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Presentazione 

 

Il nono rapporto sull’evoluzione dei servizi pubblici per l’impiego fotografa da un lato la 

situazione occupazionale piemontese e dall’altro come tale situazione si rifletta sulle funzioni 

dei Centri per l’Impiego. 

Il primo capitolo presenta con riferimento all’anno 2010 ed al primo semestre 2011 i 

seguenti temi: gli indicatori del mercato del lavoro nella congiuntura di crisi quali rapporti di 

lavoro avviati, cessazioni, tipi di contratto più diffusi, caratteristiche socio-anagrafiche dei 

lavoratori coinvolti; la tipologia delle professioni più richieste ed il rapporto fra le 

caratteristiche dimensionali delle imprese e le assunzioni, avvalendosi dell’archivio ISTAT 

sulle imprese attive aggiornato al 20081. 

Nel secondo capitolo, per gli analoghi periodi, sono descritte la dinamica delle iscrizioni dei 

disponibili al lavoro e le caratteristiche socio-anagrafiche cercando di cogliere cambiamenti 

nella composizione, e i dati sulla cassa integrazione in deroga.  

Il terzo verte sui Servizi approfondendo due specifici dispositivi per l’adeguamento 

professionale dei lavoratori al mercato del lavoro quali tirocini formativi e di orientamento 

ed il rinvio ai corsi di formazione professionale. 

Il quarto prende in esame le attività dell’incontro domanda ed offerta nei Centri, dedicando 

una particolare attenzione alle assunzioni dei disabili in quanto principale gruppo debole in 

carico ai servizi pubblici per il lavoro. 

Nel quinto capitolo sono censite le risorse umane presenti nei Centri e nelle direzioni 

provinciali del lavoro, in quest’ultimo caso in funzione di supporto all’erogazione dei servizi 

all’utenza; in particolare vengono approfonditi i seguenti aspetti: le caratteristiche socio-

anagrafiche e le attività in cui queste sono impiegate, con un particolare focus sul Servizio 

del Collocamento Mirato, e la formazione ricevuta durante il biennio 2009-2010. 

Infine il sesto capitolo, che costituisce il contributo all’analisi da parte di Asvapp -

Associazione per lo sviluppo della valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche, consiste 

nell’aggiornamento al 2010 del sistema di indicatori sintetici finalizzato a descrivere e 

confrontare l’operato dei Centri in relazione ad alcuni aspetti in particolare quali il contesto 

operativo, le attività svolte ed i risultati conseguiti. 

Per la stesura del rapporto sono stati utilizzati come fonte primaria i dati amministrativi 

contenuti sul SILP - Sistema informativo lavoro Piemonte. L’APL si è inoltre avvalsa di Libra 

-Sistema della formazione Professionale, dei dati provenienti da Flexibile adottato da alcune 

province piemontesi, e delle estrazioni dati dell’ORML - Osservatorio Regionale Mercato del 

Lavoro.  

 

 

                                                
1 L’archivio è stato messo a disposizione dal Settore Statistiche e Studi della Regione Piemonte mentre i dati attinenti le 
imprese artigiane sono stati resi disponibili dal Settore Sistema Informativo – Attività Produttive.  
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1.1 Il contesto occupazionale in Piemonte nel primo semestre 2011 

I valori relativi all’occupazione, alla disoccupazione e ai dati amministrativi sulle assunzioni, nei 

primi sei mesi del 2011 hanno registrato un piccolo miglioramento. Per vedere però gli effetti di 

questa nuova fase economica e politica che attraversa l’Europa, sarà necessario aspettare i dati 

sull’ultimo trimestre dell’anno e sui primi mesi del 2012. A causa di questo ulteriore periodo di 

grave incertezza finanziaria e dei mercati, gli indicatori relativi al mercato del lavoro potrebbero 

subire un ulteriore notevole peggioramento, annullando così le speranze di una ripresa riaccese dai 

dati del primo semestre dell’anno. Già i risultati dell’Indagine congiunturale relativa al IV trimestre 

20112 dell’Unione Industriale di Torino sulle aspettative delle imprese, relative al quarto trimestre 

dell’anno, registrano un peggioramento. I pessimisti prevalgono in tutti gli aspetti indagati 

(produzione, ordini totali, occupazione) tranne che per l’export, anche se il saldo tra ottimisti e 

pessimisti si riduce rispetto al trimestre precedente. I pessimisti aumentano notevolmente rispetto 

alle aspettative sull’occupazione e il 22,2% delle imprese non escludono il ricorso alla CIGS contro il 

21,7% registrato per il trimestre precedente. Anche nell’indagine congiunturale di Unioncamere 

Piemonte3 quello estero si conferma il mercato con migliori performance per i prodotti del comparto 

manifatturiero piemontese.  

Nel terzo trimestre 2011 infatti per tutti i settori industriali gli ordinativi esteri hanno registrato un 

aumento rispetto allo stesso periodo del 2010 (+5,6%), in particolare il settore del tessile, 

dell’abbigliamento e delle calzature e quello delle industrie meccaniche, con una variazione positiva 

del 12,2% il primo e dell’8,4% il secondo. Secondo Unioncamere nel terzo trimestre l’occupazione 

(addetti delle imprese) è diminuita dello 0,1% rispetto a fine giugno 2011. Le aspettative delle 

imprese per il quarto trimestre dell’anno inducono a pensare che la flessione dell’occupazione 

dovrebbe intensificarsi durante l’ultima parte dell’anno. 

Durante il primo semestre 2011 si è assistito ad una timida ripresa degli indicatori del mercato del 

lavoro stimati dall’ISTAT. Il numero degli occupati è cresciuto dell’1,6% rispetto allo stesso periodo 

del 2010, tale incremento ha riguardato soprattutto la componente femminile e, relativamente ai 

settori, nel manifatturiero e nei servizi non commerciali. Anche le persone in cerca di lavoro sono 

diminuite, ma è solo la componente maschile ad essere calata mentre quella femminile ha 

registrato un lieve aumento dovuto ad una maggiore partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro.  

 

1.2 Il flusso dei contratti di lavoro avviati e cessati in Piemonte 

Nei primi sei mesi del 2011 la domanda di lavoro soddisfatta dalle imprese si è tradotta in quasi 

334mila contratti di lavoro avviati e in 282.500 circa cessati, rispettivamente il 54,2% e il 45,8% 

del totale delle comunicazioni registrate. La composizione dei movimenti di ingresso e uscita dal 

mercato del lavoro sembra lentamente ritornare verso quella del primo semestre 2008, anno in cui 

il 55,6% delle registrazioni era stato rappresentato dagli avviamenti e il 44,4% dalle cessazioni.  

Se è vero da un lato che il primo semestre del 2011 non si è comunque riportato sui volumi del 

2008 in termini di saldo tra avviamenti e cessazioni, dall’altro sembra allontanarsi notevolmente 

dallo stesso periodo del 2009 e del 2010.  

                                                
2 L’indagine esplora le previsioni delle imprese piemontesi in merito a occupazione, produzione, ordini e investimenti. Al 
questionario hanno risposto 200 imprese. 
3 L’indagine fornisce una valutazione a consuntivo della dinamica dei principali indicatori economici congiunturali (produzione 
industriale, ordinativi, fatturato, occupazione, etc.). Il campione è costituito da 1.080 imprese industriali piemontesi con circa 
85.100 addetti e 35,6 miliardi di fatturato). 
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Figura 1: Andamento trimestrale degli avviamenti e delle cessazioni in Piemonte – dal I trimestre 2007 al II 
trimestre 2011 

 

 

Il numero dei contratti avviati, dopo il calo del 2009 è tornato a crescere nei due anni successivi, 

fino a recuperare nel primo semestre del 2011 un saldo positivo di circa 51mila avviamenti; oltre 

alla quantità di rapporti di lavoro avviati, questo dato nulla dice sul volume reale di lavoro richiesto 

dalle imprese e soddisfatto dal mercato. Se il numero dei contratti crescesse ma la loro durata 

diminuisse e allo stesso tempo il numero di lavoratori diminuisse o crescesse meno degli 

avviamenti, certamente l’incremento in termini assoluti dei contratti non sarebbe da considerarsi 

come l’aumento del volume della domanda di lavoro, ma anzi sarebbe il segnale di un ulteriore 

aumento della frantumazione e della discontinuità nei rapporti di lavoro.  

Un primo dato intuitivo che può essere d’aiuto nella spiegazione di questo aumento degli 

avviamenti, è rappresentato dall’incidenza percentuale dei contratti avviati e cessati nell’arco di un 

semestre e che quindi non sono quindi durati più di sei mesi.  

 

Nel primo semestre del 2009, i contratti cessati che erano stati aperti nello stesso semestre 

avevano rappresentato il 48% del totale, nello stesso periodo del 2010 il 52% e infine nel 2011 il 

52,3%. Risulta evidente che il peso crescente dei contratti cessati con le caratteristiche sopra 

definite testimonia una riduzione delle durate dei rapporti di lavoro avviati. 

 

Figura 2: Confronto I semestre anni dal 2008 al 2011 per avviamenti, lavoratori e aziende  
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Figura 3: Variazioni % avviamenti per Provincia 

 

 

Come per il 2010, anche per il primo semestre del 2011 l’aumento degli avviamenti è il risultato 

della crescita dei contratti di lavoro atipico, cresciuti del 19,6% rispetto allo stesso periodo del 2010 

e del 43,4% rispetto al 2009. Tra queste forme contrattuali è stato il contratto intermittente a 

crescere vertiginosamente, arrivando nei primi sei mesi del 2011 a rappresentare il 42,5% dei 

contratti atipici avviati e il 4% del totale; nel 2010 la sua incidenza era pari al 37% dei contratti 

atipici e il 3% del totale, mentre nel 2009 rispettivamente il 24% e il 2%.  

 

 

Figura 4: Avviamenti per tipologia del rapporto di lavoro 

 
 

 

Il forte incremento nell’uso del contratto intermittente avvenuto tra il 2008 e il 2009, è stato anche 

causato dal cambiamento della normativa che regola questa forma contrattuale, che ne ha 

sostanzialmente reintrodotto l’uso nella regolazione dei rapporti di lavoro e allargato le possibilità di 

impiego a molteplici settori e per diverse tipologie di lavoratori. 

Osservando il confronto tra i semestri relativamente ai soli rapporti di tipo subordinato 

(apprendistato, tempo determinato sub., tempi indeterminato e somministrazione), si rileva un 

progressivo calo del loro peso sul totale degli avviamenti, pur continuando a rappresentarne la 

parte prevalente. Nel primo semestre 2008 avevano rappresentato il 90,5% dei contratti avviati, 

nel 2009 l’87%, l’86% nel 2010 e infine l’84% nel primo semestre di quest’anno.  
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Il primo semestre 2011 ha registrato un incremento di 410 contratti di tipo subordinato rispetto al 

2009, semestre quest’ultimo in cui erano stati persi circa 41mila contratti rispetto allo stesso 

periodo del 2008. 

 

Tabella 1: Avviamenti per tipologia contrattuale 

 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato 18.637 4,8 12.712 4,3 11.881 3,8 12.432 3,7 
Tempo determinato subordinato 176.042 45,6 137.632 46,6 137.519 44,6 141.844 42,5 
Tempo indeterminato subordinato 78995 20,5 60587 20,5 48391 15,7 52028 15,6 
Altri contratti di lavoro atipico 13.323 3,5 23.578 8,0 28.464 9,2 34.479 10,3 
Contratto di somministrazione 76.211 19,7 39.482 13,4 60.106 19,5 69.404 20,8 
Lavoro a progetto 22.705 5,9 21.573 7,3 22.253 7,2 23.752 7,1 

Totale 385.913 100,0 295.564 100,0 308.614 100,0 333.939 100,0 

 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato -6.205 -33,3 -280 -2,2 551 4,6 
Tempo determinato subordinato -34198 -19,4 4212 3,1 4325 3,1 
Tempo indeterminato subordinato -26967 -34,1 -8559 -14,1 3637 7,5 
Altri contratti di lavoro atipico 21.156 158,8 10.901 46,2 6.015 21,1 
Contratto di somministrazione -6.807 -8,9 29.922 75,8 9.298 15,5 
Lavoro a progetto 1.047 4,6 2.179 10,1 1.499 6,7 

Totale -51.974 -13,5 38.375 13,0 25.325 8,2 

 

 

 

Tabella 2: Cessazioni per tipologia contrattuale 

 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato 12.313 4,0 10.661 4,0 10.302 3,7 8.993 3,2 
Tempo determinato subordinato 134.080 43,4 115.801 43,1 111.482 39,7 108.634 38,4 
Tempo indeterminato subordinato 76837 24,9 68085 25,4 61514 21,9 63297 22,4 
Altri contratti di lavoro atipico 12.372 4,0 17.847 6,6 21.625 7,7 25.860 9,2 
Contratto di somministrazione 56.105 18,2 39.142 14,6 57.671 20,5 57.821 20,5 
Lavoro a progetto 17.053 5,5 17.030 6,3 18.389 6,5 17.929 6,3 

Totale 308.760 100,0 268.566 100,0 280.983 100,0 282.534 100,0 

 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato -3.320 -27,0 -1.668 -15,6 -1.309 -12,7 
Tempo determinato subordinato -25446 -19,0 -7167 -6,2 -2848 -2,6 
Tempo indeterminato subordinato -13540 -17,6 -4788 -7,0 1783 2,9 
Altri contratti di lavoro atipico 13.488 109,0 8.013 44,9 4.235 19,6 
Contratto di somministrazione 1.716 3,1 18.679 47,7 150 0,3 
Lavoro a progetto 876 5,1 899 5,3 -460 -2,5 

Totale -26.226 -8,5 13.968 5,2 1.551 0,6 

 

 

 

Non tutti i tipi di contratto riferiti ai rapporti di tipo subordinato hanno subito però la stessa sorte.  

I contratti di somministrazione ad esempio si sono riportati verso i volumi del 2008 nonostante 

avessero subito tra il 2008 e il 2009 un vero e proprio tracollo con una caduta del 30%. L’aumento 

è dovuto essenzialmente alla ripresa del settore manifatturiero. Al contrario i contratti a tempo 

determinato e quelli di apprendistato sono progressivamente diminuiti. Il tempo determinato, che 

costituisce la forma contrattuale più usata, ha registrato nel primo semestre 2011 una perdita 

rispetto al 2008 pari a 34.198 contratti (-19,4%). Anche l’uso dei contratti a tempo indeterminato 

ha subito una forte flessione dopo il 2008  non recuperata negli anni successivi.  
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Nel primo semestre 2011 sono stati avviati circa 27mila contratti a tempo indeterminato in meno 

rispetto allo stesso periodo del 2008 anche se, al contrario di quanto è accaduto per i tempi 

determinati e per l’apprendistato, il contratto a tempo indeterminato mostra un segnale di ripresa 

nel confronto tra il primo semestre 2010 e quello 2011. 

 

Tabella 3: Avviamenti di altri contratti di lavoro atipico 
 

Altri contratti di lavoro atipico 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 581 4,4 833 3,5 3.142 11,0 4.563 13,2 
Associato in partecipazione  1.387 10,4 1.315 5,6 1.582 5,6 1.569 4,6 
Contratto d'Inserimento 1736 13,0 972 4,1 948 3,3 1181 3,4 
Contratto di agenzia 104 0,8 351 1,5 279 1,0 270 0,8 
Lavoro Intermittente 914 6,9 8.098 34,3 12.267 43,1 16.910 49,0 
Lavoro Ripartito 31 0,2 14 0,1 10 0,0 14 0,0 
Occasionale 8.570 64,3 11.995 50,9 10.236 36,0 9.972 28,9 

Totale 13.323 100,0 23.578 100,0 28.464 100,0 34.479 100,0 

Altri contratti di lavoro atipico 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 3.982 685,4 3.730 447,8 1.421 45,2 
Associato in partecipazione  182 13,1 254 19,3 -13 -0,8 
Contratto d'Inserimento -555 -32,0 209 21,5 233 24,6 
Contratto di agenzia 166 159,6 -81 -23,1 -9 -3,2 
Lavoro Intermittente 15.996 1750,1 8.812 108,8 4.643 37,8 
Lavoro Ripartito -17 -54,8 0 0,0 4 40,0 
Occasionale 1.402 16,4 -2.023 -16,9 -264 -2,6 

Totale 21.156 158,8 10.901 46,2 6.015 21,1 

 

Tabella 4: Cessazioni di altri contratti di lavoro atipico 

Altri contratti di lavoro atipico 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 565 4,6 585 3,3 2.536 11,7 3.942 15,2 
Associato in partecipazione  740 6,0 853 4,8 967 4,5 1.088 4,2 
Contratto d'Inserimento 778 6,3 719 4,0 586 2,7 500 1,9 
Contratto di agenzia 0 0,0 147 0,8 192 0,9 167 0,6 
Lavoro Intermittente 2.561 20,7 4.292 24,0 7.983 36,9 10.987 42,5 
Lavoro Ripartito 14 0,1 10 0,1 6 0,0 16 0,1 
Occasionale 7.714 62,4 11.241 63,0 9.355 43,3 9.159 35,4 

Totale 12.372 100,0 17.847 100,0 21.625 100,0 25.860 100,0 

Altri contratti di lavoro atipico 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Altri lavori autonomi 3.377 597,7 3.357 573,8 1.406 55,4 
Associato in partecipazione  348 47,0 235 27,5 121 12,5 
Contratto d'Inserimento -278 -35,7 -219 -30,5 -86 -14,7 
Contratto di agenzia 167 100,0 20 13,6 -25 -13,0 
Lavoro Intermittente 8.426 329,0 6.695 156,0 3.004 37,6 
Lavoro Ripartito 2 14,3 6 60,0 10 166,7 
Occasionale 1.445 18,7 -2.082 -18,5 -196 -2,1 

Totale 13.488 109,0 8.013 44,9 4.235 19,6 

 

Il totale del lavoro parasubordinato ha rappresentato nei primi sei mesi dell’anno il 15,5% del totale 

degli avviamenti, nello stesso periodo del 2008 il suo peso non arrivava al 10% (9,5%). La crescita 

è stata costante nel tempo, ma anche in questo caso non ha riguardato tutte le forme contrattuali. 

Mentre i contratti di collaborazione a progetto sono cresciuti solo del 4,6% rispetto al primo 

semestre 2008, quelli di lavoro occasionale si sono incrementati del 18,7% e quello intermittente è 

passato dai 4.317 contratti del 2009 ai quasi 11mila del primo semestre 2011 (+154,4%).  

Nel primo semestre 2009 era stato il lavoro occasionale a crescere in modo considerevole, per poi 

diminuire nei semestri successivi a vantaggio del lavoro intermittente. Tra le diverse forme di 

contratto atipico l’87% è rappresentato dall’intermittente insieme all’occasionale e alla 

collaborazione a progetto.  
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Gli unici settori produttivi che hanno fatto registrare una variazione positiva tra il primo semestre 

2008 e quello 2011, sono stati l’agricoltura e quello e i servizi alle famiglie. L’agricoltura ha visto 

passare gli avviamenti da 13.500 circa dei primi sei mesi del 2008 a 17.436 dello stesso periodo del 

2011 (+29%), cioè dal 3,5% al 5,2% del totale degli avviamenti. 

Nel primo semestre 2011, gli avviamenti riferiti al settore industriale (compreso le costruzioni) 

hanno rappresentato il 26% del totale dei contratti stipulati, contro il 30% del 2008. L’industria 

dopo il crollo degli avviamenti subito tra il 2008 e il 2009, ha poi ripreso a crescere riducendo in 

questo modo la distanza tra i valori del semestre pre-crisi e quelli del 2011. Nonostante questo, i 

volumi rimangono profondamente differenti, sono stati recuperati solo in parte gli avviamenti persi 

nei due anni successivi alla crisi. Tra i comparti dell’industria, quello metalmeccanico, dopo il forte 

calo subito nel 2009, ha mostrato segnali di ripresa sia nel primo semestre 2010 che in quello 

2011, portando il numero di avviamenti persi da 54.735, tra il primo semestre 2008 e 2009, a 

29.860. Nel semestre pre-crisi il metalmeccanico rappresentava il 45,5% degli avviamenti del 

settore industriale, tale percentuale si era drasticamente ridotta nel 2009 (31%); nei primi sei mesi 

di quest’anno il suo peso sul totale è tornato ad avvicinarsi ai valori del 2008 raggiungendo il 41% 

degli avviamenti del settore industriale. Continua invece a mostrare una stagnazione delle 

assunzioni il comparto delle costruzioni, anche nel primo semestre 2011 il numero dei contratti 

risulta inferiore a quello registrato per il 2009 e il 2010.  

Il terziario, che assorbe circa il 69% dei contratti avviati, ha recuperato avviamenti sia rispetto al 

2009 che al 2010, ma anche in questo caso il valori registrati nel primo semestre 2008 rimangono 

ancora lontani. Tra i servizi il settore alberghi e ristoranti ad esempio, registra un calo pari al 17% 

rispetto al semestre 2008. Quasi tutti i settori del terziario risultano in calo sia rispetto al 2008 che 

al 2010. Nei primi sei mesi del 2011 si assiste alla crescita rispetto al semestre dell’anno 

precedente, dei servizi alle imprese, dei servizi alle famiglie, dei servizi vari e personali e 

dell’istruzione. Gli avviamenti riferiti ai servizi alle famiglie risultano maggiori anche rispetto al 

2008. 

 

Tabella 5: Saldo avviamenti e cessazioni, variazione percentuale del numero degli avviamenti e del numero dei 

lavoratori per settore 

 

Saldi 
Avv/Cess 

Variazione n. assunzioni 
Variazione n. lavoratori 

assunti **** nota 

I sem. 2011 I sem. 2010/I sem. 2011 I sem. 2010-I sem. 2011 

v.a. v.a. % v.a. % 

Agricoltura 11.346 2.073 13,5 1.689 12,3 

I
n

d
u

s
tr

ia
 

Alimentare 1.844 983 11,0 342 5,0 
Tessile-Abbigliamento-Pelli 913 759 20,1 589 19,8 
Legno 148 -43 -4,0 -49 -5,0 
Carta-Stampa 125 61 2,3 202 9,7 
Chimica-Gomma 1.925 1.326 20,9 803 16,6 
Lavorazione minerali non metalliferi 186 173 12,9 106 8,9 
Metalmeccanica 8.774 9.346 35,7 6.995 34,3 
Altri comparti industriali 666 646 27,2 466 21,3 
Edilizia-Costruzioni 3.425 -14 -0,1 -396 -2,1 

Totale Industria  18.006 13.237 18,1 9.058 15,0 

S
e
rv

iz
i 

Commercio 3.268 -1.801 -4,8 944 3,9 
Alberghi-Ristoranti 7.243 -809 -2,1 1.503 6,4 
Trasporti-Comunicazioni 1.927 1.043 6,4 109 0,8 
Attività finanziarie 188 -138 -6,6 -115 -5,8 
Servizi alle imprese 9.601 2.341 6,0 2.135 6,4 
Pubblica amministrazione -698 -1.227 -42,1 -992 -41,0 
Istruzione -8.225 3.755 15,2 419 4,9 
Sanità e assistenza 1.727 -2.343 -14,3 -2.263 -16,2 
Servizi vari e personali 2.575 1.765 5,9 670 4,1 
Servizi alle famiglie 4.447 7.429 62,2 5.410 53,8 

Totale Servizi 22.053 10.015 4,5 7.820 5,3 

Totale 51.405 25.325 8,2 18.567 8,3 
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Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati, si osserva che dopo un aumento dei contratti chiusi 

per licenziamento avvenuto durante il 2009, questi tornano a calare nel 2010 e nel primo semestre 

2011. Assumono un peso sempre maggiore i contratti che giungono a naturale scadenza, che 

passano dal 96,4% del primo semestre 2008 al 97,8% dello stesso periodo del 2011. 

 

Tabella 6: Motivi della cessazione dei contratti 

 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Licenziamento 27.059 8,8 29.351 10,9 28.843 10,3 27.258 9,6 
di cui: 

Cessazione attività, riduzione di 
personale ecc.. 

16.274 60,1 20.930 71,3 21.473 74,4 19.928 73,1 

Mancato superamento del periodo 
di prova 

6.164 22,8 4.533 15,4 4.297 14,9 4.559 16,7 

Licenziamento giusta causa 
giustificato motivo soggettivo 

4.621 17,1 3.888 13,2 3.073 10,7 2.771 10,2 

  

Concluso a scadenza  143.943 96,4 129.289 97,3 150.361 96,2 152.633 97,8 
Interrotto 3.399 3,6 3.579 2,7 3.384 3,8 3.483 2,2 
Dimissioni 75.381 24,4 63.422 23,6 59.084 21,0 62.886 22,3 
Altro 58.978 19,1 42.925 16,0 39.311 14,0 36.274 12,9 

Totale 308.760 100,0 268.566 100,0 280.983 100,0 282.534 100,0 

 

Variazione 

2008 - 2011 

  
2009 - 2011 

  
2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Licenziamento 199 0,7 -2.093 -7,1 -1.585 -5,5 
di cui: 

Cessazione attività, riduzione di 
personale ecc.. 

3.654 22,5 

  

-1.002 -4,8 

  

-1545 -7,2 

Mancato superamento del periodo 
di prova 

-1.605 -26,0 26 0,6 262 6,1 

Licenziamento giusta causa 
giustificato motivo soggettivo 

-1.850 -40,0 -1.117 -28,7 -302 -9,8 

  

Concluso a scadenza  8.690 6,0 

  

23.344 18,1 

  

2.272 1,5 
Interrotto 84 2,5 -96 -2,7 99 2,9 
Dimissioni -12.495 -16,6 -536 -0,8 3.802 6,4 
Altro -22.704 -38,5 -6.651 -15,5 -3.037 -7,7 

Totale -26.226 -8,5 13.968 5,2 1.551 0,6 

 

Dall’informazione sulla durata dei contratti si rileva un costante aumento di quelli che sono durati 

da due giorni a una settimana. Questo dato conferma l’ipotesi che il maggior numero di avviamenti 

realizzati nel primo semestre sia più dovuto d una frammentazione dei rapporti di lavoro in più 

contratti piuttosto che un reale aumento della domanda delle imprese. 

 

Tabella 7: Le durate dei contratti cessati 

 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

1 giorno 41.308 13,4 40.463 15,1 36.885 13,1 37.174 13,2 
da 2 giorni a 1 settimana 38.504 12,5 26.726 10,0 31.374 11,2 32.646 11,6 
da più di 1 settimana a 1 mese 36.338 11,8 25.375 9,4 33.000 11,7 33.402 11,8 
da più di 1 mese a 3 mesi 46.031 14,9 35.488 13,2 42.315 15,1 43.005 15,2 
da più di 3 mesi a 6 mesi 38.863 12,6 31.759 11,8 33.518 11,9 34.095 12,1 
da più di 6 mesi a 1 anno 42.766 13,9 43.039 16,0 39.742 14,1 40.429 14,3 
da più di 1 anno a 2 anni 23.317 7,6 24.494 9,1 20.097 7,2 19.048 6,7 
oltre i 2 anni 41.633 13,5 41.222 15,3 44.052 15,7 42.735 15,1 

Totale 308.760 100,0 268.566 100,0 280.983 100,0 282.534 100,0 

 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

1 giorno -4.134 -10,0 -3.289 -8,1 289 0,8 
da 2 giorni a 1 settimana -5.858 -15,2 5.920 22,2 1.272 4,1 
da più di 1 settimana a 1 mese -2.936 -8,1 8.027 31,6 402 1,2 
da più di 1 mese a 3 mesi -3.026 -6,6 7.517 21,2 690 1,6 
da più di 3 mesi a 6 mesi -4.768 -12,3 2.336 7,4 577 1,7 
da più di 6 mesi a 1 anno -2.337 -5,5 -2.610 -6,1 687 1,7 
da più di 1 anno a 2 anni -4.269 -18,3 -5.446 -22,2 -1.049 -5,2 
oltre i 2 anni 1.102 2,6 1.513 3,7 -1.317 -3,0 

Totale -26.226 -8,5 13.968 5,2 1.551 0,6 
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Il numero di lavoratori assunti nel primo semestre 2011 è cresciuto del 7,9% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, ma se confrontato con il semestre pre-crisi vi sono ancora circa 

27mila persone in meno. Il calo del numero di lavoratori assunti ha coinvolto soprattutto i più 

giovani (fino a 24 anni) e in riferimento alla nazionalità, gli italiani (-13%). La crescita del numero 

dei lavoratori, avvenuta tra il primo semestre 2010 e il primo semestre 2011 ha interessato in 

misura maggiore i lavoratori adulti (45-54), le donne e gli stranieri. 

 
 
Tabella 8: Caratteristiche dei lavoratori nei movimenti di ingresso ed uscita 

 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

I lavoratori coinvolti in avviamenti 
Donne 133.390 52,1 103.248 49,8 109.552 51,6 119.701 52,3 
Uomini 122.585 47,9 104.108 50,2 102.595 48,4 109.226 47,7 

  
15-24 anni 57.318 22,4 42.922 20,7 42.534 20,0 45.569 19,9 
25-34 anni 86.051 33,6 66.828 32,2 68.084 32,1 71.052 31,0 
35-44 anni 64.037 25,0 52.615 25,4 54.740 25,8 59.083 25,8 
45-54 34.486 13,5 31.024 15,0 32.260 15,2 36.758 16,1 
55 anni e oltre 14.083 5,5 13.967 6,7 14.529 6,8 16.465 7,2 

  
Italiana 197.059 77,0 156.196 75,3 162.895 76,8 171.165 74,8 
Comunitaria 27.841 10,9 22.000 10,6 21.981 10,4 26.033 11,4 
Extracomunitaria 31.075 12,1 29.160 14,1 27.271 12,8 31.729 13,9 

Totale 255.975 100,0 207.356 100,0 212.147 100,0 228.927 100,0 

I lavoratori coinvolti in cessazioni 
Donne 102.724 50,0 93.322 49,5 92.899 49,7 96.417 49,9 
Uomini 102.801 50,0 95.222 50,5 94.139 50,3 96.795 50,1 

  
15-24 anni 38.714 18,8 33.871 18 31.384 16,8 32.726 16,9 
25-34 anni 70.606 34,4 61.529 32,6 60.374 32,3 60.309 31,2 
35-44 anni 52.948 25,8 48.565 25,8 48.564 26,0 50.632 26,2 
45-54 28.359 13,8 28.307 15 28.810 15,4 31.122 16,1 
55 anni e oltre 14.898 7,2 16.272 8,6 17.906 9,6 18.423 9,5 

  
Italiana 165.687 80,6 152.176 80,7 151.928 81,2 152.004 78,7 
Comunitaria 18.510 9,0 16.357 8,7 15.705 8,4 18.145 9,4 
Extracomunitaria 21.328 10,4 20.011 10,6 19.405 10,4 23.063 11,9 

Totale 205.525 100,0 188.544 100,0 187.038 100,0 193.212 100,0 

 

 

1.3 Le imprese e la domanda di lavoro 

Come si comportano le imprese sul mercato del lavoro? Quale caratteristiche assume la domanda 

di lavoro subordinato e parasubordinato espressa e soddisfatta?  

Al fine di rispondere a queste domande sono state incrociate le informazioni contenute in due 

archivi differenti: Asia-UL 2008 (Archivio Statistico delle Unità Locali delle Imprese Attive)4 in cui 

sono registrate le imprese attive nell'industria e nei servizi, e SILP-Avviamenti5 relativo ai contratti 

di lavoro stipulati dalle imprese. Attraverso l’unione di queste due fonti è stato possibile arricchire 

le informazioni relative alle caratteristiche delle imprese che hanno effettuato assunzioni e allo 

stesso tempo ha consentito di delineare con maggiore precisione la qualità della domanda di lavoro. 

Inoltre attraverso l’analisi comparativa tra il primo semestre 2010 e il primo semestre 2011, è stato 

possibile osservare se il comportamento delle stesse si è  modificato nell’arco del 2010 e del primo 

semestre 2011.  

                                                
4 Le informazioni sono acquisite grazie ad un'indagine diretta, rivolta alle unità locali delle imprese di maggiori dimensioni (IULGI) 
e a fonti di natura amministrativa, che forniscono dati sulle imprese e sulle singole unità locali.  www.istat.it/it/archivio/3982 
(Nota Metodologica) 
5  L’archivio è alimentato da GECO (GEstione On-line delle Comunicazioni Obbligatorie) che costituisce il punto di accesso unico 
per l’invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro da parte di 
tutti i soggetti obbligati e abilitati.  
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L’oggetto dell’indagine pertanto non è più rappresentato dai movimenti di ingresso ed uscita dal 

mercato del lavoro (avviamenti e cessazioni), ma dalle imprese Asia-UL 2008 che nel periodo 

osservato hanno soddisfatto sul mercato la domanda di lavoro subordinato e parasubordianato.  

 

L’analisi considera solo una parte  della domanda soddisfatta e non quella totale, mancano infatti i 

rapporti instaurati con titolari di P.IVA. Inoltre avendo utilizzato come fonte Asia-UL 2008, l’analisi 

è limitata alle imprese del settore industriale e dei servizi, l’archivio infatti non include le imprese 

del settore agricolo, le pubbliche amministrazioni, né le famiglie datori di lavoro per personale 

domestico compreso le badanti. 

L’Istat ha già reso disponibili i dati relativi all’Archivio Asia-2009 ma non è possibile utilizzare tali 

informazioni in quanto i dati sono stati pubblicati in forma aggregata. Attraverso le poche 

informazioni disponibili è stato comunque possibile calcolare il saldo 2008 - 2009 del numero delle 

imprese attive, che risulta essere negativo. Tra il 2008 e il 2009 il numero delle imprese si è ridotto 

(-2.400), la maggiore perdita si è registrata nell’industria in senso stretto (-4,2%) e nel Commercio 

(-2,3%). 

“Nel 2009, rispetto agli anni precedenti, il tasso di mortalità risulta elevato (9,6%)”6. Il numero di 

addetti è diminuito del 2,9% al lordo dei dipendenti in cassa integrazione, i valori maggiormente 

negativi si osservano per le imprese dell’industria in senso stretto (-6,4%) e nel settore delle 

Costruzioni (-4,2%).  

Sono circa 385mila le imprese piemontesi presenti nell’Archivio Asia-UL 2008 che operano nel 

settore industriale e dei servizi, assorbono il 81,9% del totale degli occupati rilevati dall’Istat 

(media 2008), più specificatamente il 74,1% degli occupati nei Servizi e il  96,5% di quelli del 

settore industriale (comprese le Costruzioni).  

 

 

Tabella 9: Rappresentatività delle imprese Asia-UL 2008 sugli Occupati Istat (media 2008) 

 
Settore 

Agricoltura Industria Servizi Totale 

Occupati Istat 2008 (media) 68.000 633.000 1.183.000 1.816.000 

Addetti ASIA 2008 0 610.529 876.150 1.486.679 

% Addetti Asia su Occupati Istat 2008 0 96,5 74,1 81,9 

 

 

In provincia di Torino sono collocate 52 imprese su 100 con un numero di addetti medio uguale a 

3,4. In provincia di Alessandria il numero medio di addetti è pari a 6,5, molto più alto del valore 

medio regionale (3,9), questa provincia infatti mentre rappresenta il 9,7% delle imprese 

piemontesi, cresce notevolmente di peso sull’universo degli addetti arrivando al 16,4%. Tale 

rapporto si rovescia per la provincia di Torino, per la quale al contrario il peso si riduce nella 

distribuzione provinciale del numero di addetti.  

 

Nelle province di Alessandria e Biella vi è una presenza di imprese del settore industriale-

manifatturiero più significativa rispetto alla media regionale. Nelle province di Cuneo e Asti le 

imprese del settore delle Costruzioni sono proporzionalmente maggiori rispetto ai valori assunti 

sulla media regionale e su tutte le altre province. Torino invece si caratterizza per una maggiore 

presenza delle imprese dei Servizi.  

                                                
6 I-Trend Monitoraggio sull’andamento delle imprese piemontesi – 13 ottobre 2011 a cura di Regione Piemonte – Direzione 
Attività Produttive 
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Tabella 10: Addetti e Imprese Asia-UL 2008 per Provincia 

Provincia 
Addetti Imprese 

v.a. % v.a. % 

Alessandria 243.825 16,4 37.230 9,7 
Asti 63.910 4,3 18.459 4,8 
Biella 70.426 4,7 17.135 4,5 
Cuneo 211.516 14,2 52.180 13,6 
Novara 120.721 8,1 31.035 8,1 
Torino 690.348 46,4 200.544 52,1 
Verbania 40.441 2,7 13.745 3,6 
Vercelli 45.493 3,1 14.688 3,8 
Piemonte 1.486.679 100,0 385.016 100,0 

 

 

Tabella 11: Imprese Asia-UL 2008 e Settori, analisi per Provincia 

Imprese 

Provincia 
Addetti Industria-Costruzioni Servizi Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 4.500 12,1 5.449 14,6 24.203 65,0 37.230 100,0 

Asti 1.979 10,7 3.257 17,6 11.681 63,3 18.459 100,0 

Biella 2.099 12,2 2.653 15,5 10.865 63,4 17.135 100,0 

Cuneo 5.804 11,1 9.224 17,7 32.985 63,2 52.180 100,0 

Novara 3.581 11,5 4.726 15,2 19.916 64,2 31.035 100,0 

Torino 17.348 8,7 26.410 13,2 136.119 67,9 200.544 100,0 

Verbania 1.592 11,6 2.196 16,0 8.887 64,7 13.745 100,0 

Vercelli 1.457 9,9 2.430 16,5 9.316 63,4 14.688 100,0 

Piemonte 38.360 10,0 56.345 14,6 253.972 66,0 385.016 100,0 

 

 

In base alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, il 22% dell’ industria in senso 

stretto piemontese è rappresentato da imprese del settore dei Prodotti in metallo (2.780 imprese), 

mentre tra i Servizi il 35,7% sono imprese attive nel Commercio (94.700). Tra i servizi un grosso 

peso hanno anche le imprese delle Attività professionali, scientifiche e tecniche, che ne 

rappresentano il 19,4% con 49.397 imprese. Rispetto alla dimensione aziendale sono caratterizzate 

da una preminenza di piccolissime imprese fino a 9 addetti che ne costituiscono il 94% circa del 

totale.  

 

 

Tabella 12: Classe di addetti delle imprese Asia-UL 2008 

Numero addetti 
Industria Industria-Costruzioni Servizi Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

fino a 9 addetti 29.863 77,85 53.721 95,34 243.604 95,92 327.188 93,84 

da 10 a 49 addetti 6.876 17,92 2.424 4,30 8.120 3,20 17.420 5,00 

da 50 a 249 addetti 1.222 3,19 177 0,31 1.525 0,60 2.924 0,84 

250 a 500 addetti 191 0,50 9 0,02 288 0,11 488 0,14 

oltre 500 addetti 208 0,54 14 0,02 435 0,17 657 0,19 

Totale 38.360 100,00 56.345 100,00 253.972 100,00 348.677 100,00 

 

 

Le piccolissime imprese sono più frequenti nelle Costruzioni e nei Servizi, nell’Industria invece il 

loro peso arriva al 77,8%, in questo settore le imprese da 10 a 49 sono il 18% contro il 5% 

calcolato sul totale delle imprese attive.  

 

Nell’industria sono sovra rappresentate anche le imprese da 50 a 249 addetti, il 3% contro lo 0,8% 

riferito all’intero universo. Le imprese con più di 500 addetti operano soprattutto nel settore del 

Commercio, delle Attività finanziarie e assicurative e nei Servizi alle imprese, ma se non si 

considerano i valori assoluti ma il valore dell’incidenza su ogni singolo settore, si osserva che è 

l’industria a registrare proporzionalmente una presenza maggiore delle grandi imprese, soprattutto 

nel comparto dell’auto e dei mezzi di trasporto. 
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Tabella 13: Archivio ASIA UL 2008. Imprese e Addetti e loro numero medio per Settore 

Comparto 
Addetti Imprese Addetti 

Imprese v.a. % v.a. % 

I
n

d
u

s
tr

ia
 i

n
 s

e
n

s
o

 s
tr

e
tt

o
 

Acqua-Reti fognarie-Rifiuti 12.864 2,80 644 1,68 20,0 
Alimentare 39.344 8,57 4.444 11,58 8,9 
Altre industrie manifatturiere 15.190 3,31 3.332 8,69 4,6 
Apparacchiature elettriche-elettroniche 26.632 5,80 1.512 3,94 17,6 
Auto-Mezzi trasporto 69.543 15,15 766 2,00 90,8 
Carta-Stampa 16.674 3,63 1.748 4,56 9,5 
Chimica-Coke-Prodotti farmaceutici 14.530 3,17 487 1,27 29,8 
Estrazione di minerali 2.291 0,50 193 0,50 11,9 
Fornitura energia elettrica 7.642 1,67 283 0,74 27,0 
Gomma-Plastica 27.682 6,03 1.118 2,91 24,8 
Lavorazione minerali non metalliferi 14.577 3,18 1.450 3,78 10,1 
Legno 16.336 3,56 3.897 10,16 4,2 
Macchinari e apparecchiature nca 57.234 12,47 2.780 7,25 20,6 
Metallurgia 12.607 2,75 384 1,00 32,8 
Prodotti in metallo 69.331 15,11 8.371 21,82 8,3 
Riparazione manutenzione macchine 15.548 3,39 3.699 9,64 4,2 
Tessile-Abbigliamento-Pelli 40.889 8,91 3.252 8,48 12,6 

Totale  458.914 100,00 38.360 100,00 12,0 

Costruzioni Costruzioni 151.615 100,00 56.345 100,00 2,7 
Totale Industria 610.529 100,00 94.705 100,00 6,4 

S
e
rv

iz
i 

Alberghi-Ristoranti 80.551 9,19 20.358 8,02 4,0 
Altre attività di servizi 32.626 3,72 16.796 6,61 1,9 
Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 10.012 1,14 3.881 1,53 2,6 
Attività finanziarie e assicurative 61.220 6,99 6.908 2,72 8,9 
Attività immobiliari 27.966 3,19 16.575 6,53 1,7 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 98.158 11,20 49.397 19,45 2,0 
Commercio 266.359 30,40 90.727 35,72 2,9 
Istruzione 5.841 0,67 2.008 0,79 2,9 
Sanità e assistenza 57.225 6,53 16.593 6,53 3,4 
Servizi alle imprese 99.829 11,39 11.816 4,65 8,4 
Servizi informazione e comunicazione 48.355 5,52 8.400 3,31 5,8 
Trasporti 88.008 10,04 10.513 4,14 8,4 

Totale Servizi 876.150 100,00 253.972 100,00 3,4 

 

 

 

Dopo aver descritto le principali caratteristiche delle imprese, il passo successivo, e lo scopo 

conoscitivo dell’analisi, è quello di descrivere quanti e quali rapporti di lavoro subordinato e 

parasubordinato le imprese hanno avviato nel 2010 e nel primo semestre 2011. Pertanto l’Archivio 

Asia-UL 2008 è stato incrociato con l’archivio degli avviamenti al lavoro al netto del lavoro 

domestico, di quello in agricoltura e del pubblico impiego. La tabella successiva riporta una sintesi 

delle informazioni più rilevanti. In media l’10,8% delle imprese ha stipulato almeno un contratto di 

lavoro nel periodo di riferimento, nonostante nel primo semestre del 2011 si riduca il numero delle 

imprese rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il numero dei lavoratori coinvolti al 

contrario aumenta. Dopo il calo avvenuto nel secondo semestre 2010, la percentuale dei contratti a 

tempo indeterminato è successivamente risalita. L’incidenza dei contratti di Apprendistato risulta 

stabile mentre quella dei contratti subordinati a tempo determinato presentano una maggiore 

oscillazione, passando dal 37,7% dei primi sei mesi del 2010 al 38,6% del semestre successivo e 

calando notevolmente nel primo semestre di quest’anno. 

 

 

 

Tabella 14: Imprese Asia-UL 2008 e Avviamenti. Alcuni dati di sintesi 

 

Imprese Avviamenti 

N Imprese Asia  
che hanno 

instaurato rapporti 
di lavoro 

% sul Totale 
Imprese Asia 

Numero 
lavoratori 

%  
contratti 

T.I 

% contratti 
Apprendistato 

%  
contratti 

T.D 

I sem 2010 39.105 11,2 140.871 13,4 5,1 37,7 
II sem 2010 35.989 10,3 134.096 10,9 5,0 38,6 
I sem 2011 38.242 11,0 142.285 12,4 5,0 35,3 
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Le imprese fino a 9 addetti hanno fatto registrare in media oltre il 31% degli avviamenti, con un 

incremento tra il primo semestre 2010 e quello del 2011 pari al 2,1%. Anche le imprese fino a 49 

addetti rappresentano una parte significativa nei contratti stipulati, in questo caso però la loro 

presenza risulta stabile nel tempo. Le imprese che hanno fatto registrare un aumento considerevole 

degli avviamenti sono quelle da 50 a 249 addetti (+6,9%). Mentre in calo è la domanda espressa 

dalle imprese più grandi, quelle cioè con più di 500 addetti. Per queste ultime però mentre da un 

lato si assiste alla diminuzione del numero dei rapporti di lavoro avviati, dall’altro fanno registrare 

un incremento del numero dei lavoratori assunti (+7,7%), cosa che non accade per le imprese fino 

a 9 dipendenti, per le quali invece i valori rimangono stabili nel tempo. Sono state quindi le imprese 

fino a 9 addetti e quelle tra i 50 e i 249 a sostenere l’andamento in crescita del numero dei 

contratti stipulati. In particolare sono state quelle tra gli 80 e i 100 addetti a mostrare una 

maggiore vivacità della domanda di lavoro.  

 

Tabella 15: Imprese Asia-UL 2008, Avviamenti e dimensione dell’impresa 

Dimensione Imprese  

Avviamenti 

I sem 2010 II sem 2010 I sem 2011 
Variaz. 2010-

2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

1 fino a 9 addetti 59.717 31,4 57.852 31,6 60.969 30,9 1.252 2,1 
2 da 10 a 49 addetti 58.142 30,6 54.703 29,9 58.228 29,5 86 0,1 
3 da 50 a 249 addetti 38.556 20,3 38.878 21,2 41.211 20,9 2.655 6,9 
4 da 250 a 500 addetti 10.248 5,4 10.170 5,6 10.172 5,1 -76 -0,7 
5 oltre 500 addetti 23.283 12,3 21.584 11,8 21.385 10,8 -1.898 -8,2 

Totale 189.946 100,0 183.187 100,0 191.965 100 2.019 1,1 

 

Tabella 16: Imprese Asia UL 2008, Lavoratori avviati e dimensione dell’impresa   

Dimensione Imprese 
Lavoratori Avviati 

I sem 2010 II sem 2010 I sem 2011 Variaz. 2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

1 fino a 9 addetti 50.527 37,3 50.051 39,0 50.609 36,8 82 0,2 
2 da 10 a 49 addetti 41.931 31,0 38.761 30,2 42.347 30,8 416 1,0 
3 da 50 a 249 addetti 23.814 17,6 22.191 17,3 24.432 17,8 618 2,6 
4 da 250 a 500 addetti 7.291 5,4 6.602 5,1 7.420 5,4 129 1,8 
5 oltre 500 addetti 11.808 8,7 10.835 8,4 12.717 9,2 909 7,7 

Totale 135.371 100,0 128.440 100,0 137.525 100,0 2.154 1,6 

 

Al crescere della dimensione aziendale cresce l’uso del contratto di somministrazione che 

sostituisce il tempo determinato subordinato più frequente fra gli avviamenti riferiti alle aziende con 

meno di 150 addetti. 

 

Figura 5: Classe dimensionale dell’imopresa e tipologia contrattuale degli avviamenti 
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Il contratto di apprendistato è più frequente nei rapporti di lavoro avviati da imprese con meno di 

10 dipendenti. Se tra tutti gli avviamenti del primo semestre 2011 i contratti in apprendistato 

rappresentano il 3,8%, per le imprese fino a 9 addetti, l’apprendistato ha riguardato 9 rapporti di 

lavoro su 100. Molto al di sotto del 3,8% sono invece gli avviamenti in apprendistato effettuati da 

imprese con più di 50 addetti. 

I contratti a progetto sembrano avere una maggiore diffusione nelle aziende fino a 49 addetti 

mentre non sembra rispondere alle necessità delle imprese con più di 50 addetti. Come è stato già 

accennato sopra, i contratti di somministrazione sono largamente usati dalle imprese con più di 250 

addetti, per esse infatti questa tipologia contrattuale riguarda un contratto stipulato su due. 

 

 

Tabella 17: Classe dimensionale dell’impresa e tipologia contrattuale. I semestre 2011 

Tipologia Contratti 
Dimensione Aziendale 

fino a 9   da 10 a 49   da 50 a 249  da 250 a 500  >500  Totale 

Apprendistato 8,90 4,50 1,50 0,90 1,80 5,00 

Tempo determinato subordinato 42,20 42,40 35,90 29,60 26,80 38,60 

Tempo indeterminato subordinato 14,00 8,00 7,90 12,90 9,60 10,90 

Altri contratti di lavoro atipico 16,30 10,00 16,10 1,40 3,50 11,90 

Contratto di somministrazione 8,90 25,40 34,80 51,90 57,40 26,80 

Lavoro a progetto 9,70 9,70 3,80 3,20 0,80 6,90 

Totale di colonna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Considerando inoltre la dimensione aziendale e rapportando il numero di avviamenti al numero 

degli addetti, si può osservare come le imprese piccole e medie mostrino una maggiore attività sul 

mercato del lavoro in termini di numero di contratti stipulati. Le meno attive sono invece le imprese 

che si collocano agli estremi della classificazione, le micro e quelle con più di 500 addetti. 

Considerando invece il numero di lavoratori assunti, si osserva che le micro imprese se da una lato 

mostrano una scarsa propensione ad instaurare nuovi rapporti di lavoro, dall’altro sono le stesse 

che hanno assunto il maggior numero di lavoratori. 

Per misurare con maggiore accuratezza le caratteristiche della domanda espressa, è stato 

necessario prendere in considerazione anche le durate che i contratti hanno avuto. Si conosce dai 

dati che le imprese fino a 9 addetti ad esempio effettuano un numero di avviamenti 

proporzionalmente inferiore rispetto alle imprese di grandi dimensione, ma allo stesso tempo gli 

avviamenti delle prime coinvolgono un numero di lavoratori proporzionalmente maggiore rispetto 

alle seconde; inoltre calcolando il rapporto tra avviamenti e numero di lavoratori coinvolti, si rileva 

che per le imprese di piccolissime dimensioni un lavoratore è stato assunto in media 1,2 volte, tale 

rapporto sale a 1,4 per le piccole imprese, fino a raggiungere 1,7 contratti per lavoratore riferito 

alle medie e grandi imprese. Le piccole e medie imprese hanno quindi creato più occupazione 

rispetto alle micro? La risposta è in realtà strettamente collegata alla durata dei contratti piuttosto 

che al loro numero.  

Se le imprese piccole e medie utilizzassero contratti più brevi rispetto a quelli delle micro imprese, 

il dato sul numero degli avviamenti costituirebbe più che un elemento esplicativo, un dato 

fuorviante.  

 

Dal grafico successivo emerge con chiarezza che le imprese con meno di 10 addetti stipulano 

contratti mediamente più lunghi rispetto a quelli riferiti alle restanti classi ed inoltre anche il peso 

dei contratti a tempo indeterminato è maggiore. 
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Figura 6: Classe dimensionale dell’impresa e durata dei contratti. I semestre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, considerando il numero degli avviamenti unitamente a quello dei lavoratori e alle 

informazioni relative alle durate, è possibile sostenere che le micro imprese, sebbene facciano 

registrare meno avviamenti, in realtà creano una occupazione più diffusa (numero dei lavoratori), 

più stabile (forme contrattuali) e più duratura (durata dei contratti). 

 

 

1.4 Le trasformazioni dei rapporti di lavoro in Piemonte 

Nel primo semestre 2011 si sono registrate in Piemonte 24.172 trasformazioni7 di contratti di lavoro 

da tempo determinato a tempo indeterminato. Per il 95% dei casi si tratta di passaggi fra contratti 

diversi, che possono essere aggregati in tre grandi gruppi come segue: 

 

• trasformazioni da contratti di lavoro determinato subordinato a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, che rappresentano il 77,5% dei casi; 

 

• trasformazioni da contratti di apprendistato a contratti di lavoro a tempo indeterminato, il 

20,5% della distribuzione; 

 

• trasformazioni da contratti di “altro lavoro atipico” a contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, equivalenti al 2%. 

 

Fra quest’ultima categoria risultano maggioritarie nel primo semestre 2011 le trasformazioni di 

contratti di inserimento con l’85% dei casi, seguite poi da quelle di contratti intermittenti con il 

15%. Si torna con questi valori ad una distribuzione molto simile a quella che si era registrata nel 

primo semestre 2008, al contrario di quanto era accaduto invece nel 2009 e nel 2010 quando le 

trasformazioni dei contratti di inserimento erano cresciute molto arrivando al 95% mentre quelle dei 

contratti intermittenti erano scese ad appena un 5%.  

                                                
7 Non vengono qui considerati i casi di contratti di lavoro di somministrazione cessati e seguiti da una assunzione a tempo 
indeterminato nella azienda che prima era utilizzatrice, in quanto vengono registrati come nuove assunzioni. 
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Tale situazione appare singolare se confrontata con l’andamento di questi due contratti negli 

avviamenti al lavoro, dove invece il contratto di inserimento risulta in calo nel biennio 2009-2010, a 

fronte di una crescita esponenziale del contratto intermittente, che continua anche nel 2011. 

 

Il contratto di lavoro intermittente è anche quella tipologia contrattuale che, assieme al contratto di 

lavoro domestico, rientra fra il 5% di tutte le trasformazioni registrate in Piemonte che consistono 

solo nel cambiamento di forma (da forma determinata a indeterminata) mantenendo invariata la 

tipologia contrattuale. 

 

 

 

 

Tabella 18: Il numero di trasformazioni effettuate per tipologie di lavoro più rappresentative 

Principali tipologie di trasformazioni 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Da T.D. a T.I. 21.657 83,6 17.457 80,2 15.598 77,1 18.205 77,5 
Da Apprendistato a T.I. 3.676 14,2 3.696 17,0 3.995 19,7 4.812 20,5 
Da Altri contratti atipici  a T.I. 559 2,2 608 2,8 650 3,2 463 2,0 

Principali tipologie di trasformazioni 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Da T.D. a T.I. -3.452 -15,9 748 4,3 2.607 16,7 
Da Apprendistato a T.I. 1.136 30,9 1.116 30,2 817 20,5 
Da Altri contratti atipici a T.I. -96 -17,2 -145 -23,8 -187 -28,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

Complessivamente il numero di trasformazioni registrato in Piemonte nel primo semestre 2011 è in 

crescita rispetto a quanto si era evidenziato nello stesso periodo dei due anni precedenti, 

aumentando del 17,8% rispetto al 2010 e del 9,1% rispetto al 2009. Nonostante non siano ancora 

stati raggiunti i livelli del primo semestre 2008 (-7,8%), l’incremento appare comunque consistente, 

soprattutto relativamente al dato sulle trasformazioni da contratti a tempo determinato subordinato 

che, dopo un calo nel 2009 e 2010, torna oggi a salire registrando una variazione positiva del 

16,7% rispetto l’anno precedente e del 4,3% rispetto al 2009, seguendo dunque anche l’andamento 

rilevato fra gli avviamenti al lavoro. Continua inoltre il suo trend positivo il dato relativo alle 

trasformazioni da contratti di apprendistato, registrando una crescita del +20,5% fra 2010 e 2011 

che sale al +30,9% rispetto al 2008, a fronte al contrario di una situazione negativa rilevata fra gli 

avviamenti al lavoro fra 2009 e 2010, in leggero miglioramento solo nel primo semestre 2011, 

grazie ad un lieve incremento rispetto allo stesso semestre del 2010. 

 

Dall’analisi dei dati è possibile individuare il tempo intercorso fra l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro e la sua successiva trasformazione, rilevando così che il 60% circa di tutte le trasformazioni 

registrate in Piemonte nel primo semestre 2011 si verifica entro il primo anno di vita del contratto, 

in particolar modo nell’arco di tempo compreso fra i 6 e i 12 mesi (37,8%). Tale classe temporale, 

dopo un andamento negativo registrato dal 2008 al 2010, è oggi nuovamente in crescita (+31%), 

assieme alla classe dai 30 ai 36 mesi; diminuiscono viceversa le trasformazioni che avvengono fra i 

18 e i 30 mesi. 
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Tabella 19: Tempo intercorso fra l’instaurazione del rapporto di lavoro e la successiva trasformazione  

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

Passando ad analizzare la distribuzione provinciale del numero delle trasformazioni, la crescita 

complessivamente registrata a livello piemontese si evidenzia in tutti i territori anche se con pesi 

differenti, con Asti e Torino che si posizionano al di sopra dei livelli regionali (+20% e +23,2%) e 

Biella e Verbania che si trovano ben al di sotto (+6,7% e +3,9%).  

Le trasformazioni sono aumentate in tutte le province anche nel confronto con il 2009, unica 

eccezione per Alessandria (-4,4%), mentre sono invece ancora al di sotto dei livelli raggiunti nel 

2008, tranne nel caso di Biella e Verbania, le stesse province che, come sopra descritto, hanno 

registrato una crescita minore nel 2011 quasi ad indicare un aumento fra il 2008 e il 2011 lento ma 

costante e continuo.  

Spostando l’attenzione alle aziende ed alle loro caratteristiche, il numero delle trasformazioni 

cresce in quasi tutti i comparti e nei corrispondenti settori merceologici.  

Il terziario sembra riprendersi meglio rispetto all’industria registrando nel complesso una crescita 

anche rispetto ai valori del 2008 (+6,5%), con variazioni che rimangono negative solo per i 

comparti dei servizi vari e personali (-9,2%), servizi alle imprese (-2,4%), istruzione (-23,9%) e 

pubblica amministrazione (-40,3%).  

Al contrario l’industria continua a registrare una variazione negativa rispetto al primo semestre 

2008 (-24,5%) ma si caratterizza per un aumento maggiore rispetto ai servizi, nel confronto col 

primo semestre 2010 (+20%, contro un +15% dei servizi).  

 

L’unico comparto che non registra alcuna crescita fra il primo semestre 2011 e il 2010 è quello delle 

attività finanziarie (-10,8%), mentre si possono considerare rilevanti, soprattutto in termini di 

valori assoluti, gli aumenti registrati nei servizi alle famiglie, nei servizi alle imprese, nel commercio 

e nella sanità per quel che riguarda il terziario, e nella metalmeccanica, nell’edilizia e nella chimica 

per l’industria. 

 

Tempo intercorso fra 
l'inizio del contratto 
e la trasformazione 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % 
% 

cum. 
v.a. % 

% 
cum. 

v.a. % 
% 

 cum. 
v.a. % 

% 
 cum. 

Entro 6 mesi 8.420 32,1 32,1 5.746 25,9 25,9 4.918 23,8 23,8 5.618 23,2 23,2 

Da 6 a 12 mesi 9.059 34,6 66,7 7.721 34,9 60,8 6.974 33,8 57,6 9.131 37,8 61,0 

Da 12 a 18 mesi 3.537 13,5 80,2 3.002 13,6 74,3 2.405 11,6 69,3 2.450 10,1 71,2 

Da 18 a 24 mesi 1.749 6,7 86,8 1.585 7,2 81,5 1.985 9,6 78,9 1.819 7,5 78,7 

Da 24 a 30 mesi 955 3,6 90,5 1170 5,3 86,8 878 4,3 83,1 722 3,0 81,7 

Da 30 a 36 mesi 940 3,6 94,1 838 3,8 90,6 997 4,8 87,9 1.601 6,6 88,3 

Oltre i 36 mesi 1.558 5,9 100,0 2.089 9,4 100,0 2.488 12,1 100,0 2.831 11,7 100,0 

Totale 26.218 100,0   22.151 100,0   20.645 100,0   24.172 100,0   

Tempo intercorso fra 
l'inizio del contratto 
e la trasformazione 

Variazione I SEMESTRE 

  

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010-2011 

  

v.a. % v.a. % v.a. % 

Entro 6 mesi -2.802 -33,3 -128 -2,2 700 14,2 

Da 6 a 12 mesi 72 0,8 1.410 18,3 2.157 30,9 

Da 12 a 18 mesi -1087 -30,7 -552 -18,4 45 1,9 

Da 18 a 24 mesi 70 4,0 234 14,8 -166 -8,4 

Da 24 a 30 mesi -233 -24,4 -448 -38,3 -156 -17,8 

Da 30 a 36 mesi 661 70,3 763 91,1 604 60,6 

Oltre i 36 mesi 1273 81,7 742 35,5 343 13,8 

Totale -2.046 -7,8 2.021 9,1 3.527 17,1 
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Tabella 20: Il numero di trasformazioni effettuate per settore di attività 

Settore 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura 219 0,8 213 1,0 152 0,7 193 0,8 

I
n

d
u

s
tr

ia
 

Alimentare 716 2,7 757 3,4 702 3,4 771 3,2 
Tessile-Abbigliamento-Pelli 613 2,3 418 1,9 377 1,8 467 1,9 
Legno 247 0,9 162 0,7 127 0,6 163 0,7 
Carta-Stampa 272 1,0 275 1,2 168 0,8 191 0,8 
Chimica-Gomma 686 2,6 472 2,1 362 1,8 492 2,0 
Lavorazione minerali non metalliferi 263 1,0 186 0,8 142 0,7 178 0,7 
Metalmeccanica 4.641 17,7 2.837 12,8 2.336 11,3 3.166 13,1 
Altri comparti industriali 523 2,0 416 1,9 334 1,6 357 1,5 
Edilizia-Costruzioni 2.993 11,4 2.562 11,6 2.342 11,3 2.486 10,3 

S
e
rv

iz
i 

Commercio 3.629 13,8 3.750 16,9 3.644 17,7 3.995 16,5 
Alberghi-Ristoranti 1.535 5,9 1.543 7,0 1.542 7,5 1.735 7,2 
Trasporti-Comunicazioni 1.576 6,0 1.217 5,5 1.357 6,6 1.674 6,9 
Attività finanziarie 412 1,6 364 1,6 499 2,4 445 1,8 
Servizi alle imprese 3.640 13,9 2.981 13,5 3.097 15,0 3.552 14,7 
Pubblica amministrazione 139 0,5 217 1,0 61 0,3 83 0,3 
Istruzione 176 0,7 136 0,6 97 0,5 134 0,6 
Sanità e assistenza 1.421 5,4 1.529 6,9 1.355 6,6 1.552 6,4 
Servizi vari e personali 1.249 4,8 1.170 5,3 993 4,8 1.134 4,7 
Servizi alle famiglie 99 0,4 109 0,5 184 0,9 468 1,9 

Non rilevato 1.169 4,5 837 3,8 774 3,7 936 3,9 
Totale 26.218 100,0 22.151 100,0 20.645 100,0 24.172 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Entrando infine nel dettaglio delle diverse mansioni svolte all’interno dei contratti trasformati, 

risulta in linea con l’analisi settoriale la crescita delle professioni qualificate nel commercio e nei 

servizi a partire dal 2008, con un leggero calo solo nel 2010, ma anche delle trasformazioni riferite 

agli operai specializzati, semiqualificati ed alle professioni non qualificate, nonostante 

complessivamente ancora in calo rispetto ai valori del 2008 (-8,2% i primi, -24,8% i secondi e -

25,6% le terze). 

 

 

Tabella 21: Il numero di trasformazioni effettuate per gruppo professionale 

Gruppi professionali 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Professioni qualificate nel  
commercio e nei servizi 

5.067 19,3 5.300 23,9 5.211 25,2 5.997 24,8 

Operai specializzati  5.227 19,9 4.505 20,3 4.129 20 4.798 19,8 
Impiegati 3886 14,8 3008 13,6 3124 15,1 3347 13,8 
Professioni tecniche 3.243 12,4 3.022 13,6 2.791 13,5 3.254 13,5 
Professioni non qualificate 4.096 15,6 2.716 12,3 2.366 11,5 3.048 12,6 
Operai semiqualificati  4.052 15,5 2.865 12,9 2.475 12 3.046 12,6 
Professioni di elevata 
specializzazione 

569 2,2 669 3 480 2,3 594 2,5 

Dirigenti e responsabili di impresa 52 0,2 66 0,3 69 0,3 88 0,4 
Non rilevato 26 0,1 0 0 0 0 0 0 

Totale 26.218 100 22.151 100 20.645 100 24.172 100 

Gruppi professionali 

Variazione 

2008 - 2011 

  

2009 - 
2011 

  

2010-2011 

v.a. % v.a. v.a. % 

Professioni qualificate nel 
commercio e nei servizi 

930 18,4 697 786 15,1 

Operai specializzati  -429 -8,2 293 669 16,2 
Impiegati -539 -13,9 339 223 7,1 
Professioni tecniche 11 0,3 232 463 16,6 
Professioni non qualificate -1.048 -25,6 332 682 28,8 
Operai semiqualificati  -1.006 -24,8 181 571 23,1 
Professioni di elevata 
specializzazione 

25 4,4 -75 114 23,8 

Dirigenti e responsabili di impresa 36 69,2 22 19 27,5 
Totale -2.046 -7,8 2.021 3.527 17,1 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 22: I lavoratori coinvolti nelle trasformazioni 

Caratteristiche 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Donne 11.505 43,9 10.243 46,2 9.642 46,7 10.817 44,8 
Uomini 14.713 56,1 11.908 53,8 11.003 53,3 13.355 55,2 

  
15-24 anni 3.372 12,9 3.733 16,9 4.338 21,0 6.140 25,4 
25-34 anni 10.813 41,2 8.874 40,1 8.105 39,3 8.898 36,8 
35-44 anni 7.150 27,3 5.600 25,3 4.981 24,1 5.603 23,2 
45-54 3.792 14,5 3.133 14,1 2.624 12,7 2.848 11,8 
55 anni e oltre 1.091 4,2 811 3,7 596 2,9 683 2,8 

  
Italiana 21.497 82 18.204 82,2 16.808 81,4 19.467 80,5 
Comunitaria 2.355 9 1.951 8,8 1.831 8,9 2.355 9,7 
Extracomunitaria 2.366 9 1.996 9 2.006 9,7 2.350 9,7 

Totale 26.218 100,0 22.151 100,0 20.645 100,0 24.172 100,0 

Caratteristiche 

Variazione 

I SEMESTRE 

2008 - 2011 

  

2009 - 2011 

  

2010 - 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Donne -688 -6,0 574 5,6 1.175 12,2 
Uomini -1.358 -9,2 1.447 12,2 2.352 21,4 

   15-24 anni 2.768 82,1 2.407 64,5 1.802 41,5 
25-34 anni -1.915 -17,7 24 0,3 793 9,8 
35-44 anni -1.547 -21,6 3 0,1 622 12,5 
45-54 -944 -24,9 -285 -9,1 224 8,5 
55 anni e oltre -408 -37,4 -128 -15,8 87 14,5 

   Italiana -2.030 -9,4 1.263 6,9 2.659 15,8 
Comunitaria 0 0,0 404 20,7 524 28,6 
Extracomunitaria -16 -0,7 354 17,7 344 17,1 

Totale -2.046 -7,8 2.021 9,1 3.527 17,1 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Spostando in ultimo l’attenzione dalle aziende che hanno effettuato le trasformazioni, ai lavoratori 

coinvolti, si rileva una prevalenza del genere maschile (55%), in crescita anche più di quello 

femminile fra il primo semestre 2011 e lo stesso periodo del 2010; una caratterizzazione 

prevalentemente giovane, con l’85% dei soggetti al di sotto dei 45 anni, in particolar modo con il 

37% della distribuzione che si concentra nella classe dai 25 ai 34 anni; una componente straniera 

infine che rappresenta il 19% della popolazione, equamente distribuita fra comunitari ed 

extracomunitari, complessivamente in crescita più degli italiani (italiani +15,8%, stranieri 

+22,6%), in particolar modo per quel che riguarda le persone comunitarie. 

 

1.5 Le prestazioni di disoccupazione ordinaria in Piemonte 

In chiusura e a completamento del quadro introduttivo sul mercato del lavoro che fa da sfondo 

all’attività dei centri per l’impiego, si presenta un breve focus relativamente ai trattamenti di 

disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogati in Piemonte dall’Inps nel 2010 e nel primo 

semestre 2011. Tale dato non verrà confrontato con quello degli anni precedenti al 2010, poiché la 

fonte di provenienza e quindi le caratteristiche del dato stesso sono differenti.  

Negli anni precedenti al 2010 l’informazione perveniva infatti dalla sede regionale dell’Inps, in 

modo aggregato e con riferimento alle domande di indennità accolte; al contrario i dati descritti in 

queste pagine sono stati estratti direttamente dall’archivio informatico presente sul sito web 

dell’Inps8, che permette di analizzare i movimenti legati appunto all’erogazione dei trattamenti di 

                                                
8 Il ‘sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito’ dell’Inps è un nuovo applicativo informatico, previsto 
dalla L. 2/2009 e dalla direttiva del Ministero del Lavoro del 10/02/2009. L’applicativo rende disponibili on line una serie di 
informazioni tratte dagli archivi informatici dell’INPS, aggiornate in tempo reale, su coloro che sono percettori di qualsiasi 
trattamento di sostegno al reddito o sussidio. 
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disoccupazione. E’ utile ancora specificare che i trattamenti registrati sul sistema non corrispondono 

al numero delle persone effettivamente coinvolte e neanche al numero delle domande accolte, in 

quanto in capo ad una stessa persona possono esistere molteplici erogazioni di trattamenti di 

disoccupazione, che si legano a sospensioni transitorie del periodo indennizzato in seguito 

all’instaurazione di rapporti di lavoro di breve durata. Fra gennaio 2010 e giugno 2011 sono stati 

erogati in Piemonte 73.314 trattamenti di disoccupazione ordinaria.  

 

Analizzando l’andamento mensile, la curva sembra andare leggermente a calare nel 2011 

registrando infatti una variazione negativa fra il primo semestre 2011 e lo stesso semestre del 

2010 del 6,2%, con 1.414 trattamenti in meno, in particolare nel mese di febbraio, quando si 

registra una perdita del 15%.  

L’analisi dettagliata per mese evidenzia un picco di erogazioni di trattamenti a luglio 2010, 

specialmente a carico di donne, di italiani e di soggetti fra i 25 e i 44 anni; seguono poi i mesi di 

gennaio 2010 e 2011 e di dicembre 2010, tutti e tre principalmente a favore di uomini, i primi due 

caratterizzati inoltre da un’equa distribuzione fra italiani e stranieri e da una prevalenza della classe 

d’età dei giovanissimi fino a 24 anni, dicembre al contrario principalmente contraddistinto da 

stranieri e da soggetti dai 45 anni in su.  

 

 

Figura 7: Andamento mensile dei trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogati in Piemonte 

da gennaio 2010 a giugno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS 

 

 

Passando all’esame dell’andamento provinciale riguardante i trattamenti di disoccupazione erogati, 

si evidenzia lo stesso ordinamento già osservato per i principali indicatori del mercato del lavoro, 

con la provincia di Torino che rappresenta circa la metà dei casi, seguita da quella di Cuneo e poi 

da Alessandria.  

Il calo che si registra in tutto il Piemonte fra il primo semestre 2011 e lo stesso semestre del 2010 

(-6,2%) appare più sostenuto a livello provinciale nei territori di Alessandria (-12,4%), Vercelli (-
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11,7%) e Novara (-11,3%); particolare invece la situazione di Biella che risulta essere l’unica 

provincia in crescita fra il primo semestre 2011 e quello 2010 (+2%) e che segnala inoltre un 

notevole incremento fra il primo e il secondo semestre 2010, con 1.374 trattamenti in più 

(+171%), a fronte di una crescita a livello piemontese di 5.971 erogazioni. 

 

 

Tabella 23: I trattamenti di disoccupazione erogati in Piemonte per provincia  

Provincia 
I semestre 2010 II semestre 2010 I semestre 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 2.548 11,1 3.040 10,5 2.233 10,4 
Asti 1.137 5,0 1.677 5,8 1.089 5,1 
Biella 923 4,0 1.189 4,1 866 4,0 
Cuneo 3.682 16,1 3.889 13,5 3.292 15,3 
Novara 2.271 9,9 2.692 9,3 2.015 9,4 
Torino 10.593 46,2 12.918 44,7 10.342 48,1 
Verbania 803 3,5 2.177 7,5 819 3,8 
Vercelli 962 4,2 1.308 4,5 849 3,9 
Piemonte 22.919 100,0 28.890 100,0 21.505 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS 

 

 

Dopo una descrizione complessiva sui trattamenti erogati, si focalizza in ultimo l’attenzione sulle 

caratteristiche delle persone coinvolte. I soggetti che percepiscono in Piemonte la disoccupazione 

ordinaria sono donne per più del 55%, mentre gli uomini si allineano sul 40%; appartengono 

prevalentemente alle classi d’età centrali dai 25 ai 44 anni, con un’esigua presenza dei giovanissimi 

fino ai 24 anni e degli over 55enni (4% nel primo semestre 2011 i primi e 9% circa i secondi) e 

sono di nazionalità straniera per il 30% circa. 

Nel confronto fra il primo semestre 2011 e lo stesso semestre del 2010, così come i trattamenti 

erogati, diminuiscono anche le persone coinvolte, con una perdita del 5,4%, dato in linea con quello 

ISTAT che evidenzia nel primo semestre 2011 una variazione tendenziale del numero di persone 

disoccupate pari al -5,2%. Il calo riguarda entrambi i generi, nonostante si riducano maggiormente 

gli uomini (-9% contro -2,5% delle donne); decrescono anche le classi d’età più giovani fino ai 44 

anni, mentre al contrario aumenta molto la classe degli over 55enni (+25%); scendono gli italiani 

(-8,9%) a fronte invece di un incremento degli stranieri (+4,3%).  

E’ interessante accostare infine le caratteristiche dei percettori di trattamenti di disoccupazione 

sopra descritte con quelle dei disponibili al lavoro, per meglio interpretare il funzionamento di 

questo ammortizzatore sociale attraverso l’analisi del suo tasso di copertura rispetto alla 

popolazione di lavoratori che è fuoriuscita dal mercato del lavoro.  

I giovanissimi risultano essere i più sfavoriti, con una presenza superiore al 20% fra i disponibili al 

lavoro e che raggiunge appena un 4% fra i percettori, aspetto probabilmente legato all’impossibilità 

di acquisire, proprio per la giovane età, i requisiti contributivi settimanali necessari per poter 

percepire l’indennità di disoccupazione. Anche se in misura più contenuta la situazione appare 

critica anche per gli over 55enni, per i quali al contrario si può supporre che l’uscita dal mercato del 

lavoro sia accompagnata dall’utilizzo di ammortizzatori diversi tra cui la cassa integrazione o la 

mobilità lunga, quale finestra quest’ultima per la pensione. E’ invece alta la presenza di percettori 

di trattamenti di disoccupazione nelle classi d’età dai 35 e i 54 anni, rispetto al peso che hanno 

invece fra i disponibili. 

Analizzando poi la distribuzione per genere, gli uomini sono i più esposti alle difficoltà del mercato 

del lavoro, con una presenza fra i percettori inferiore di 6 punti circa rispetto alla loro presenza fra i 
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disoccupati. La nazionalità straniera, infine, presenta un tasso di copertura maggiormente positivo 

rispetto a quella italiana.  

 

 

Tabella 24: Caratteristiche delle persone che percepiscono i trattamenti di disoccupazione ordinaria in Piemonte  

 

I semestre 2010 II semestre 2010 I semestre 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Genere 

Donne 12.232 54,9 16.400 58,7 11.922 56,6 
Uomini 10.047 45,1 11.558 41,3 9.143 43,4 
Classi d'età 

15-24 anni 1.251 5,6 1.328 4,7 883 4,2 
25-34 anni 7.286 32,7 8.814 31,5 6.365 30,2 
35-44 anni 7.500 33,7 9.868 35,3 7.156 34,0 
45-54 anni 4.763 21,4 6.162 22,0 4.811 22,8 
55 anni e oltre 1.479 6,6 1.786 6,4 1.850 8,8 
Nazionalità 

Italiano 16.462 73,9 20.986 75,1 14.996 71,2 
Straniero 5.817 26,1 6.972 24,9 6.069 28,8 

Totale 22.279 100,0 27.958 100,0 21.065 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS 

 

 

 

1.6 La domanda di qualifiche professionali in Piemonte (2008-2010) 

Nella presente parte del rapporto si fornisce una panoramica delle professioni più richieste ed 

alcune considerazioni sintetiche di merito. 

 

L’analisi ha preso in esame quelle figure professionali che risultavano registrare, tra gli avviamenti, 

un’incidenza pari o superiore all’1% almeno in uno dei tre anni nel periodo 2008-2010. Sono state 

individuate quindi 239 qualifiche che rappresentano il 52,9% dei movimenti occupazionali in esame.  

La domanda di qualifiche professionali in Piemonte rappresenta un mercato del lavoro con una 

prevalenza di professioni legate al Terziario dequalificato ciò è confermato dal fatto che gli 

avviamenti a basso contenuto professionale rappresentano un terzo degli avviamenti complessivi e 

si collocano ai primi dieci posti nelle richieste espresse negli avviamenti. 

 

La riduzione registrata tra gli avviamenti nel 2010 rispetto al 2008 conferma il declino delle 

professioni legate all’industria (addetti alle lavorazioni a caldo, operai alle M.U.) e la buona tenuta 

di alcune figure riconducibili al comparto Alberghiero, Ristorazione (cuochi e baristi), “commercio” 

(commessi) e agricoltura (braccianti). 

Le Professioni altamente qualificate, malgrado rappresentino meno di un quarto degli avviamenti 

totali, evidenziano alcune figure di sicuro interesse: informatici, disegnatori industriali, ricercatori, 

tecnici del marketing e specialisti del personale e dell’organizzazione del lavoro.  

I mercati del lavoro locali per ciò che concerne le professioni risultano più dispersi nella Provincia di 

Vercelli, nel Vco ed in quella di Novara; lo sono di meno ad Asti, Alessandria, Torino e Cuneo dove 

l’analisi territoriale mette in evidenza una maggiore richiesta di professioni legate più 

specificatamente alle economie locali. 

 

                                                
9 Le 23 professioni rappresentano il 4,4% della classificazione ISTAT 2001 costituita da 519 Professioni complessive considerando 
le prime quattro cifre. 
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Gli andamenti degli avviamenti e del numero delle persone per Area professionale tra il 

2008 e il 2010. 

Avvalendosi dei Grandi gruppi della Classificazione Istat 200110, si è provveduto ad individuare le 

tre grandi Aree professionali quali : professioni altamente qualificate, a qualificazione intermedia ed 

a basso contenuto professionale. In quest’ultimo caso dall’analisi emerge un aumento degli 

avviamenti nel 2010 rispetto al 2009 pari a 17.408 unità in più, mentre si registra un calo in 

relazione al 2008 corrispondente a 54.544 unità meno.  

 

Le professioni di qualificazione intermedia crescono tra gli avviamenti rispetto al 2009 di 12.915 

unità, al contrario diminuiscono in relazione al 2008 di 30.525 unità. 

Le professioni altamente qualificate tra gli avviamenti del 2010 si riducono rispetto al 2008 di 2.516 

unità di 2.874 unità nel confronto con il 2009. 

 

 

Tabella 25: Distribuzione regionale degli avviamenti– anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali) 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Le ventitré qualifiche più richieste dal mercato del lavoro piemontese  

 

Tabella 26: Distribuzione regionale delle 23 qualifiche più richieste per avviamenti – triennio 2008-2010 (valori 

assoluti e percentuali) 

CPI0111 Denominazione Professione 
Totale Avviamenti 

v.a % 

5223 Camerieri e assimilati 129.541 6,5 
5121 Commessi e assimilati 113.511 5,7 
8510 Stagionali in agricoltura.(Braccianti agricoli) 82.549 4,2 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali e assim. 76.425 3,9 
8421  
5535 

Collaboratori domestici e assimilati-Addetti all’assistenza personale e a domicilio4 94.031 4,7 

8121 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 63.297 3,2 
6151 Operai addetti ai servizi d’igiene e pulizia 53.783 2,7 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e assimilati 45.373 2,3 
4114 Personale di segreteria 41.497 2,1 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 35.093 1,8 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 31.561 1,6 
5224 Baristi e assimilati 30.180 1,5 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali e assimilati 28.780 1,5 
3334 Tecnici della vendita e della distribuzione 26.633 1,5 
4131 Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini e assimilati 26.203 1,3 
7121 Addetti alle lavorazioni a caldo12 25.993 1,3 
7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 25.214 1,3 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 22.390 1,1 
3211 Infermieri e assimilati 21.435 1,1 
8122 Personale ausiliario addetto all’imballaggio, al magazzino e alla consegna merci 20.722 1,0 
4223 Addetti al Call Center (Centralinisti e telefonisti) 20.226 1,0 
5410 Professioni qualificate nei servizi sanitari 16.503 0,8 
3312 Contabili ed assimilati 16.016 0,8 

 
Totale rapporto >1% almeno in un anno 1.046.956 52,9 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

                                                
10 A-Professioni altamente qualificate (Grandi gruppi 1,2,3) della Classificazione delle Professioni Istat;M-Professioni di 
qualificazione intermedia (Grandi gruppi 4,5,6); B-Professioni a basso contenuto professionale (Grandi gruppi 7, 8). 
11 Classificazione professioni Istat 2001. 
12 Si è utilizzata questa etichetta perché quella che compare nell’archivio “Fonditori, conduttori di altoforno, di convertitori e di 
forni di raffinazione” pare ormai col ridimensionamento della siderurgia obsoleta. 

Livello qualifica 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

v.a % v.a % v.a % 

Alto 190.859 25,8 175.217 28,8 172.343 27,1 
Medio 297.704 40,3 254.264 41,8 267.179 42,0 
Basso 250.973 33,9 179.011 29,4 196.419 30,9 

Tot 739.536 100,0 608.492 100,0 635.941 100,0 
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Tabella 27: Distribuzione regionale delle qualifiche più richieste per avviamenti - anni 2008, 2009 e 2010 (valori 

assoluti) 

CPI01 Denominazione Professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

 
v.a 

 
5223 Camerieri e assimilati 50.747 38.883 39.911 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali e assimilati. 36.786 17.289 22.350 
5121 Commessi e assimilati 36.554 37.295 39.662 
8421  
5535 

Collaboratori domestici e assimilati Addetti all’assistenza personale e a domicilio 29.495 35.848 28.688 

8121 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 24.944 18.324 20.029 
6151 Operai addetti ai servizi d’igiene e pulizia 18.750 17.848 17.185 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e assimilati 16.836 14.237 14.300 
8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 25.384 27.686 29.479 
4114 Personale di segreteria 14.960 12.458 14.079 
7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 12.279 5.371 7.564 
7121 Addetti alle lavorazioni a caldo 11.325 5.240 9.428 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 11.206 9.036 11.319 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 11.983 11.036 12.074 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali e assimilati 11.197 8.814 8.769 
4131 Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini e assimilati 10.647 6.699 8.857 
5224 Baristi e assimilati 10.331 9.540 10.309 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 8.995 7.018 6.377 
4223 Addetti ai Call Center (Centralinisti e telefonisti) 7.963 6.138 6.125 
3334 Tecnici della vendita e della distribuzione 8.319 8.934 9.380 
3211 Infermieri e assimilati 7.281 7.287 6.867 
8122 Personale ausiliario addetto all’imballaggio, al magazzino e alla consegna merci 7.478 5.970 7.274 
5410 Professioni qualificate nei servizi sanitari 7.958 4.202 4.343 
3312 Contabili ed assimilati 6.570 4.862 4.584 

Totale rapporto >1% almeno in un anno 387.988 320.015 338.953 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le differenze negli avviamenti fra il 2008 ed il 2010 

Le differenze del 2010 rispetto al 2008 registrano gli evidenti segni della crisi che ha coinvolto la 

nostra regione. Sono solamente gli “Stagionali in agricoltura”, i “Tecnici della vendita”, gli “Autisti” 

ed i “Cuochi” a crescere dal punto di vista del numero degli avviamenti. 

 

 

Tabella 28: Differenze negli avviamenti e nel numero delle persone avviate fra il 2008 ed il 2010 (valori 

percentuali) 

CPI01 Denominazione Professione 

Differenze 2010-2008 

Avviamenti 

% 

8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti) 16,1 
3334 Tecnici della vendita e della distribuzione 12,8 
5121 Commessi e assimilati 8,5 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 1,0 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 0,8 
5224 Baristi e assimilati -0,2 
8421  
5535 

Collaboratori domestici e assimilati Addetti all’assistenza personale e a domicilio -2,7 

3211 Infermieri e assimilati -5,7 
4114 Personale di segreteria -5,9 
6151 Operai addetti ai servizi d’igiene e pulizia -8,3 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e assimilati -15,1 
4131 Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini e assimilati -16,8 
7121 Addetti alle lavorazioni a caldo -16,8 
8121 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati -19,7 
8122 Personale ausiliario addetto all’imballaggio, al magazzino e alla consegna merci -2,7 
5223 Camerieri e assimilati -21,4 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali e assimilati -21,7 
4223 Addetti ai Call Center (Centralinisti e telefonisti) -23,1 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari -29,1 
3312 Contabili ed assimilati -30,2 
7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali -38,4 
5410 Professioni qualificate nei servizi sanitari -45,4 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali e assim. -39,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Inoltre si è condotto un approfondimento su quelle Professioni che registrano all’interno di ogni 

singola area di qualificazione un peso percentuale pari all’1% del numero totale degli Avviamenti in 

almeno uno dei tre anni in esame. Sono così emerse nell’analisi nuove Professioni che acquistano 

visibilità che diversamente la valutazione generale non rende possibile. 

 

Negli andamenti delle sei Professioni altamente qualificate, che rappresentano una novità rispetto al 

quadro delineato in precedenza, i “Tecnici del marketing “crescono in tutti gli anni osservati come i 

“Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati”, i “Disegnatori industriali ed assimilati” e gli “Specialisti di 

problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro”; invece si denota un calo continuo per i 

“Tecnici informatici” e gli “Informatici e telematici”. 

 

 

 

 

Tabella 29: Distribuzione regionale delle professioni altamente qualificate per avviamenti – anni 2008, 2009 e 2010 

(valori assoluti) 

Professioni altamente qualificate  

CPI01 Denominazione Professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

 
v.a. 

 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 11.197 8.814 8.769 
3334 Tecnici della vendita e della distribuzione 8.319 8.934 9.380 
3211 Infermieri ed assimilati 7.281 7.287 6.867 
3312 Contabili ed assimilati 6.570 4.862 4.584 
3113 Tecnici informatici 4.367 3.773 3.509 
3126 Disegnatori industriali ed assimilati 2.958 1.261 1.635 
2513 Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro 2.343 2.626 3.028 
2114 Informatici e telematici 2.134 1.467 1.435 
2620 Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati 1.688 1.623 1.717 
3335 Tecnici del marketing 1.224 1.856 2.504 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Avviamenti nel triennio 2008-2010 nelle province piemontesi 

Le Professioni sono state aggregate anche per ciò che concerne i Territori nei tre ambiti di 

qualificazione e presentano i seguenti avviamenti: 

 

Le Professioni altamente qualificate  

In tutte le Provincie non si rilevano crescite nel 2010 rispetto al 2008 negli avviamenti ma si 

segnala un miglioramento nel 2010 rispetto al 2009 nelle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, 

Novara, Verbania e Vercelli. 

 

Le Professioni a qualificazione intermedia  

Soltanto nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola gli avviamenti del 2010 aumentano rispetto al 

2008; nelle Provincie di Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli gli aumenti sono riferibili al 

confronto col 2008. 

 

Le Professioni a basso contenuto professionale  

Registrano un incremento negli avviamenti limitatamente al confronto fra gli anni 2009 e 2010. 
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Tabella 30: Distribuzione provinciale degli avviamenti per livello di qualificazione – anni 2008, 2009 e 2010 (valori 

assoluti) 

Provincia 

Avviamenti 
Livello di qualificazione 

Alto Medio Basso 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 
v.a. 

  
v.a. 

  
v.a. 

 
Alessandria 13.091 11.568 11.725 26.550 21.834 21.556 23.702 18.347 19.511 
Asti 6.853 5.895 6.127 12.281 19.876 10.100 13.217 9.771 10.679 
Biella 11.332 9.248 6.552 9.491 8.080 8.635 9.775 5.638 6.953 
Cuneo 20.286 18.643 19.058 40.848 36.938 38.359 44.339 36.889 39.805 
Novara 13.689 10.875 10.941 21.063 18.018 18.331 19.215 12.726 14.223 
Torino 114.805 109.301 107.636 167.656 140.720 151.038 123.246 84.372 91.561 
Verbania 4.807 4.505 4.760 10.113 9.609 10.355 7.225 4.773 5.547 
Vercelli 5.987 5.182 5.544 9.659 8.189 8.805 10.225 6.495 8.142 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Tabella 31: Distribuzione degli avviamenti per sede dell’Azienda a livello provinciale (percentuali di riga). Anno 

2010 

Provincia 

Avviamenti 
Livello di qualificazione 

Alto Medio Basso 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 
v.a. 

  
v.a. 

  
v.a. 

 
Alessandria 13.091 11.568 11.725 26.550 21.834 21.556 23.702 18.347 19.511 
Asti 6.853 5.895 6.127 12.281 19.876 10.100 13.217 9.771 10.679 
Biella 11.332 9.248 6.552 9.491 8.080 8.635 9.775 5.638 6.953 
Cuneo 20.286 18.643 19.058 40.848 36.938 38.359 44.339 36.889 39.805 
Novara 13.689 10.875 10.941 21.063 18.018 18.331 19.215 12.726 14.223 
Torino 114.805 109.301 107.636 167.656 140.720 151.038 123.246 84.372 91.561 
Verbania 4.807 4.505 4.760 10.113 9.609 10.355 7.225 4.773 5.547 
Vercelli 5.987 5.182 5.544 9.659 8.189 8.805 10.225 6.495 8.142 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Dall’analisi territoriale per ciò che concerne le singole Professioni emerge la tradizionale 

localizzazione del Mercato del Lavoro, così come si evince dalla tabella sopra riportata. 

A Cuneo (53%), Asti (14%) e Alessandria (16.3%) si segnala la particolarità del lavoro in 

agricoltura con la figura dei “Braccianti”. Nella provincia di Torino l’incidenza rilevante di “Camerieri” 

(61,3%), ”Collaboratori domestici” (63,6%), ”Tecnici della vendita e della distribuzione” (83,5%), 

”Centralinisti e telefonisti” (75,0%), “Addetti alle lavorazioni a caldo” (60,4%). Percentuali 

d’interesse si segnalano per i “Cuochi in alberghi e ristoranti” (8,5%), e per gli “Addetti alle 

lavorazioni a caldo” (6,1%) a Verbania e per i “Centralinisti e telefonisti”(8,8%) ad Asti. 

Di seguito illustriamo alcune evidenze riconducibili alle singole province per quelle qualifiche 

professionali interessate da un aumento degli avviamenti nel biennio 2009/2010 rispetto al 2008: 

 

- “Stagionali in agricoltura”, “Commessi”, “Baristi”, “Cuochi” ad Alessandria; 

- “Stagionali in agricoltura”, “Facchini”, ”Autisti”, ”Operai addetti ai servizi di igiene” ad Asti; 

- “Baristi”, ”Autisti”, “Operai addetti a macchinari dell’industria tessile” a Biella; 

- “Stagionali in agricoltura”, “Baristi”, ”Autisti”, “Pasticceri, gelatai” a Cuneo; 

- “Stagionali in agricoltura”, “Personale ausiliario addetto all’imballaggio, al magazzino” a 

Novara; 

- “Commessi”, “Cuochi”, ”Autisti”, “Collaboratori domestici, addetti all’assistenza personale”, 

“Tecnici della vendita” a Torino; 

- “Stagionali in agricoltura”, “Commessi” a Vercelli; 
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- “Stagionali in agricoltura”, “Commessi”, ”Autisti”, “Camerieri”, “Personale di segreteria” nel 

Verbano-Cusio-Ossola. 

 

Dalla lettura delle tabelle relative alla “Distribuzione degli avviamenti per qualifica” emergono 

professioni presenti solo in alcune province, collegabili cioè a specifiche economie locali: 

 

- “Agricoltori specializzati di coltivazioni legnose agrarie”ad Asti e Cuneo; 

- “Conduttori di macchine, pasticceria e prodotti da forno”,”Operai addetti a macchine 

confezionatrici di prodotto industriali”, “Pasticceri,gelatai e conservieri artigianali” a Cuneo; 

- “Altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati” a 

Biella; 

- “Cassieri (esclusi i commessi di negozio)” a Torino. 

 

Tabella 32: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia di Alessandria, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

ALESSANDRIA 

CPI01 Denominazione professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

v.a. 

5223 Camerieri ed assimilati 4.701 3.288 2.567 
8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 4.354 4.456 4.646 
5121 Commessi e assimilati 3.534 3.405 3.735 
8121 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 2.844 2.509 2.570 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 2.318 2.055 1.925 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati. 2.232 739 1.288 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 2.205 2.498 1.652 

6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 1.882 1.967 1.846 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 1.392 1.052 1.016 
4114 Personale di segreteria 1.214 977 967 
3211 Infermieri ed assimilati 1.214 944 799 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 1.182 895 1.093 
5224 Baristi e assimilati 1.118 1.157 1.129 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 993 711 716 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 979 866 1.027 
7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 913 820 810 
3312 Contabili ed assimilati 746 501 505 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tabella 33: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia di Asti, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

ASTI 

CPI01 Denominazione professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

v.a. 

8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 3.456 3.723 4.419 
5121 Commessi e assimilati 1.916 1.192 1.335 
5223 Camerieri ed assimilati 1.741 1.542 1.009 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 1.603 1.570 1.000 

8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 1.157 947 943 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati. 974 434 586 

6412 
Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi 
e alberi da frutta) 

858 750 494 

8121 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 682 675 691 
6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 656 610 733 
4223 Addetti Call Center (Centralinisti e telefonisti) 640 612 522 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 559 486 476 
3211 Infermieri ed assimilati 527 503 498 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 521 317 490 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 513 477 546 
5224 Baristi e assimilati 484 407 386 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 445 523 430 
4114 Personale di segreteria 436 426 429 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 34: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia di Biella, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

BIELLA 

CPI01 Denominazione professione 
Avviamenti 

2008 2009 2010 
v.a. 

8630 Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati. 2.251 356 526 
5121 Commessi e assimilati 1.579 1.373 1.302 
5223 Camerieri ed assimilati 1.214 794 1.012 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 1.107 1.048 596 

4114 Personale di segreteria 555 434 455 
7269 Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati 525 277 787 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 524 392 436 
5224 Baristi e assimilati 468 465 477 
4131 Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 449 345 386 
6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 403 470 518 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 387 226 467 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 367 334 365 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 339 269 217 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Tabella 35: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia di Cuneo, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

CUNEO 

CPI01 Denominazione professione 
Avviamenti 

2008 2009 2010 
v.a. 

8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 13.607 14.993 15.114 
5223 Camerieri ed assimilati 6.031 5.370 5.320 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati 5.420 3.479 3.744 
5121 Commessi e assimilati 5.150 4.627 4.791 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 3.553 3.906 2.950 

6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 2.616 2259 2.198 

6412 
Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e 
alberi da frutta) 

2.613 2.096 2.020 

8121 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 2.302 1.510 1.901 
4114 Personale di segreteria 2.112 1.868 1.974 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 2.102 1767 1795 
7329 Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno 1.820 1757 1721 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 1.791 1516 2.012 
7280 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 1.724 1.195 1.629 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 1.696 1.662 1.628 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 1.634 1.231 1.169 
5224 Baristi e assimilati 1.308 1.290 1.376 
6513 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 1.298 1.555 1.707 
3211 Infermieri ed assimilati 1.270 1.130 969 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 1.180 1000 927 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 36: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia di Novara, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

NOVARA 

CPI01 Denominazione Professione 
Avviamenti 

2008 2009 2010 
v.a. 

5121 Commessi e assimilati 3.343 3.226 3.308 
8121 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 1.956 1.546 1.748 
5535 
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 1.779 1.770 1.224 

5223 Camerieri ed assimilati 1.694 1.603 1.636 
6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 1.576 1658 1.510 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 1.218 1.017 950 
4114 Personale di segreteria 1.098 849 977 
8122 Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci 1.017 823 1.061 
8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 842 928 1048 
6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 811 630 497 
3211 Infermieri ed assimilati 792 502 438 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 789 508 481 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 37: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia di Torino, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

TORINO 

CPI01 Denominazione Professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

v.a. 

5223 Camerieri ed assimilati 31.938 22.882 24.605 
8630 Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati 19.999 9.799 12.335 
5121 Commessi e assimilati 18.675 21.092 22.209 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 17.408 23.122 19.280 

8121 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 15.051 10264 11.273 
6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 10.429 9.638 9.051 
4114 Personale di segreteria 8.664 7.196 8.481 
8621 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 8.214 7.108 7.393 
7211 Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 7.679 5.371 4.361 
7121 Addetti lavorazioni a caldo 7.490 2.996 5.213 
3334 Tecnici della vendita e della distribuzione 6.923 7.805 8.167 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 6.239 5.272 5.222 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 6.175 5.318 6.209 
4131 Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 6.103 3.732 5.545 
4223 Centralinisti e telefonisti 6.008 4.590 4.569 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 5.634 4.532 5.793 
5224 Baristi e assimilati 5.013 4.381 4.891 
8122 Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci 4.001 3.561 3.776 
4211 Cassieri (esclusi i commessi di negozio) 1.858 1.028 4.202 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 38: Distribuzione degli avviamenti e nella Provincia di Vercelli, anni 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti) 

VERCELLI 

CPI01 Denominazione Professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

v.a. 

8630 Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati. 1.808 687 1.118 
5121 Commessi e assimilati 1.164 1.268 1.667 
5223 Camerieri ed assimilati 1.014 924 900 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 927 913 769 

6151 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 642 751 833 
5224 Baristi e assimilati 590 491 586 
8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 575 820 1.254 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 456 327 285 
5221 Cuochi in alberghi e ristoranti 409 391 407 
5410 Professioni qualificate nei servizi sanitari 262 235 259 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 39: Distribuzione degli avviamenti nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, anni 2008, 2009 e 2010 

(valori assoluti) 

VCO 

CPI01 Denominazione Professione 

Avviamenti 

2008 2009 2010 

v.a. 

5223 Camerieri ed assimilati 2.414 2.480 2.862 
5121 Commessi e assimilati 1.193 1.112 1.315 
7121 Addetti lavorazioni a caldo 933 281 366 
5535  
8421 

Collaboratori domestici ed assimilati/Addetti all'assistenza personale a domicilio 913 1.021 857 

8510 Stagionali in agricoltura (Braccianti agricoli) 429 470 543 
3311 Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati 373 301 289 
4114 Personale di segreteria 355 335 361 
7422 Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 275 230 284 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.1 Introduzione 

I dati amministrativi di flusso relativi agli ingressi nello stato di disoccupazione13, che sono registrati 

sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte14 dagli operatori del Servizio Accoglienza dei Centri per 

l’Impiego (CPI)15, possono rappresentare un diverso punto di vista16 attraverso cui osservare le 

dinamiche di una parte dell’Offerta di lavoro, costituita da un numero consistente di lavoratori17 alla 

ricerca di impiego, interessato ad utilizzare i servizi messi a disposizione dal CPI di competenza18 

per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

Per potere avvalersi di tali servizi, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 181/2000 il 

lavoratore privo di impiego è tenuto a rilasciare al Centro la dichiarazione di immediata disponibilità 

allo svolgimento di un’attività lavorativa (DID)19 che, integrata dalla compilazione sul SILP della 

scheda anagrafico-professionale20, costituisce la pre-condizione da un lato per il riconoscimento 

dello stato di disoccupazione e dell’eventuale anzianità di iscrizione; dall’altro per poter accedere 

agli interventi di politica attiva del lavoro21 promossi dal CPI - quali interviste periodiche, colloquio 

di orientamento proposte di adesione ed iniziative di inserimento lavorativo, formazione, 

riqualificazione professionale o altro intervento che favorisca l’integrazione professionale - ed alle 

misure di politica passiva22, se in possesso dei necessari requisiti. 

Dal punto di vista dell’esperienza lavorativa maturata i lavoratori in questione detti disponibili sono 

raggruppabili in: inoccupati privi di esperienza, disoccupati che hanno svolto almeno un’attività 

lavorativa e occupati precari il cui rapporto di lavoro non sospende lo stato di disoccupazione23.  

 

Come già osservato in apertura, i disponibili rappresentano una parte del bacino di utenza24 che 

giornalmente si rivolge al Centro per l’Impiego; infatti, a partire dalla stipula nella primavera del 

2009 dell’Accordo Ministero del Lavoro e alle Politiche Sociali e Regione Piemonte per l’attuazione 

delle misure anti-crisi, i Centri hanno il compito di attivare misure di politica attiva del lavoro anche 

in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga. 

Il presente capitolo presenta, quindi, una visione descrittiva sui due gruppi di lavoratori in 

questione. 

 
                                                
13 Per l’accertamento di tale condizione i Centri per l’Impiego sono tenuti a svolgere un colloquio di orientamento entro tre mesi 
dall’iscrizione oltre a proporre interventi di politica attiva del lavoro; sono inoltre tenuti a verificare l’effettiva persistenza della 
condizione di disoccupazione attraverso colloqui periodici con i lavoratori che si sono dichiarati disponibili. 
14 Acronimo SILP. 
15 Il sistema istituzionale dei servizi pubblici per l’impiego sul territorio regionale è costituito complessivamente da trenta Centri 
per l’Impiego e da venti Unità Decentrate afferenti. 
16 Accanto alla Rilevazione Continua sulle Forse Lavoro effettuata dall’ISTAT con cadenza trimestrale e annuale. 
17 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n, 276, art. 2 lett. j) “lavoratore”: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un 
lavoro. 
18 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 2, co. 1 “[…] presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel 
cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo […]”. In proposito, il sistema istituzionale dei servizi per l’impiego sul 
territorio regionale è costituito complessivamente da trenta Centri per l’Impiego e da venti Unità Decentrate afferenti.  
19 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 
181 recante norme per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della 
legge 17 maggio 1999, n. 144”, art. 3, comma 1. 
20 Completata dalla compilazione sul SILP della scheda anagrafico-professionale del lavoratore ai sensi del Decreto del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di 
classificazione e dei formati di trasmissione dati”, lettera d) “scheda anagrafico-professionale”, il documento standard di 
rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell’elenco anagrafico e nella scheda professionale. 
Decreto ministeriale in attuazione del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 Regolamento recante norme per la semplificazione del 
procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell’art. 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Capo 
II Servizi alle persone in cerca di lavoro, art. 4 Elenco anagrafico; art. 5 Scheda professionale. 
21 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 4, comma 1. 
22 Come le indennità di disoccupazione ordinaria, l’indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91. 
23 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 5, comma 1: “[…] conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di 
svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da tale 
imposizione. 
24 A questo bacino occorre aggiungere l’utenza che giornalmente si rivolge al Centro per l’Impiego per richiedere informazioni di 
vario tipo in relazione alle specifiche esigenze formativo-occupazionali. 
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2.2 I disponibili al lavoro  

I lavoratori disponibili costituiscono il principale bacino di utenza dei Centri per l’Impiego per due 

ordini di motivi: primo, la rilevanza numerica dello stesso; secondo, per il fatto che i CPI sono 

tenuti per legge ad individuare per questa utenza le risposte di politica attiva del lavoro più 

adeguate in relazione agli specifici bisogni espressi dall’utenza in questione. 

In continuità con i rapporti precedenti, nella presente sezione si fornisce una descrizione della 

composizione di tale bacino prendendo in esame i principali descrittori socio-anagrafici25 riservando, 

come sempre, una particolare attenzione all’utenza disabile in quanto principale gruppo di 

lavoratori deboli in carico ai Servizi. Tale analisi, nel delineare un profilo conoscitivo del predetto 

bacino, può consentire conseguentemente di mettere in luce alcuni aspetti delle problematiche 

occupazionali che i Centri per l’Impiego sono chiamati a gestire quotidianamente. 

L’esposizione dei dati quantitativi è condotta secondo due prospettive temporali: prima il flusso26 

2010 e dopo il primo semestre 2011. In particolare il discorso sul flusso annuale27 sarà sviluppato 

mediante il confronto con le tendenze rilevate nei due anni precedenti 2008 e 2009 al fine di 

rendere più chiari gli effetti derivati dal persistere della situazione di crisi. 

 

2.2.1 Il flusso nel 2010 

Dall’inizio del mese di gennaio 2010 al 31 dicembre dello stesso anno in Piemonte il flusso annuale 

netto28 dei lavoratori che si sono rivolti ai Centri per l’Impiego ed hanno dichiarato l’immediata 

disponibilità al lavoro è costituito da 91.210 persone. Rispetto al corrispondente dato 2009, anno 

preso a riferimento finora come culmine della situazione di crisi, la dimensione del flusso 2010 

scende in modo significativo (-10,5%). Il dato 2010 mantiene tuttavia la sua criticità in relazione al 

2008 - anno da considerarsi tutto sommato “normale” nonostante l’emergere dei primi effetti della 

crisi durante l’ultimo quadrimestre - visto che il numero dei lavoratori accolti dai Centri per 

l’Impiego piemontesi risulta cresciuto del 16,1%. 

 

Tabella 40: Flusso dei disponibili al lavoro registrati presso i Centri per l’Impiego a livello provinciale e regionale – 

Confronto triennio 2008-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Provincia 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Var. 2008-2010 Var. 2009-2010 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 5.463 7,0 7.998 7,8 8.629 9,5 3.166 58,0 631 7,9 
Asti 4.619 5,9 5.716 5,6 4.971 5,5 352 7,6 -745 -13,0 
Biella 4.020 5,1 5.105 5,0 4.268 4,7 248 6,2 -837 -16,4 
Cuneo 8.370 10,7 9.548 9,4 8.417 9,2 47 0,6 -1.131 -11,8 
Novara 6.494 8,3 9.203 9,0 9.400 10,3 2.906 44,7 197 2,1 
Torino 44.012 56,0 58.688 57,6 50.200 55,0 6.188 14,1 -8.488 -14,5 
Verbania 2.747 3,5 2.982 2,9 3.096 3,4 349 12,7 114 3,8 
Vercelli 2.852 3,6 2.725 2,7 2.229 2,4 -623 -21,8 -496 -18,2 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 91.210 100,0 12.633 16,1 -10.755 -10,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

                                                
25 Nello specifico sono oggetto di analisi le seguenti caratteristiche: il genere, l’età anagrafica, la nazionalità di provenienza e il 
titolo di studio posseduto; per quest’ultima variabile valgono le considerazioni esposte più avanti nel corso del discorso. 
26 Con il termine flusso dei disponibili al lavoro si intende l’insieme delle persone che nel corso di un dato periodo si è presentato 
presso i Centri per l’Impiego di competenza dichiarando la propria disponibilità al lavoro. 
27 In continuità con il criterio assunto nel precedente rapporto di monitoraggio relativo agli anni 2006 e-2007, per dare una 
dimensione dell’entità delle persone che annualmente si rivolgono ai CPI piemontesi per cercare impiego si è scelto nuovamente 
di prediligere, come indicatore, il flusso annuale dei disponibili al lavoro estratto dal Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP). 
Tale informazione risulta infatti più attendibile rispetto al dato di stock perché fa riferimento all’insieme dei lavoratori che ha 
manifestato l’intenzione di cercare lavoro in un recente periodo vale a dire nel corso dell’ultimo anno, Per contro, il dato di stock 
(rilevato ad una data presa come riferimento e di norma coincidente con il termine di ciascun anno) risente maggiormente della 
presenza di candidature che, con il trascorrere del tempo ed in assenza di una conferma della disponibilità, diventa difficile 
considerare ancora rientranti nel bacino dei disponibili al lavoro, ragione per cui è si è preferito soffermare l’attenzione sul primo 
indicatore piuttosto che sul secondo al quale si riservano alcuni accenni. 
28 Calcolato aggregando per singolo lavoratore il complesso dei provvedimenti rilasciati dai CPI piemontesi nel corso di un anno; 
in questo modo si riesce a dare una misura della reale dimensione delle persone che in un dato periodo si sono presentate ai 
Centri per l’Impiego per cercare lavoro. In proposito lo scarico dei dati da SILP è stato effettuato nel gennaio 2011. 
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Il calo complessivo del flusso tra il 2009 ed il 201029 è dovuto alla diminuzione piuttosto consistente 

dei disponibili su cinque delle otto province piemontesi Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli, 

quest’ultima in particolare fa registrare la flessione più alta intorno al 18%. Al contrario il numero 

sale in Provincia di Alessandria di quasi 8 punti percentuali, ed ancora nel novarese (+2,1%) e nel 

Verbano Cusio Ossola (+3,8%) sebbene in questi ultimi due casi in modo più contenuto. Tale 

aumento ha come effetto la crescita del peso percentuale di ogni singola provincia nella 

distribuzione 2010, ed in particolare sale il peso del territorio alessandrino che raggiunge il 9,5% 

pertanto rispetto al 2009 si registra una crescita dell’1,7% mentre in relazione al 2008 del 2,5%. 

 

Allo scopo di fornire una misura di quanti tra i disponibili del 2010 hanno potuto contare su una 

forma di sostegno al reddito30 dopo aver perso il lavoro, è stato posto a confronto a livello regionale 

e provinciale il dato di flusso con il numero di coloro che nel corso del medesimo anno hanno potuto 

contare sull’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali31 oppure di mobilità32.  

 

In Piemonte, un terzo dei lavoratori disponibili ha potuto beneficiare di una delle due forme di 

sostegno al reddito; l’incidenza più bassa si segnala nel Verbano Cusio Ossola mentre quella più 

alta nel vercellese, in quest’ultimo caso un disponibile avente diritto su due. 

 

 

 

Tabella 41: Confronto provinciale e regionale fra il flusso annuale dei disponibili al lavoro e i disoccupati percettori 

di indennità di disoccupazione e di mobilità indennizzata - anno 2010 (valori assoluti e percentuali) 

Provincia 

Anno 2010 

Flusso 
disponibili al 

lavoro  
(a) 

Percettori disoccupazione 
requisiti normali  

 
(b1) 

Iscritti Lista 
mobilità 

L. 223/91 
(b2) 

Totale percettori 
ammortizzatori sociali  

 
(b) 

Tasso di 
copertura  

 
(b/a) 

v.a. v.a. v.a. v.a. % 

Alessandria 8.629 2.573 745 3.318 38,5 
Asti 4.971 1.248 378 1.626 32,7 
Biella 4.268 1.166 717 1.883 44,1 
Cuneo 8.417 2.014 1.069 3.083 36,6 
Novara 9.400 2.912 645 3.557 37,8 
Torino 50.200 13.986 5.179 19.165 38,2 
Verbania 3.096 544 195 739 23,9 
Vercelli 2.229 731 389 1.120 50,2 
Piemonte 91.210 25.174 9.317 34.491 37,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati INPS e O.R.M.L.  

 

 

 

La rappresentazione grafica successiva33 pone in relazione l’andamento del flusso trimestrale dei 

lavoratori iscritti come disponibili con l’andamento della dinamica occupazionale relativo alle 

persone che nell’analogo periodo hanno iniziato oppure concluso il rapporto di lavoro. 

 
                                                
29 Il dato di stock al 31.12.2010 conta, invece, 243.131 lavoratori immediatamente disponibili al lavoro, e presenta un 
incremento del 12,4% rispetto al corrispondente dato di stock 2009 che contava 216.203 disponibili. 
30 Il dato relativo alle domande di disoccupazione ordinaria e edile accolte è ricavato dalla banca dati INPS mentre il dato sugli 
iscritti nelle liste di mobilità L. 223/91 è tratto dalle elaborazioni a cura dell’ORML. 
31 Fonte dati INPS.  
32 Fonte dati O.R.M.L..  
33 Il dato sui lavoratori avviati e quello relativo a coloro che hanno perso il posto di lavoro è stato ottenuto aggregando per 
singolo lavoratore i corrispondenti avviamenti e le relative cessazioni per ciascuno dei trimestri compresi tra il 2008 ed il 2010. 
Tale scelta è stata fatta allo scopo di rendere più stringente il confronto con il dato riferito degli effettivi disponibili al lavoro nel 
medesimo periodo. 
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Figura 8: Andamento trimestrale delle persone avviate, che hanno concluso il rapporto di lavoro e dei disponibili al 

lavoro, periodo 2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

 

 

Dalla lettura del grafico precedente è possibile trarre le seguenti osservazioni. Il primo trimestre 

degli ultimi due anni è quello che segnala il maggior numero di iscritti disponibili; si tratta di una 

considerazione che non desta stupore poiché solitamente la chiusura dei contratti di lavoro a 

termine avviene in coincidenza della fine dell’anno, ripercuotendosi sul primo trimestre 

immediatamente contiguo e principalmente sul mese di gennaio. Inoltre, il I trimestre 2009 risente 

dell’ulteriore effetto negativo dovuto al sopraggiungere della crisi sul finire del 2008 caratterizzato 

dall’inevitabile perdita di posti di lavoro che ha contribuito all’aumento del bacino dei disponibili 

che, per l’appunto, durante il trimestre in questione raggiunge il picco in assoluto più elevato 

facendo contare 29.570 lavoratori in cerca di impiego.  

Per converso la generale situazione di crisi contribuisce a sottodimensionare la portata del I 

trimestre 2008 rispetto ai corrispondenti 2009 e 2010, e ad alimentare il numero delle iscrizioni in 

corrispondenza del IV trimestre, in cui si cominciano a rilevare le prime ricadute negative sul piano 

occupazionale. 

 

Il secondo trimestre è il periodo che segnala il numero più basso di dichiarazioni praticamente da 

parte sia maschile che femminile.  

 

Nel corso del terzo le iscrizioni tornano a salire. Il quarto trimestre, infine, se per i primi due anni si 

caratterizza per un incremento del numero dei disponibili iscritti negli elenchi provinciali, nel caso 

del 2010 presenta una portata più ridotta, anche quando confrontato con il corrispondente periodo 

2008 che, come anticipato in precedenza, già risentiva dei primi effetti negativi sul piano 

occupazionale dovuti all’avvio della crisi. 
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Tabella 42: Andamento trimestrale del flusso delle dichiarazioni di disponibilità al lavoro nel triennio 2008-2010 e 

variazione percentuale sul trimestre precedente (valori assoluti e percentuali) 

Flusso trimestrale Numero disponibili al lavoro 
Variazione %  

sul trimestre precedente 

2008 

I trim. 2008 20.940   
II trim. 2008 15.801  -24,5 
III trim. 2008 19.686 24,6 
IV trim. 2008 23.050 17,1 

2009 

I trim. 2009 29.570 28,3 
II trim. 2009 22.376 -24,3 
III trim. 2009 25.254 12,9 
IV trim. 2009 26.016 3,0 

2010 

I trim. 2010 26.889 3,4 
II trim. 2010 19.381 -27,9 
III trim. 2010 23.198 19,7 
IV trim. 2010 22.730 -2,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Figura 9: Andamento trimestrale dei disponibili al lavoro nel triennio 2008-2010 con l’articolazione per genere 
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Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Ad eccezione del 2009 che ha fatto registrare il numero più alto di dichiarazioni di disponibilità al 

lavoro da parte di lavoratori uomini (+3,2% rispetto al genere femminile), il 2010 ripropone la 

prevalenza numerica delle donne sull’intero bacino dei disponibili in analogia con quanto accaduto 

nel biennio 2007-2008; si distaccano da questo scenario soltanto due province e cioè Alessandria e 

Novara, sebbene in entrambi i casi la distanza di genere che vede la componente maschile 

maggioritaria risulti di fatto contenuta (+0,6% per il primo caso, +1,2% per il secondo). 
 

 

Tabella 43: Flusso disponibili al lavoro per genere a livello regionale, triennio 2008-2010 e variazioni interannuali 

2008-2010 e 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Genere 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Variazione 
2008-2010 

Variazione 
2009-2010 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Donne 40.915 52,1 49.364 48,4 46.336 50,8 5.421 13,2 -3.028 -6,1 
Uomini 37.662 47,9 52.601 51,6 44.874 49,2 7.212 19,1 -7.727 -14,7 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 91.210 100,0 12.633 16,1 -10.755 -10,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Per il 2010, il raggruppamento del flusso per trimestre mostra per entrambi i generi un picco delle 

dichiarazioni di disponibilità nel corso del primo trimestre; nel caso delle donne, poi, l’apice si 

ripropone nel corso del terzo superando di 1.664 unità i disponibili uomini. 

 

Tabella 44: Flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale. Confronto triennio 2008-

2010 (valori assoluti e percentuali di riga) 

Provincia 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

F M F M F M 

v.a. 
Alessandria 2.895 2.568 3.922 4.076 4.290 4.339 
Asti 2.476 2.143 2.901 2.815 2.584 2.387 
Biella 2.142 1.878 2.602 2.503 2.162 2.106 
Cuneo 4.773 3.597 4.969 4.579 4.666 3.751 
Novara 3.343 3.151 4.264 4.939 4.645 4.755 
Torino 22.322 21.690 27.754 30.934 25.171 25.029 
Verbania 1.455 1.292 1.575 1.407 1.684 1.412 
Vercelli 1.509 1.343 1.377 1.348 1.134 1.095 
Piemonte 40.915 37.662 49.364 52.601 46.336 44.874 

Provincia % 

Alessandria 53,0 47,0 49,0 51,0 49,7 50,3 
Asti 53,6 46,4 50,8 49,2 52,0 48,0 
Biella 53,3 46,7 51,0 49,0 50,7 49,3 
Cuneo 57,0 43,0 52,0 48,0 55,4 44,6 
Novara 51,5 48,5 46,3 53,7 49,4 50,6 
Torino 50,7 49,3 47,3 52,7 50,1 49,9 
Verbania 53,0 47,0 52,8 47,2 54,4 45,6 
Vercelli 52,9 47,1 50,5 49,5 50,9 49,1 
Piemonte 52,1 47,9 48,4 51,6 50,8 49,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

La composizione per classi di età evidenzia per il 2010 che il 78,6% dei disponibili, pari a 71.634 

lavoratori in cerca di impiego, è al di sotto dei 45 anni.  

 

La classe più numerosa è la seconda dai 25 ai 34 anni che a livello regionale incide per il 28,5%, 

tuttavia quando è posta a confronto con gli analoghi valori relativi ai due anni precedenti risulta in 

flessione controbilanciata dalla crescita del gruppo dei giovanissimi under 25, e poi dai disponibili 

tra i 45 ai 49 anni. 

 

Tabella 45: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello provinciale e regionale - anno 2010 (valori 

assoluti e percentuali) 

Classi di età 

Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 

v.a. 

15-24 anni 2.144 1.421 1.056 2.701 2.306 11.548 1.151 502 22.829 

25-34 anni 2.461 1.378 1.026 2.353 2.541 14.862 716 616 25.953 

35-44 anni 2.187 1.158 1.000 1.902 2.360 13.053 614 578 22.852 

45-49 anni 841 466 453 684 871 4.751 251 239 8.556 

50 anni e oltre 996 548 733 777 1.322 5.986 364 294 11.020 

Totale 8.629 4.971 4.268 8.417 9.400 50.200 3.096 2.229 91.210 

Classi di età % 

15-24 anni 24,8 28,6 24,7 32,1 24,5 23,0 37,2 22,5 25,0 

25-34 anni 28,5 27,7 24,0 28,0 27,0 29,6 23,1 27,6 28,5 

35-44 anni 25,3 23,3 23,4 22,6 25,1 26,0 19,8 25,9 25,1 

45-49 anni 9,7 9,4 10,6 8,1 9,3 9,5 8,1 10,7 9,4 

50 anni e oltre 11,5 11,0 17,2 9,2 14,1 11,9 11,8 13,2 12,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

A livello provinciale, il Verbano Cusio Ossola registra la percentuale più alta di under 25 (37,2%), 

all’opposto la Provincia di Biella segnala l’incidenza più elevata di lavoratori maturi dai 50 anni in 

avanti (17,2%). 



Capitolo 2. L’utenza 
 

45 

Tabella 46: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello regionale. Confronto triennio 2008-2010 con 

variazione interannuale 2008-2010 e 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Classi di età 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Variazione  
2008-2010 

Variazione 
2009-2010 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

15-24 anni 18.774 23,9 24.103 23,6 22.829 25,0 4.055 21,6 -1.274 -5,3 
25-34 anni 22.737 28,9 29.773 29,2 25.953 28,5 3.216 14,1 -3.820 -12,8 
35-44 anni 20.033 25,5 25.591 25,1 22.852 25,1 2.819 14,1 -2.739 -10,7 
45-49 anni 7.062 8,9 9.052 8,9 8.556 9,4 1.494 21,2 -496 -5,5 
50 anni e oltre 9.971 12,7 13.446 13,2 11.020 12,1 1.049 10,5 -2.426 -18 
Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 91.210 100,0 12.633 16,1 -10.755 -10,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 47: Flusso disponibili al lavoro per classi di età e genere a livello regionale. Confronto triennio 2008-2010 

(valori assoluti e percentuali di riga)  

Classi di età 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

F M F M F M 

v.a. 

15-24 anni 9.459 9.315 11.193 12.910 11.086 11.743 
25-34 anni 12.636 10.101 15.368 14.405 13.852 12.101 
35-44 anni 10.718 9.315 12.726 12.865 11.710 11.142 
45-49 anni 3.649 3.413 4.441 4.611 4.452 4.104 
50 anni e oltre  4.453 5.518 5.636 7.810 5.236 5.784 
Piemonte 40.915 37.662 49.364 52.601 46.336 44.874 

Classi di età % 

15-24 anni 50,4 49,6 46,4 53,6 48,6 51,4 
25-34 anni 55,6 44,4 51,6 48,4 53,4 46,6 
35-44 anni 53,5 46,5 49,7 50,3 51,2 48,8 
45-49 anni 51,7 48,3 49,1 50,9 52,0 48,0 
50 anni e oltre  44,7 55,3 41,9 58,1 47,5 52,5 
Piemonte 52,1 47,9 48,4 51,6 50,8 49,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Nel 2010, l’incrocio tra le classi di età ed il genere evidenzia a livello regionale la prevalenza degli 

uomini nelle due classi estreme e cioè tra coloro che hanno dai 50 anni in su e gli under 25; per 

converso le donne sono in numero maggiore nelle classi centrali, e principalmente nella fascia di 

età compresa tra i 25 ed i 34 anni, in analogia con lo scenario che aveva caratterizzato il 2008 

anche se in quel periodo la prevalenza femminile interessava anche la prima classe di età.  

 

Relativamente al 2009 il solo punto di somiglianza con i due anni contigui è dato dalla prevalenza 

delle donne nella classe di età 25-34. Infine, l’unica costante nel triennio è rappresentata dal 

maggior peso dei disponibili uomini nell’ultima classe, sebbene durante il 2010 esso incida meno. 

 

Riguardo alla nazionalità di provenienza dei disponibili, merita evidenziare come in Piemonte nel 

corso del 2010 sia cresciuto seppure debolmente il peso della presenza di lavoratori stranieri 

comunitari34 ed extracomunitari, +1,3% rispetto al 2009 e +1,5% in relazione al 2008, 

posizionandosi al 26,7%; la crisi sembra ripercuotersi maggiormente sulla componente comunitaria 

che tra il 2008 ed il 2010 aumenta praticamente del 31% il volume degli iscritti nell’elenco 

regionale dei disponibili registrato sul SILP. 

                                                
34 Unione Europea a ventisette Stati membri. 
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Tabella 48: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità a livello regionale. Confronto triennio 2008-2010 e 

variazione interannuale 2008-2010 e 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Classi di età 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Var. 
2008-2010 

Var. 
2009-2010 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiano 58.862 74,9 76.215 74,7 66.876 73,3 8.014 13,6 -9.339 -12,3 
Comunitario 7.641 9,7 10.554 10,4 9.983 10,9 2.342 30,7 -571 -5,4 
Extracomunitario 12.074 15,4 15.196 14,9 14.351 15,7 2.277 18,9 -845 -5,6 
Sub totale stranieri 19.715 25,1 27.750 25,3 24.334 26,6 4.619 23,4 -3.416 -12,3 

Piemonte 78.577 100,0 101.965 100,0 91.210 100,0 12.633 16,1 -10.755 -10,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tabella 49: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità a livello provinciale e regionale - anno 2010 (valori 

assoluti e percentuali) 

Nazionalità 

Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 

v.a. 

Italiano 5.961 3.229 3.661 5.930 7.022 36.885 2.437 1.751 66.876 

Comunitario 900 643 180 767 306 6.960 119 108 9.983 

Extracomunitario 1.768 1.099 427 1.720 2.072 6.355 540 370 14.351 

Sub totale stranieri 2.668 1.742 607 2.487 2.378 13.315 659 478 24.334 

 
% 

Italiano 69,1 65,0 85,8 70,5 74,7 73,5 78,7 78,6 73,3 

Comunitario 10,4 12,9 4,2 9,1 3,3 13,9 3,8 4,8 10,9 

Extracomunitario 20,5 22,1 10,0 20,4 22,0 12,7 17,4 16,6 15,7 

Sub totale stranieri 30,9 35,0 14,2 29,5 25,3 26,5 21,3 21,4 26,6 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Sul piano provinciale, la percentuale più alta di iscritti e iscritte stranieri si registra, in ordine di 

maggiore incidenza, nella province di Asti (35%) e di Alessandria (31%). 

Eccezione fatta per la Provincia di Torino in cui sono gli stranieri comunitari numericamente 

prevalenti ed in particolare di origine rumena (6.670 persone), in tutte le province sono gli stranieri 

extracomunitari ad essere in maggior numero. 

Rispetto al dato piemontese, la presenza italiana tra i disponibili risulta più marcata in Provincia di 

Biella dove raggiunge l’85,8%, mentre è meno rilevante nella Provincia di Asti (65%). 

 

Osservando più da vicino la composizione della componente straniera a livello regionale, in linea 

con la situazione delineatasi nel 2009, risulta che il primo gruppo straniero per numerosità è quello 

costituito dai lavoratori comunitari di nazionalità rumena, seguono in ordine di maggiore incidenza 

la nazionalità marocchina (18,4%) e quella albanese (8,9%). Il confronto tra i flussi 2009 e 2010 

mostra invece l’aumento significativo della presenza di disponibili al lavoro di origine ucraina e 

moldava. 

 

Tabella 50: Principali gruppi stranieri presenti nel flusso dei disponibili al lavoro a livello regionale. Confronto 

biennio 2009-2010 e variazione 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Paese di provenienza 

Flusso disponibili stranieri 

2009 2010 
Var. 

2009-2010 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Romania 9.739 37,8 9.247 38,0 -492 -5,1 
Albania 2.103 8,2 2.154 8,9 51 2,4 
Ucraina 619 2,4 819 3,4 200 32,3 
Moldavia 648 2,5 810 3,3 162 25,0 
Marocco 5.035 19,6 4.475 18,4 -560 -11,1 
Perù 1.112 4,3 1.084 4,5 -28 -2,5 
Senegal 528 2,1 450 1,8 -78 -14,8 
ALTRI PAESI 5.966 23,2 5.295 21,8 -671 -11,2 

Totale 25.750 100,0 24.334 100,0 -1.416 -5,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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In chiusura, si presentano alcune considerazioni sintetiche in merito al titolo di studio fattore che, 

singolarmente oppure in interazione con alcune variabili discriminanti quali il genere e l’età 

anagrafica, può contribuire ad aumentare o ridurre l’occupabilità di un lavoratore. 

 

Tabella 51: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio a livello regionale. Confronto triennio 2008-2010 e 

variazione interannuale 2008-2010 e 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Titolo di studio 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Var. 
2008-2010 

Var. 
2009-2010 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Nessun titolo 4.396 5,6 4.879 4,8 4.093 4,5 -303 -6,9 -786 -16,1 
Licenza elementare 3.317 4,2 3.889 3,8 2.998 3,3 -319 -9,6 -891 -22,9 
Licenza media/obbligo 30.054 38,2 38.010 37,3 33.132 36,3 3.078 10,2 -4.878 -12,8 
Istruzione professionale 1.511 1,9 3.935 3,9 5.003 5,5 3.492 231,1 1.068 27,1 
Diploma 19.041 24,2 24.818 24,3 22.948 25,2 3.907 20,5 -1.870 -7,5 
Titolo universitari 4.457 5,7 6.773 6,6 6.481 7,1 2.024 45,4 -292 -4,3 
Dato non rilevato 15.801 20,1 19.661 19,3 16.555 18,2 754 4,8 -3.106 -15,8 

Totale 78.577 100,0 101.965 100,0 91.210 100,0 12.633 16,1 -10.755 -10,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tabella 52: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio e genere a livello regionale - anno 2010 (valori 

assoluti e percentuali di riga e di colonna) 

Titolo di studio 
v.a. % riga % colonna 

F M F M F M 

Nessun titolo 2.112 1.981 51,6 48,4 4,6 4,4 
Licenza elementare 1.057 1.941 35,3 64,7 2,3 4,3 
Licenza media/obbligo 14.953 18.179 45,1 54,9 32,3 40,5 
Istruzione professionale 2.570 2.433 51,4 48,6 5,5 5,4 
Diploma 13.336 9.612 58,1 41,9 28,8 21,4 
Titolo universitari 4.324 2.157 66,7 33,3 9,3 4,8 
Dato non rilevato 7.984 8.571 48,2 51,8 17,2 19,1 

Totale 46.336 44.874 50,8 49,2 100,0 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Nonostante l’incidenza affatto trascurabile dovuta alla perdita di informazioni per mancata 

registrazione35 sul SILP, è possibile notare come il grado di scolarità più ricorrente sia la licenza 

media inferiore che risulta in possesso di circa tre iscritti/e su dieci; seguono i diplomati, due su 

dieci. La componente femminile è maggiormente presente tra coloro che sono in possesso di titoli 

di studio di livello medio ed alto, quali il diploma ed i titoli universitari, con un’incidenza del 38% a 

fronte del 26,2% dei disponibili uomini, praticamente dodici punti percentuali in più. 

 

 

2.2.2 Il I semestre 2011  

L’analisi condotta sul flusso annuale, che ha descritto i volumi e le caratteristiche degli iscritti 

nell’elenco dei disponibili al lavoro, ha consentito di dare conto da un lato dell’intensa attività di 

primo orientamento informativo svolta dagli operatori del Servizio di Accoglienza e Informazione  

dei Centri per l’Impiego, dall’altro dei riflessi della crisi nel suddetto elenco, resi più chiari anche 

mediante il confronto su alcuni punti con le tre annualità precedenti. Allo scopo di fornire in merito 

un quadro più aggiornato36, in questa parte del rapporto si presentano i dati di flusso relativamente 

al I semestre 2011 posto a confronto con il corrispondente semestre del triennio 2008-2010.  

                                                
35 Almeno sei province registrano una perdita di informazione superiore al 22%; i picchi più alti riguardano le informazioni 
afferenti alle province di Vercelli (53,6%), Alessandria (44,6%) ed infine Novara (39,8%). La perdita risulta, invece, più 
contenuta nelle restanti due province e cioè Torino (5,7%) e Biella (11%). 
36 Nel presente paragrafo non si considera il titolo di studio vista la forte incidenza della mancata informazione come già 
evidenziato nello specifico punto dell’analisi annuale. 
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Nel corso del primo semestre 2011 in Piemonte i lavoratori che si sono presentati presso le sedi e 

gli sportelli dei Centri per l’Impiego ed hanno dichiarato la disponibilità al lavoro sono stati 

complessivamente 47.424, cioè il 3% in più rispetto al corrispondente dato 2010, l’effetto 

conseguente è l’allargamento a +29,4% della distanza dal dato di “normalità” del I semestre 2008 

(36.639 disponibili), precedente l’avvio della crisi.  

 

 

Tabella 53: Flusso dei disponibili al lavoro a livello provinciale e regionale. Confronto relativo al primo semestre 

quadriennio 2008-2011 (valori assoluti e percentuali)  

Provincia 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 2.621 7,2 3.958 7,6 4.385 9,5 4.602 9,7 
Asti 2.171 5,9 2.987 5,7 2.506 5,4 2.488 5,2 
Biella 1.781 4,9 2.444 4,7 2.263 4,9 2.202 4,6 
Cuneo 3.518 9,6 4.667 9,0 4.099 8,9 4.426 9,3 
Novara 2.859,0 7,8 4.742 9,1 4.681 10,2 4.944 10,4 
Torino 21.043 57,4 30.031 57,8 25.359 55,1 25.580 53,9 
Verbania 1.249 3,4 1.587 3,1 1.584 3,4 1.509 3,2 
Vercelli 1.397 3,8 1.571 3,0 1.139 2,5 1.673 3,5 
Piemonte 36.639 100,0 51.987 100,0 46.016 100,0 47.424 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

La crescita del flusso dei disponibili è dovuta per il 38% all’aumento degli iscritti nella provincia di 

Vercelli; la provincia di Cuneo è la seconda per crescita in valori assoluti e percentuali, seguono 

Cuneo, Novara ed Alessandria, mentre nella provincia di Torino il flusso semestrale aumenta di 

poco.  

 

 

Tabella 54: Flusso dei disponibili al lavoro a livello provinciale e regionale. Variazione I semestre 2011 su 

corrispondenti semestri 2008, 2009, 2010 (variazioni assolute e in percentuale) 

Provincia 

I SEMESTRE 

2008-2011 2009-2011 2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 1.981 75,6 644 16,3 217 4,9 
Asti 317 14,6 -499 -16,7 -18 -0,7 
Biella 421 23,6 -242 -9,9 -61 -2,7 
Cuneo 908 25,8 -241 -5,2 327 8,0 
Novara 2085 72,9 202 4,3 263 5,6 
Torino 4.537 21,6 -4.451 -14,8 221 0,9 
Verbania 260 20,8 -78 -4,9 -75 -4,7 
Vercelli 276 19,8 102 6,5 534 46,9 
Piemonte 10.785 29,4 -4.563 -8,8 1.408 3,1 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

All’opposto, il flusso diminuisce in modo significativo nel Verbano Cusio Ossola (-5% circa), poi nel 

biellese ed infine in Provincia di Asti.  

Considerando nel complesso i primi tre semestri dal 2008 al 2011, si nota come tra un semestre e 

l’altro la distribuzione percentuale del flusso tra le province si modifica: ad esempio in Provincia di 

Torino si riduce progressivamente passando dal 57,4% del I semestre 2008 al 53,9% del I 

semestre 2011, segno che in questo territorio il numero delle iscrizioni sta crescendo ma in modo 

più contenuto, mentre all’opposto è cresciuto principalmente nella Provincia di Novara e in quella di 

Alessandria. 
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Tabella 55: Flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale. Quadriennio 2008-2011 - 

confronto relativo al primo semestre (valori assoluti e percentuali di riga) 

Provincia 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

Genere 

F M Totale F M Totale F M Totale F M Totale 

v.a. 

Alessandria 1.395 1.226 2.621 1.921 2.037 3.958 2.150 2.235 4.385 2.333 2.269 4.602 

Asti 1.171 1.000 2.171 1.452 1.535 2.987 1.270 1.236 2.506 1.357 1.131 2.488 

Biella 935 846 1.781 1.176 1.268 2.444 1.124 1.139 2.263 1.079 1.123 2.202 

Cuneo 2.058 1.460 3.518 2.297 2.370 4.667 2.219 1.880 4.099 2.468 1.958 4.426 

Novara 1.467 1.392 2.859 2.148 2.594 4.742 2.255 2.426 4.681 2.430 2.514 4.944 

Torino 10.815 10.228 21.043 13.663 16.368 30.031 12.332 13.027 25.359 12.791 12.789 25.580 

Verbania 645 604 1.249 782 805 1.587 826 758 1.584 782 727 1509 

Vercelli 757 640 1.397 753 818 1.571 590 549 1.139 856 817 1673 

Piemonte 19.243 17.396 36.639 24.192 27.795 51.987 22.766 23.250 46.016 24.096 23.328 47.424 

Provincia % 

Alessandria 53,2 46,8 100,0 48,5 51,5 100,0 49,0 51,0 100,0 50,7% 49,3% 100,0 

Asti 53,9 46,1 100,0 48,6 51,4 100,0 50,7 49,3 100,0 54,5% 45,5% 100,0 

Biella 52,5 47,5 100,0 48,1 51,9 100,0 49,7 50,3 100,0 49,0% 51,0% 100,0 

Cuneo 58,5 41,5 100,0 49,2 50,8 100,0 54,1 45,9 100,0 55,8% 44,2% 100,0 

Novara 51,3 48,7 100,0 45,3 54,7 100,0 48,2 51,8 100,0 49,2% 50,8% 100,0 

Torino 51,4 48,6 100,0 45,5 54,5 100,0 48,6 51,4 100,0 50,0% 50,0% 100,0 

Verbania 51,6 48,4 100,0 49,3 50,7 100,0 52,1 47,9 100,0 51,8% 48,2% 100,0 

Vercelli 54,2 45,8 100,0 47,9 52,1 100,0 51,8 48,2 100,0 51,2% 48,8% 100,0 

Piemonte 52,5 47,5 100,0 46,5 53,5 100,0 49,5 50,5 100,0 50,8% 49,2% 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

I disponibili di genere femminile sono in numero prevalente rispetto agli uomini (+768) con l’effetto 

di ribaltare la tendenza che aveva caratterizzato i due analoghi periodi 2009 e  2010 in cui tra i 

disponibili erano più numerosi i maschi, ed accentuare il divario di genere che da +1% del I 

semestre 2010 si porta nell’ultimo periodo a +1,6%, ma questa volta l’aumento si registra tra le 

donne. 

 

 

 

Tabella 56: Flusso dei disponibili al lavoro per genere a livello provinciale e regionale. Variazione I semestre 2011 

su corrispondente semestre 2010 (valori assoluti e in percentuale) 

Province 

I SEMESTRE 

Var. 2010-2011 

F M 

v.a. % v.a. % 

Alessandria 183 8,5 34 1,5 
Asti 87 6,9 -105 -8,5 
Biella -45 -4,0 -16 -1,4 
Cuneo 249 11,2 78 4,1 
Novara 175 7,8 88 3,6 
Torino 459 3,7 -238 -1,8 
Verbania -44 -5,3 -31 -4,1 
Vercelli 266 45,1 268 48,8 
Piemonte 1.330 5,8 78 0,3 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Infatti rispetto al I semestre 2010 il numero dei disponibili di genere femminile è cresciuto a livello 

regionale del 6% circa mentre il dato sugli uomini si è mantenuto sostanzialmente stabile. 

Osservando la variazione intersemestrale per genere risulta che sei province, eccetto Biella ed il 

VCO, registrano un aumento dei disponibili donna, il più evidente nel vercellese dove anche il dato 

degli uomini cresce in modo sostenuto. 
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Tabella 57: Flusso dei disponibili al lavoro a livello regionale per classi di età. Quadriennio 2008-2011 - confronto 

relativo al primo semestre (valori assoluti e percentuali di colonna) 

Classi di età 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

15-24 anni 7.900 21,6 11.352 21,8 10.158 22,1 10.347 21,8 
25-34 anni 10.815 29,5 16.077 30,9 13.660 29,7 13.527 28,5 
35-44 anni 9.560 26,1 13.866 26,7 12.032 26,1 12.414 26,2 
45-49 anni 3.418 9,3 4.761 9,2 4.458 9,7 4.792 10,1 
50 anni e oltre 4.946 13,5 5.931 11,4 5.708 12,4 6.344 13,4 
Piemonte 36.639 100,0 51.987 100,0 46.016 100,0 47.424 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Tra i disponibili del I semestre 2011, la classe più rappresentata è quella dai 25 ai 34 anni, dato 

che conferma la tendenza dei tre precedenti periodi, tuttavia nel semestre in questione l’incidenza 

percentuale scende di un punto; seguono per ordine di grandezza la prima e la terza classe che 

rimangono praticamente stabili, mentre sale dello 0,8% il peso dei disponibili adulti “dai 45 ai 49 

anni”, e “dai cinquanta in su” la cui incidenza in termini di peso percentuale raggiunge praticamente 

il valore registrato durante il primo semestre del 2008.  

 

 

Tabella 58: Flusso disponibili al lavoro per genere a livello regionale. Confronto relativo al primo semestre 2010 e 

2011 e variazione I semestre 2011 su corrispondente semestre 2010 (valori assoluti e percentuali di colonna)  

Classi di età 

I SEMESTRE 

2010 2011 
Variazione 
2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

15-24 anni 10.158 22,1 10.347 21,8 189 1,9 
25-34 anni 13.660 29,7 13.527 28,5 -133 -1,0 
35-44 anni 12.032 26,1 12.414 26,2 382 3,2 
45-49 anni 4.458 9,7 4.792 10,1 334 7,5 
50 anni e oltre 5.708 12,4 6.344 13,4 636 11,1 
Piemonte 46.016 100,0 47.424 100,0 1.408 3,1 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Tabella 59: Flusso dei disponibili al lavoro per classi di età a livello provinciale e regionale – I semestre 2011 

(valori assoluti e percentuali) 

Classi di età 

Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 

v.a. 

15-24 anni 1.072 582 429 1.196 1.049 5.167 501 351 10.347 

25-34 anni 1.328 724 538 1.280 1.371 7.425 374 487 13.527 

35-44 anni 1.170 609 548 1.060 1.296 6.981 325 425 12.414 

45-49 anni 439 256 272 403 465 2.651 141 165 4.792 

50 anni e oltre 593 317 415 487 763 3.356 168 245 6.344 

Classi di età % 

15-24 anni 23,3 23,4 19,5 27,0 21,2 20,2 33,2 21,0 21,8 

25-34 anni 28,9 29,1 24,4 28,9 27,7 29,0 24,8 29,1 28,5 

35-44 anni 25,4 24,5 24,9 23,9 26,2 27,3 21,5 25,4 26,2 

45-49 anni 9,5 10,3 12,4 9,1 9,4 10,4 9,3 9,9 10,1 

50 anni e oltre 12,9 12,7 18,8 11,0 15,4 13,1 11,1 14,6 13,4 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Con riferimento al I semestre 2011, la percentuale più elevata di iscritti under 25 si registra nella 

Provincia del VCO (33,2%), all’opposto la percentuale più alta di lavoratori maturi dai 50 anni in 

avanti si segnala in Provincia di Biella(18,8%). Si esamina ora la nazionalità di provenienza dei 

disponibili al lavoro.  
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Tra gli aspetti che meritano di essere evidenziati, si nota come a livello piemontese il primo 

semestre 2011 segnali un maggior peso percentuale della componente straniera in crescita rispetto 

ai corrispondenti periodi precedenti. 

 

Limitando il confronto al primo semestre 2010 si nota come l’aumento riguardi entrambe le 

componenti straniere ma tra le due è quella extracomunitaria che risulta crescere di più. Inoltre, 

con riferimento al primo semestre 2011 l’incidenza in assoluto più alta di italiani tra i disponibili al 

lavoro riguarda il territorio biellese (82,4%). 

 

 

Tabella 60: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità di provenienza a livello regionale. Confronto relativo al 

primo semestre 2008, 2009 e 2010 (valori assoluti e percentuali)  

Nazionalità 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 27.037 73,8 38.058 73,2 33.308 72,4 33.684 71,0 
Comunitaria 3.871 10,6 5.642 10,9 5.307 11,5 5.638 11,9 
Extracomunitaria 5.731 15,6 8.287 15,9 7.401 16,1 8.102 17,1 
Sub totale stranieri 9.602 26,2 13.929 26,8 12.708 27,6 13.740 29,0 

Piemonte 36.639 73,8 51.987 100,0 46.016 100,0 47.424 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 61: Flusso disponibili al lavoro per nazionalità di provenienza a livello regionale. Confronto relativo al 

primo semestre 2010 e 2011 e variazione intersemestrale 2010-2011 (valori assoluti e percentuali)  

Nazionalità 

I SEMESTRE 

2010 2011 
Variazione 

2010-2011 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Italiana 33.308 72,4 33.684 71,0 376 1,1 
Comunitaria 5.307 11,5 5.638 11,9 331 6,2 
Extracomunitaria 7.401 16,1 8.102 17,1 701 9,5 
Sub totale stranieri 12.708 27,6 13.740 29,0 1.032 8,1 

Piemonte 46.016 100,0 47.424 100,0 1.408 3,1 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Tabella 62: Principali gruppi stranieri presenti nel flusso dei disponibili al lavoro a livello regionale - I semestre 

2011 (valori assoluti e percentuali) 

Paese di provenienza 
I semestre 2011 

v.a. % 

Romania 5.225 38,0 
Marocco 2.683 19,5 
Albania 1.129 8,2 
Perù 554 4,0 
Moldavia 462 3,4 
Ucraina 454 3,3 
Niger 248 1,8 
ALTRI PAESI 2.985 21,7 

Totale 13.740 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Osservando più da vicino la composizione della componente straniera risulta che il primo gruppo 

per numerosità è quello dei lavoratori comunitari di nazionalità rumena, seguono la nazionalità 

marocchina e quella albanese.  
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Tabella 63: Flusso dei disponibili al lavoro per nazionalità a livello provinciale e regionale – I semestre 2011 (valori 

assoluti e percentuali) 

Nazionalità 

I SEMESTRE 2011 

Provincia 

AL AT BI CN NO TO VB VC Piemonte 

v.a. 

Italiana 3.080 1.597 1.815 2.949 3.524 18.329 1.143 1.247 33.684 

Comunitaria 528 360 113 432 179 3.846 71 109 5.638 

Extracomunitaria 994 531 274 1.045 1.241 3.405 295 317 8.102 

Sub totale stranieri 1.522 891 387 1.477 1.420 7.251 366 426 13.740 

Nazionalità % 

Italiana 66,9 64,2 82,4 66,6 71,3 71,7 75,7 74,5 71,0 

Comunitaria 11,5 14,5 5,1 9,8 3,6 15,0 4,7 6,5 11,9 

Extracomunitaria 21,6 21,3 12,4 23,6 25,1 13,3 19,5 18,9 17,1 

Sub totale stranieri 33,1 35,8 17,6 33,4 28,7 28,3 24,3 25,5 29,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

La percentuale più alta di iscritti e iscritte stranieri si registra per ordine di incidenza nelle province 

di Asti, Cuneo ed Alessandria. Tutte le province, meno quella di Torino, segnalano una percentuale 

più alta di extracomunitari ma in Provincia di Novara l’incidenza è in assoluto la più alta (25%). 

In Provincia di Torino invece prevale seppure di poco la componente comunitaria. 

 

 

Tabella 64: Flusso dei disponibili al lavoro per titolo di studio e genere a livello regionale – I semestre 2011 (valori 

assoluti e percentuali di riga) 

Titolo di studio 

I SEMESTRE 2011  
F M Totale F M Totale 

v.a. % 
Nessun titolo 1.115 997 2.112 52,8 47,2 100,0 
Licenza elementare 526 1.026 1.552 33,9 66,1 100,0 
Licenza media/obbligo 7.902 9.806 17.708 44,6 55,4 100,0 
Istruzione professionale 1.309 1.306 2.615 50,1 49,9 100,0 
Diploma 6.391 4.514 10.905 58,6 41,4 100,0 
Titolo universitari 2.279 1.113 3.392 67,2 32,8 100,0 
Dato non rilevato 4.574 4.566 9.140 50,0 50,0 100,0 

Totale 24.096 23.328 47.424 50,8 49,2 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Da ultimo, alcune considerazioni generali sul grado di scolarità degli iscritti a livello piemontese. 

Fermo restando l’incidenza significativa del dato privo di informazione che comporta la doverosa 

cautela nella lettura dei dati elaborati, risulta che il 45% dei disponibili pari a 21.372 persone è 

privo di scolarità oppure a bassa scolarizzazione, comprendendo in quest’ultimo caso chi è in 

possesso della licenza elementare o della media inferiore; il 35% invece è principalmente diplomato 

oppure in possesso di un titolo universitario; rispetto agli uomini, i disponibili di genere femminile 

tendono a posizionarsi principalmente sui titoli di studio medio-alti (diploma e titoli universitari). 

 

 

 

I contatti 

L’esame dettagliato delle caratteristiche di quanti costituiscono il flusso dei disponibili suggerisce 

una parziale stima del peso dell’utenza sulle attività di “front office”, ma l’utenza gestita dai Centri 

non si esaurisce nei nuovi accessi comprendendo anche quanti si sono registrati negli anni 

precedenti, il numero di costoro sommato al numero di quanti appartengono al flusso costituisce lo 

stock.  
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L’esame dei disponibili appartenenti allo stock al netto del flusso evidenzia che ben 44.287 persone 

sono state contattate, si tratta su scala regionale del 25% con punte del 72% a Cuneo e del 66% 

nel Verbano. Il contenuto dei contatti ha riguardato la verifica della disponibilità alla partecipazione 

a specifiche proposte di politica attiva, oppure si è trattato di azioni di preselezione lavorativa. 

 

 

Tabella 65:Contattati dai Centri per l’Impiego nel 2010 appartenenti allo stock al netto del flusso (valori assoluti e 

rapporto percentuale) 

Provincia Stock disponibili al netto del flusso Contattati su stock netto  % Contattati su stock netto 

Alessandria 15.543 3.784 24 
Asti 10.197 3.380 33 
Biella 10.571 2.849 27 
Cuneo 9.415 6.763 72 
Novara 9.998 2.319 23 
Torino 110.615 19.072 17 
Verbania 5.994 3.945 66 
Vercelli 6.592 2.175 33 
Piemonte 178.925 44.287 25 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

I dati sopra evidenziati ci suggeriscono due ordini di osservazioni, da un lato consentono di 

completare il quadro di quanti in stato di disoccupazione sono coinvolti nelle attività dei Centri, si 

tratta di 91.210 nuovi ingressi e 44.287 persone presenti da oltre un anno, dall’altro ci fornisce una 

indicazione sul grado di “movimentazione” dello stock è quindi sulla sua reale consistenza. Circa 

questo ultimo aspetto è bene rammentare che lo stock è sovrastimato a causa di quanti si sono 

trasferiti fuori regione, di coloro che hanno intrapreso una attività autonoma e di quanti sono ormai 

in pensione, i contatti consentono di escludere tali persone dai disponibili.     

 

 

 

2.2.3 I disponibili iscritti al Collocamento Mirato 

I lavoratori iscritti al Collocamento Mirato rappresentano una quota parte del bacino dei disponibili 

al lavoro. Rispetto alla totalità del flusso dei disponibili 2010 (91.210 unità), le persone disabili che 

si sono rivolte ai Centri per l’Impiego per cercare una occupazione sono state complessivamente 

5.585 cioè il 6,1% del flusso annuale. Osservando i valori assoluti, rispetto all’anno 2009, si 

registra un decremento pari al 9,2%. Tale risultato è in controtendenza rispetto agli ultimi tre anni 

in cui si registrava un incremento del 26% per il 2007, del 15,5% nel 2008 e del 10,7% nel 2009. 

 

 

Tabella 66: Flusso dei disabili disponibili nel periodo 2009-2010 a livello provinciale e regionale con variazione 

interannuale 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Provincia 
2009 2010 

Var. va. Var. % 
v.a. % v.a. % 

Alessandria 725 11,8 729 13,05 4 0,6 
Asti 276 4,5 220 3,94 -56 -20,3 
Biella 272 4,4 268 4,80 -4 -1,5 
Cuneo 704 11,4 616 11,03 -88 -12,5 
Novara 474 7,7 593 10,62 119 25,1 
Torino 3.257 53 2.772 49,63 -485 -14,9 
Verbania 189 3,1 177 3,17 -12 -6,3 
Vercelli 254 4,1 210 3,76 -44 -17,3 
Piemonte 6.151 100 5.585 100 -566 -9,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 67: Flusso dei disabili disponibili nel 2010 per genere a livello provinciale (valori assoluti e percentuali) 

Provincia 
v.a. % 

F M Totale F M Totale 

Alessandria 320 409 729 43,9 56,1 100,0 

Asti 72 148 220 32,7 67,8 100,0 

Biella 129 139 268 48,1 51,9 100,0 

Cuneo 262 354 616 42,5 57,5 100,0 

Novara 292 301 593 49,2 50,8 100,0 

Torino 1.143 1629 2.772 41,2 58,8 100,0 

Verbania 74 103 177 41,8 58,2 100,0 

Vercelli 87 123 210 41,4 58,6 100,0 

Piemonte 2.379 3.206 5.585 42,60 57,4 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Rispetto al genere si osserva che il 57,4% degli iscritti sono uomini e che tale componente è 

prevalente in tutte le province. 

Volgendo uno sguardo alla tipologia di invalidità, emerge che il 18,6% degli iscritti presenta 

problemi di carattere psichico; il 4,9% ha una patologia intellettiva, mentre gli invalidi del lavoro e 

di servizio incidono per il 3,1%. Per quanto riguarda i lavoratori con disabilità psichica ed 

intellettiva si segnala una variazione negativa pari a – 8,1% per gli psichici e – 5,8% per gli 

intellettivi, mentre tra il 2007 ed il 2008 si attestava per gli psichici a + 13,6%, e per gli intellettivi 

a + 7,4% . 

 

 

Tabella 68: Flusso dei disabili disponibili nel 2010 per tipo di disabilità a livello regionale con variazione 

interannuale 2009-2010 (valori assoluti e percentuali) 

Tipologia di invalidità 
2009 2010 

Var. V.a. Var. % 
v.a. % v.a. % 

Psichici 1.131 18,4 1.039 18,6 -92 -8,1 
Intellettivi 292 4,7 275 4,9 -17 -5,8 
Invalidi del lavoro/di servizio 163 2,6 173 3,1 10 6,1 
Altra disabilità 4.565 74,2 4.098 73,4 -467 -10,2 
Piemonte 6.151 100 5.585 100 -566 -9,2 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Per gli invalidi del lavoro si registra un incremento del 6,1% che rimane comunque inferiore 

rispetto all’anno precedente quando la percentuale si attestava al 9,4%. 

Il maggior decremento è determinato dalla categoria comprendente gli invalidi civili a cui si ascrive  

un meno 10,2% mentre nel 2009 si rilevava un +10,3%. 

 

 

 

2.3 I lavoratori in cassa integrazione in deroga 

La crisi che dal 2008 coinvolge il sistema produttivo ed occupazionale del paese ha visto i Centri 

per l’Impiego impegnati sia nei confronti di quanti hanno perso il lavoro, sia di quanti, occupati in 

imprese prive di ammortizzatori sociali, usufruiscono di deroghe che sono però condizionate alla 

partecipazione ad attività di politica attiva promosse dai Centri per l’Impiego. L’adesione a tali 

iniziative, prevede la dichiarazione della propria disponibilità (DID) al datore di lavoro e la 

successiva firma del patto di servizio con il Centro per l’Impiego di riferimento dell’azienda; il patto 

prevede per ciascun lavoratore un percorso orientativo e formativo. 
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Dall’inizio del 2010 sino al 30 giugno 2011, coloro che avevano firmato il patto di servizio ed erano 

stati inseriti in un progetto risultavano essere 34.339; la Provincia di Torino, con 19.464 persone in 

cassa, rappresenta oltre la metà del totale, seguono Alessandria che con Novara supera i tremila 

soggetti, Biella e Cuneo con oltre duemila unità, Asti, Vercelli e il Verbano si collocano, con sotto 

tale soglia.  

Al fine di apprezzare meglio l’incidenza per provincia dei lavoratori in cassa in deroga abbiamo 

posto in relazione, nella tabella sotto riportata, i percettori con i disponibili iscrittisi fra il 2010 ed il 

primo semestre 2011, la somma dei due valori ci fornisce un indicatore dell’incremento dell’attività 

già emergenziale nei Centri per l’Impiego; inoltre il rapporto fra i due, indica il valore percentuale di 

tale aggravio. Per esemplificare Biella che registra 6.470 nuovi disponibili vede, con 2.186 

cassaintegrati incrementare del 34% la propria utenza. 

 

 

 
 

Tabella 69: Incidenza per Provincia della cassaintegrazione sul flusso dei disponibili al lavoro – 2010 e I semestre 

2011 (valori assoluti e rapporto percentuale) 

Provincia Numero disponibili Numero percettori cassa in deroga % percettori su disponibili 

Alessandria 13.231 3.638 27 
Asti 7.459 1.166 16 
Biella 6.470 2.186 34 
Cuneo 12.843 2.317 18 
Novara 14.344 3.337 23 
Torino 75.780 19.464 26 
Verbania 4.605 946 21 
Vercelli 3.902 1.285 33 
Piemonte 138.634 34.339 25 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Distinguendo la cassa integrazione in deroga a seconda della durata, si rileva che è soprattutto la 

cassa integrazione di durata “media”, cioè oltre i 60 giorni, a risultare quella più frequente (22.986 

lavoratori), seguita da quella breve con 6.793 persone. Da sottolineare, per quanto concerne la 

cassa in deroga con sospensione lunga, la notevole incidenza che si registra a Novara, che con 802 

soggetti in tale condizione occupazionale si colloca al secondo posto dopo Torino. 

 

 

 
 

Tabella 70: Tipologia dei lavoratori in CIGD a livello provinciale e regionale – 2010 e I semestre 2011 (valori 

assoluti) 

Provincia 

CIGD  
con sospensione  

breve  
(<= 60gg) 

 
 

CIGD  
con sospensione  

lunga  
senza prospettiva  

di rientro in azienda 
(>=60gg) 

CIGD  
con sospensione  

media 
(> 60gg) 

 
 

Mobilità 
in deroga 

Totale 

Alessandria 373 166 2.945 154 3.638 

Asti   6 1.032 128 1.166 

Biella 625 552 902 107 2.186 

Cuneo 458 317 1.414 128 2.317 

Novara 585 802 1.950 
 

3.337 

Torino 4.480 986 13.293 705 19.464 

Verbania 134 172 636 4 946 

Vercelli 138 318 814 15 1.285 

Piemonte 6.793 3.319 22.986 1.241 34.339 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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L’esame delle caratteristiche anagrafiche evidenzia in ambito regionale per quanto concerne il 

genere, la prevalenza della componente maschile con il 60% contro il 40% di quella femminile, 

tuttavia le province di Biella e Novara presentano una maggioranza femminile fra i cassaintegrati, 

dato questo attribuibile alla femminilizzazione di alcuni settori fortemente presenti nelle due realtà 

come ad esempio il tessile. 

 

 

Tabella 71: Percettori in CIGD per genere a livello provinciale e regionale – 2010 e I semestre 2011 (valori 

assoluti) 

Provincia 
Genere 

F M Totale 

Alessandria 1.518 2.120 3.638 

Asti 474 692 1.166 

Biella 1.134 1.052 2.186 

Cuneo 821 1.496 2.317 

Novara 1.773 1.564 3.337 

Torino 7.003 12.461 19.464 

Verbania 329 617 946 

Vercelli 599 686 1.285 

Piemonte 13.651 20.688 34.339 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Allo scopo di evidenziare la distribuzione territoriale della cassa integrazione in deroga, viene 

riportata la sua l’incidenza sui Centri per l’Impiego insieme a quella dei disponibili.  

 

 

Tabella 72: Distribuzione dei principali gruppi di utenza per CPI e Provincia – 2010 e I semestre 2011 (valori 

assoluti) 

Provincia CPI Percettori cassa integrazione in deroga Disponibili  

Alessandria 

Acqui Terme 190 2284 
Alessandria 577 4328 
Casale Monferrato 2.183 2.860 
Novi Ligure 256 2.125 
Tortona 432 1.634 

Totale 3.638 13.231 

Asti Asti 1.166 7.459 

Biella Biella 2.186 6.470 

Cuneo 

Alba 602 2.541 
Cuneo 674 3.254 
Fossano 506 2.338 
Mondovì 246 3.113 
Saluzzo 289 1.597 

Totale 2.317 12.843 

Novara 
Borgomanero 1.433 4.830 
Novara 1.904 9.514 

Totale 3.337 14.344 

Torino 

Chieri 874 2.663 
Chivasso 672 2.939 
Ciriè 1.248 3.639 
Cuorgnè 740 1.977 
Ivrea 1.055 4.853 
Moncalieri 1.853 6.188 
Orbassano 1.492 4.204 
Pinerolo 1.122 4.664 
Rivoli 1.376 4.794 
Settimo Torinese 2.540 3.886 
Susa 679 2.669 
Torino 4.817 30.080 
Venaria 996 3.224 

Totale 19.464 75.780 

Verbania Omegna 946 4.605 

Vercelli 
Borgosesia 526 1.517 
Vercelli 759 2.385 

Totale 1.285 3.902 

Piemonte 34.339 138.634 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 73: Percettori in CIGD per classi d’età a livello provinciale e regionale – 2010 e I semestre 2011 (valori 

assoluti) 

Provincia 
Classi età 

15-24 anni 25-39 anni 40-49 anni Oltre 49 anni Totale 

Alessandria 215 1.447 1168 808 3.638 

Asti 112 446 351 257 1.166 

Biella 139 755 672 620 2.186 

Cuneo 231 847 724 515 2.317 

Novara 152 1.210 1.136 839 3.337 

Torino 888 7.136 6.435 5.005 19.464 

                                                                                                                             40 356 337 213 946 

Vercelli 57 452 419 357 1.285 

Piemonte 1.834 12.649 11.242 8.614 34.339 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Per quanto attiene l’età, altra importante variabile anagrafica, la classe che presenta la maggiore 

frequenza è quella fra i 25-39 anni con 12.649 soggetti, seguita dalla classe fra i 40-49 anni e da 

quella oltre i 49 anni; i più giovani, con 1.834 soggetti, risultano avere la minore incidenza.  

Nelle province l’ordinamento non presenta scostamenti da quanto evidenziato a livello regionale.  
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3.1 Introduzione  

Attraverso l’analisi sul flusso dei lavoratori disponibili è stato possibile seguire una parte 

significativa dello sforzo compiuto giornalmente dagli operatori del Servizio di Accoglienza e di 

Informazione ogni qual volta nelle loro sedi si presenta un lavoratore che richiedei un supporto per 

trovare impiego. 

Il Servizio in questione deve quindi essere sollecito nel fornire le prime informazioni orientative e 

poi nell’indirizzare, a seconda della necessità, agli opportuni servizi di politica attiva del lavoro quali 

l’Orientamento e l’Incontro domanda/Offerta. 

Entrambi i servizi in questione possono avvalersi di alcuni specifici dispositivi per rendere più 

agevole nel breve o medio periodo l’ingresso o il reingresso del lavoratore sul mercato del lavoro, 

come proporre un’esperienza tirocinio oppure il rinvio alla formazione, iniziative su cui si pone ora 

l’attenzione.  

 

 

3.2 I tirocini formativi e di orientamento attivati in Piemonte nel 2010 

Il tirocinio formativo e di orientamento37 rappresenta un importante strumento di politica attiva del 

lavoro, utile da un lato a fronteggiare la disoccupazione giovanile e dall’altro in quanto opportunità 

di inserimento o reinserimento lavorativo per adulti, persone in difficoltà e categorie svantaggiate, 

tra cui le persone con disabilità. Ma ancora banco di prova per le aziende, che attraverso tale 

strumento hanno la possibilità di testare e formare per un breve periodo delle nuove risorse umane 

senza costi aggiuntivi, anche in vista di un’eventuale futura assunzione.  

 

Sono tali premesse a motivare probabilmente la crescita esponenziale che ha visto coinvolto il 

tirocinio, a più di dieci anni dalla sua introduzione con l’emanazione del D.M. 142/9838, tanto da non 

registrare segnali di caduta neanche nel 2009, anno durante il quale si sono sentiti maggiormente 

gli effetti della crisi economica e occupazionale che ha colpito il nostro Paese. Dal 2002 al 2010 i 

tirocini attivati in Piemonte sono passati infatti da 4.402 a 18.803. 

 

La curva sotto riportata relativa alle attivazioni, registra un iniziale aumento del numero dei tirocini 

fra il 2002 e il 2005; segue un primo assestamento fra il 2005 e il 2006, che si ripete, dopo una 

crescita nel 2007 e nel 2008, nel biennio successivo, il 2008-2009, probabilmente per effetto 

dell’incedere della crisi economica. Nel 2010 e anche nel primo semestre 2011 i tirocini tornano 

nuovamente a crescere, registrando una variazione positiva fra 2009 e 2010 del 21,5%, e del 

23,1% fra primo semestre 2010 e corrispondente 2011.  

 

                                                
37 Si precisa che i dati riportati nel presente capitolo riguardano i tirocini formativi e di orientamento escludendo quindi gli stage 
formativi che non rientrano negli obblighi di comunicazione obbligatoria previsti dal D.M. 30 ottobre 2007 sulle comunicazioni 
obbligatorie on line dei rapporti di lavoro, nonché dei tirocini. 
38 Lo strumento del tirocinio, nato a livello nazionale con l’art. 18 della L. 196/97 e relativo D.M. 142/98, ha successivamente 
avuto specifica regolamentazione in Piemonte con la L.R. 34/2008, artt. 38-41 e relativa D.G.R. n. 100-12934 del 21/12/2009. Il 
tirocinio è stato recentemente modificato dall’art. 11 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 e relativa Circolare del 
M.L.P.S. n. 24/2011. La modifica riguarda i “livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini” e chiarisce che i tirocini 
formativi e di orientamento rivolti a neodiplomati e neolaureati devono essere attivati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo 
di studio e devono avere una durata massima di 6 mesi, proroghe comprese, andando così a modificare i limiti massimi di durata 
e di attivazione dal conseguimento del titolo di studio, previsti dalla D.G.R. n. 100-12934. Questa fissava infatti a 12 mesi la 
durata massima dei tirocini per gli studenti universitari e garantiva la possibilità di attivare un tirocinio con studenti della scuola 
secondaria e universitari anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo. Vengono invece esclusi dagli ambiti di 
applicazione della nuova L. 148/2011 i tirocini rivolti ad altri beneficiari, per i quali vige la regolamentazione regionale, fra questi 
i tirocini rivolti a lavoratori inoccupati e disoccupati, quelli attivati con persone svantaggiate, quelli con persone disabili ed i 
tirocini estivi. 
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Figura 10: Andamento annuale dei tirocini attivati in Piemonte fra il 2002 ed il 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati APL (web tirocini) e SILP 

 

Analizzando la distribuzione provinciale dei tirocini attivati nel 201039, si rileva che la metà di 

questi riguarda la provincia di Torino, in crescita del 21,5% rispetto al 2009; il territorio del 

cuneese rappresenta il 15% del totale, con un aumento più contenuto del 7,5%; seguono 

Alessandria, Novara e Verbania, in cui si attivano fra il 6% e l’8% dei tirocini, territori inoltre nei 

quali si registrano delle crescite superiori ai livelli della media piemontese (Alessandria +40,2%; 

Novara +26,1%; Verbania +21,7%); ulteriori rilevanti incrementi si segnalano infine nelle province 

di Asti (+56,4%) e di Vercelli (+31,9%) che, assieme a Biella, arrivano a rappresentare appena il 

10% di tutti i tirocini attivati. Il tirocinio, come è noto, viene attivato da un soggetto promotore 

che, stipulata la convenzione con il soggetto ospitante ed il tirocinante e redatto il progetto 

formativo, si occupa di seguire l’esperienza nel suo complesso da un punto di vista sia didattico che 

organizzativo. La normativa prevede diverse tipologie di ente promotore40, aggregate per 

pertinenza come risulta nel grafico seguente. 

 

Figura 11: Totale tirocini attivati per ente promotore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

                                                
39 I dati del presente paragrafo sono stati estratti da SILP. L’estrazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di una query predefinita 
creata dal CSI Piemonte, che va ad interrogare l’universo lavoratori. Il filtro di riferimento utilizzato per le estrazioni dei dati è il 
Centro per l’Impiego di competenza del tirocinante. Nell’analisi vengono contate come due distinte esperienze di tirocinio, sia due 
tirocini svolti dal medesimo soggetto in due aziende diverse, che due tirocini svolti sempre dal medesimo soggetto ma nella 
stessa impresa, con date di inizio e fine differenti. Per quest’ultimo caso, che rappresenta circa il 3,5% del totale dei tirocini 
attivati, è bene segnalare che il dato potrebbe essere leggermente sovrastimato in seguito ad un’errata comunicazione su Geco 
della data di inizio tirocinio, da parte delle imprese ospitanti, al momento della comunicazione di una proroga o di una cessazione 
del tirocinio stesso.  
40 Ai sensi della L.R. 34/2008 art. 40 possono promuovere tirocini: le Province, le università e gli istituti d’istruzione universitaria 
statale e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli 
riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le istituzioni scolastiche; i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione di servizi 
di formazione professionale e di orientamento; le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purchè iscritte nei 
relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all’art. 9 della L.R. 16/2006; le 
aziende sanitarie locali; i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro; i comuni; le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le associazioni e gli enti autorizzati all’esercizio di funzioni di 
intermediazione e delle connesse funzioni orientative; gli enti bilaterali di cui all’art. 18, co. 1, lett. a della L. 196/97. 
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L’informazione sulla tipologia di ente promotore registrata dall’azienda ospitante o dall’ente 

promotore stesso viene recuperata dalle Comunicazioni obbligatorie on line. Tuttavia il sistema non 

è ancora divenuto totalmente obbligatorio e pertanto, nonostante la diminuzione dei casi di 

mancata informazione (passano infatti dal 16% nel 2009 all’11,5% nel 2010), questi continuano a 

registrare una presenza non poco rilevante, rendendo il dato sulla tipologia di ente promotore 

incompleto. Tale aspetto non consente quindi un’analisi precisa sulla crescita o diminuzione delle 

diverse tipologie di promotori negli anni; potrebbe infatti accadere che l’aumento rispetto all’anno 

precedente di un particolare tipo di soggetto promotore, sia solo il risultato di una maggiore cura e 

precisione nell’inserimento sul sistema dell’informazione sulla tipologia, e non di un reale aumento 

del numero di tirocini attivati da quel particolare promotore. Entrando nel dettaglio dell’analisi delle 

tipologie di enti promotori che nel 2010 hanno attivato tirocini in Piemonte, come rappresentato 

nel grafico sopra riportato, si rileva che per più del 40% si tratta di Centri per l’Impiego, mentre la 

restante metà (57%) riguarda Università, Enti socio-assistenziali (Cooperative, Comunità 

terapeutiche o Consorzi), Enti di formazione e Scuole.  

 

Passando all’analisi delle caratteristiche dei soggetti inseriti in tirocinio, questa risulta in linea con 

quella degli anni precedenti, registrando una prevalenza del genere femminile, dei giovani dai 15 ai 

25 anni e dei titoli di studio medio-bassi. Per quel che concerne il genere, nonostante si mantenga 

prevalente quello femminile, si rileva comunque una crescita maggiore fra 2009 e 2010 del genere 

maschile (+24,5% rispetto al +18,9% delle donne).  

 

La distribuzione per classi d’età vede una prevalenza dei giovani dai 15 ai 24 anni, anche se con 

un peso leggermente più basso rispetto all’anno precedente, rappresentando nel 2010 il 48,2% del 

totale dei tirocini contro un 49,9% del 2009, segue poi la classe intermedia fino a 39 anni (32%), 

infine le ultime tre classi, nelle quali si rileva tra l’altro la crescita più consistente, che incrementa 

proporzionalmente con l’aumentare dell’età.  

La maggior parte dei tirocinanti (il 56% circa) possiede un titolo di studio medio-basso, in 

particolare la licenza media (26%), giustificata da una presenza maggioritaria di tirocinanti giovani 

in età scolare, e il diploma (23%); solo un 12% possiede invece un titolo di studio elevato. 

Analizzando ancora la nazionalità, la crescita maggiore si rileva per le persone extracomunitarie 

che passano da una presenza del 6,4% ad una del 7,9%, mentre il dato sugli italiani, che 

rappresentano il 90% dei tirocini, rimane costante.  

L’appartenenza alle liste dell’art. 1 della L. 68/99 rileva una crescita di oltre il 50% con 2.082 

tirocinanti disabili, inseriti prevalentemente dai Centri per l’impiego (47%) e dagli Enti socio 

assistenziali (35%), fra quest’ultimi in particolar modo dai S.I.L. (Servizi Inserimento Lavorativo). 

 

Si sposta infine l’attenzione sulle caratteristiche delle imprese che ospitano i tirocinanti. L’analisi 

settoriale evidenzia una prevalenza dei servizi (il 73%), in particolare dei comparti della pubblica 

amministrazione, sanità e istruzione che assieme rappresentano il 20,3%, dei servizi alle imprese e 

attività finanziarie per il 19,9% e del commercio (17,3%).  

L’industria in senso stretto rappresenta il 16,4% dei tirocini attivati, l’edilizia appena il 4%. Gli 

aumenti più rilevanti si registrano in aziende dell’industria metalmeccanica, negli alberghi e 

ristoranti e nella pubblica amministrazione, sanità e istruzione.  



Capitolo 3. I Servizi 
 

64 

Le imprese iscritte all’albo degli artigiani sono il 12% della distribuzione complessiva, con un 

incremento del 29% circa rispetto all’anno precedente.  

La maggior parte dei tirocini viene infine attivato in piccole e medie imprese che, rispetto alle 

grandi sono quelle che crescono maggiormente fra il 2009 e il 2010 (+28%). 

 

 

 

 

 

3.2.1 I tirocini attivati dai Centri per l’Impiego  

Dopo aver descritto la dinamica dell’utilizzo dello strumento del tirocinio nel suo complesso, nel 

corso del 2010, si focalizza l’attenzione su tirocini attivati dai soli Centri per l’impiego, in quanto 

fulcro d’analisi nel presente rapporto e soggetto responsabile della progettazione dei servizi di 

politica attiva, occupandosi della selezione dei possibili tirocinanti disoccupati in vista di 

un’esperienza di ingresso o reingresso in azienda nonché del supporto di quei soggetti del mercato 

del lavoro considerati “deboli”, quali persone svantaggiate o disabili.  

 

Nel corso degli anni i Centri per l’Impiego hanno promosso buona parte dei tirocini attivati in 

Piemonte, seppur con un andamento differente rispetto alla distribuzione totale di tutti gli enti 

promotori. Infatti, dopo una crescita repentina fra il 2002 e il 2005, la stessa che si riscontra anche 

dall’analisi relativa alla distribuzione totale dei tirocini, il numero di tirocini attivato dai Cpi si 

stabilizza fra il 2006 e il 2009 su valori più bassi di quelli raggiunti nel 2005 (6.277 tirocini). Tale 

stallo è evidente anche nella figura che rappresenta le variazioni percentuali interannuali, dalla 

quale si evince come, dopo forti variazioni positive nei primi anni (+52% fra 2002 e 2003, +85% 

fra 2003 e 2004 e +34% fra 2004 e 2005), si registrino al contrario variazioni negative, anche se 

non troppo elevate, fra 2005 e 2006 (-10%), 2006 e 2007 (-0,4%) e ancora 2008 e 2009 (-6,5%).  

 

Nel 2010 i tirocini attivati dai Cpi tornano nuovamente a crescere con 8.149 attivazioni ed un 

incremento rispetto al 2009 del 45,8%, a fronte di un aumento solo del 21,5% per il dato 

piemontese nel suo complesso.  

 

I Centri per l’impiego promuovono nel 2010 il 43% di tutti i tirocini, tornando così ad avvicinarsi in 

termini di proporzione agli andamenti rilevati fra il 2004 e il 2006, anni in cui superavano il 50%. E’ 

proprio nel periodo immediatamente successivo, cioè fra il 2007 e il 2009 che, confrontando le 

curve degli andamenti annuali di tutti i tirocini da un lato e dei soli tirocini promossi dai Cpi 

dall’altro, ci si rende conto di come queste si distanzino fra loro, con una continua crescita del 

primo gruppo ed uno stallo del secondo, tornando a seguire nuovamente un percorso parallelo solo 

nel 2010.  

Le motivazioni sono probabilmente legate ad una maggior diffusione negli anni della conoscenza di 

tale strumento fra i diversi enti promotori abilitati a promuovere tale esperienza e quindi ad un suo 

consequenziale maggior utilizzo anche fra questi, allargandosi così il bacino di soggetti promotori 

diversi dai Cpi, che contribuiscono ad elevare il numero complessivo dei tirocini attivati ogni anno. 
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Figura 12: Confronto tirocini attivati da tutti gli enti promotori e tirocini attivati dai soli Centri per l’impiego. 

Andamento annuale fra il 2002 e il 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Confronto tirocini attivati da tutti gli enti promotori e tirocini attivati dai soli Centri per l’impiego. 

Variazioni % interannuali dal 2002 al 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi provinciale rileva che circa la metà dei tirocini promossi dai Centri per l’impiego è stata 

attivata da quelli della provincia di Torino, seguiti dalla provincia di Cuneo (14%) e dalle province di 

Novara e Verbania (circa un 10% ciascuna), ancora quelle di Alessandria, Asti, Vercelli e in ultimo 

la provincia di Biella.  

 

Fra il 2009 e il 2010 la crescita rilevata a livello piemontese per tutti i tirocini ed in particolare 

soprattutto per quelli attivati dai Cpi, si riscontra in tutte le province, ad eccezione di un lieve calo 

registrato in quella di Cuneo, in particolare per i tirocini attivati dai Cpi di Mondovì, Alba e Cuneo; 

da segnalare ancora che anche nella provincia di Torino il Cpi di Orbassano riporta una variazione 

negativa. Il dato 2010 è in crescita complessivamente anche rispetto al 2008, tranne che per i Cpi 

di Acqui Terme per la provincia di Alessandria; Chivasso, Moncalieri, Orbassano e Settimo Torinese 

per la provincia di Torino; Borgosesia per la provincia di Vercelli. 
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Tabella 74: Tirocini attivati per territorio  

Centri per l’Impiego-
Promotore 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Variazione 
% 2008-

2010 

Variazione 
% 2009-

2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Acqui Terme 86 1,4 29 0,5 84 1,0 -2,3 189,7 
Alessandria 97 1,6 106 1,9 228 2,8 135,1 115,1 
Casale Monferrato 97 1,6 42 0,8 110 1,3 13,4 161,9 
Novi Ligure 44 0,7 52 0,9 74 0,9 68,2 42,3 
Tortona 57 1,0 49 0,9 68 0,8 19,3 38,8 
Totale provincia Alessandria 381 6,4 278 5,0 564 6,9 48,0 102,9 

Asti 194 3,2 154 2,8 358 4,4 84,5 132,5 
Totale provincia Asti 194 3,2 154 2,8 358 4,4 84,5 132,5 

Biella 109 1,8 67 1,2 140 1,7 28,4 109,0 
Totale provincia Biella 109 1,8 67 1,2 140 1,7 28,4 109,0 

Alba 275 4,6 364 6,5 299 3,7 8,7 -17,9 
Cuneo 277 4,6 439 7,9 418 5,1 50,9 -4,8 
Fossano 136 2,3 163 2,9 201 2,5 47,8 23,3 
Mondovì 62 1,0 94 1,7 67 0,8 8,1 -28,7 
Saluzzo 79 1,3 81 1,4 128 1,6 62,0 58,0 

Totale provincia Cuneo 829 13,9 1.141 20,4 1.113 13,7 34,3 -2,5 

Borgomanero 205 3,4 150 2,7 348 4,3 69,8 132,0 
Novara 157 2,6 245 4,4 488 6,0 210,8 99,2 

Totale provincia Novara 362 6,1 395 7,1 836 10,3 130,9 111,6 

Chieri 96 1,6 107 1,9 157 1,9 63,5 46,7 
Chivasso 94 1,6 73 1,3 89 1,1 -5,3 21,9 
Ciriè 100 1,7 85 1,5 146 1,8 46,0 71,8 
Cuorgnè 43 0,7 49 0,9 50 0,6 16,3 2,0 
Ivrea 108 1,8 67 1,2 109 1,3 0,9 62,7 
Moncalieri 208 3,5 94 1,7 205 2,5 -1,4 118,1 
Orbassano 152 2,5 137 2,5 126 1,5 -17,1 -8,0 
Pinerolo 349 5,8 180 3,2 425 5,2 21,8 136,1 
Rivoli 348 5,8 337 6,0 366 4,5 5,2 8,6 
Settimo Torinese 200 3,3 153 2,7 197 2,4 -1,5 28,8 
Susa 93 1,6 70 1,3 108 1,3 16,1 54,3 
Torino 1.421 23,8 1.275 22,8 1830 22,5 28,8 43,5 
Venaria 151 2,5 142 2,5 182 2,2 20,5 28,2 

Totale provincia Torino 3.363 56,2 2.769 49,5 3.990 49,0 18,6 44,1 

Omegna 317 5,3 555 9,9 828 10,2 161,2 49,2 
Totale provincia Verbania 317 5,3 555 9,9 828 10,2 161,2 49,2 

Borgosesia 67 1,1 35 0,6 58 0,7 -13,4 65,7 
Vercelli 214 3,6 181 3,2 257 3,2 20,1 42,0 

Totale provincia Vercelli 281 4,7 216 3,9 315 3,9 12,1 45,8 

Fuori Piemonte  22 0,4 11 0,2 5 0,1 -77,3 -54,5 
Non Rilevato 123 2,1 4 0,1 0 0,0 0,0 0,0 

Totale 5.981 100 5.590 100 8.149 100,0 36,2 45,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Le caratteristiche della popolazione che viene avviata in tirocinio appaiono quasi del tutto in linea 

con la distribuzione totale descritta nelle pagine precedenti. Nella ripartizione per genere le donne 

continuano a essere numericamente superiori, nonostante gli uomini crescano maggiormente fra 

2009 e 2010 (+53% contro +40% delle donne); prevale la classe d’età dei giovanissimi che è 

però anche l’unica a crescere meno, mentre al contrario si rilevano variazioni positive elevate per i 

tirocinanti più adulti; per quel che riguarda la nazionalità infine, dopo il calo registrato nel 2009 

dalle persone comunitarie, queste nel 2010 tornano a crescere (+45%), sebbene l’aumento più 

consistente si riscontri a favore degli extracomunitari (+62%). Leggere differenze dalla 

distribuzione complessiva sorgono invece fra i tirocini attivati a favore di persone disabili, non per 

quel che riguarda il peso che hanno nella distribuzione ma relativamente agli incrementi negli anni.  

 

Questi infatti rappresentano circa il 12% dei tirocinanti anche per quel che riguarda i tirocini 

promossi dai Centri per l’impiego, ma al contrario di quanto accade a livello generale, registrano 

una crescita nel 2010 di ben il 136%, passando da 416 nel 2009 a 983 nel 2010, rispetto ad un 

incremento solo del 55% nella distribuzione totale. Anche nell’analisi dei titoli di studio in 

possesso dei tirocinanti si rilevano delle differenze, con una presenza di titoli medio-bassi superiore 
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alla distribuzione totale (89% contro 87%41) ed una crescita inoltre di questi maggiore rispetto a 

quella rilevata peri titoli alti (+49% dei primi contro un +42% dei secondi), situazione che al 

contrario nella distribuzione totale presentava una crescita omogenea per entrambi i gruppi fra il 

2009 e il 2010.   

 

 

 

Tabella 75: Caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini promossi dai Centri per l’Impiego  

Caratteristiche tirocinanti 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Variazione 

% 2008-
2010 

Variazione 
% 2009-

2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Genere 

Donne 3.306 55,3 3.068 54,9 4.291 52,7 29,8 39,9 
Uomini 2.675 44,7 2.522 45,1 3.858 47,3 44,2 53,0 
Iscrizione liste L. 68/99 

Si 662 11,1 416 7,4 983 12,1 48,5 136,3 
No 5.319 88,9 5.174 92,6 7.166 87,9 34,7 38,5 
Nazionalità 

Italiano 5.290 88,4 5.064 90,6 7.328 89,9 38,5 44,7 
Comunitario 298 5,0 188 3,4 273 3,4 -8,4 45,2 
Extracomunitario 393 6,6 338 6,0 548 6,7 39,4 62,1 
Classi d'età 

Dai 15 ai 24 anni 3.385 56,6 3.445 61,6 4.637 56,9 37,0 34,6 
Dai 25 ai 34 anni 1.444 24,1 1.282 22,9 1.947 23,9 34,8 51,9 
Dai 35 ai 44 anni 694 11,6 502 9,0 889 10,9 28,1 77,1 
Dai 45 ai 55 anni 351 5,9 279 5,0 513 6,3 46,2 83,9 
Oltre i 55 anni 107 1,8 82 1,5 163 2,0 52,3 98,8 
Titolo di studio 

Nessun titolo 88 1,5 86 1,5 113 1,4 28,4 31,4 
Licenza elementare 84 1,4 66 1,2 86 1,1 2,4 30,3 
Licenza media o obbligo 1.938 32,4 1.655 29,6 2.565 31,5 32,4 55,0 
Istruzione professionale 132 2,2 248 4,4 468 5,7 254,5 88,7 
Diploma 2.000 33,4 1.858 33,2 2.593 31,8 29,7 39,6 
Diploma universitario ed extra-universitario 60 1,0 49 0,9 129 1,6 115,0 163,3 
Laurea (I o II livello) 359 6,0 429 7,7 554 6,8 54,3 29,1 
Master 6 0,1 4 0,1 4 0,0 -33,3 0,0 
Titolo non rilevato 1.314 22,0 1.195 21,4 1.637 20,1 24,6 37,0 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 8.149 100,0 36,2 45,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

Anche l’analisi sulle aziende ospitanti, limitatamente ai tirocini promossi dai Cpi, si presenta simile 

a quella relativa alla distribuzione complessiva, rilevando quindi che la maggioranza di tirocini è 

stata attivata in piccole e medie imprese (71%) e principalmente nel settore dei servizi (70%); 

variano però i pesi percentuali in alcune distribuzioni.  

 

I servizi, nonostante continuino ad essere prevalenti rispetto all’industria, hanno perso 3 punti 

percentuali rispetto alla distribuzione complessiva, per converso aumenta il peso dell’industria che 

arriva al 26% circa (nella distribuzione totale rappresenta il 21% dei casi) e che segna una crescita 

interannuale superiore a quella dei servizi (+55,7% contro +43%), registrando un aumento 

maggiore anche rispetto a quanto accade per la distribuzione complessiva (+34%). Entrando nel 

dettaglio dei diversi comparti aziendali, prevalgono il commercio, i servizi alle imprese e attività 

finanziarie e gli alberghi e ristoranti per il settore dei servizi, mentre la metalmeccanica per 

l’industria.  

 
                                                
41 Entrambe le percentuali sono state considerate al netto dei valori missing poiché questi nella distribuzione dei tirocini promossi 
dai Cpi risultavano molto più bassi di quelli presenti nella distribuzione totale, rendendo così i due universi non confrontabili. 
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Analizzando nel dettaglio la dimensione aziendale, le grandi imprese, già complessivamente 

minoritarie rispetto alle piccole e medie, hanno un peso ancora più basso fra i tirocini attivati dai 

Cpi (12% contro una presenza del 24% nella distribuzione totale42), mentre considerando infine 

l’appartenenza all’artigianato, le aziende iscritte risultano essere superiori rispetto a quanto 

rilevato per la distribuzione totale, rappresentando il 20% dei casi e crescendo nel 2010 più del 

doppio, contro una crescita di neanche un 30% fra i tirocini complessivamente analizzati. 

 

 

 

Tabella 76: Caratteristiche aziende ospitanti tirocini promossi dai Centri per l’Impiego 

Caratteristiche aziende 
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Variazione 

% 2008-
2010 

Variazione 
% 2009-

2010 
v.a. % v.a. % v.a. % 

Dimensione 

Fino a 9 dipendenti 2.042 34,1 2.232 39,9 3.183 39,1 55,9 42,6 
Da 10 a 49 dipendenti 1.512 25,3 1.254 22,4 1.715 21,0 13,4 36,8 
Da 50 a 249 dipendenti 710 11,9 512 9,2 879 10,8 23,8 71,7 
Da 250 a 500 dipendenti 223 3,7 121 2,2 276 3,4 23,8 128,1 
Oltre 500 dipendenti 785 13,1 470 8,4 514 6,3 -34,5 9,4 
Non rilevato 709 11,9 1.001 17,9 1.582 19,4 123,1 58,0 
Settori di attività 

Agricoltura 91 1,5 62 1,1 98 1,2 7,7 58,1 
Industria metalmeccanica 794 13,3 398 7,1 836 10,3 5,3 110,1 
Altra industria 598 10,0 499 8,9 737 9,0 23,2 47,7 
Edilizia 362 6,1 442 7,9 512 6,3 41,4 15,8 
Commercio 1.421 23,8 1.342 24 1.710 21,0 20,3 27,4 
Alberghi-Ristoranti 460 7,7 559 10 895 11,0 94,6 60,1 
Trasporti-Comunicazioni 135 2,3 158 2,8 192 2,4 42,2 21,5 
Servizi alle imprese-Attività 
finanziarie 

1.098 18,4 989 17,7 1.347 16,5 22,7 36,2 

Altri servizi 372 6,2 464 8,3 683 8,4 83,6 47,2 
Sanità-Istruzione-Pubblica 
Amministrazione 

506 8,5 451 8,1 842 10,3 66,4 86,7 

Non rilevato 144 2,4 226 4,0 297 3,6 106,3 31,4 
Appartenenza all'artigianato 

Si 896 15,0 1.047 18,7 1.634 20,1 82,4 56,1 
No 5.085 85,0 4.543 81,3 6.515 79,9 28,1 43,4 

Totale 5.981 100,0 5.590 100,0 8.149 100,0 36,2 45,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

 

3.3 I tirocini conclusi e le assunzioni43 

L’analisi continua spostando l’attenzione dai tirocini attivati a quelli che si sono conclusi nel 2010, 

andando anche a verificare le ricadute di questi in termini occupazionali.  

Nel 2010 in Piemonte si sono conclusi 16.518 tirocini formativi e di orientamento, il 25% in più del 

2009 e il 72% rispetto al 2008. Tale crescita potrebbe essere legata in parte al sistema di 

Comunicazione on line per l’avvio e la cessazione dei rapporti di lavoro, nonché dei tirocini che, 

attivo da marzo 2008, ha visto aumentare e migliorare col tempo il suo utilizzo da parte degli 

utenti. E’ possibile quindi che maggiori siano state le comunicazioni di fine tirocinio pervenute 

successivamente al 2008, poichè migliore era la conoscenza delle modalità di utilizzo del sistema.  

                                                
42 Anche in questo caso la distribuzione viene considerata al netto dei valori missing sia per i tirocini complessivamente attivati 
che per quelli attivati dai soli Cpi, per le stesse motivazioni riportate nella nota precedente. 
43 I dati del presente paragrafo sono stati estratti dal SILP. L’estrazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di una query predefinita 
creata dal CSI Piemonte. Tale query va a evidenziare i tirocini che si sono conclusi in un dato periodo ed analizza se, nei 12 mesi 
successivi alla data di fine tirocinio, questo è stato seguito da un rapporto di lavoro o da un ulteriore tirocinio. Tale query viene 
aggiornata dal CSI una volta al mese. Il filtro di riferimento utilizzato per le estrazioni dei dati è il Centro per l’Impiego di 
competenza del tirocinante. Nell’analisi vengono contati come due diversi tirocini conclusi, sia due tirocini svolti dal medesimo 
soggetto in due aziende diverse, che due tirocini svolti sempre dal medesimo soggetto ma nella stessa impresa, con date di inizio 
e fine differenti. L’estrazione dei dati da Silp è stata effettuata nel mese di settembre 2011. 
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Per quel che concerne la crescita registrata nel 2010, questa potrebbe essere motivata inoltre 

anche dal relativo aumento nello stesso anno del numero di tirocini attivati. E’ infatti importante 

ricordare che i dati sui tirocini conclusi fanno riferimento alla data di fine tirocinio, che deve 

ricadere nell’anno preso in esame (2010), mentre la data di inizio potrebbe collocarsi sia nello 

stesso anno (la maggior parte) che nei due anni precedenti.  

 

Dei 16.518 tirocini conclusi nel 2010, il 2% circa è infatti iniziato nel 2008, il 28% nel 2009 e ben il 

71%, pari a 11.667 tirocini, nello stesso 2010. Volendo poi rapportare quest’ultimo valore al 

numero di tirocini attivati nel 2010, ossia 18.803, si rileva che il 62% di questi si è concluso nel 

medesimo anno di inizio. Entrando nel dettaglio delle durate che raggiungono i tirocini conclusi, 

queste si aggirano per la maggior parte fra i 3 e i 6 mesi, nel 37% dei casi, e fra un 1 e 3 mesi per 

il 34% circa.  

 

Spostando infine l’attenzione sugli esiti occupazionali del tirocinio, si rileva che il 48,7% dei 

tirocini conclusi nel 2010 in Piemonte è stato seguito da un rapporto di lavoro, pari a 8.046 casi; di 

questi, 3.698 registrano un inizio e una fine nello stesso anno di instaurazione del successivo 

rapporto di lavoro. Si è infatti rilevato che l’assunzione post tirocinio si verifica per il 56% dei casi 

entro un mese dalla fine del tirocinio ed in particolar modo entro la prima settimana (il 39,6% di 

tutti i tirocini conclusi nel 2010).  

Il 40% dei contratti viene inoltre attivato nella medesima azienda in cui si era precedentemente 

svolto il tirocinio, valore (3.233) che, se rapportato a tutti i tirocini conclusi, corrisponde al 20% 

circa dei casi.  

 

 

 

 

 

3.3.1 I tirocini conclusi e le assunzioni: focus sui centri per l’impiego 

L’attenzione viene ora rivolta ai 6.577 tirocini conclusi nel 2010 e promossi dai soli Centri per 

l’impiego, corrispondenti al 40% circa di tutti i tirocini conclusi nel 2010.  

 

Nei casi in questione le possibilità di trovare successivamente un’occupazione appaiono più 

vantaggiose rispetto a quelle appena descritte nelle pagine precedenti per la totalità dei tirocini. I 

contratti di lavoro post tirocinio si instaurano infatti nel 61,4% dei casi, pari a 4.039, di cui 

1.946 attivati dalla stessa azienda che aveva precedentemente ospitato il tirocinio, valore che 

corrisponde al 48% di tutte le assunzioni e a quasi il 30% di tutti i tirocini conclusi. 

 

 

Tabella 77: Tirocini e assunzioni  

Tirocini e assunzioni 
Tutti gli enti 
promotori 

Centri per l’Impiego 

v.a. % v.a. % 

Totale tirocini conclusi  16.518 100,0 6.577 100,0 

Tirocini conclusi a cui segue un'assunzione 8.046 48,7 4.039 61,4 
Di cui nella stessa azienda in cui è stato svolto il tirocinio 3.233 40,2 1.946 48,2 
Di cui in altra azienda 4.813 59,8 2.093 51,8 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 78: Rapporto fra tirocini conclusi44 e successive assunzioni (nei 12 mesi seguenti), nei casi in cui l’ente 

promotore è il Centro per l’Impiego 

Provincia CPI 
promotore 

Tirocini 
conclusi 

Assunzioni successive  
a tirocini conclusi 

Trasformazioni 
su totale 

Assunzioni 

Trasformazioni 
su  

conclusi 

Assunti 
su conclusi 

  Totale 

Di cui nella 
stessa azienda 

= 
trasformazioni 

v.a. % 

Alessandria 404 216 143 66,2 35,4 53,5 
Asti 273 173 78 45,1 28,6 63,4 
Biella 108 75 39 52,0 36,1 69,4 
Cuneo 1.011 649 360 55,5 35,6 64,2 
Novara 432 218 78 35,8 18,1 50,5 
Torino 3.444 2.231 1019 45,7 29,6 64,8 
Verbania 749 390 200 51,3 26,7 52,1 
Vercelli 149 81 27 33,3 18,1 54,4 
Fuori Piemonte 7 6 2 33,3 28,6 85,7 
Piemonte 6.577 4.039 1.946 48,2 29,6 61,4 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 
Legenda relativa alla tabella cui sopra 

Trasformazioni su totale assunzioni 
Rapporto fra il numero dei tirocini trasformati (l'azienda che assume è la stessa 
che aveva ospitato il tirocinio) e il totale delle assunzioni post tirocinio 

Trasformazioni su conclusi 
Rapporto fra il numero dei tirocini trasformati (l'azienda che assume è la stessa 
che aveva ospitato il tirocinio) e il totale dei tirocini conclusi 

Assunti su conclusi Rapporto fra il numero delle assunzioni post tirocinio e il totale dei tirocini conclusi 

 

 

L’analisi provinciale sopra riportata evidenzia delle realtà territoriali più vantaggiose rispetto alla 

media piemontese, nelle province di Biella, Torino, Cuneo ed Asti, per quel che concerne la 

possibilità di trovare un’occupazione a seguito di un tirocinio concluso, indifferentemente sia nella 

stessa che in altra azienda. Andando poi a verificare la probabilità di lavorare proprio nella 

medesima azienda in cui si era svolto il tirocinio stesso, Alessandria diventa la provincia che 

garantisce al meglio tale circostanza, seguita da Cuneo, Biella e Verbania, tutte con valori 

percentuali superiori a quanto rilevato nella distribuzione totale. 

 

Passando ad analizzare le caratteristiche delle persone coinvolte in assunzioni post tirocinio, 

sempre nell’ambito dei tirocini promossi dai Centri per l’impiego, si rileva una situazione 

complessivamente simile a quella del 2009, anche se con pesi percentuali in parte diversi. Prevale 

dunque il genere femminile, anche se con 4 punti in meno, i giovani dai 15 ai 24 anni rimangono la 

classe maggioritaria, passando però da una presenza del 67% ad una del 59% circa e le persone 

disabili, infine, aumentano di 2 punti arrivando a rappresentare il 6,5% della distribuzione; il peso 

invece degli stranieri e la caratterizzazione dei titoli di studio rimangono invariati, con una presenza 

dell’11,5% dei primi ed una rappresentazione dei secondi prevalentemente medio-bassa per il 75% 

dei casi.  

La realtà qui descritta è sicuramente anche il riflesso di quelle che sono le caratteristiche dei tirocini 

attivati nel 2010 dai Centri per l’impiego. La distribuzione delle assunzioni, a differenza del tirocinio 

stesso, sembra però premiare maggiormente il genere femminile, che viene infatti assunto più di 

quanto sia stato inserito in tirocinio; le persone straniere, che fra i tirocini attivati erano solo il 

10%; i soggetti fino ai 34 anni, presenti per quasi l’86% nelle assunzioni contro l’82% circa fra i 

tirocini.  

                                                
44 E’ importante ricordare, per una corretta lettura della tabella, che i tirocini conclusi nel 2010 possono avere un anno di inizio 
precedente a tale anno e che la query sui tirocini conclusi, qui utilizzata per i dati della presente tabella, considera il primo 
rapporto di lavoro instaurato nei 12 mesi successivi alla data di fine tirocinio. 



Capitolo 3. I Servizi 
 

71 

Sono al contrario penalizzate le persone disabili che si dimezzano fra le assunzioni post tirocinio 

(6,5%), mentre sembra non comportare alcuna differenza in termini di esito occupazionale, il titolo 

di studio posseduto. 

 

 

Tabella 79: Caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti coinvolti in tirocini promossi dai Centri per l’Impiego a 

cui è seguita un’assunzione  

Caratteristiche socio anagrafiche dei tirocinanti assunti 

Genere v.a. % 

Donne 2.191 54,2 
Uomini 1.848 45,8 
Iscrizione liste L. 68/99 

Si 261 6,5 
No 3.778 93,5 
Classi d'età 

Dai 15 ai 24 anni 2.368 58,6 
Dai 25 ai 34 anni 1.090 27,0 
Dai 35 ai 44 anni 380 9,4 
Dai 45 ai 55 anni' 164 4,1 
Oltre i 55 anni 37 0,9 
Nazionalità 

Italiano 3.575 88,5 
Comunitario 237 5,9 
Extracomunitario 227 5,6 
Titolo di studio 

Nessun titolo 52 1,3 
Licenza elementare 18 0,4 
Licenza media o obbligo 1.150 28,5 
Istruzione professionale 264 6,5 
Diploma 1.540 38,1 
Diploma universitario ed extra-universitario 66 1,6 
Laurea (I o II livello) 347 8,6 
Master e corsi post laurea 4 0,1 
Titolo non rilevato 598 14,8 

Totale 4.039 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

I contratti di lavoro in cui vengono più frequentemente impiegati i tirocinanti al termine 

dell’esperienza di tirocinio sono l’apprendistato (33,9%) e il tempo determinato subordinato 

(27,9%), seguiti dal tempo indeterminato e dalla somministrazione, entrambi per il 12% circa e dai 

lavori atipici e a progetto per il 7%. Volendo confrontare il dato con quello della distribuzione totale 

dei tirocini conclusi, attivati quindi da tutti gli enti promotori, si ribalta la situazione fra il contratto 

a tempo determinato subordinato, che passa al primo posto con il 30% dei casi ed il contratto di 

apprendistato che scende al 26%; il peso inoltre dei lavori a progetto risulta leggermente più alto 

arrivando quasi l’11%. 

 

 

Tabella 80: Distribuzione delle assunzioni post-tirocinio per tipologia contrattuale 

Tipologia contrattuale v.a. % 

T.I. 484 12,0 
T.D. Subordinato 1.125 27,9 
Apprendistato 1.371 33,9 
Contratto di lavoro atipico 291 7,2 
Contratto di somministrazione 475 11,8 
Lavoro a progetto 293 7,3 

Totale 4.039 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Analizzando infine le caratteristiche delle aziende che assumono tirocinanti, il cui tirocinio 

era stato precedentemente attivato dal Cpi, si rileva una maggior presenza, rispetto al 2009, di 
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contratti attivati nell’industria, che passano dal 19% al 26%, con un conseguente calo di quelli nei 

servizi che dal 74% si fermano al 69%. Fra i diversi comparti prevale, per l’industria, il 

metalmeccanico, che rispetto al 2009 ha sorpassato il resto dell’industria; per i servizi, il 

commercio ha superato invece i servizi alle imprese e le attività finanziarie assieme considerate. Le 

aziende sono per la maggior parte piccole e medie, fino a 249 dipendenti, pur rivestendo un peso 

leggermente più basso rispetto a quello del 2009 (passano infatti dal 63% al 60%), calo dovuto 

soprattutto alle micro imprese fino a 9 dipendenti.  

 

 

Tabella 81: Distribuzione delle assunzioni post-tirocinio per caratteristiche dell’azienda che assume 

Caratteristiche aziende che hanno assunto 

Settori di attività v.a. % 

Agricoltura 30 0,7 
Industria metalmeccanica 425 10,5 
Altra industria 369 9,1 
Edilizia 275 6,8 
Commercio 942 23,3 
Alberghi-Ristoranti 444 11,0 
Trasporti-Comunicazioni 111 2,7 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 736 18,2 
Altri servizi 291 7,2 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 264 6,5 
Settore non rilevato 152 3,8 
Appartenenza all'artigianato 

Si 606 15,0 
No 3.433 85,0 
Dimensione 

Fino a 9 dipendenti 1.279 31,7 
Da 10 a 49 dipendenti 805 19,9 
Da 50 a 249 dipendenti 351 8,7 
Da 250 a 500 dipendenti 91 2,3 
Oltre 500 dipendenti 686 17,0 
Dimensione non rilevata 827 20,5 

Totale 4.039 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Confrontando inoltre i dati sopra descritti relativi alle assunzioni post tirocinio, con le caratteristiche 

delle imprese che hanno ospitato i tirocini attivati sempre dai Cpi, si rilevano delle differenze per 

quel che concerne da un lato l’appartenenza all’artigianato, che diminuisce di 5 punti percentuali fra 

le assunzioni, e dall’altro la dimensione aziendale che presenta una compagine di piccole e medie 

imprese fino a 249 dipendenti più bassa di quella rilevata fra i tirocini attivati (71%), mentre sono 

le grandi imprese, in particolare quelle oltre i 500 dipendenti a sembrare più intenzionate ad 

assumere rispetto che ad ospitare tirocinanti, passando da un 6% di presenza fra i tirocini attivati 

ad un 17% fra le assunzioni. 

 

 

 

3.4 I Tirocini attivati in Piemonte nel primo semestre 2011 

Dopo aver analizzato i tirocini attivati e quelli conclusi in Piemonte nel corso del 2010, si delinea 

ora un breve quadro rispetto a quanto è accaduto nel primo semestre 2011, al fine di presentare 

una visione circa l’utilizzo dello strumento ancora più completa e il più possibile aggiornata. In 

particolare vengono trattati i tirocini complessivamente attivati in Piemonte da tutti gli enti 

promotori, senza distinzione fra i Centri per l’impiego e gli altri enti, confrontando il primo semestre 

2011 con lo stesso semestre degli anni precedenti, dal 2008 al 2010.  
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L’analisi rileva che il trend di crescita già registrato fra 2009 e 2010 continua anche nel 2011 con 

un incremento del numero di tirocini attivati del 23%, passando da 9.456 a 11.638. La metà di 

questi (54% circa) è stata promossa nella provincia di Torino, seguono poi le province di Cuneo 

(13%) e Alessandria (10%), Novara e Verbania (fra il 5% e il 7%) ed infine quelle di Asti, Biella e 

Vercelli (fra il 3% e il 4%). Una crescita superiore alla media piemontese si rileva nei territori del 

biellese (+50%) e dell’alessandrino (+52%), mentre esigui sono gli incrementi nel cuneese e nel 

novarese (12% circa). Anche nel primo semestre 2011 i tirocini continuano ad essere attivati 

prevalentemente dai Centri per l’impiego (45% del totale), che crescono inoltre il doppio rispetto 

allo stesso semestre del 2010, mentre le attivazioni da parte delle scuole, che rappresentano solo 

un 2% della distribuzione, sono le uniche a subire un calo sia rispetto al 2010 (-13,7%) che al 2009 

(-45,8%). 

L’analisi dei soggetti che vengono inseriti in tirocinio nel primo semestre 2011 rispecchia le 

distribuzioni rilevate negli anni precedenti, con la prevalenza dunque del genere femminile, dei 

giovani fino ai 24 anni e di tirocinanti in possesso di titoli di studio medio-bassi (57,5%), fra i 

quali prevalgono la licenza media ed il diploma. Confrontando il dato con quello dello stesso 

semestre del 2010, si rileva che le donne crescono maggiormente rispetto agli uomini, con 

variazioni del +27% per le prime e del +19% per i secondi; la classe d’età fino ai 24 anni è quella 

che presenta l’incremento più consistente (+39,7%), assieme alla classe dai 45 ai 54 anni che, 

nonostante rappresenti solo un 6% di tutti tirocini attivati, cresce del 41% circa, viceversa la classe 

dai 25 ai 34 anni è invece l’unica a registrare un calo con una variazione del -6%; per quel che 

concerne la nazionalità dei tirocinanti si rileva che gli stranieri, che complessivamente 

rappresentano il 12%, crescono nel 2011 più degli italiani (+34% stranieri; +22% italiani), 

aumento legato prevalentemente alla componente degli extracomunitari (+37%); si incrementa 

inoltre anche il numero di tirocini attivati con persone disabili (+17%). 

Analizzando infine le caratteristiche delle aziende che ospitano i tirocini, si delinea la prevalenza del 

settore terziario (70%) ed in particolar modo dei comparti della sanità, istruzione e pubblica 

amministrazione assieme considerate, dei servizi alle imprese e attività finanziarie e del commercio, 

mentre l’industria che rappresenta il 23% circa degli inserimenti, con una presenza dell’edilizia solo 

del 4%, dopo un calo registrato nel 2009, torna quasi a rappresentare il peso che aveva nel 2008 

(24,5%). Considerando la dimensione aziendale, si evince che la metà delle aziende (51,5%) è 

di piccole o medie dimensioni, con una prevalenza delle micro imprese fino a 9 dipendenti, mentre 

le grandi ospitano solo il 18% dei tirocini, soprattutto quelle oltre i 500 dipendenti. Le aziende 

infine che sono anche iscritte all’albo degli artigiani risultano essere il 13%, segnate da una 

crescita quasi doppia rispetto al primo semestre 2010.  

 

Tabella 82: Distribuzione dei tirocini per provincia del Centri per l’Impiego di competenza del tirocinante 

Provincia CPI competenza  
del tirocinante 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 757 9,1 635 8,1 780 8,2 1171 10,1 
Asti 320 3,8 255 3,2 384 4,1 458 3,9 
Biella 293 3,5 273 3,5 279 3,0 425 3,7 
Cuneo 1.031 12,4 1.358 17,2 1.369 14,5 1.535 13,2 
Novara 591 7,1 546 6,9 705 7,5 788 6,8 
Torino 4.666 56,0 4.173 52,9 5.129 54,2 6.264 53,8 
Verbania 333 4,0 413 5,2 509 5,4 622 5,3 
Vercelli 346 4,2 234 3,0 301 3,2 375 3,2 
Piemonte 8.337 100,0 7.887 100,0 9.456 100,0 11.638 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 83: Distribuzione dei tirocini per tipologia soggetto promotore (tabella aggiunta) 

Tipologia ente promotore 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Centro per l'Impiego 2.865 34,4 2.549 32,3 3.462 36,6 5.251 45,1 
Ente di formazione 1.007 12,1 1.019 12,9 1.196 12,6 1.655 14,2 
Istituzioni scolastiche 222 2,7 487 6,2 306 3,2 264 2,3 
Università 1.120 13,4 1.468 18,6 1.633 17,3 1.700 14,6 
Enti socio-assistenziali 786 9,4 1.006 12,8 1.339 14,2 1.446 12,4 
Non rilevato 2.337 28,0 1.358 17,2 1.520 16,1 1.322 11,4 

Totale 8.337 100,0 7.887 100,0 9.456 100,0 11.638 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tabella 84: Distribuzione dei tirocini per caratteristiche socio anagrafiche del tirocinante 

Caratteristiche socio-anagrafiche tirocinante 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Genere 

Donne 4.520 54,2 4.123 52,3 4.810 50,9 6.107 52,5 
Uomini 3.817 45,8 3.764 47,7 4.646 49,1 5.531 47,5 
Classi d'età 

15-24 anni 3.369 40,4 3.733 47,3 4.760 50,3 6.650 57,1 
25-34 anni 3.171 38,0 2.788 35,3 2.991 31,6 2.817 24,2 
35-44 anni 1.083 13,0 831 10,5 1.031 10,9 1.275 11 
45-54 anni 532 6,4 395 5,0 509 5,4 716 6,2 
55 anni e oltre 182 2,2 140 1,8 165 1,7 180 1,5 
Nazionalità 

Italiano 7.517 90,2 7.196 91,2 8.437 89,2 10.268 88,2 
Comunitario 307 3,7 215 2,7 302 3,2 387 3,3 
Extracomunitario 513 6,2 476 6,0 717 7,6 983 8,4 
Titolo di studio 

Nessun titolo 104 1,2 109 1,4 110 1,2 164 1,4 
Licenza elementare 148 1,8 122 1,5 134 1,4 165 1,4 
Licenza media o obbligo 2.117 25,4 1.808 22,9 2.260 23,9 3.135 26,9 
Istruzione professionale 236 2,8 204 2,6 315 3,3 442 3,8 
Diploma 1.867 22,4 1.731 21,9 2.068 21,9 2.786 23,9 
Diploma universitario ed extra-universitario 46 0,6 45 0,5 98 1,0 165 1,4 
Laurea (I e II livello) 606 7,3 567 7,2 654 6,9 870 7,5 
Master e corsi post laurea 7 0,1 3 0,0 5 0,1 6 0,1 
Non rilevato 3.206 38,5 3.298 41,8 3.812 40,3 3.905 33,6 
Iscrizione Liste L.68/99 

Si 816 9,8 646 8,2 1052 11,1 1.228 10,6 
No 7.521 90,2 7.241 91,8 8.404 88,9 10.410 89,4 

Totale 8.337 100,0 7.887 100,0 9.456 100,0 11.638 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Tabella 85: Distribuzione dei tirocini per caratteristiche dell’azienda ospitante 

Caratteristiche aziende ospitanti 

I SEMESTRE 

2008 2009 2010 2011 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Settori di attività 

Agricoltura 143 1,7 96 1,2 152 1,6 193 1,7 
Industria metalmeccanica 943 11,3 433 5,5 650 6,9 1.072 9,2 
Altra industria 821 9,8 679 8,6 916 9,7 1.126 9,7 
Edilizia 277 3,3 333 4,2 352 3,7 457 3,9 
Commercio 1.241 14,9 1.364 17,3 1.420 15,0 1.806 15,5 
Alberghi-Ristoranti 469 5,6 469 5,9 649 6,9 814 7,0 
Trasporti-Comunicazioni 198 2,4 168 2,1 200 2,1 212 1,8 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 1.902 22,8 1.946 24,7 1.963 20,8 2.219 19,1 
Altri servizi 419 5,0 530 6,7 630 6,7 853 7,3 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 1.528 18,3 1.441 18,3 2.069 21,9 2.262 19,4 
Non rilevato 396 4,7 428 5,4 455 4,8 624 5,4 
Tirocinio svolto presso azienda artigiana 

Si 684 8,2 828 10,5 1.008 10,7 1.489 12,8 
Dimensione 

Fino a 9 dipendenti 1.662 19,9 1.854 23,5 2.272 24,0 2.904 25,0 
Da 10 a 49 dipendenti 1.599 19,2 1.216 15,4 1.455 15,4 1.918 16,5 
Da 50 a 249 dipendenti 1002 12,0 804 10,2 1.008 10,7 1.167 10,0 
Da 250 a 500 dipendenti 352 4,2 299 3,8 385 4,1 487 4,2 
Oltre 500 dipendenti 1.780 21,4 1.208 15,3 1.251 13,2 1.566 13,5 
Non rilevato 1.940 23,3 2.506 31,8 3.085 32,6 3.596 30,9 

Totale 8.337 100,0 7.887 100,0 9.456 100,0 11.638 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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BOX 1:  I Tirocini estivi attivati nel 2011 

 

A partire dal 2010 è possibile rilevare dall’applicativo informatico Silp anche le informazioni 

relative ai tirocini estivi, identificate come esperienze ben distinte dai normali tirocini formativi e 

di orientamento. Con Delibera della Giunta Regionale n. 100-12934 del 21/12/2009, a seguito 

dell’art. 39 della L.R. 34/2008, la Regione Piemonte ha infatti normato i tirocini estivi di 

orientamento, definendoli come quei "tirocini promossi durante la sospensione estiva delle 

attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo 

di studi presso l'Università o un Istituto scolastico o formativo di ogni ordine e grado, con fini 

orientativi e di addestramento pratico". Con successivi chiarimenti ha poi stabilito anche per 

questi la necessità di effettuare le comunicazioni di avvio on line.  

 

In queste pagine viene quindi presentato un breve approfondimento sui tirocini estivi attivati in 

Piemonte tra i mesi di giugno e agosto 2011, confrontati con lo stesso periodo dell’anno 

precedente. Si tratta di 1.166 tirocini, il 38,5% in più rispetto all’estate 201045, con una 

crescita maggiore del numero di attivazioni registrata nel mese di luglio 2011 (+43,4%). 

La distribuzione provinciale si discosta da quella rilevata nelle analisi dei normali tirocini 

formativi e di orientamento, legandosi invece probabilmente alla localizzazione delle scuole sul 

territorio ed alla loro tipologia e conseguente inclinazione a promuovere o meno tirocini estivi. 

Ecco quindi che la provincia di Cuneo, nella quale probabilmente sono presenti maggiormente 

che in altre province scuole che per tipologia attivano più di altre tirocini estivi, diventa quella 

che promuove la metà di questi, seguita dalle province di Biella (20%) e di Torino (15%); 

appaiono invece numericamente esigui i tirocini attivati nella provincia di Asti.  

 

I tirocini estivi promossi nel 2011 vengono attivati nel 41% circa dei casi dalle istituzioni 

scolastiche, in particolare istituti tecnici per il 53% (v.a. 252), licei per il 9% (v.a. 43) e istituti 

professionali per il 4% (v.a. 21) mentre nei restanti casi è impossibile rilevare la tipologia di 

scuola46. Nonostante la consistente presenza delle scuole, un 42% circa dei tirocini viene 

attivato anche dai Centri per l’impiego, seguiti dalle Agenzie formative per un 10% dei casi ed 

dagli Enti socio-assistenziali per il 6%. A tal proposito è bene segnalare che è proprio la D.G.R. 

100-12934 a prevedere la possibilità anche ad enti promotori diversi dalle istituzioni 

scolastiche, dalle università e dalle agenzia formative, di attivare tirocini estivi.  

 

La caratterizzazione dei giovani inseriti in tirocini estivi (si tratta principalmente di ragazzi fra i 

17 e i 18 anni) si differenzia da quella dei classici tirocini, rilevando un’inversa distribuzione dei 

generi, con il 55% di maschi contro solo il 44% di femmine, nonostante queste crescano 

maggiormente dei primi fra il 2010 ed il 2011, ed una presenza di stranieri più bassa, passando 

da un 12% fra i tirocini attivati nel primo semestre 2011, ad un 6% fra i tirocini estivi.   

 

                                                
45 E’ importante segnalare, per una corretta interpretazione dell’analisi, che il dato relativo al 2010 potrebbe essere sottostimato, 
essendo stata chiarita proprio poco prima dell’estate 2010, da parte della Regione, la necessità di effettuare le comunicazioni on 
line di avvio anche per i tirocini estivi.   
46 Nel 2011 per il 66% dei tirocini estivi attivati dalle scuole si può rintracciare la tipologia di queste partendo dalla loro 
denominazione, mentre per i restanti casi questa non è sufficiente ad indicarne la tipologia. E’ quanto è accaduto anche nel 2010, 
quando l’informazione risultava incompleta nel 60% dei casi.  
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Analizzando invece il settore aziendale nel quale questi vengono inseriti, si rileva una 

prevalenza dei servizi come normalmente evidenziato, varia però la distribuzione interna fra i 

comparti: fra i servizi si posizionano al primo posto le aziende del commercio, seguite dai 

servizi alle imprese e attività finanziarie e poi dalla sanità, istruzione e pubblica 

amministrazione; mentre nell’industria, l’edilizia prevale sull’industria in senso stretto.  

Si è cercato infine di definire quelle che sono le professioni principalmente impiegate nei tirocini 

estivi, delle quali si riporta l’elencazione in tabella. 

 

Figura 14: Distribuzione mensile dei tirocini attivati. Confronto estate 2010 e 2011 (grafico aggiunto) 
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Tabella 86: Distribuzione dei tirocini estivi per provincia del Centri per l’Impiego di competenza 

del tirocinante 

Provincia CPI competenza del tirocinante 

I SEMESTRE 

Var. % 2010 2011 

v.a. % v.a. % 

Alessandria 14 1,7 24 2,1 71,4 
Asti 11 1,3 15 1,3 36,4 
Biella 82 9,7 236 20,2 187,8 
Cuneo 433 51,4 588 50,4 35,8 
Novara 53 6,3 59 5,1 11,3 
Torino 204 24,2 177 15,2 -13,2 
Verbania 35 4,2 50 4,3 42,9 
Vercelli 10 1,2 17 1,5 70,0 
Piemonte 842 100,0 1.166 100,0 38,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
 
 
Tabella 87: Distribuzione dei tirocini estivi per caratteristiche socio anagrafiche del tirocinante 

Caratteristiche socio anagrafiche tirocinante 
I SEMESTRE 

Var. % 2010 2011 

Genere v.a. % v.a. % 

Donne 356 42,3 519 44,5 45,8 
Uomini 486 57,7 647 55,5 33,1 
Età 

16 anni 121 14,4 165 14,2 36,4 
17 anni  265 31,5 417 35,8 57,4 
18 anni  331 39,3 384 32,9 16,0 
Dai 19 anni in avanti 125 14,8 200 17,2 60,0 
Nazionalità 

Italiano 794 94,3 1.096 94,0 38,0 
Comunitario 11 1,3 22 1,9 100,0 
Extracomunitario 37 4,4 48 4,1 29,7 

Totale 842 100,0 1.166 100,0 38,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Tabella 88: Distribuzione dei tirocini estivi per tipologia soggetto promotore 

Tipo Soggetto Promotore 

I SEMESTRE 

Var. % 2010 2011 

v.a. % v.a. % 

Istituzione scolastica  337 40,0 475 40,7 40,9 
Ente di formazione 109 12,9 119 10,2 9,2 
Università 7 0,8 7 0,6 0,0 
Centro per l’Impiego 372 44,2 487 41,8 30,9 
Enti socio-assistenziali 8 1,0 74 6,3 825,0 
Non rilevato 9 1,1 4 0,3 -55,6 

Totale 842 100,0 1166 100,0 38,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
 
 
 
 
Tabella 89: Distribuzione dei tirocini estivi per settore dell’azienda ospitante 

Settore 

I SEMESTRE 

Var. % 2010 2011 

v.a. % v.a. % 

Agricoltura 11 1,3 8 0,7 -27,3 
Industria metalmeccanica 83 9,9 103 8,8 24,1 
Altra industria 57 6,8 91 7,8 59,6 
Edilizia 90 10,7 128 11,0 42,2 
Commercio 142 16,9 225 19,3 58,5 
Alberghi-Ristoranti 89 10,6 109 9,3 22,5 
Trasporti-Comunicazioni 7 0,8 26 2,2 271,4 
Servizi alle imprese-Attività finanziarie 159 18,9 173 14,8 8,8 
Altri servizi 41 4,9 63 5,4 53,7 
Sanità-Istruzione-Pubblica Amministrazione 139 16,5 123 10,5 -11,5 
Non rilevato 24 2,9 117 10,0 387,5 

Totale 842 100,0 1166 100,0 38,5 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
 
 
 
 
Tabella 90: Tirocini per qualifica 

Qualifica 

I SEMESTRE 

2010 2011 

v.a. % v.a. % 

Addetto alla segreteria 10 1,2 116 9,9 
Applicato di segreteria 0 0,0 83 7,1 
Assistente amministrativo 97 11,5 58 5,0 
Aiutante 10 1,2 42 3,6 
Elettricista 39 4,6 42 3,6 
Aiuto commesso 21 2,5 37 3,2 
Addetto alle attivita' amministrative 23 2,7 31 2,7 
Addetto a mansioni semplici di segreteria 41 4,9 22 1,9 
Commesso di negozio 18 2,1 22 1,9 
Meccanico riparatore d'auto 9 1,1 22 1,9 
Aiuto cuoco 10 1,2 20 1,7 
Barista 16 1,9 20 1,7 
Addetti all'accoglienza ed assimilati 3 0,4 19 1,6 
Collaboratore amministrativo 5 0,6 19 1,6 
Aiuto cameriere 21 2,5 17 1,5 
Parrucchieri, estetisti ed assimilati 6 0,7 17 1,5 
Aiuto magazziniere 8 1,0 16 1,4 
Manovale edile 8 1,0 15 1,3 
Cameriere 11 1,3 14 1,2 
Impiegato d'archivio 5 0,6 14 1,2 
Altre qualifiche 481 57,1 520 44,6 

Totale 842 100,0 1.166 100,0 

 

 



Capitolo 3. I Servizi 
 

78 

3.5 La formazione dei disponibili 

Durante il colloquio di orientamento, gli operatori dei Centri per l’Impiego possono proporre al 

lavoratore che si è dichiarato disponibile al lavoro un intervento formativo, nell’ottica di un’offerta 

congrua di politica attiva come indicato dal D.Lgs. 297/200247, al fine di rafforzarne l’occupabilità 

migliorando le opportunità di accesso al mercato del lavoro. A tale proposito dall’analisi dei dati 

risulta che sullo stock di 243.131 disponibili al lavoro al 31/12/2010, i lavoratori che hanno 

intrapreso un percorso di formazione nel corso del 2010 sono 11.191 cioè il 4,6% dello stock in 

questione (erano stati 7.404 nel 2009 e 6.418 nel 2008), di questi 4.710 sono soggetti che si sono 

dichiarati disponibili al lavoro nel corso del 2010. 

La crescita di soggetti disoccupati interessati alla formazione nel 2010 si è articolata in gran parte 

su tre direttive: “Mercato del lavoro” (+ 1.203 casi), “Formazione a domanda individuale” (+1.112 

casi) ed “Progetto crisi” (+ 605 casi), in quest’ultimo caso queste persone sono over 45 

disoccupate da almeno due anni. 

 

Figura 15: Confronto fra i disponibili al lavoro in formazione anni 2008-2010 a livello regionale (valori assoluti) 

 
Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

Si prendono ora in esame le principali caratteristiche socio anagrafiche degli 11.191 lavoratori 

disponibili in formazione. Come si è visto negli anni in esame il numero dei disponibili in formazione 

è andato progressivamente aumentando, il rapporto percentuale fra i generi, pur evidenziando una 

prevalenza costante del genere femminile, vede una flessione delle donne nel 2009 (53% rispetto 

al 60,7% del 2008) e una parziale ripresa nel 2010 (55,9%). 

 

Tabella 91: Confronto fra distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2010 per genere a livello regionale 

(valori assoluti e percentuali) 

Genere 
2008 2009 2010 

v.a. % v.a. % v.a. % 

F 3.894 60,7 3.923 53,0 6.256 55,9 
M 2.524 39,3 3.481 47,0 4.935 44,1 
Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 11.191 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

Il confronto fra le classi d’età si segnala per il prevalere di quanti hanno oltre i 25 anni che, 

nonostante una lieve flessione in termini percentuali, nel 2009 si collocano sempre su valori 

superiori al 60%. 

                                                
47 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 4 “(…) a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di 
disoccupazione; b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale 
o altra misura che favorisca l’integrazione professionale (…)”. 
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Tabella 92: Confronto fra distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2010 per classi di età (valori assoluti 

e percentuali) 

Classe di età 
2008 2009 2010 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Fino a 25 anni compiuti 2.054 32,1 2.596 35,1 3.409 30,5 
Oltre 25 anni 4.364 67,9 4.808 64,9 7.782 69,5 

Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 11.191 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Nel 2010 rispetto al 2008 i comunitari crescono di 335 unità, gli extracomunitari di 783 unità, gli 

italiani di 3.655 unità. E’ nella composizione interna della nazionalità nel 2010 rispetto al 2008 che 

le percentuali si modificano soprattutto a favore di comunitari (+0,7%) e a sfavore degli italiani (-

0,6%). 

 

 

 

Tabella 93: Confronto fra distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2010 per nazionalità a livello 

regionale (valori assoluti e percentuali) 

Nazionalità 
2008 2009 2010 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Comunitario 355 5,5 474 6,4 690 6,2 
Extracomunitario 1.057 16,5 1.323 17,9 1840 16,4 
Italiano 5.006 78,0 5.607 75,7 8661 77,4 

Totale 6.418 100 7.404 100 11.191 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Il confronto fra il peso percentuale assunto dalle otto province nei tre anni in esame, evidenzia un 

incremento costante per Alessandria e Novara, mentre Torino e Verbano-Cusio-Ossola registrano 

una flessione nel 2010 rispetto all’annualità precedente. Tra le altre province si assiste ad un calo 

nei valori percentuali nel 2009 rispetto al 2008 e un nuovo incremento nel 2010. 

 

 

 

Tabella 94: Confronto fra distribuzioni dei disponibili in formazione anni 2008-2010 per Provincia sede di 

attuazione del corso (valori assoluti e percentuali) 

Provincia sede corso 
2008 2009 2010 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Alessandria 430 6,7 605 8,2 1.153 10,3 
Asti 334 5,2 315 4,3 640 5,7 
Biella 299 4,7 308 4,2 545 4,9 
Cuneo 542 8,4 578 7,8 936 8,4 
Novara 239 3,7 348 4,7 583 5,2 
Torino 3.945 61,5 4.519 61,5 6.399 57,2 
Verbania 434 6,8 517 7,0 586 5,2 
Vercelli 195 3,0 214 2,9 349 3,1 
Totale 6.418 100,0 7.404 100,0 11.191 100,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Il dato sul grado di scolarizzazione risente dell’incidenza molto alta della mancata informazione 

(23,8%) che non consente di impostare confronti attendibili per cui ci si è limitati a riportare la 

distribuzione in valori assoluti e percentuali dei disponibili in formazione degli ultimi tre anni, da cui 

è confermata la prevalenza di disponibili in possesso della licenza media inferiore. 
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Tabella 95: Confronto distribuzioni di disponibili in formazione anni 2008-2010 per Titolo di studio (valori assoluti 

e percentuali) 

Titolo di studio 
2008 2009 2010 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Nessun titolo-licenza elementare 201 3,1 258 3,5 342 3,1 
Licenza media 2.670 41,6 2.906 39,2 3.590 32,1 
Qualifica 590 9,2 606 8,2 854 7,6 
Diploma 2.076 32,3 2.407 32,5 3.085 27,7 
Laurea 372 5,8 507 6,8 662 5,8 
Missing 509 7,9 720 9,7 2658 23,8 

Totale 6.418 100 7.404 100 11.191 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

 

Rispetto ai dispositivi che finanziano la formazione professionale le Province, hanno utilizzato 

prevalentemente la “Direttiva Disoccupati” meglio conosciuta come Direttiva “Mercato del lavoro” 

(MDL) che ha finanziato i corsi frequentati dal 60% dei disponibili (6.705 casi). 

 

 

 

Osservando il grafico seguente si nota come l’impiego della Direttiva in questione, nel corso del 

triennio 2008-2010, presenti un andamento diversificato: il valore più basso in coincidenza del 

2008, notevole crescita pari a ben ventisei punti percentuali un anno dopo nel 2009 per 

posizionarsi più in basso a distanza di 14 punti nell’anno in esame.  

 

 

 

Figura 16: Dispositivi della formazione più utilizzati dai disponibili tra il 2008 ed il 2010 (valori percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

 

Considerando i settori in cui si è realizzata la formazione, quelli prevalenti dal punto di vista del 

peso percentuale in ordine decrescente sono i comparti delle “Attività dei servizi socio-assistenziali” 

(15,8%), dei “Servizi d’informatica gestionale” (14,6%), dei “Servizi Amministrativi” (7,0%), della 

“Preparazione in lingue estere” (6,4%) dei “Servizi commerciali” (5,6%), e delle “Attività di 

ristorazione (5,0%). 
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Tabella 96: Distribuzione dei Disponibili per comparto formativo (valori percentuali) 

Comparti formativi % 

Attività di erogazione servizi socio assistenziali 15,8 
Servizi informatica gestionale 14,6 
Servizi amministrativi 7,0 
Preparazione in lingue estere 6,4 
Servizi commerciali 5,6 
Attività ristorazione 5,0 
Servizi di impresa 4,9 
Metalmeccanico 3,7 
Servizi 3,1 
Edilizio costruzioni 2,6 
Informatico industriale 2,5 
Servizi estetici 2,3 
Automazione industriale 2,1 
Elettromeccanico 1,9 
Piccola distribuzione 1,7 
Orientamento 1,7 
Attività educativo-culturali 1,4 
Attività turistiche 1,4 
Attività alberghiere 1,2 
Servizi grafici e multimediali 1,2 
Artistico e tipico 1,1 
Colture e giardinaggio 1,1 
Servizi ambientali 1,0 
Grande distribuzione 1,0 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Libra 

 

 

Si registrano infine percentuali significative anche per i corsi inerenti i “Servizi d’Impresa” (4,9%), 

e il “Metalmeccanico” (3,7%), sebbene in quest’ultimo caso continui la riduzione dei corsi che 

rispetto al 2008 subisce una diminuzione di 9 punti percentuali. 
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4.1 Introduzione 

Le attività svolte dai Centri per l’Impiego (orientamento, brevi azioni formative, tirocini) hanno 

quale obiettivo primario l’aumento della “occupabilità” di quanti hanno sottoscritto la dichiarazione 

di immediata disponibilità al lavoro (DID). Possiamo definire l’occupabilità come la probabilità di 

acquisire una occupazione, determinata dall’interazione delle “risorse” individuali con il mercato del 

lavoro. Le risorse, se riferite alle possibilità di intervento dei Centri per l’Impiego, possono essere 

distinte in tre classi. La prima rappresentata dalle risorse socio-anagrafiche (età, genere) 

indipendenti da ogni azione posta in essere dai Centri, possono essere in parte riequilibrate da 

interventi legislativi quali ad esempio gli sgravi contributivi legati all’assunzione.  

La seconda, dalle conoscenze acquisite tramite percorsi formali ed informali (corsi, esperienze 

lavorative) incrementabili mediante l’orientamento, la formazione ed i tirocini proposti e promossi 

dai Centri per l’Impiego, si tratta sostanzialmente di porre in atto quelle misure che, nel caso di una 

disoccupazione di carattere strutturale, hanno quale obbiettivo la riqualificazione. Infine, la terza, 

coincidente con il capitale sociale che rappresenta la rete di relazioni più o meno estesa che ogni 

persona possiede e può tradursi, rispetto al mercato del lavoro, in informazioni sulla domanda di 

personale ed in segnalazioni.  

I Centri possono integrare tale rete attraverso l’acquisizione delle richieste di personale avanzate 

dalle imprese ed una preselezione dei lavoratori disponibili.  

L’attività di incontro domanda ed offerta si pone pertanto l’obbiettivo, quale ultima tappa di un 

processo di fruizione dei servizi dei Centri per l’Impiego, di facilitare per mezzo di una azione 

mediatrice l’incontro dei disponibili con la domanda (le imprese) anche prospettando, a questa 

ultima, eventuali vantaggi derivanti dalla normativa sul mercato del lavoro (sgravi contributivi). 

 

 

4.2 Il matching  

L’analisi della domanda di lavoratori espressa dalle imprese viene registrata nei Centri per 

l’Impiego per l’ambito regionale mediante l’utilizzo di due sistemi informativi il SILP per quanto 

attiene le Province di Asti, Torino e Verbania, e Flexibile per quanto riguarda le Province di 

Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli. I due sistemi sono completamente indipendenti e non 

comunicanti, anche le modalità degli inserimenti dei dati sono diverse. Ciò detto la Domanda può 

richiedere ed ottenere dai Centri differenti modalità di risposta che vanno dalla preselezione, 

tramite la convocazione dei disponibili ritenuti idonei, alla semplice segnalazione sulla bacheca 

dell’offerta, Asti su richiesta dell’impresa pubblica anche l’indirizzo dell’offerente e quindi fornisce 

solo il mezzo per il matching e pertanto tali avviamenti non sono qui conteggiati.  

Sul versante dell’Offerta praticamente tutte le Province utilizzano, dopo la selezione dall’archivio, 

come primo contatto gli Sms. I disponibili al lavoro possono essere preselezionati oppure 

autocandidarsi quest’ultima possibilità in alcuni casi può costituire un momento successivo alla 

preselezione se non ha fornito un esito favorevole.  

Le richieste in Piemonte sono state 6.618 per 10.060 posti di lavoro (dalle richieste sono stati 

esclusi i tirocini), la risposta dei Centri per l’Impiego è consistita in 64.641 segnalazioni che hanno 

dato luogo a 3.315 assunzioni coprendo un terzo dei posti disponibili48.  

                                                
48Nell’analisi dell’incontro della domanda con l’offerta si deve tenere conto anche dell’attività di matching realizzata dagli sportelli 
Eures, In proposito, poiché non è stato possibile disporre dei dati relativi al 2010, per dare una dimensione dell’entità dei risultati 
raggiunti in termini di assunzioni si riportano i dati dei due anni precedente: per il 2008, 501 assunzioni, mentre per il 2009, 803. 
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Tabella 97: Richieste presentate delle imprese e posti di lavoro offerti a livello provinciale - anno 2010 (valori 

assoluti) 

Provincia Numero richieste Numero posti disponibili 

Alessandria 1.054 1.415 
Asti 488 580 
Biella 459 846 
Cuneo 1.127 1.481 
Novara 614 952 
Torino 2.241 3.776 
Verbania 263 405 
Vercelli 372 605 
Piemonte 6.618 10.060 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

Come appare dal confronto fra le due tabelle è evidente che nonostante il numero di segnalazioni 

per posto offerto, da un minimo di 3 per Torino ad un massimo di 15 per Biella (ascrivibili al grande 

numero di auto candidature), le assunzioni non superano il 59% dei posti disponibili, valore 

raggiunto da Novara. 

 

Tabella 98: Segnalazioni e assunzioni a livello provinciale e regionale - anno 2010 (valori assoluti) 

Provincia Segnalazioni Assunzioni 

Alessandria 9.906 492 
Asti 3.583 160 
Biella 12.523 386 
Cuneo 11.238 508 
Novara 5.416 566 
Torino 12.486 922 
Verbania 4.011 106 
Vercelli 5.478 175 
Piemonte 64.641 3.315 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

Posto che le segnalazioni sono oltre 64.000, le persone segnalate superano di poco le 37.000 unità, 

questo vuol dire che una persona può essere proposta più volte, o perché non è stata assunta 

oppure lo è stata ma per un periodo di tempo limitato e quindi è tornata ad essere nuovamente 

disponibile, per tale motivo anche le assunzioni risultano leggermente superiori al numero di 

assunti.  

 

La disamina delle caratteristiche anagrafiche evidenzia fra i segnalati una prevalenza femminile, 

con 19.351 donne rispetto ai 17.822 uomini; in tutte le province tale prevalenza, con l’eccezione di 

Novara, viene mantenuta anche sul piano delle assunzioni che riguardano 1.747 donne e 1.476 

uomini. Rapportando il numero degli assunti sul numero dei segnalati si ottiene una percentuale di 

successi occupazionali del 9% per il genere femminile, e dell’8% per quello maschile.  

 

Tabella 99: Segnalati e Assunti per genere a livello provinciale e regionale – anno 2010 

Provincia 
SEGNALATI 

Totale SEGNALATI Non assunti Assunti 

F M Totale F M Totale 

Alessandria 2.845 2.727 5.572 241 232 473 6.045 

Asti 1.105 968 2.073 95 63 158 2.231 

Biella 1.722 1.717 3.439 207 164 371 3.810 

Cuneo 3.232 2.669 5.901 291 200 491 6.392 

Novara 1.480 1.571 3.051 251 302 553 3.604 

Torino 4.513 4.361 8.874 534 370 904 9.778 

Verbania 854 836 1.690 35 66 101 1.791 

Vercelli 1.853 1.497 3.350 93 79 172 3.522 

Piemonte 17.604 16.346 33.950 1.747 1.476 3.223 37.173 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 
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L’altra variabile anagrafica di notevole importanza ai fini dell’inserimento lavorativo è 

indubbiamente l’età. La classe più rappresentata tra i segnalati è costituita da coloro che si 

collocano fra i 25 e 34 anni, si tratta di 11.445 persone, segue la classe immediatamente 

successiva “35-44” anni con 10.335 persone, dopo i giovani 7.739 e dalle 6.204 persone che hanno 

più di 54 anni. La distribuzione geografica delle classi d’età mostra che è solo la provincia di Vercelli 

a presentare una distribuzione difforme, rilevabile dai valori percentuali, in tale provincia il numero 

di segnalati giovani è del 18% e quello degli over 55 del 8%.  

 

 

Tabella 100: Segnalati per classi di età a livello provinciale e regionale – anno 2010 (valori assoluti) 

Provincia 
Classi di età 

Totale 
15-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

Alessandria 1.217 1.969 1.677 970 212 6.045 

Asti 484 760 570 339 78 2.231 

Biella 765 1.175 1.040 708 122 3.810 

Cuneo 1.664 1.937 1.596 961 234 6.392 

Novara 813 1.096 937 637 121 3.604 

Torino 1.641 2.968 3.219 1.626 324 9.778 

Verbania 510 520 396 281 84 1.791 

Vercelli 645 1.020 900 682 275 3.522 

Piemonte 7.739 11.445 10.335 6.204 1.450 37.173 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

Tabella 101: Segnalati per classi di età a livello provinciale e regionale – anno 2010 (valori percentuali) 

Provincia 
Classi di età 

Totale 
15-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre 

Alessandria 20 33 28 16 4 100 

Asti 22 34 26 15 3 100 

Biella 20 31 27 19 3 100 

Cuneo 26 30 25 15 4 100 

Novara 23 30 26 18 3 100 

Torino 17 30 33 17 3 100 

Verbania 28 29 22 16 5 100 

Vercelli 18 29 26 19 8 100 

Piemonte 21 31 28 17 4 100 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

Tabella 102: Segnalati ed assunti per classi di età a livello regionale – anno 2010 (valori assoluti e percentuali) 

Classi età 
SEGNALATI 

Assunti su Segnalati % 
Non assunti Assunti Totale Segnalati 

15-24 7.108 631 7.739 8,2 
25-34 10.482 963 11.445 8,4 
35-44 9.322 1.013 10.335 9,8 
45-54 5.676 528 6.204 8,5 
55 anni e oltre 1.362 88 1.450 6,1 
Piemonte 33.950 3.223 37.173 8,7 

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP e Flexibile 

 

Dalla tabella sotto esposta si rileva che in Piemonte il rapporto assunti su segnalati assume un 

valore dell’8,7% con una punta del 9,8% per la classe d’età 35-44 e concomitante riduzione delle 

possibilità occupazionali per quanti hanno 55 anni ed oltre. 

 

 

4.5 L’incontro Domanda e Offerta nel Collocamento Mirato  

Oltre a quanto realizzato dai Centri per l’Impiego sul versante dell’Incontro domanda e offerta per i 

disponibili al lavoro illustrato nelle pagine precedenti, particolare attenzione viene posta in questo 

paragrafo, ai percorsi di inserimento lavorativo rivolti alle persone disabili iscritte alle liste della L. 

68/99, curati dal Servizio del Collocamento Mirato attivo nei Centri per l’Impiego piemontesi. 
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Come previsto dalla L. 68/9949  la crisi occupazionale ha comportato la sospensione degli obblighi 

di assunzione per le imprese coinvolte da evidenti  situazioni di crisi (ricorso alla Cigs o alla 

mobilità). 

Nonostante la difficoltà menzionata, nel 2010 i Servizi per il Collocamento Mirato hanno favorito 

2.115 avviamenti di persone disabili. Rispetto al genere si osserva che il 54% degli inserimenti 

lavorativi riguarda gli uomini e che tale percentuale è pressoché simile in tutte le province tranne 

che a Biella dove vi è una leggera preponderanza femminile (50,59%) e nel Verbano-Cusio-Ossola 

dove gli uomini rappresentano il 79,2% degli avviamenti. 

 

Tabella 103: Avviamenti al lavoro per genere a livello provinciale e regionale – anno 2010 (valori assoluti) 

Provincia 
Genere 

Totale 
M F 

Alessandria 135 98 233 

Asti 41 19 60 

Biella 42 43 85 

Cuneo 141 121 262 

Novara 92 81 173 

Torino 447 366 813 

Verbania 38 10 48 

Vercelli 214 227 441 

Piemonte 1.150 965 2.115  

Elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP  

 

Nel 2010 si registra una positiva inversione di tendenza rispetto al numero degli avviamenti che 

l’aumento del 21,6% frena infatti il calo preoccupante che dall’8,4% registrato nel 2008  si era 

quasi quadruplicato nel 2009 attestandosi a -31%.  

In questo caso si sottolinea che la provincia di Vercelli, quasi triplicando il numero delle assunzioni 

rispetto all’anno precedente, è quella che incide maggiormente sul risultato positivo regionale, ma 

dal confronto con i dati del 2009 occorre evidenziare che ad Asti si passa da un -38,5% ad un 

+25%, a Novara da -42% si registra un incremento del +6,1%, nel VCO dal -38% si passa al +9%. 

Appare interessante inoltre sottolineare la tenuta pressoché invariata del numero degli avviamenti 

a Torino e Biella e l’incremento del 9,% registrato ad Alessandria che lo scorso anno non aveva 

subito variazioni di alcun segno. 

 

Tabella 104: Confronto avviamenti al lavoro 2009-2010 a livello provinciale e regionale con variazione 

interannuale (valori assoluti e percentuali) 

Provincia 

Avviamenti al lavoro 
Variazioni 

2009 2010 
v.a. % 

Alessandria 213 233 20 9,4 
Asti 48 60 12 25,0 
Biella 85 85 0 0,0 
Cuneo 213 262 49 23,0 
Novara 163 173 10 6,1 
Torino 814 813 -1 -0,1 
Verbania 44 48 4 9,1 
Vercelli 160 441 281 175,6 
Piemonte 1.740 2.115 375 21,5 

Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Se nel 2009 si registrava un calo maggiore degli avviamenti tra quelli in convenzione e per 

chiamata nominativa, un altro segnale di ripresa è dato dal capovolgimento di questi risultati nel 

2010.  

                                                
49 L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
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Infatti si registra un +25,7% per le chiamate nominative ed un +18,1% per gli avviamenti in 

convenzione, inoltre è da leggere in positivo anche la diminuzione del 22,2% degli avviamenti a 

chiamata numerica, cioè l’avvio d’ufficio attraverso una graduatoria unica provinciale delle persone 

disabili disoccupate. Nello specifico, sul totale di 2.115 avviamenti, il 72,3% circa è stato realizzato 

attraverso la chiamata nominativa, il 24,7% tramite convenzione ed il restante 3% mediante la 

chiamata numerica.  

 

Tabella 105: Modalità di avviamento al lavoro a livello provinciale e regionale (valori assoluti) 

Provincia Chiamata numerica Richiesta nominativa Tramite convenzione Totale 

Alessandria 10 177 46 233 

Asti 0 12 48 60 

Biella 3 39 43 85 

Cuneo 19 243 0 262 

Novara 12 55 106 173 

Torino 15 634 164 813 

Verbania 2 14 32 48 

Vercelli 2 356 83 441 

Piemonte 63 1.530 522 2.115  

Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Tabella 106: Modalità di avviamento nel Collocamento Mirato. Confronto 2009-2010 con variazione interannuale 

(valori assoluti e percentuali) 

Modalità avviamento 
2009 2010 

Differenza  Variazione % 
v.a. % v.a. % 

Chiamata numerica 81 4,7 63 3 -18 -22,3 
Richiesta nominativa 1.217 69,9 1.530 72,3 313 25,7 
Tramite convenzione 442 25,4 522 24,7 80 18,1 

Totale 1.740 100 2.115 100 375 21,5 

Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Se esaminiamo gli avviamenti dal punto di vista del tipo di contratti di assunzione stipulati si rileva 

che il tempo determinato è la forma contrattuale più diffusa (50,6%), facendo inoltre registrare un 

incremento del 8,6% rispetto al corrispondente valore riferito al 2009, analogamente crescono del 

5,2% i contratti a tempo indeterminato diversamente dal 2009 quando si era registrato un calo di 

circa quattro punti percentuali. 

 

Tabella 107: Tipologie contrattuali degli avviamenti nel Collocamento Mirato. Confronto 2009-2010 con variazione 

interannuale (valori assoluti e percentuali) 

Tipologia contrattuale 
2009 2010 

v.a. % su Totale Avviamenti v.a. % su Totale Avviamenti 

T.I. 631 36,3 664 31,5 
T.D. 983 56,5 1070 50,6 
Contratto d'inserimento 60 3,4 83 3,9 
Apprendistato 62 3,6 41 1,9 
Altre tipologie 4 0,2 257 12,1 

Totale 1.740 100 2.115 100 

Fonte dati ed elaborazione Agenzia Piemonte Lavoro 

 

Per quanto riguarda la tipologia di invalidità, 1.851 avviamenti hanno riguardato persone con una 

patologia di tipo fisico (87,5%), 184 di tipo psichico (8,7%) e 60 di natura intellettiva (2,8%); per i 

restanti avviamenti 38 sono di invalidi del lavoro (1,8%), 5 per servizio (0,2%), 32 relativi a 

sordomuti (1,5%) e 9 non vedenti (0,4%). Infine, per quanto riguarda gli avviamenti delle persone 

disabili di provenienza extracomunitaria, si registra una positiva inversione di tendenza rispetto 

all’anno precedente, infatti da 36 rapporti di lavoro del 2009 si passa a 54 nel 2010. 
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5.1 Introduzione 

Il capitale umano è la risorsa di cui il Centro per l’Impiego si avvale per accogliere ed orientare 

quanti si dichiarano disponibili, perché in cerca di occupazione oppure in mobilità in deroga, con la 

mission di agevolare l’incontro domanda e offerta di lavoro. 

 

Rispetto al passato, il presente capitolo contiene un importante elemento di novità rappresentato 

dall’allargamento dell’orizzonte di analisi, oltre che alle caratteristiche socio-anagrafiche ed alle 

attività svolte dal personale operante a vario titolo nelle sedi centrali e periferiche dei Centri per 

l’Impiego, anche alle risorse umane inserite all’interno delle amministrazioni provinciali nell’area 

lavoro, con funzioni amministrative, di coordinamento e progettazione, a supporto dei servizi 

erogati dai Centri. 

 

 

 

5.2 Il personale nei CPI e nelle Direzioni provinciali 

L’analisi dell’andamento inerente l’organico degli operatori impiegati nei CPI, nell’arco di dieci anni 

a livello piemontese, evidenzia per i primi cinque un progressivo aumento del numero delle risorse 

umane in forza, effetto dell’operatività degli interventi di politica attiva del lavoro e per l’inclusione 

sociale, finanziate con la programmazione del POR FSE 2000-2006. In particolare, è proprio 

durante questo periodo, cioè in coincidenza con la fine del 2005, che si raggiunge il punto di 

crescita più alto in assoluto, anche rispetto all’intero arco considerato, con un impiego di 657 

operatori in forza. 

 

Per il successivo quinquennio, il quadro risulta caratterizzato da diverse tendenze: un primo 

importante calo in prossimità della fine del 2006 che, in relazione all’anno precedente, è pari a 

7,2% in meno; una fase di sostanziale stasi tra il 2006 ed il 2007 e poi, in corrispondenza del 2008, 

una nuova riduzione del 9% rispetto al 2007 che porta la dotazione complessiva a 561. 

 

 

Figura 17: Andamento delle risorse umane presenti nei Centri per l’Impiego - Anni 2001-2011 

 

 

 

Alla fine del mese di febbraio 2011 il dato censito presenta un leggero incremento pari al 2,3%, 

corrispondente a tredici unità in più per cui la dotazione sale a quota 574; tale miglioramento è 



Capitolo 5. Il Personale 
 

94 

ascrivibile alla prima fase di attuazione del POR FSE 2007-2013 che ha visto quasi la totalità delle 

province decidere di rafforzare le proprie dotazioni organiche impiegate nei servizi per il lavoro, 

mediante l’acquisizione temporanea di figure esterne qualificate, cui è stata affidata la realizzazione 

degli interventi di Politica Attiva del Lavoro rivolti alle persone in cerca di impiego ed ai soggetti 

appartenenti all’area dell’inclusione sociale, come previsto dai relativi Piani Operativi Provinciali. 

Merita, allo stesso tempo, evidenziare come il dato positivo del 2011 risulti ancora distante dal 

corrispondente valore del 2007, ultimo in ordine di tempo caratterizzato da un segno positivo; 

complessivamente, infatti, la dotazione rilevata nella prima parte dell’anno in corso conta 42 unità 

in meno(-6,8%). 

 

 

 

5.3 Il personale per contratto di lavoro 

La possibilità dei Centri per l’Impiego di poter contare sul personale in modo continuativo dipende 

ovviamente dal tipo di contratto che lega i singoli operatori all’amministrazione provinciale.  

Allo scopo di illustrare tale aspetto è stata creata una tipologia costituita da sei classi così 

articolate: tempi indeterminati, tempi determinati, collaborazioni coordinate e continuative, 

dipendenti di cooperative o società, consulenze, altro.  

 

Il personale dipendente a tempo indeterminato costituisce la risorsa la cui disponibilità è certa, 

mentre i tempi determinati, pur essendo dipendenti a tutti gli effetti, sono soggetti al vincolo della 

scadenza contrattuale; seguono, nella scala della disponibilità, le collaborazioni, i dipendenti di 

cooperative o società che operano nei Centri, ma il cui supporto è limitato alla durata dell’appalto, 

infine i consulenti legati da contratto individuale anch’esso limitato nel tempo, mentre sotto la 

dicitura “altro” sono raggruppati i lavoratori socialmente utili ed i tirocinanti.  

 

Tenuto conto che la continuità nell’erogazione di un servizio, entro un ragionevole orizzonte 

temporale, è garantita dagli assunti a tempo indeterminato, si spiega perché nel recente passato, 

quando si sono ravvisate le condizioni favorevoli, le amministrazioni provinciali, nella quasi 

generalità, si sono attivate, mediante procedure concorsuali per assumere personale a tempo 

determinato con la prospettiva di trasformarlo in tempo indeterminato. 

 

Osservando l’andamento nel tempo dei contratti, per il periodo 2005-2011, si notano andamenti 

difformi per le cinque modalità contrattuali. L’elemento che presenta maggior interesse, per gli 

scenari futuri che richiama, è costituito dalla flessione registrata nell’ultimo periodo dai tempi 

indeterminati (T.I.) parallelamente alla diminuzione dei tempi determinati (T.D.) e delle 

collaborazioni, peraltro già in calo nel 2008.  

 

Completamente diversa è la dinamica che attiene l’andamento sia dei dipendenti esterni 

(cooperative e società) sia delle consulenze, le cui frequenze presentano di fatto un andamento ad 

“U” in cui i valori più alti si presentano nel 2005 e nel 2011, in concomitanza di quelle fasi di 

attuazione del P.O.R. cofinanziato dal FSE, in cui le attività risultano a tutti gli effetti a pieno 

regime. 
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Tabella 108: Andamento temporale dei contratti di lavoro nei Centri per l’Impiego – Anni 2005/2011 (valori 

assoluti) 

Anno T.I. T.D. Collaborazioni Dipendenti cooperative società Consulenze Altro Totale 

2005 480 26 58 49 35 9 657 

2006 484 21 59 29 17 3 613 

2007 487 29 51 29 17 3 616 

2008 484 26 19 22 9 1 561 

2011 455 10 17 48 28 16 574 

 

 

 

Le considerazioni esposte finora sintetizzano la situazione piemontese rispetto alla quale le realtà 

provinciali presentano significativi scostamenti, in relazione da un lato alla condizione contrattuale 

degli operatori, dall’altro al numero degli stessi, ne consegue che una più realistica conoscenza 

circa l’andamento occupazionale richiede un esame dettagliato delle dinamiche nelle Province. 

 

In proposito Alessandria presenta una diminuzione marcata dei contratti a tempo indeterminato, si 

passa da 49 a 42 persone, si deve tuttavia rammentare che nel periodo 2007-2008 tale tipo di 

contratto aveva registrato un incremento di 14 unità; un ulteriore elemento caratterizzante la 

provincia è l’elevato numero di LSU (Lavori Socialmente Utili). 

 

Asti si caratterizza per l’incremento dei contratti a tempo indeterminato di 6 unità, frutto di una 

stabilizzazione che si traduce nella contemporanea scomparsa dei tempi determinati. 

 

Biella come unica variazione, rispetto alla rilevazione precedente, registra la perdita di un tempo 

indeterminato. 

 

Cuneo, che non aveva dichiarato cambiamenti fra il 2007 ed il 2008, vede nel 2011 un incremento 

di 8 unità del personale delle cooperative e di 2 consulenze. 

 

Novara presenta il cambiamento più rilevante nella diminuzione di 12 unità fra i tempi 

indeterminati. 

 

Torino registra una diminuzione complessiva di 12 unità che riguarda soprattutto i tempi 

indeterminati, da 231 a 223; per quanto concerne il personale esterno, dipendente da cooperative 

o da società di consulenza, si rileva l’inserimento di 17 soggetti, a cui si affiancano 4 consulenti 

professionisti. 

 

Vercelli presenta per il 2011 un incremento di 4 unità dovuto al supporto di 2 consulenti e di 2 

dipendenti di società esterne. 

 

Verbania, che nel 2008 registrava la presenza di 29 soggetti assunti a tempo indeterminato, ne 

perde 6 mentre acquista in toto 2 tempi determinati e 12 consulenti, professionalità assenti negli 

anni 2007 e 2008. 
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Tabella 109: Tipologia dei rapporti di lavoro nei Centri per l’Impiego per Provincia anni 2007, 2008, febbraio 2011 

(valori assoluti) 

Provincia Contratti 2007 2008 2011 

Alessandria 

1 Tempi Indeterminati 35 49 42 
2 Tempi Determinati 10 5 0 
3 Collaborazioni 9 15 17 
4 Dipendenti cooperative società 0 0 2 
5 Consulenze 3 3 0 
6 Altro 0 0 10 

AL Totale  57 72 71 

Asti 

1 Tempi Indeterminati 41 38 44 
2 Tempi Determinati 0 7 0 
3 Collaborazioni 8 0 0 
4 Dipendenti cooperative società 8 9 6 
5 Consulenze 2 0 0 

AT Totale  59 54 50 

Biella 

1 Tempi Indeterminati 23 18 17 
2 Tempi Determinati 1 1 1 
5 Consulenze 2 2 2 

BI Totale  26 21 20 

Cuneo 

1 Tempi Indeterminati 70 70 69 
2 Tempi Determinati 3 3 2 
4 Dipendenti cooperative società 13 13 21 
5 Consulenze 0 0 2 
6 Altro 1 1 0 

CN Totale  87 87 94 

Novara 

1 Tempi Indeterminati 33 32 20 
2 Tempi Determinati 1 1 0 
3 Collaborazioni 10 2 0 
5 Consulenze 0 4 6 
6 Altro 0 0 1 

NO Totale  44 39 27 

Torino 

1 Tempi Indeterminati 244 231 223 
2 Tempi Determinati 9 9 5 
3 Collaborazioni 9 2 0 
4 Dipendenti cooperative società 6 0 17 
5 Consulenze 10 0 4 
6 Altro 1 0 5 

TO Totale  279 242 254 

Vercelli 

1 Tempi Indeterminati 18 17 17 
4 Dipendenti cooperative società 1 0 2 
5 Consulenze 0 0 2 

VC Totale  19 17 21 

Verbano Cusio Ossola 

1 Tempi Indeterminati 28 29 23 
2 Tempi Determinati 0 0 2 
3 Collaborazioni 15 0 0 
4 Dipendenti cooperative società 1 0 0 
5 Consulenze 0 0 12 
6 Altro 1 0 0 

VCO Totale  45 29 37 

PIEMONTE 616 561 574 

 

 

 

 

In sintesi si può affermare che l’andamento delle risorse umane alla fine del mese di febbraio 2011 

risente degli effetti del nuovo POR , che ha reso possibile alle province piemontesi di avvalersi per 

un certo periodo dell’apporto di professionalità qualificate da affiancare ai propri organici. 

 

Si rimarca il trend negativo dei tempi indeterminati che perdono 29 operatori e della quasi 

scomparsa, con l’eccezione di Alessandria, delle collaborazioni a progetto. 

 

Per censire le effettive risorse umane necessarie al funzionamento della complessa organizzazione 

dei servizi per l’impiego, la rilevazione del 2011 è stata estesa sino a comprendere quanti nelle 

direzioni provinciali sono impegnati nell’area lavoro e politiche attive per cui si annovera un totale 

di 702 soggetti, di cui 128 (18%) impegnati nelle direzioni centrali del lavoro. 
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Tabella 110: Personale presente nei Centri per l’Impiego e nelle direzioni provinciali e area politiche attive, 

febbraio 2011 – (valori assoluti e percentuali di riga) 

Provincia CPI Direzioni provinciali Totale % CPI % Direzioni provinciali 

Alessandria 71 7 78 91 9 
Asti 50 6 56 89 11 
Biella 20 4 24 83 17 
Cuneo 94 21 115 82 18 
Novara 27 7 34 79 21 
Torino 254 72 326 78 22 
Vercelli 21 4 25 84 16 
Verbania 37 7 44 84 16 
PIEMONTE 574 128 702 82 18 

 

 

Osservando la tabella sopra riportata, in cui si pongono a confronto le incidenze in valori assoluti e 

percentuali dell’insieme delle risorse assegnate ai Centri per l’Impiego con quelle dislocate nelle 

direzioni, si nota come il peso percentuale dalle direzioni provinciali come supporto alle attività di 

servizio dei CpI varia dal 9% della Provincia di Alessandria al 22% di Torino. 

 

Le caratteristiche contrattuali dei soggetti impiegati nelle direzioni provinciali mostrano che il 

personale non a tempo indeterminato rappresenta il 26% degli operatori complessivi, valore che 

supera il 21% registrato nei Centri per l’Impiego; inoltre la frequenza maggiore si registra nelle 

Province di Torino e Cuneo, mentre il peso percentuale più elevato si segnala a Cuneo con il 48% e 

nel Verbano-Cusio-Ossola con il 43%. 

 

Tabella 111: Contratti di lavoro nelle direzioni provinciali e area politiche attive, febbraio 2011 – (valori assoluti e 

percentuali di riga) 

Provincia T.I. T.D. 
Dipendenti 
cooperative 

società 
Consulenze Altro Totale 

Alessandria 6     1   7 

Biella 3 1    4 

Cuneo 11 1 9   21 

Novara 7 
 

   7 

Torino 56 3 7 1 5 72 

Vercelli 4 
 

   4 

Verbania 4 
 

 3  7 

PIEMONTE 91 5 16 5 5 122 

 

Nel valutare il numero degli operatori presenti nei Centri per l’Impiego è necessario rammentare 

che il 24% dei tempi indeterminati lavora con contratto part-time, anche in questo caso l’incidenza 

del fenomeno nelle Province assume pesi diversi, infatti la Provincia di Cuneo registra la 

percentuale più alta con il 38%, seguita da Asti con il 34%, mentre nella Provincia di Alessandria si 

attesta al 12%; le restanti Province si collocano intorno al valore regionale. 

 

Tabella 112: Personale a tempo indeterminato ed incidenza percentuale del part-time nei Centri per l’Impiego, 

febbraio 2011 –(valori assoluti e percentuali di riga) 

Provincia Full-time Part-time % Personale Part-time 

Alessandria 37 5 12 
Asti 29 15 34 
Biella 17 0 0 
Cuneo 43 26 38 
Novara 16 4 20 
Torino 170 53 24 
Vercelli 14 3 18 
Verbania 18 5 22 
PIEMONTE 344 111 24 
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Tabella 113: Personale a tempo indeterminato ed incidenza del part-time nelle direzioni provinciali, febbraio 2011 

– (valori assoluti e percentuali di riga) 

Provincia Full-time Part-time % Personale a Part-time 

Alessandria 5 1 17 
Asti n.p. n.p. n.p. 
Biella 3 

 
0 

Cuneo 5 6 55 
Novara 5 2 29 
Torino 46 10 18 
Vercelli 4 

 
0 

Verbania 4 
 

0 
PIEMONTE 72 19 21 

 

Il part-time, con il 21% sul totale dei tempi indeterminati, risulta diffuso anche fra il personale 

operante nelle direzioni provinciali, in particolare nell’area politiche attive e servizi per il lavoro, con 

una concentrazione sulle province di maggiori dimensioni, in particolare a Cuneo con il 55%. 

 

5.4 Le caratteristiche socio-anagrafiche 

L’esame delle caratteristiche anagrafiche pone in luce l’incidenza del genere femminile che riguarda 

l’80% della totalità dei dipendenti e non, in servizio nei Centri per l’Impiego e nelle direzioni 

provinciali, valore che raggiunge il massimo nelle Province di Vercelli e Biella con l’88% ed il 

minimo ad Alessandria con il 72%. La forte presenza femminile risulta sempre maggioritaria 

prescindendo anche dal tipo di contratto.  

L’età, altra importante variabile anagrafica in particolare quando è posta in relazione con la 

tipologia contrattuale può risultare un utile indicatore per operare delle previsioni circa la possibilità 

di poter contare nell’arco del medio periodo sull’ausilio di una data risorsa ai fini dell’erogazione dei 

servizi rivolti all’utenza. Tale considerazione è estendibile anche al personale assunto con contratto 

a tempo indeterminato cioè l’unico che, di fatto, può essere considerato certo in relazione alla 

possibilità di dare continuità ad una data attività di servizio a distanza di tempo; tuttavia anche tale 

risorsa, con il trascorrere del tempo può subire una riduzione, generalmente dovuta al 

raggiungimento dei requisiti pensionistici. A questo proposito, dei 455 tempi indeterminati impiegati 

nei Centri per l’Impiego ben il 50% ha dai 50 anni ed oltre ed il 20% è over 54 anni.  

Nelle direzioni provinciali, dove i tempi indeterminati sono 91, l’incidenza scende al 40% e riguarda 

36 operatori. Una parziale conferma di quanto osservato può anche rilevarsi dall’andamento dei 

tempi indeterminati occupati nei Centri per l’Impiego che passano dai 492 operatori del 2007 ai 484 

nel 2008, fino agli odierni 455, questo non esclude, comunque, spiegazioni alternative come i 

trasferimenti.  

 

Tabella 114: Tipologia contrattuale per età e sede lavorativa, febbraio 2011 – (valori assoluti) 

Sede lavorativa Rapporto lavoro <=35 39-49 50 e oltre Totale 

Centri per l’Impiego 

1 Tempi Indeterminati 24 204 227 455 

2 Tempi Determinati 5 4 1 10 

3 Collaborazioni 11 5 1 17 

4 Dipendenti cooperative società 16 26 6 48 

5 consulenti 12 12 4 28 

6 Altro 7 4 5 16 

Totale Centri per l’Impiego   75 255 244 574 

Direzioni provinciali 

1 Tempi Indeterminati 9 46 36 91 

2 Tempi Determinati 1 3 1 5 

4 Dipendenti cooperative società 6 9 1 16 

5 consulenti 2 3 
 

5 

6 Altro 4 
 

1 5 

Totale Direzioni provinciali   22 61 39 122 

PIEMONTE   97 316 283 696 

(*) Al netto del dato della Provincia di Asti non pervenuto 
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Tabella 115: Classe di età 50 anni e oltre del personale dei Centri per l’Impiego a tempo indeterminato per 

provincia, febbraio 2011 – (percentuali di riga) 

50 anni e oltre 

Provincia 2007 2008 2011 

Alessandria 34 31 48 
Asti 37 32 39 
Biella 30 22 35 
Cuneo 24 24 49 
Novara 36 34 60 
Torino 36 34 52 
Vercelli 28 24 47 
Verbania 20 24 65 
PIEMONTE 34 31 50 

 

L’andamento relativo all’età è evidente nella tabella che riporta per gli anni fra il 2007 ed il 2011 il 

peso percentuale rispetto al numero complessivo dei tempi indeterminati di quanti risultano avere 

oltre 50 anni d’età. Nell’anno 2008 si osservano gli effetti delle stabilizzazioni avvenute alla fine del 

2007, che per altro coprono solo parzialmente i vuoti dei pensionamenti verificatesi negli anni 

precedenti; nel 2011 l’invecchiamento dei tempi indeterminati assume proporzioni rilevanti con 

valori superiori al 50%, in particolar modo a Novara, nel Verbano ed a Torino. 

 

Riguardo al livello di istruzione, il ragionamento è circoscritto all’insieme dei dipendenti assunti con 

contratto a tempo indeterminato dislocati nelle sedi dei CPI e delle province. 

A questo proposito, si notano alcune differenze tra coloro che prestano servizio presso le sedi dei 

CPI e chi invece è in forza nelle amministrazioni provinciali. 

Tra i dipendenti a tempo indeterminato dei Centri per l’Impiego, il titolo di studio più diffuso risulta 

essere il diploma,in possesso di 229 operatori, seguono la laurea, la qualifica professionale, e in 

ultimo la licenza della scuola dell’obbligo. 

Nelle direzioni provinciali, invece, il diploma e la laurea praticamente si equivalgono costituendo le 

due classi modali.  

 

Figura 18: Livello d’istruzione degli operatori con contratto a tempo indeterminato livello piemontese, febbraio 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come prevedibile il livello di istruzione è strettamente legato all’età e quest’ultima al tipo di 

rapporto contrattuale instaurato con la Provincia, infatti i tempi indeterminati, in maggioranza 

stipulati in passato, presentano le età più elevate e a queste si associano i titoli inferiori.  
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La tabella sotto riportata suffraga quanto affermato, si riscontra infatti che il 73% dei soggetti fino 

a 35 anni dispone della laurea contro il 38% di coloro che hanno un’età compresa tra i 36ed i 49 

anni, per gli ultra cinquantenni tale condizione riguarda il 12%. 

 

 

Tabella 116: Titolo di studio per fasce d’età nei servizi per l’impiego, direzioni provinciali e Centri per l’Impiego, a 

livello piemontese -febbraio 2011 (valori assoluti e percentuali di colonna) 

Titolo di studio <=35 % 36-49 % 50 e oltre % Totale % 

1 licenza media 0 0 21 7 48 17 69 10 
2 qualifica professionale 0 0 22 7 68 24 90 13 
3 diploma 26 27 154 49 132 47 312 45 
4 laurea 71 73 119 38 35 12 225 32 

Totale  97 100 316 100 283 100 696 100 

 

 

Tabella 117: Titolo di studio del personale a tempo indeterminato nei servizi per l’impiego, direzioni provinciali e 

Centri per l’Impiego - febbraio 2011 (percentuali di colonna) 

Titolo di studio AL AT BI CN NO TO VC VCO PIEMONTE 

1 licenza media 5 10 0 6 3 14 8 9 10 

2 qualifica professionale 12 6 0 10 24 16 28 2 13 

3 diploma 46 56 33 46 44 44 40 39 45 

4 laurea 37 28 67 38 29 26 24 50 32 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

E’ osservabile anche dall’esame dei titoli di studio dei tempi indeterminati nelle Province, che pone 

in luce come quelle più recenti, Biella e il Verbano-Cusio-Ossola, registrino rispettivamente il 67% 

ed 50% di laureati contro una media regionale del 32%. 

 

 

5.5 La formazione  

In Piemonte, nel corso del biennio 2009-2010 sono stati nel complesso 149 i dipendenti a tempo 

indeterminato dei Servizi per l’impiego coinvolti in iniziative formative direttamente collegabili alle 

funzioni di servizio all’utenza, per un numero totale di 362 opportunità di formazione. 

 

 

Tabella 118: Personale dei Centri per l’Impiego con contratto a tempo indeterminato, frequentante corsi - febbraio 

2011 (valori assoluti) 

Provincia Numero operatori Numero medio corsi per operatore 

Asti 13 2,4 
Cuneo 3 3,7 
Torino 116 2,2 
Verbania 17 3,7 
PIEMONTE 149 2,4 

 

 

Il contenuto dei corsi vede prevalere nettamente la formazione per le attività di front-office, 

nell’89% il cui contenuto fa riferimento alle seguenti tematiche: ricerca attiva del lavoro, scelta 

obiettivo professionale, aggiornamento sui tirocini o sugli ammortizzatori sociali. 

 

Il contenuto dei corsi informatici ed amministrativi riguarda prevalentemente l’acquisizione di 

competenze collegate all’elaborazione come per i corsi su excel, oppure gli aggiornamenti sulla 

normativa, come nel caso della presentazione delle novità inerenti la materia dei tirocini. 
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Tabella 119: Personale delle direzioni provinciali con contratto a tempo indeterminato, frequentante corsi - 

febbraio 2011 (valori assoluti) 

Provincia Numero operatori Numero medio corsi per operatore 

Alessandria 6 3,0 
Novar 1 1,0 
Torino 40 2,1 
Verbania 4 2,8 
PIEMONTE 51 2,3 

 

 

Per quanto attiene gli operatori impiegati nelle direzioni provinciali il contenuto dei corsi riguarda 

per il 63% aspetti amministrativi o di carattere informatico come ad esempio: rendicontazione fondi 

strutturali 2007-2013, reportistica decisionale con il DWH della provincia.  

 

5.6 Le attività 

I servizi presenti nei Centri per l’Impiego sono stati distinti secondo una classificazione d’uso 

comune in: accoglienza dei disponibili al lavoro, accoglienza delle imprese, orientamento, incontro 

della domanda con l’offerta, adempimenti amministrativi, organizzazione, coordinamento, progetti, 

ed una modalità residuale “altro”. La tipologia per necessità di completezza non si limita ai servizi 

erogati alla duplice utenza (disoccupati ed imprese) ma cerca di cogliere anche le attività di 

supporto organizzativo. La rilevazione del peso delle attività consiste nel registrare, per ogni 

persona operante nei Centri per l’Impiego, il tempo erogato percentualmente fra le attività in cui è 

impegnata. E’ bene ricordare che all’interno dei Centri poche persone svolgono una sola attività, 

per tale motivo si è quindi proceduto ad attribuire ad ogni individuo l’attività modale, cioè quella 

percentualmente più rilevante fra le svolte; ne consegue che alcune attività pur essendo 

chiaramente erogate all’interno dei Centri per l’Impiego non appaiono perché nessun operatore le 

svolge in modo prevalente. 

Le tabelle sotto esposte pongono in evidenza il risultato dell’operazione sia in termini assoluti sia 

percentuali. 

 

Tabella 120: Personale dei Centri per l’Impiego distinto per attività modale e per provincia - febbraio 2011 (valori 

assoluti) 

Provincia AL AT BI CN NO TO VC VCO PIEMONTE 

Accoglienza lavoratori 22 3 3 14 4 128 3 10 187 

Accoglienza imprese 1 2   3 1 13 3 4 27 

Orientamento  11 11 2 22 5 25 2 7 85 

Domanda offerta 9 10 3 9 4 42 4 2 83 

Funzioni amministrative 14 13 10 32 12 1 6 4 92 

Organizzazione 7     3   10   1 21 

Coordinamento 1 1 1 2 1 7   4 17 

Progettazione       1         1 

Altro 6 10 1 8   28 3 5 61 

Totale 71 50 20 94 27 254 21 37 574 

 

Tabella 121: Personale dei Centri per l’Impiego distinto per attività modale e per provincia – febbraio 2011 

(percentuali di colonna) 

Provincia AL AT BI CN NO TO VC VCO PIEMONTE 

Accoglienza lavoratori 31 6 15 15 15 50 14 27 33 

Accoglienza imprese 1 4 0 3 4 5 14 11 5 

Orientamento 15 22 10 23 19 10 10 19 15 

Domanda offerta 13 20 15 10 15 17 19 5 14 

Funzioni amministrative 20 26 50 34 44 0 29 11 16 

Organizzazione 10 0 0 3 0 4 0 3 4 

Coordinamento 1 2 5 2 4 3 0 11 3 

Progettazione 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Altro 8 20 5 9 0 11 14 14 11 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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L’esame congiunto delle due tabelle sopra riportate consente di evidenziare in termini assoluti (le 

frequenze) e relativi (le percentuali) il peso delle diverse attività proprie dei Centri.  

Il doppio confronto è attuato anche allo scopo di comparare l’attuale distribuzione delle attività con 

quella rilevata nel 2008.  

Attualmente l’attività che registra il maggior numero di persone impegnate è costituita 

dall’accoglienza con 187 operatori, pari al 33%, che rappresenta la classe modale. Seguono con 92 

soggetti le funzioni amministrative (16%), con 85 soggetti (15%) l’orientamento e con 83 l’incontro 

Domanda/Offerta(14%), vengono poi nell’ordine la modalità “altro” con l’11% e 61 soggetti, sotto 

tale etichetta si raccolgono diverse attività fra cui il marketing, l’informatica e il monitoraggio. 

 

L’esame delle attività di maggior peso percentuale nelle province evidenzia come ad Alessandria, 

Torino e nel Verbano-Cusio-Ossola sia l’accoglienza rivolta ai lavoratori l’attività su cui si concentra 

il numero più alto degli operatori; ad Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli gli adempimenti 

amministrativi costituiscono il maggior impegno. 

La scelta dell’attribuzione dell’attività modale, quale indicatore della funzione svolta da ciascun 

individuo, si rende indispensabile per quantificare l’entità del personale operante in un dato 

servizio.  

Il limite di tale operazione è la sua tendenza a favorire le attività il cui svolgimento richiede un 

impegno preponderante. Per superare le limitazioni dell’attività modale si è calcolato un altro 

indicatore che tiene conto di tutte le attività svolte, in questo modo, Alessandria, Torino e Vercelli 

registrano quale attività più importante l’accoglienza dei lavoratori, Asti vede l’accoglienza e le 

funzioni amministrative pesare in eguale misura, mentre il Verbano-Cusio-Ossola registra 

l’orientamento quale attività percentualmente più importante. In tutte le altre province gli 

adempimenti sono l’attività più rilevante.  

 

Tabella 122: Somma delle attività per provincia - febbraio 2011 (percentuali di riga) 

Provincia 
Accogl. 
Lavor. 

Accogl. 
Imprese 

Orient. D/O 
Funz. 

amm.ve 
Organizz. Coord.to Progett.ne Altro Totale 

Alessandria 32 6 17 10 19 5 3 2 7 100 

Asti 20 9 16 15 20 3 3 1 14 100 

Biella 20 6 15 12 30 2 5 2 8 100 

Cuneo 21 11 19 10 21 3 3 2 9 100 

Novara 24 12 11 13 33 2 2 1 2 100 

Torino 40 11 13 12 4 4 3 3 10 100 

Vercelli 25 12 17 11 22 1 2 2 8 100 

Verbania 16 17 20 6 18 3 5 3 13 100 

PIEMONTE 30 11 15 11 14 4 3 3 9 100 

 

 

5.7 Le attività nelle direzioni provinciali e nel Collocamento Mirato 

Il personale impiegato nelle direzioni provinciali concentra le sue attività principalmente in tre 

ambiti: collocamento mirato, amministrazione-programmazione e progetti; tale tripartizione è 

frutto di una semplificazione, poiché, ad esempio, la Provincia di Torino presenta un’articolazione 

molto più complessa riconducibile alle sue dimensioni. Di fatto le funzioni quali la gestione del 

personale, la logistica, la comunicazione, l’osservatorio sono espletate anche nelle altre Province 

senza tuttavia coinvolgere il personale in modo esclusivo, infatti il maggiore impegno riguarda lo 

svolgimento di funzioni amministrative e di programmazione che, si rammenta, raccolgono anche le 

attività legate alla gestione, all’attuazione ed alla rendicontazione del POR FSE 2007-2013. 
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Analogamente, l’etichetta progetti copre attività diverse e specifiche: per esemplificare, nel caso 

della Provincia di Cuneo comprende le attività per la creazione d’impresa mentre in Provincia di 

Torino i servizi all’impresa.  

 

Tabella 123: Personale delle direzioni provinciali distinto per attività modale e per provincia 

Attività AL BI CN NO TO VC VCO Totale (*) 

Collocamento mirato 2 1 3   18 1   25 

Amministrazione programmazione 3 3 12 7 18 3 5 52 

Gestione personale 
  

    3     3 

Logistica   
 

    4     4 

Osservatorio         5     5 

Comunicazione         5     5 

Progetti 2   6   11   2 21 

Totale 7 4 21 7 64 4 7 114 

(*) Al netto del dato della Provincia di Asti non pervenuto 

 

Il secondo ambito per importanza numerica con 25 addetti è il collocamento mirato, non tutte le 

Province però svolgono tale funzione a livello di direzione come per Asti, Novara e Vercelli che 

concentrano tale attività nei Centri per l’Impiego. All’interno di questo servizio le attività definite in 

precedenza modali vedono prevalere, con l’esclusione di Torino, le funzioni amministrative. 

 

Tabella 124: Personale impiegato nelle attività collegate al Collocamento Mirato nelle direzioni provinciali - 

febbraio 2011 (valori assoluti) 

Attività AL BI CN TO VC Totale 

Accoglienza imprese       4   4 

Orientamento   
  

3 
 

3 

Funzioni amministrative 2 
 

2 1 1 6 

Organizzazione   
  

4 
 

4 

Coordinamento   
  

2 
 

2 

Progettazione   
  

3 
 

3 

Altro   1 1 1 
 

3 

Totale 2 1 3 18 1 25 

 

Data la specificità dell’utenza fruitrice del collocamento mirato, che è costituita da disabili con una 

percentuale d’invalidità superiore al 45%, è necessario evidenziare quante e per quali compiti 

vengono utilizzate le risorse umane dei CpI.  

Emerge dall’analisi che le funzioni più diffuse sono costituite dall’accoglienza, seguita dalle funzioni 

amministrative e dall’orientamento, si deve però rimarcare che l’incidenza dell’accoglienza è 

ascrivibile soprattutto al peso di Torino nella distribuzione provinciale.  

 

Le funzioni amministrative risultano invece diffuse in tutte le Province, ciò è facilmente 

comprensibile tenendo conto dell’incidenza delle procedure di rendicontazione introdotte dalla legge 

68/99 atte a facilitare l’inserimento lavorativo. 

 

Tabella 125: Personale impiegato nelle attività collegate al Collocamento Mirato nei Centri per l’Impiego a livello 

provinciale - febbraio 2011 (valori assoluti) 

Attività AL AT BI CN NO TO VC VCO Piemonte 

Accoglienza lavoratori 3     1   17     21 

Accoglienza imprese 1 1 
    

1 
 

3 

Orientamento 2 2 2 
  

3 
 

3 12 

Domanda offerta   
    

2 1 
 

3 

Funzioni amministrative 1 3 2 4 3 
  

1 14 

Organizzazione 4 
    

1 
  

5 

Coordinamento   
      

1 1 

Altro   
 

1 
  

2 
 

3 6 

Totale  11 6 5 5 3 25 2 8 65 
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Occorre infine segnalare anche per il collocamento mirato la contrazione occupazionale che ha 

interessato tale servizio nel corso del 2010 rispetto alla dotazione costituita da 100 operatori del 

2009, si registra infatti una diminuzione di 10 unità che porta il numero degli operatori a 90 il 

numero degli operatori impiegati.  

 

Considerazioni conclusive 

Il ragionamento sul personale derivato dall’analisi può essere sintetizzato in tre punti: 

 

� diminuzione degli operatori a contratto e a tempo indeterminato, probabilmente ascrivibile 

ai pensionamenti, e contemporaneo incremento del personale con contratti a termine di 

vario tipo legato all’attuazione del POR FSE 2007-2013; ma nonostante i supporti esterni, il 

saldo rispetto alla situazione registrata alla fine del 2007 risulta negativo; 

 

� crisi occupazionale che ha indotto i Centri per l’Impiego a rafforzare l’accoglienza e 

contemporaneamente le attività amministrative connesse, come per la cassa integrazione 

in deroga. In altri termini, la situazione di crisi attuale ha indotto le Province a concentrare 

il personale su quelle che sono da considerarsi azioni prioritarie, si può ipotizzare che 

superato l’attuale momento i nuovi servizi finalizzati al re-inserimento lavorativo 

incrementino nuovamente di incidenza; 

 

� quanto desunto per il personale dei Centri per l’Impiego è valido anche per il personale del 

collocamento mirato. 
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6.1 Introduzione 

In continuità con il precedente rapporto annuale, in questo capitolo50 si presenta il sistema 

approntato per la misurazione e descrizione delle attività svolte dai Centri per l’Impiego, in questo 

caso, nel corso del 2010. 

Nello specifico l’obiettivo consiste nel descrivere e confrontare51 l’operato dei Centri nei suoi aspetti 

principali (contesto operativo, attività svolte, risultati conseguiti), in modo da evidenziare eventuali 

differenze che consentano di riflettere sui differenti contesti e le modalità operative adottate. 

 

L’approccio utilizzato è basato sulla costruzione di un sistema costituito da un numero contenuto di 

indicatori relativi agli aspetti più importanti dell’attività svolta dai Centri per l’Impiego la cui 

caratteristica fondamentale è la natura sintetica: se da un lato è necessario che le misure proposte 

descrivano al meglio l’operatività complessiva dei Centri, dall’altro è necessario che il sistema non 

sia eccessivamente dispersivo e sia di facile lettura. 

Questo tipo di approccio impone di rispettare alcuni vincoli operativi, il primo dei quali riguarda 

l’utilizzo di dati amministrativi. L’obiettivo di mantenere un sistema di rilevazione periodico 

suggerisce di utilizzare questo tipo di dati invece di informazioni raccolte ad hoc per ridurre i costi di 

rilevazione, ma il ricorso a sole fonti amministrative limita la costruzione degli indicatori a quelle 

sole attività oggetto di registrazione nei database disponibili per l’analisi; in altri termini, a titolo 

esemplificativo, le attività di front-office, che non sono oggetto di registrazione, non possono essere 

osservate e descritte attraverso questo tipo di analisi. 

 

Si anticipa che il confronto tra le misure sull’attività del 2009 e quelle del 2010 mostra una 

sostanziale stabilità: in linea di massima, gli indicatori confermano le evidenze del passato, tanto in 

termini di livelli medi quanto di rapporti gerarchici tra i vari Centri per l’Impiego e i vari gruppi 

provinciali. 

 

 

 

6.2 I dati utilizzati e le informazioni disponibili 

La principale fonte per la raccolta dei dati necessari all’analisi è rappresentata dal Sistema 

Informativo Lavoro Piemonte (SILP), che consente, a partire dal 2006, di registrare  molteplici 

informazioni estraibili a livello centralizzato per tutta la regione.  

 

A partire dal 2008 i Centri per l’Impiego di alcune province (Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, 

Vercelli) hanno adottato un sistema alternativo (il sistema FleXibile) per la gestione di alcune 

attività, tra cui gli ordinari servizi di incontro domanda-offerta. 

Gli indicatori di attività proposti di seguito utilizzano dati provenienti da queste due fonti e 

fondamentalmente rispettano due requisiti: 

 

                                                
50 Il presente capitolo è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche (ASVAPP) nelle persone di Valentina Battiloro e di Luca Mo Costabella con il coordinamento di Alberto Martini, 
Professore Associato di Statistica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale  
51 Questo richiede che le singole misure debbano essere necessariamente basate su informazioni registrate in modo regolare e 
omogeneo da tutti i Centri e sottoposte a una procedura di omogeneizzazione, in modo che eventuali differenze riscontrate tra 
Centro e Centro non dipendano dalle differenze di contesto nel quale ognuno di questi si trova a operare. 
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- si riferiscono ad attività svolte da tutti i Centri: un’analisi basata sul confronto deve 

concentrarsi su attività che non abbiano natura occasionale o siano implementate solo in 

alcuni territori; 

- sono calcolati utilizzando informazioni registrate in maniera regolare nel tempo ed omogenea 

da tutti i Centri: è necessario che tutti i Centri registrino i dati relativi a una certa attività ed 

è indispensabile che questi siano imputati da tutti allo stesso modo (la stessa informazione 

registrata in Centri diversi deve sottintendere lo stesso evento). 

 

 

6.3 Una panoramica sul sistema di indicatori 

Gli indicatori proposti possono essere ricondotti a tre macrogruppi, ognuno dei quali si riferisce ad 

uno specifico ambito.  

Un primo blocco di indicatori descrive la misura di utilizzo dei Centri per l’Impiego da parte dei 

soggetti del territorio: i disponibili al lavoro registrati presso i CpI iscritti e le aziende. Obiettivo di 

questo primo blocco di indicatori è descrivere se e in che misura la popolazione residente nel bacino 

del Centro si rivolge a quest’ultimo per ricevere dei servizi, e se e quanto intensamente le aziende 

utilizzano i Centri del territorio come canale di reclutamento. 

Un secondo blocco di indicatori è costituito dalle misure di attività orientate alle aziende. L’obiettivo 

è descrivere le caratteristiche dei servizi di incontro domanda/offerta erogati alle aziende del 

territorio.  

La scelta di focalizzarsi sul solo servizio di incontro domanda/offerta è motivata dalla disponibilità di 

informazioni omogenee rilevabili per singolo Centro. Esistono certamente, a regime o a livello 

sperimentale, altri servizi che i Centri mettono a disposizione delle imprese (ad esempio servizi di 

consulenza fiscale o in materia di legislazione del lavoro), tuttavia l’analisi non li prende in 

considerazione dal momento che la loro registrazione non rispetta i citati vincoli di utilizzabilità. 

Un terzo blocco di indicatori è rappresentato dalle misure di attività orientate ai lavoratori. Tra 

queste rientrano l’attività di segnalazione alle aziende, l’attività di promozione dei tirocini, l’invio a 

percorsi formativi. Obiettivo di questi indicatori è cogliere la misura in cui i Centri riescono a “offrire 

qualcosa” agli iscritti, dando particolare rilievo ai servizi che mirano al loro impiego/reimpiego, ma 

anche alle opportunità di intraprendere percorsi complementari al lavoro (per esempio tirocini e 

formazione). Anche in questo caso si osservano i soli servizi rilevabili nei database: resta un 

ventaglio di servizi, di solito a sportello, per cui non è disponibile l’informazione amministrativa o 

non lo è in maniera omogenea, che in questa analisi non vengono considerati. 

Per l’indagine sono stati osservati i flussi di utenti iscritti e i servizi erogati nell’anno 2010.  

 

6.4 Le misure di utilizzo dei CPI da parte dei lavoratori 

Gli indicatori che appartengono a questo primo blocco descrivono “l’atteggiamento” dell’utenza nei 

confronti dei Centri.  

Dal lato dei lavoratori, si quantifica la domanda attraverso il flusso di iscrizioni. Dal lato delle 

imprese, si concentra l’attenzione sulla misura in cui queste ricorrono ai Centri per reclutare 

personale. Tutte le misure sono sottoposte a una procedura di normalizzazione, descritta nel 

seguito, allo scopo di favorire la confrontabilità tra Centri, anche se inseriti in contesti operativi e 

dimensionali differenti. 
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Lavoratori iscritti 

Rappresenta il numero di persone in cerca di lavoro iscritte ai Centri per l’Impiego nel 2010 rispetto 

alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 65 anni residente nel bacino territoriale di riferimento. 

L’indicatore cerca di cogliere in che misura i disoccupati della circoscrizione si rivolgono ai servizi 

pubblici per la ricerca di un lavoro. 

Un numero variabile di iscritti da Centro a Centro (normalizzato rispetto al potenziale bacino di 

utenza) dovrebbe riflettere una diversa attrattività dei Centri52 nei confronti dei potenziali lavoratori 

del territorio, a scapito di canali alternativi di ricerca quali, per esempio, gli intermediatori privati. 

Si tratta tuttavia di un’interpretazione che ha senso sotto alcune ipotesi di omogeneità dei contesti 

territoriali, per esempio un tasso di disoccupazione simile. Questa misura, e similmente quelle 

presentate nel seguito, possono essere progressivamente affinate per eliminare eventuali fattori 

esogeni di confondimento, fermo restando che, a causa della loro natura sintetica, una lettura di 

eventuali differenze richiede cautela, ma nel caso in esame non si rende necessaria, dal momento 

che tutti i Centri si assestano su valori molto simili, tra il 2% e il 4%. Si tratta di valori 

sostanzialmente in linea con quelli osservati nell’anno precedente, e simile al passato è il rapporto 

tra i vari CPI: nonostante la scarsa variabilità, il segno delle differenze interprovinciali resta quasi 

sempre lo stesso, e all’interno delle varie province (fa eccezione quella di Asti) si mantiene quasi 

immutato il rapporto gerarchico tra i vari Centri. 

 

Figura 19: Lavoratori disponibili iscritti nel 2010 su popolazione residente  

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori iscritti disabili  

L’indicatore mira ad evidenziare in quale misura l’utenza dei Centri per l’Impiego è rappresentata 

da lavoratori disabili ed è calcolato come proporzione di lavoratori disabili iscritti nel 2010 (che 

rientrano nell’ambito di competenza della L.68/99) e disponibili al lavoro sul totale degli iscritti 

disponibili dello stesso anno. Data la specificità dei servizi ad essi dedicati, una diversa 

composizione dell’utenza tra Centri si può tradurre in una differente distribuzione di carichi di 

lavoro ed in una diversa allocazione delle risorse. 

                                                
52 Questa interpretazione ipotizza che la verifica della disponibilità sia svolta presso tutti i CPI con le stesse modalità e con gli 
stessi criteri. 
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Il valore medio regionale della quota di lavoratori disabili iscritti si attesta attorno al 4% e la 

maggior parte dei Centri ha valori molto vicini ad essa. Spicca il caso del CPI di Vercelli, in cui i 

lavoratori disabili rappresentano circa l’8% del totale degli iscritti disponibili. Valori relativamente 

elevati di questa misura (come si presentano anche ad Alba e Acqui Terme) lasciano presupporre 

un aumento dell’impegno sul versante delle attività di collocamento mirato e degli altri servizi 

dedicati.  

La particolarità di questi Centri non sembra addebitabile al semplice caso: si tratta in linea di 

massima degli stessi Centri che già nel 2009, a fronte di un panorama regionale allineato sugli 

stessi valori, mostravano percentuali di iscritti disabili elevate. 

 

 

Figura 20: Lavoratori iscritti disabili su flusso disponibili 2010 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori richiesti dalle aziende 

Rappresenta la domanda di servizi dal lato delle aziende. È calcolata come il numero di lavoratori 

che nell’arco del 2010 sono stati richiesti per l’assunzione ai Centri per l’Impiego. A scopo di 

normalizzazione, il numero è rapportato a una misura di “vivacità” del mercato del lavoro totale: il 

numero di avviamenti53 avvenuti nel bacino di riferimento nello stesso anno. L’indicatore fornisce 

un’approssimazione della “visibilità” dei Centri per l’Impiego presso le aziende del territorio e, come 

conseguenza, dell’incidenza dei servizi pubblici per l’impiego nell’attività di intermediazione.  

Questo indicatore mostra una certa variabilità intorno al valore medio regionale, che è di circa 4 

lavoratori richiesti ogni 100 avviamenti. Spiccano da un lato i Centri di Asti, Biella e Chieri, in cui le 

aziende sembrano fare affidamento più frequentemente all’intermediazione offerta dai Centri, 

richiedendo fino a otto lavoratori per 100 assunzioni effettuate, mentre si trovano all’altro estremo 

dei casi di intermediazione inferiore al 2%, circoscritti al territorio della provincia di Torino.  

Il quadro generale descritto rivela poche analogie con la rilevazione presentata nel rapporto 2010. 

Alcuni Centri continuano a spiccare per i valori più alti della media (è in particolare il caso di Chieri 

e Biella), ma dall’altro lato si notano diversi casi in cui le variazioni rispetto al passato sono invece 

evidenti: tra questi i Centri di Asti, Chivasso e Vercelli.  

                                                
53 Sono esclusi i tirocini, le missioni interinali e i contratti a termine di durata inferiore a 30 giorni. 
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Un fattore di maggiore continuità rispetto al passato è rappresentato dal rapporto tra i livelli 

provinciali: quello di Torino è leggermente inferiore alla media, intorno alla quale si assesta 

Alessandria. Valori più alti si osservano in linea di massima nelle province minori. 

 

Figura 21: Lavoratori richiesti dalle imprese su assunzioni nel 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

6.5 Misure di attività orientate alle aziende 

Le misure sin qui presentate sono di natura descrittiva, non si concentrano sull’attività dei Centri 

ma danno indicazioni circa la frequenza di richieste da parte di lavoratori e aziende. I due blocchi 

successivi si focalizzano sull’operato dei Centri per fare fronte a queste richieste (l’attenzione è 

limitata ai servizi che rispettano i requisiti inizialmente descritti). Con che intensità sono svolte le 

attività? In che misura coprono le richieste? Quali sono gli esiti dei servizi? In questo secondo 

blocco si concentra l’attenzione sulle attività orientate alle aziende. 

 

 

Segnalazioni alle aziende 

Riflette l’intensità con cui il Centro cerca di fare fronte alle richieste delle imprese, ed è calcolato 

come il numero di segnalazioni effettuate dai CPI nel 2010 in risposta a tali richieste rapportato al 

numero totale di lavoratori richiesti nello stesso anno.  

In generale il numero di segnalazioni effettuate dai Centri è ben superiore al numero di lavoratori 

richiesti, con un rapporto molto variabile da provincia a provincia: a un estremo si trovano i Centri 

della provincia di Torino, dove la proporzione è di 3 a 1, mentre a Biella viene superata la 

proporzione di 15 a 1. Anche il livello di variabilità interna alle province è caratterizzato da visibili 

differenze: mentre nei Centri delle province di Cuneo e Torino si può notare un certo allineamento, 

ad Alessandria per esempio il range di variazione va dal 400% al 1000%.  

Queste differenze lasciano presupporre diverse modalità operative dei diversi Centri, che si 

manifestano con l’attitudine di offrire più o meno candidature in risposta alle singole richieste delle 

aziende.  
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Il confronto con le misure del 2009 evidenzia una sostanziale stabilità dell’indicatore, i cui livelli 

risultano mediamente superiori al passato. 

 

 

Figura 22: Segnalazioni alle aziende nel 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

 

Richieste delle aziende evase 

Rappresenta la misura in cui i Centri riescono a fare fronte alle richieste ricevute dalle aziende. È 

calcolata come percentuale di richieste avanzate dalle aziende nel 2010 che ricevono almeno una 

segnalazione (indipendentemente dall’esito) da parte dei Centri54. 

In media i Centri riescono a rispondere con la segnalazione di almeno un candidato all’85% delle 

richieste avanzate dalle aziende, e solo in rari casi i risultati dei singoli CPI si discostano 

nettamente da questo valore. 

Va segnalato che vi è un certo grado di correlazione tra la percentuale di richieste evase e 

l’intensità di risposta alle richieste (il precedente indicatore “SEGNALAZIONI ALLE AZIENDE”), il che 

potrebbe suggerire che i differenti tassi di copertura sono in parte collegati con le differenti 

modalità operative evidenziate in precedenza; si tratta tuttavia di un’ipotesi che non trova riscontro 

nell’analisi condotta nell’anno precedente.  

La lettura di questo indicatore fornisce solo la misura in cui i Centri fanno fronte alle richieste delle 

aziende con segnalazioni di candidati, ma non fornisce informazioni riguardo agli esiti delle 

candidature. Il dato sul successo delle candidature viene, invece, sintetizzato dal successivo 

indicatore, per la lettura del quale è utile non perdere di vista quanto mostrato dai due indicatori 

appena presentati. 

 

 

                                                
54

 Sono prese in  considerazione tutte le segnalazioni, rispondenti a richieste del 2010, effettuate dai Centri fino 

ad aprile 2011. 
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Figura 23: Richieste con segnalazioni sul totale delle richieste nel 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

Richieste soddisfatte da segnalazioni di successo 

Calcolato come il rapporto tra il numero di assunzioni effettuate dalle aziende a seguito di una 

segnalazione e il numero di lavoratori che erano stati richiesti dalle aziende nel 201055, l’indicatore 

si propone di fornire una misura del grado di efficacia con cui le segnalazioni fatte dai Centri 

riescono ad incontrare le richieste di lavoratori avanzate dalle imprese. La distribuzione 

dell’indicatore, come già accadeva per i dati del 2009, appare molto eterogenea e i dati indicano un 

miglioramento generalizzato dell’efficacia delle segnalazioni: la media delle segnalazioni andate a 

buon fine aumenta di 5 punti percentuali. Un’evidenza confermata anche dal passato è la 

correlazione tra le varie misure di attività per le imprese: in particolare, maggiore è il tasso di 

copertura delle richieste delle imprese e maggiore sarà la percentuale di richieste che sono 

soddisfatte da una segnalazione del Centro. 

 

Figura 24: Assunzioni a seguito di segnalazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

                                                
55 Si prendono in considerazione tutte le assunzioni, esclusi i tirocini, rispondenti a richieste del 2010, osservate entro aprile 
2011. 
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6.6 Misure di attività orientate ai lavoratori 

Le misure di questo terzo blocco mirano a descrivere le attività svolte dai Centri a favore dei 

disoccupati iscritti, e in particolare i servizi di incontro domanda-offerta. Come detto in precedenza, 

la scelta di concentrarsi sull’incontro domanda-offerta non dipende esclusivamente dal peso che 

riveste nell’operatività dei Centri, ma anche dalla scarsa disponibilità di dati utilizzabili (cioè 

registrati con continuità e in modo omogeneo) in riferimento ad altre attività. Eccezione è 

rappresentata dall’attivazione di tirocini per gli iscritti, che può essere considerata un esempio di 

attività mirata alla realizzazione di percorsi alternativi a quello lavorativo ordinario. 

 

 

Lavoratori segnalati 

In modo speculare all’indicatore per le aziende, questo indicatore cerca di descrivere la misura in 

cui il Centro offre opportunità ai lavoratori iscritti attraverso le segnalazioni alle aziende. È calcolato 

come numero di segnalazioni effettuate56 in rapporto al numero di lavoratori iscritti nel 2010 

immediatamente disponibili al lavoro.  

 

Al di là del caso di Vercelli, dove si osserva una forte differenza tra i Centri provinciali (dovuta 

principalmente al Centro di Vercelli dove, a fronte di un bacino di iscritti disponibili relativamente 

poco numeroso, il rapporto tra lavoratori segnalati e lavoratori iscritti è del 250% e spicca 

nettamente rispetto al resto della regione), la variabilità dell’indicatore è soprattutto a livello 

interprovinciale, come già evidenziato nella precedente rilevazione, si osservano da un lato 

province con livelli molto bassi (Torino, Asti, Novara), raramente superiori al 50%, dall’altro 

province in cui il rapporto tra iscritti e segnalati è quasi di 1:1. 

 

 

Figura 25: Segnalazioni effettuate su disponibili al lavoro nel 2010 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

                                                
56 Si tratta delle segnalazioni che rispondono a richieste delle aziende effettuate nel 2010. 
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Giorni di attesa per una segnalazione 

Rappresenta il tempo che in media deve passare perché un iscritto venga segnalato a un’azienda. 

In questo caso si mette in evidenza la sola velocità di segnalazione, e non la probabilità di essere 

segnalati, dal momento che per il calcolo sono presi in considerazione solo i lavoratori che sono 

stati segnalati almeno una volta. Questo indicatore viene calcolato sugli iscritti tra gennaio e marzo 

2010; per il suo calcolo è necessario osservare le date di segnalazione, ma la disponibilità attuale di 

informazioni è tale per cui il calcolo si possa fare solo per alcuni Centri. 

In media un lavoratore riceve una segnalazione dopo circa 4 mesi dal momento dell’iscrizione, con 

una variabilità tra i 2 e i 6 mesi. Si tratta di una misura che è generalmente correlata alle 

opportunità di segnalazione del Centro, e il tempo di attesa decresce all’aumentare delle richieste 

ricevute dalle imprese. A livello di singolo Centro, un confronto con la rilevazione relativa al 2009 

mette in luce una scarsa stabilità di questa misura: a parte un numero contenuto di casi, l’attesa 

media per una segnalazione è nei vari Centri sistematicamente diversa (in linea di massima 

superiore) rispetto al passato. 

 

 

Figura 26: Giorni di attesa per una segnalazione 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori avviati in seguito a segnalazioni di successo 

E’ il rapporto tra le segnalazioni andate a buon fine e il numero di iscritti nel 2010 disponibili al 

lavoro, e focalizza l’attenzione sulle segnalazioni che si traducono concretamente in assunzioni57. I 

dati raccolti forniscono un’approssimazione della misura in cui un lavoratore iscritto ad un CPI 

riesce a trovare lavoro grazie alle segnalazioni fatte dal Centro. L’indicatore è caratterizzato da una 

discreta variabilità, anche internamente alle province: come già per altre misure la situazione 

estrema è rappresentata dalla provincia di Vercelli, ma visibili differenze sono presenti anche in 

altre; fa eccezione la provincia di Torino, in cui la percentuale di segnalazioni di successo è 

stabilmente inferiore al 5%. Rispetto al 2009 si osserva un generico aumento (dell’ordine, in media, 

di due punti percentuali) nel rapporto tra avviati su segnalazione e iscritti.  

                                                
57 Si prendono in considerazione tutte le assunzioni, esclusi i tirocini, osservate entro aprile 2011. 
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I risultati esposti hanno anche in questo caso un legame piuttosto evidente con le misure già 

presentate: in particolare, al crescere delle richieste delle aziende e, soprattutto, dell’intensità di 

segnalazione, cresce il successo nel collocare i lavoratori.  

 

Figura 27: Lavoratori avviati su flusso disponibili 2010 

 
Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori avviati 

L’indicatore, calcolato come percentuale di iscritti nel 2010 che hanno trovato lavoro entro due 

mesi dalla data di iscrizione, cerca di cogliere gli esiti generali degli iscritti ai Centri per l’Impiego 

senza collegarli ad un particolare servizio ricevuto. L’idea alla base della sua costruzione è che per 

gli avviamenti avvenuti a breve distanza dall’iscrizione possa essere presente un contributo (anche 

se non empiricamente dimostrabile) dei Centri, che va oltre l’incontro domanda/offerta, unico 

servizio utilizzato per le misure di attività proposte fino a questo punto. L’attività dei CPI è infatti 

estremamente variegata, e i mezzi per supportare gli utenti nella ricerca di un lavoro comprendono, 

per esempio, tutti quei servizi a sportello come l’attività di consulenza per la definizione del proprio 

curriculum e dei propri obiettivi occupazionali, l’accompagnamento alla selezione delle aziende a cui 

inviare i curricula, la presentazione delle opportunità in materia di legislazione sul lavoro i quali, 

tuttavia, non possono essere presi in considerazione in assenza di una regolare attività di 

registrazione. 

I risultati sono in linea con quelli del 2009, e le differenze tra Centri non sono particolarmente 

marcate. Una percentuale di iscritti variabile tra il 17% e il 26% trova un lavoro entro due mesi 

dall’iscrizione.  

Come in precedenza, gli esiti sono parzialmente correlati con l’intensità dei servizi di incontro 

domanda-offerta; trattandosi però di un servizio che in media viene erogato a una distanza 

maggiore di due mesi dall’iscrizione, è ragionevole ipotizzare che le (comunque contenute) 

differenze si possano addebitare anche ad altri fattori, quali appunto gli altri servizi erogati o le 

opportunità di accesso al lavoro offerte dai vari territori. 
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Figura 28: Disponibili occupati a due mesi dall’iscrizione 

 
Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori avviati a tirocinio 

L’attivazione di un tirocinio costituisce un’opportunità di formazione e apprendimento da svolgere 

direttamente sul posto di lavoro che, in certi casi, può preludere ad un successivo inserimento in 

azienda. Con questo indicatore si cerca di evidenziare in che misura ogni Centro è in grado di 

avviare i propri iscritti a questo percorso. Dal momento che un tirocinio può essere promosso tanto 

da un CPI quanto da altri enti, per dare rilievo al servizio di intermediazione imputabile ai CPI si è 

limitata in questo caso l’osservazione ai soli episodi in cui i promotori siano stati espressamente i 

Centri stessi. Nel 2010 il rapporto tra avviati a tirocinio e iscritti ai CPI è in media del 9%. Il quadro 

regionale, anche per questa misura, è piuttosto eterogeneo: la maggior parte dei Centri attiva 

tirocini per una percentuale di iscritti compresa tra il 3% e il 13%. Ci sono inoltre delle visibili 

eccezioni, rappresentate da Centri come Vercelli, Omegna, Alba e Cuneo, dove l’attività di 

promozione dei tirocini appare molto più intensa, e la misura supera il 15%; nel caso del Centro di 

Omegna, il rapporto tra tirocinanti e iscritti è di 1 a 4.  

 

Figura 29: Lavoratori avviati a tirocinio 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 
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Avviamenti post tirocino 

Si è appena evidenziata la misura in cui ogni Centro attiva per i propri iscritti dei tirocini. Questi 

dovrebbero rappresentare un’esperienza formativa, quindi in seconda battuta è opportuno 

verificare le chance lavorative che si presentano al loro termine. Questo indicatore evidenzia la 

percentuale di persone che, terminato un tirocinio nel 2010, riescono a trovare un lavoro entro due 

mesi. Vengono presi in considerazione tanto i rapporti di lavoro nella stessa azienda in cui si è 

svolto il tirocinio (in questo caso il tirocinio può essere visto anche come un periodo di prova del 

lavoratore propedeutico alla successiva assunzione) quanto quelli presso altre aziende (nel cui caso 

il tirocinio può avere permesso al lavoratore una successiva ricollocazione attraverso il meccanismo 

dell’acquisizione di competenze ed esperienza professionale). 

Come già rilevato nel 2009, quasi la metà dei tirocini terminati ha portato a un nuovo impiego 

entro due mesi dal suo termine. Ancora in linea con l’analisi precedente, il tasso di reimpiego dei 

tirocinanti nei vari CPI è fortemente variabile, e oscilla tra il 30% e il 60%. Al solito, si nota che la 

probabilità di trovare un nuovo lavoro decresce all’aumentare dei tirocini attivati, ma è ragionevole 

ipotizzare che, più che a una differente “qualità” delle occasioni di tirocinio offerte, questo sia da 

imputare a una diversa intenzione delle imprese, interessate in misura maggiore all’utilizzo 

temporaneo del tirocinante che non alla sua successiva assunzione, nei casi in cui il numero di 

tirocini attivati sul territorio sia particolarmente alto. 

 

Figura 30: Avviamenti post tirocinio 

 

Elaborazione ASVAPP su dati SILP 

 

 

Lavoratori in Formazione Professionale 

Un ultimo aspetto esplorato riguarda la formazione professionale. Iscriversi a un Centro in cerca di 

lavoro può fungere da trampolino verso la partecipazione a un corso di formazione? In che misura il 

Centro “spinge” gli iscritti alla formazione?  

Rispondere a questa domanda presumendo l’esistenza di un nesso causale non è immediato, e la 

misura proposta mira ancora una volta a fornire una mera evidenza descrittiva: si rapporta il 

numero di iscritti nel biennio 2009-2010 al sottoinsieme che entro un anno dall’iscrizione inizia un 

corso di formazione.  
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L’osservazione è limitata ai corsi appartenenti alla direttiva “Disoccupati - Mercato del Lavoro”, che 

rappresentano l’area formativa più frequente per le persone in cerca di lavoro. 

Il confronto tra il 2009 e il 2010 evidenzia una singolare somiglianza, e il “rapporto di forza” tra i 

vari Centri resta praticamente immutato. Al di là delle eventuali cautele interpretative si tratta 

tuttavia di una nota poco rilevante, dal momento che le percentuali nei vari Centri sono minime: 

oscillano complessivamente tra il 2% e il 4%, ancora una volta con l’eccezione del Centro di 

Omegna, dove la quota di formati è comunque poco superiore al 6%.  

 

 

Figura 31: Lavoratori in Formazione Professionale 

 
Elaborazione ASVAPP su dati SILP 
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Conclusioni 

 

Il nono rapporto si è proposto di mettere in risalto i dati relativi all’attuale 

situazione occupazionale ed il riflesso che, questa, proietta sull’attività dei Centri 

per l’Impiego. 

A tale scopo alcune analisi giungono a focalizzarsi sui dati del primo semestre 

2011. 

L’immagine che si ricava dall’analisi degli avviamenti presenta una situazione 

particolarmente difficile per il 2009, anno in cui la crisi raggiunge il suo apice, ed 

una lenta ripresa che giunge sino al primo semestre 2011. I valori che 

esemplificano la dinamica del fenomeno sono 385.913 per il primo semestre del 

2008 e circa 295.000 nello stesso periodo del 2009, mentre per i corrispondenti 

semestri del 2010 e del 2011 si registrano 308.614 e 333.939 avviamenti, da 

sottolineare che la ripresa vede un forte aumento dei contratti intermittenti e 

occasionali. Le imprese che maggiormente hanno contribuito agli avviamenti nel 

primo semestre 2011 risultano quelle di dimensioni medio piccole (50-249 

addetti) con 99.439 contratti d’assunzione stipulati: significativa appare la 

parziale ripresa del settore industriale.  

Specularmente le iscrizioni ai Centri per l’Impiego sono passate nei primi due 

periodi (primi semestri 2008 e 2009) da 36.639 a 51.987 disponibili, ai 46.016 

del 2010, per giungere a 47.424 nel primo semestre 2011. Caratterizzante le 

nuove iscrizioni è il ritorno, dopo il 2009, alla prevalenza femminile. Al di là del 

confronto per semestri, nel 2010 le dichiarazioni di disponibilità sono state 91.210 

rispetto a circa 102.000 dell’anno precedente. Fra le azioni poste in atto per 

fronteggiare la situazione, che continua a presentare caratteri di criticità, 

indubbiamente quella di maggior impatto è costituita dalla cassa integrazione in 

deroga, che dal 2010 al primo semestre del 2011 vede coinvolti 34.339 

lavoratori. Tale numero, per quanto riguarda l’accoglienza, si aggiunge ai 

disponibili in stato di disoccupazione dello stesso periodo. Il contributo dei Centri 

nel 2010 può essere sintetizzato dalla sottolineatura di alcune attività di cui può 

essere quantificata l’incidenza. Fra queste sicuramente si collocano i 8.149 tirocini 

che nel 2010 hanno visto i Centri quali promotori e, nello stesso anno, si sono 

registrati, per tale tipo di inserimento, 4.039 assunzioni. 

Nelle attività di matching, determinate da richieste aziendali, sono state 

conteggiate 3.315 assunzioni, a cui vanno aggiunti 2.115 avviamenti nel 

collocamento mirato. 

Il personale che nei Centri si trova ad erogare i servizi per i disponibili e per i 

cassaintegrati è costituito da 574 persone, di cui 455 assunti con contratto a 

tempo indeterminato. Al personale dei Centri si debbono aggiungere 122 soggetti 

impiegati dalle direzioni provinciali del lavoro, di questi 91 risultano a tempo 

indeterminato. E’ stato sottolineato, con una certa insistenza, il numero di quanti 

dispongono di un contratto a tempo indeterminato perché costoro costituiscono la 

risorsa umana certamente disponibile anche nel lungo periodo. 



 

122 

In conclusione è possibile affermare come dai dati citati emerga una situazione di 

permanente incertezza, indicata soprattutto dal tipo di assunzioni attivato in cui 

emerge il notevole incremento dei contratti intermittenti e occasionali. Inoltre 

problematica risulta anche l’interpretazione del numero di disponibili nel primo 

semestre 2011 che risulta superiore allo stesso periodo del 2010. D’altro lato la 

frequenza del ricorso alla cassa integrazione in deroga suggerisce il permanere di 

una domanda aggregata depressa, che si spera transitoria. 
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