
IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2009 
UN QUADRO SINTETICO 

 

Il 2009 sarà ricordato come l’anno della grande crisi, una scossa tellurica analoga come portata a 
quella registrata nella nostra regione nella prima metà degli anni ’80, ma in un contesto ben 
diverso: se allora si preparava il passaggio da un assetto produttivo di stampo fordista verso la 
cosiddetta economia della conoscenza, ora non è chiara la direzione che stiamo prendendo, ma è 
certo che le cose stanno cambiando e che il Piemonte deve attrezzarsi per agganciare la ripresa 
che prima o poi arriverà e consolidare i livelli di competitività che le nostre imprese detengono sul 
mercato globale. 

Vediamo ora di operare un bilancio annuale dell’impatto della crisi sul mercato del lavoro: 

- il dato più preoccupante è la forte crescita della disoccupazione: +36%, secondo le stime 
ISTAT, da 100.000 a 137.000 unità, con un tasso che sale dal 5,0 al 6,8% (il livello più alto 
in tutto il Settentrione, dove la media si attesta al 5,3%), ma con un picco del 7,8% 
nell’ultimo trimestre 2009, quando le persone in cerca di lavoro salgono a 157.000. Il flusso 
in entrata nelle liste di mobilità aumenta del 50% con una maggiore incidenza (+77,5%) per 
i disoccupati provenienti dalle piccole imprese, più esposte sul mercato; al 1° gennaio 2010 
si contano oltre 38.000 persone in mobilità, quasi il 40% in più rispetto all’inizio del 2009. 
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- L’occupazione, sempre da fonte ISTAT, si riduce di 25.000 addetti, con una caduta 
concentrata nell’industria manifatturiera, e il tasso di occupazione scende di oltre un punto 
percentuale, dal 65,2 al 64%, una flessione contenuta peraltro dal massiccio ricorso alla 
CIG. Il dato femminile, in particolare, si riduce di 1,4 punti, dal 57,1 al 55,7%, ben lontano 
dall’obiettivo del 60% fissato dalla strategia europea per il 2010. Le occasioni di lavoro 
registrate dai Centri per l’Impiego sono diminuite di circa 133.000 unità, pari a -18%, ma il 
tasso di decremento supera il 40% nell’industria e raggiunge il 55% nel metalmeccanico. 
Solo l’agricoltura, il lavoro domestico e i servizi personali mostrano un contenuto aumento 
della domanda di lavoro. 
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- Le ore di CIG complessivamente autorizzate nel corso dell’anno sono state in complesso 
oltre 182 milioni: 117 milioni di ordinaria (+533%), 49 milioni di straordinaria (+182%), 16 
milioni di CIG in deroga (+250%), tassi di aumento vertiginosi, dovuti anche a 
provvedimenti di semplificazione ed estensione per l’accesso a questo ammortizzatore 
sociale. In media, ogni occupato dipendente nell’industria, la platea potenziale di 
riferimento, ha fruito in Piemonte di 341 ore di integrazione salariale, cioè oltre due mesi di 
sospensione, il valore più elevato in Italia, quasi il doppio del dato nazionale. 121,5 ore pro 
capite in più rispetto alla Lombardia e 220 rispetto al Veneto.  
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In questo quadro a dir poco allarmante, se si analizzano le procedure di assunzione assistiamo 
però alla crescita di due tipologie contrattuali: il lavoro intermittente e quello di tipo occasionale, 



che totalizzano rispettivamente 20.000 e 23.700 movimenti. Segno dei tempi: l’intermittenza del 
lavoro ben sintetizza quello che sta avvenendo sul mercato. Il lavoro non è certo sparito (in fondo 
parliamo di 608.500 avviamenti nel 2009), ma si presenta come frammentato, a corrente alternata, 
con continui passaggi di stato ben riconoscibili nel fenomeno della CIG, che implica, per come 
viene applicato, sistematiche entrate ed uscite nell’occupazione, che comportano un relativo 
impoverimento del reddito familiare. 
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Si osserva, infine, una particolare debolezza della componente giovanile: l’apprendistato mostra 
una caduta ben superiore alla media (-31%), la flessione delle assunzioni aumenta al diminuire 
dell’età e la disoccupazione tende a concentrarsi fra le persone con meno di 25 anni (20,1% nel 
Nord-Ovest, ben 6 punti percentuali in più sul 2008, contro un livello generale del 5,8%), cioè 
proprio sui soggetti meno coperti da ammortizzatori sociali e il cui sostegno quindi grava per gran 
parte sulle famiglie. 


