate 
come occupate o in cerca di occupazione secondo le 
  definizioni prima riportate. Si possono suddividere in due 
sottoinsiemi: 
  - le Non Forze di Lavoro in età di lavoro (15-64 anni) 
  - le Non Forze di Lavoro non in età di lavoro, cioè i giovani con 
meno di 15 anni e gli anziani a partire da 65 anni di età, ma al 
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netto di coloro che in quest'ultima fascia di età sono classificati 
come occupati o in cerca di occupazione. 
Le Non Forze di Lavoro in età di lavoro sono a loro volta ripartite 
nelle due categorie riconducibili al concetto di "Disoccupazione 
potenziale" (v. sopra), che cioè risultano in cerca di lavoro, ma non 
rientrano nella definizione internazionale di persona in cerca di 
occupazione, e nella popolazione inattiva vera e propria, vale a 
dire tutti coloro che non dichiarano di essere occupati o in cerca di 
lavoro, fra i quali si distingue il nucleo di coloro che, pur non 
affermando di essere alla ricerca di un impiego, manifestano un 
interesse a lavorare se venissero meno i vincoli che al momento li 
condizionano (Non Forze di Lavoro disponibili). 
 
Tasso di attività:  
   Rapporto tra le forze di lavoro in età di 15-64 anni e la 
popolazione nella stessa classe di età. 
 
Tasso di occupazione:  
   Rapporto tra gli occupati in età di 15-64 anni e la popolazione 
nella stessa classe di età. 
 
Tasso di disoccupazione Eurostat: 
   Rapporto tra le persone in cerca di occupazione che rispondono 
ai criteri internazionali di classificazione (disponibilità a lavorare 
entro due settimane e azioni di ricerca di lavoro negli ultimi 30 
giorni) e le forze di lavoro (v. sopra). 
 
Tasso di disoccupazione allargato: 
   Rapporto tra le persone in cerca di occupazione Eurostat + le 
due categorie di disoccupazione potenziale prima segnalate (non 
attivi disponibili e attivi non disponibili) e le forze di lavoro + le due 
categorie di disoccupazione potenziale. 

 
 

I DATI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO 
 
Dall’anno 2000, con il decentramento delle funzioni in materia di 
mercato del lavoro, sono entrati in vigore i Centri per l’Impiego 
(CpI), che in Piemonte sono 30, secondo l’articolazione stabilita 
con Delibera della Giunta Regionale dell’1.3.1999, derivanti in certi 
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casi da accorpamenti delle 49 preesistenti Sezioni Circoscrizionali 
(SCI), attive fino a tutto il 1999. 
Il quadro attuale, per area provinciale è il seguente, dove i nuovi 
bacini per l’impiego sono individuati con riferimento ai Comuni 
sede di Centro per l’Impiego, e si segnalano fra parentesi gli 
eventuali accorpamenti realizzati in rapporto alle precedenti 
Sezioni Circoscrizionali (SCI): 
Prov. di Alessandria: Alessandria, Casale Monferrato (inclusa ex 
SCI di Valenza), Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme (inclusa ex 
SCI di Ovada) 
Prov. di Asti: Asti (accorpamento in unico bacino delle ex SCI di 
Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d’Asti) 
Prov. di Biella: Biella (accorpamento in unico bacino delle ex SCI 
di Biella e Cossato) 
Prov. di Cuneo: Cuneo (incluse ex SCI di Dronero e Borgo 
S.Dalmazzo), Alba (inclusa ex SCI di Bra), Savigliano (inclusa ex 
SCI di Fossano), Saluzzo, Mondovì (inclusa ex SCI di Ceva) 
Prov. di Novara: Novara (inclusa ex SCI di Oleggio, tranne i 
Comuni di Barengo e Vaprio d’Agogna), Borgomanero (inclusa ex 
SCI di Arona e i Comuni di Barengo e Vaprio d’Agogna) 
Prov. di Torino: Torino, Rivoli, Venaria, Ciriè, Settimo Torinese, 
Chivasso, Cuorgnè, Ivrea (inclusa ex SCI di Caluso), Susa, 
Pinerolo, Chieri, Moncalieri (inclusa ex SCI di Carmagnola), 
Orbassano 
Prov. di Verbania: Omegna (accorpamento in unico bacino delle 
ex SCI di Domodossola, Omegna e Verbania)  
Prov. di Vercelli: Vercelli (inclusa ex SCI di Santhià), Borgosesia 
(inclusa ex SCI d Gattinara) 
 
Nella maggior parte dei casi, nelle aree di riferimento delle SCI 
soppresse si è mantenuto aperto uno Sportello Territoriale 
decentrato. 
 
Le informazioni più significative reperibili dai Centri per l'Impiego 
riguardano i disoccupati che si rivolgono ai servizi pubblici per 
l’impiego e le procedure di assunzione. Va precisato tuttavia che i 
meccanismi riferiti all’individuazione dei disoccupati sono stati 
rivisti secondo una logica che non contempla più, come in 
precedenza, il concetto generico di iscrizione, ma impone ai CpI di 
operare solo sui soggetti alla ricerca attiva di un’occupazione 
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(DLgs 181/2000, come modificato dal DLgs 297/2002), secondo 
delle regole a cui i servizi provinciali si sono adeguati. Allo stato 
attuale, tuttavia, non è semplice effettuare una puntuale ed 
omogenea rilevazione del dato: in questa fase di transizione 
l’ORML ha deciso di non diffondere i dati sui cosiddetti 
“disponibili”, in attesa di disporre di informazioni statistiche 
attendibili e comparabili a livello provinciale riferite alla sola offerta 
di lavoro esplicita che si rivolge ai servizi pubblici per l’impiego, 
inteso che questa rappresenta solo un sottoinsieme della 
disoccupazione presente sui mercati locali del lavoro, essendo 
venuto meno il monopolio pubblico sull’intermediazione di 
manodopera. 
 
Le procedure di assunzione e di cessazione 
 
Le imprese o le Agenzie di lavoro interinale o di collocamento 
private sono tenute a comunicare entro 5 giorni al competente 
Centro per l’Impiego tutti i movimenti che interessano il personale 
a loro carico, in particolare le nuove assunzioni, e le cessazioni dal 
lavoro per qualsivoglia motivo (dimissioni, riduzione personale, 
fine rapporto a termine, licenziamento per giusta causa, ecc…) 
Le statistiche sulle procedure di assunzione e di cessazione si 
riferiscono di norma ai movimenti operati dalle aziende con sede 
nel bacino per l’impiego, cioè, in altre parole, i posti di lavoro resisi 
disponibili o soppressi nell’area di competenza del CpI, che 
possono interessare lavoratori residenti nel bacino stesso o 
provenienti da altri bacini. 
 
Fino al 2003 le statistiche in materia diffuse dall’ORML facevano 
riferimento alla modulistica ministeriale (moduli OML-2 e derivati), 
disponibile su base mensile e che consentiva un’analisi sintetica 
delle procedure, non valorizzando però adeguatamente il 
potenziale informativo presente negli archivi dei CpI e 
presentando alcuni elementi di distorsione del dato, accentuati 
dall’introduzione del lavoro interinale. 
Dall’anno 2004 l’ORML ha attivato un nuovo sistema statistico, 
definito SIML (Sistema Informativo sul Mercato del lavoro), basato 
su di un unico, grande, datawarehouse regionale, che raccoglie i 
dati elementari dei Centri per l’Impiego acquisendo  e accorpando 
periodicamente i vari archivi provinciali, interrogabile in modo 
predefinito o flessibile per realizzare le elaborazioni richieste. Il 
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nuovo sistema rileva di fatto tutti i movimenti registrati dai CpI, non 
solo le assunzioni e le cessazioni, ma anche le procedure relative 
a proroghe di contratti a tempo determinato, trasferimenti 
aziendali, trasformazioni del rapporto di lavoro, sospensioni dal 
lavoro o rientri di lavoratori sospesi.  
Nel corso del 2005, però, cinque delle otto province piemontesi 
(Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e il Verbano-Cusio-Ossola) 
hanno adottato un nuovo programma gestionale di respiro 
regionale denominato SILP (Sistema Informativo Lavoro 
Piemonte), che sotto il profilo statistico ha ripreso gran parte 
dell’impostazione adottata nel SIML, ma che presenta varie 
innovazioni in termini di organizzazione delle informazioni e di 
gestione degli adempimenti amministrativi. Il processo di 
migrazione dei dati da cinque archivi provinciali ad un solo archivio 
regionale ha però causato rilevanti problemi tecnici, per la 
duplicazione di numerose informazioni e la difficoltà nella 
ricomposizione dei dati in un sistema con un’architettura differente 
da quella precedente. 
Il quadro regionale appare ora di difficile e complessa 
ricostruzione, perché occorre accorpare archivi diversi che si 
presentano peraltro anche differenti in relazione alla qualità dei 
dati: quelli delle province che non hanno aderito al nuovo 
programma (Asti, Biella, e Vercelli) continuano ad essere gestiti 
dal SIML, che consente un miglior controllo delle informazioni, 
quelli che operano su SILP risentono della complessa fase di 
pulizia e assestamento conseguente all’avvio del nuovo sistema, 
che solo col tempo riuscirà ad andare compiutamente a regime. 
Inoltre, ad ulteriore complicazione, nelle province di Torino e di 
Novara si registrano forti ritardi nel caricamento dei dati. In 
prospettiva, anche le tre province rimaste fuori dovrebbero 
confluire nel SILP, che diventerà quindi a pieno titolo un sistema 
informativo regionale: lo stato attuale di impasse avrà però 
presumibilmente tempi relativamente lunghi: anche se, come si 
spera, Asti, Biella e Vercelli aderiranno al SILP entro il 2006, la 
migrazione dei tre archivi causerà in un primo momento ulteriori 
complicazioni tecniche, che non potranno risolversi in tempi brevi.  
 
Il sistema informativo attuale, pur operando in un quadro ancora 
non assestato, consente un’analisi ampia e articolata delle 
informazioni registrate dai CpI. Il quadro statistico disponibile si 
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riferisce, in particolare, alle seguenti variabili, eventualmente 
incrociabili tra di loro: 

 età del lavoratore avviato o cessato, in relazione alla data 
del movimento in questione; 
 settore o comparto di attività, con la classificazione delle 

missioni di lavoro interinale in relazione all’attività 
dell’azienda utilizzatrice (ma con la presenza nel SILP di 
molti movimenti privi di attribuzione settoriale); 
 specifica contrattuale di inserimento al lavoro o categoria 

professionale di appartenenza  (apprendistato, 
collocamento mirato, contratti di formazione e lavoro o di 
inserimento, lavoratore dello spettacolo / a domicilio / in 
mobilità, lavoro interinale, socio di cooperativa, disoccupato 
da oltre 24 mesi); 
 tempo di lavoro (part-time / full-time) e tipo di occupazione 

(a tempo determinato / indeterminato); 
 cittadinanza; 
 titolo di studio registrato (gli archivi, tuttavia, presentano 

attualmente numerosi dati mancanti, per cui il dato non 
appare pienamente attendibile); 
 durata prevista dell’occupazione a tempo determinato; 
 qualifica professionale attribuita all’atto dell’assunzione; 
 motivazione della cessazione dal lavoro. 

 
I due sistemi, inoltre, conteggiano non solo le procedure di 
assunzione, ma anche le persone coinvolte, in relazione al 
numero di occasioni di impiego esperite da ogni lavoratore nel 
corso dell’anno. 
I dati così disponibili vengono aggiornati periodicamente; tali 
aggiornamenti possono determinare delle lievi modifiche alle 
statistiche precedenti, a causa di correzioni o di inserimenti tardivi; 
i dati vengono pubblicati sul sito Internet dell’ORML, che però 
sconta la fase di impasse attuale, con tempi di aggiornamento 
lunghi e privi della tempestività che sarebbe opportuna, in attesa 
di una soddisfacente messa a regime del SILP, che si spera possa 
avvenire entro l’anno 2007. 
 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
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La CIG è uno strumento a favore di imprese in difficoltà per motivi 
contingenti o di ordine strutturale che consente la sospensione dal 
lavoro di tutti o parte dei dipendenti in forza, a cui viene 
corrisposta un’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione 
che sarebbe spettata al lavoratore, soggetta, però ad una 
massimale mensile stabilito annualmente. Nella maggior parte dei 
casi, di fatto, l’indennità corrisposta è inferiore alla quota dell’80% 
prevista, e lo scarto rispetto alla retribuzione ordinaria è tanto più 
elevato quanto più elevato è l’inquadramento professionale del 
lavoratore sospeso. 
 
A tale trattamento sono ammessi tutti i lavoratori con anzianità di 
servizio di almeno 90 giorni, ad accezione degli apprendisti, dei 
dipendenti assunti con contratto a termine o che operano presso il 
proprio domicilio, e dei dirigenti. Il lavoratore mantiene lo status di 
occupato, e solo al termine del periodo concesso può essere 
licenziato, di norma attraverso lo strumento della mobilità, o 
riprendere il servizio. 
In linea generale, alla CIG possono accedere solo le imprese 
industriali con più di 15 dipendenti, e questo ammortizzatore 
sociale può essere applicato a tutti i dipendenti dell’azienda o 
utilizzato a rotazione, coinvolgendo di volta in volta soggetti 
diversi, secondo una turnazione prestabilita; la sospensione dal 
lavoro può essere totale, ma anche parziale, solo per alcuni giorni 
della settimana. L’integrazione viene conteggiata in base alle ore 
di sospensione dal lavoro, con un massimo settimanale pari allo 
standard contrattuale. 
 
Si distinguono due tipologie di CIG: quella ordinaria, concessa 
direttamente dall’INPS per eventi di natura temporanea e dalla 
durata limitata nel tempo, e quella straordinaria, concessa nei 
seguenti casi: 
- per situazioni di crisi accertate per un periodo massimo di 

12 mesi, rinnovabile solo dopo un intervallo di tempo pari 
ai 2/3 del periodo già usufruito; 

- per interventi di ristrutturazione, riorganizzazione o 
conversione aziendale, per un periodo massimo di 24 
mesi, eventualmente prorogabili in casi di particolare 
complessità; 

- per procedura concorsuale, cioè per il fallimento 
dell’impresa, per un periodo massimo di 12 mesi. 
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Un caso particolare di integrazione salariale è il cosiddetto 
contratto di solidarietà, che prevede il coinvolgimento a rotazione 
nella sospensione di tutti i dipendenti in forza all’azienda, anche 
quelli di per sé non interessati dal provvedimento, per minimizzare 
l’impatto del trattamento. 
 
La normativa per la concessione della CIG è piuttosto complessa, 
e prevede, al di là dei vincoli temporali prima indicati, dei limiti 
massimi di utilizzo nell’arco di un quinquennio nel caso della 
straordinaria o di un biennio nel caso dell’ordinaria.  Modalità 
particolari sono inoltre previste per le imprese del comparto edile e 
dell’impiantistica.  
Negli ultimi anni, in seguito all’aggravarsi della crisi industriale, 
sono state concesse dal governo delle deroghe al ricorso alla CIG 
Straordinaria, sia in termini di ampliamento dei limiti massimi di 
utilizzo, sia come estensione mirata all’accesso al provvedimento 
ad aziende prima escluse, come le imprese artigiane. 
La concessione del trattamento salariale straordinario, inoltre, 
specie nei casi di fallimento o cessazione di attività, è sempre più 
strettamente legata all’impegno aziendale ad attivare processi di 
ricollocazione. 
 
I trattamenti vengono corrisposti dall’INPS, che dispone quindi di 
statistiche relative alle ore di integrazione autorizzate, per tipologia 
(ordinaria / straordinaria), categoria professionale (operai / 
impiegati), settore di attività e area provinciale. 
Tali informazioni sono di particolare interesse, perché 
rappresentano un sensibile indicatore dello stato di salute del 
sistema produttivo, in un’ottica di analisi congiunturale. 
L'andamento delle richieste è inversamente correlato con 
l'andamento previsto della produzione e degli ordinativi: a una 
crescita del monte ore CIG corrisponde in prospettiva una 
diminuzione dell'attività produttiva. 
 
Occorre considerare, peraltro, che le ore in questione sono quelle 
richieste dall’azienda e riconosciute dall’INPS: le ore poi 
effettivamente erogate sono di norma inferiori a quelle richieste, 
perché le previsioni delle aziende tendono ad essere 
sovrastimate, per motivi prudenziali: si richiede una quota elevata, 
riservandosi poi di non usufruire completamente del monte ore 
disponibile. 
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Il dato reale, a consuntivo, è però disponibile con notevole ritardo, 
per cui, date le finalità congiunturali delle analisi derivanti da tali 
informazioni, si preferisce utilizzare il monte ore richiesto, anche 
se sovrastimato, valutando che l'importante è il confronto nel 
tempo di dati omogenei, anche se questi poi, non riflettono 
l'effettivo ricorso alla CIG da parte del sistema economico 
regionale. 
 
 
LE LISTE DI MOBILITA’ 
 
Le liste di mobilità sono state istituite dalla L. 223/1991: vi 
vengono iscritti i lavoratori licenziati dalle imprese con più di 15 
dipendenti, sulla base della procedura individuata al Capo II della 
predetta Legge. I lavoratori collocati in mobilità perdono ogni 
rapporto con il datore di lavoro e fruiscono di un’indennità, 
rapportata al trattamento di integrazione salariale a cui avrebbero 
diritto, per un periodo variabile a seconda dell’età: fino a 12 mesi 
per i soggetti con meno di 40 anni, fino a 24 mesi per i soggetti da 
40 a 49 anni, fino a 36 mesi per i soggetti di 50 anni e oltre, 
ulteriormente prorogabile in determinate aree territoriali e per 
specifiche categorie di lavoratori. Le persone inserite nelle liste di 
mobilità fruiscono di agevolazioni all’assunzione. In caso di 
assunzione a tempo determinato, l’iscrizione alle liste e la 
corresponsione dell’indennità spettante vengono sospese fino al 
completamento dell’esperienza lavorativa, dopodiché la 
decorrenza riprende fino al raggiungimento del numero di mesi di 
mobilità previsti dalla normativa, salvo proroga o trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Il lavoratore viene cancellato dalle liste per scadenza dei termini 
prima indicati (12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età), avviamento al 
lavoro a tempo indeterminato, messa in pensionamento di 
vecchiaia o di anzianità, o per altre ragioni di ordine tecnico. Il 
tempo di permanenza nelle liste può essere superiore a quello 
previsto in origine, se il lavoratore, come si è prima precisato, 
viene avviato al lavoro a tempo determinato, ma in ogni caso non 
è possibile restare iscritti per un periodo superiore al doppio delle 
mensilità previste dalla legge in relazione all'età del lavoratore. 
I lavoratori da collocare in mobilità vengono individuati 
generalmente da un accordo tra impresa ed organizzazioni 
sindacali; se l’accordo non viene raggiunto autonomamente dalle 
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parti, la Regione (o il Ministero del Lavoro, nel caso di imprese con 
unità locali localizzate in più aree regionali) le convoca svolgendo 
opera di mediazione entro un termine massimo di 60 giorni. Se 
entro tale scadenza l’accordo non viene comunque raggiunto, 
l’impresa ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità, 
individuando i lavoratori sulla base dei criteri previsti dalla L. 
223/91. L’accordo tra impresa ed organizzazioni sindacali, invece, 
consente di individuare i soggetti da inserire nelle liste di mobilità 
anche in deroga ai criteri indicati dalla L. 223/91. 
Di norma, l'impresa è tenuta a collocare in mobilità i lavoratori in 
esubero entro 120 giorni dalla data di inizio indicata nell'accordo, 
ma le parti sociali possono concordare una deroga a questo 
termine, stabilendo un arco temporale anche molto più ampio. 
Sono inoltre possibili proroghe, sempre previo accordo tra le parti. 
I lavoratori in esubero non vengono generalmente messi in 
mobilità dall'impresa in una soluzione unica, ma a più scaglioni, 
nel corso del periodo stabilito. 
 
La L. 236/1993 ha esteso la possibilità di iscrizione alle liste di 
mobilità anche ai dipendenti di imprese fino a quindici addetti che 
perdano il posto di lavoro, o a lavoratori a cui non spetti comunque 
l’indennità di mobilità prevista dalla L. 223/91, purché il loro 
licenziamento sia connesso a riduzione di personale, 
trasformazione o cessazione dell’attività dell’azienda. In questo 
caso il lavoratore viene iscritto alle liste per un periodo pari a 
quello previsto in relazione alla sua età, previa richiesta al 
competente Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla 
comunicazione del licenziamento, e può fruire delle agevolazioni 
concesse all’impresa che intenda assumerlo, senza aver diritto 
però all’indennità di mobilità. Tale opportunità aveva però la 
validità di un anno, soggetta ad eventuale proroga, che è stata 
finora concessa regolarmente di anno in anno, anche se con 
provvedimenti talvolta tardivi (ad esempio il Decreto di proroga per 
gli anni 2002 e 2005 è stato adottato in ritardo, causando una 
temporanea sospensione dell’inserimento nelle liste dei lavoratori 
con tali caratteristiche). 
 
Lo stock di iscritti viene aggiornato mensilmente dalla 
Commissione Regionale per l’Impiego (CRI), competente in 
materia, sulla base degli elenchi di lavoratori trasmessi dalle 
imprese nel caso della procedura ordinaria di cui alla L.223/91, o 
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dai vari Centri per l’Impiego provinciali, nel caso degli inserimenti 
ex L. 236/93.  
Il set di statistiche presentato riguarda i flussi in ingresso nella 
mobilità, con dati riferiti cioè alle nuove iscrizioni effettuate nel 
corso dell’anno. Le elaborazioni derivano da analisi approfondite 
dei dati elementari dell'archivio gestionale delle procedure di 
mobilità, che fa capo operativamente all’Osservatorio Regionale 
sul Mercato del Lavoro. 
La CRI controlla effettivamente solo le procedure di iscrizione alle 
liste di mobilità, e con la sua approvazione dà il via alla procedura 
che consente all’INPS il pagamento delle indennità ai lavoratori 
aventi diritto, e alle imprese di fruire delle agevolazioni concesse 
all’assunzione. La gestione delle fasi successive dell’iter 
amministrativo (sospensioni e cancellazioni) viene materialmente 
effettuata dai Centri per l’Impiego, che comunicano alla CRI, per la 
ratifica formale, le cancellazioni, che rientrano, in relazione alla 
motivazione di uscita, in quattro principali fattispecie: scadenza 
termini, avviamento al lavoro a tempo indeterminato o 
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, 
pensionamento, altri motivi. 
La gestione dei dati di stock, cioè la fotografia dei lavoratori 
attualmente in mobilità, presenta vari problemi, legati alla 
tempestiva comunicazione delle cancellazioni da parte dei Centri 
per l’Impiego e ai tempi di caricamento dati e ratifica da parte della 
CRI: per questo, nella fase attuale, si è sospesa la fornitura dei 
dati di stock, in attesa di una completa revisione della procedura 
informatica di gestione delle liste e dei meccanismi di acquisizione 
dati. 
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