
273
Relazione annuale
iReS 2014

Capitolo 5.3

iL meRCatO DeL LaVORO in PiemOnte neL 
2014 
Il quadro attuale sullo sfondo delle dinamiche dell’occupazione attivata 
fra 2008 e 2014

Mauro Durando (ORML Regione Piemonte), Giorgio Vernoni (OML – Città Metropolitana di Torino), 
Luciano Abburrà (Ires Piemonte)
Si ringrazia Omero Lencioni (OML - Città Metropolitana di Torino)

i dati di media 2014 iStat ci restituiscono un bilancio in sostanziale pareggio per quanto 

riguarda l’occupazione, che si mantiene sui livelli dell’anno precedente e recupera nella 

seconda metà dell’anno le perdite registrate nei primi due trimestri, mentre si rileva un’ul-

teriore crescita dei livelli di disoccupazione, cui fa da parziale contrappeso un’evidente 

riduzione del ricorso alla cassa integrazione. La crescita della disoccupazione in Piemonte 

(+8,3%) è superiore a quella rilevata nel nord italia (+3,5%) e in ambito nazionale (+5,5%); il 

tasso di disoccupazione sale nella nostra regione dal 10,5% del 2013 all’11,3%, e permane 

il più elevato tra le regioni del nord, dove il dato medio si colloca all’8,6%. non accenna a 

diminuire neppure la disoccupazione giovanile, che raggiunge il 42,2%, un punto e mezzo 

in più rispetto al 2013. È un dato in linea con la media nazionale (mentre i livelli generali 

di disoccupazione in Piemonte sono di un punto e mezzo al di sotto di quelli italiani), e si 

colloca di quasi 10 punti al di sopra del livello medio delle regioni settentrionali (32,7%), 

a sottolineare una specifica gravità della questione giovanile sul territorio piemontese. 

alcuni dati sono però più incoraggianti: un incremento degli avviamenti al lavoro intorno 

al 6%, trainato da una ripresa dell’industria e dei servizi alle imprese (+10% in entrambi 

i casi), mentre resta critica la performance delle costruzioni (-4,3%) e stagnante l’area 

commerciale e turistica (+0,2%). il dato dell’industria in senso stretto fa sperare in un in-

coraggiante consolidamento della domanda settoriale: crescono infatti sia le assunzioni 

a tempo indeterminato (+10%), in misura superiore a quelle di natura precaria (+8%), sia, 

sul piano professionale, le componenti di natura più strategica, cioè le figure tecniche 

(+14%) e quelle operaie specializzate (+17%). mentre anche l’agricoltura prosegue il trend 

espansivo degli scorsi anni, ben più problematico appare il quadro che prospetta il settore 

maggioritario dell’occupazione: i servizi, in particolare l’area composita dei servizi non 

commerciali. qui il saldo complessivo risulta chiaramente negativo, ma anche in netta 

controtendenza rispetto alle altre regioni del nord Ovest: è proprio in questo ambito di at-

tività che si genera la differenza fra la performance piemontese e quella delle altre regioni 

di confronto. ed è ancor più problematico, che – a fronte di una miglior tenuta dei servizi 
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alle persone – siano proprio gli occupati nei servizi alle imprese, logistica e finanza–assi-

curazioni a subire il calo più vistoso dell’occupazione, nonostante un parziale ricambio 

sia segnalato da avviamenti in crescita. il fatto è preoccupante in sé, ma anche perché se 

la pur contenuta ripresa manifatturiera non riesce ad essere accompagnata da una spinta 

dei servizi alle imprese o avanzati, viene meno uno dei presupposti o almeno degli auspici 

con cui gli studiosi vedono prospettarsi condizioni favorevoli allo sviluppo di una nuova 

manifattura “intelligente”. 

in sintesi, dunque, se si possono intravedere sintomi convergenti di una ripresa con-

giunturale della produzione, con riflessi pur smorzati sulla domanda di lavoro più diret-

tamente correlata, non pare ci siano le condizioni per parlare apertamente di uscita, pur 

progressiva, dalla crisi che ha attanagliato il sistema Piemonte negli ultimi anni: il profilo 

delle assunzioni resta ancora basso, anche se in recupero, e permangono numerose situa-

zioni di crisi industriale, pur in un contesto economico che manda segnali moderatamente 

positivi, come rilevato dalle ultime indagini previsionali condotte in Piemonte da union-

camere e Confindustria, ma su basi di confronto che la crisi ha drasticamente abbassato. 

Resta poi particolarmente rilevante per il Piemonte, e per le sue prospettive occupazionali 

complessive, che una ripresa della produzione industriale possa trovare riflessi, stimoli e 

rinforzi ulteriori in un’estensione e qualificazione dell’economia dei servizi, nostro mag-

gior punto di debolezza strutturale anche nei confronti con le altre regioni del nord. 

il percorso di uscita dalla crisi strutturale in cui siamo caduti negli ultimi lunghi anni, però, 

non sembra aver ancora trovato basi veramente solide su cui poggiare un nuovo ciclo di 

sviluppo, né dal lato di una domanda interna di beni e servizi di cui si possa prevedere una 

ripresa consistente, né dal lato dell’offerta di nuovi beni o servizi che possano mobilitare 

una domanda inespressa e risorse non impiegate in processi di investimento innovativi.

Il quadro delineato dall’indagine delle Forze di Lavoro ISTAT

i dati di media 2014 iStat ci restituiscono un bilancio in sostanziale pareggio per quanto 

riguarda l’occupazione, che si mantiene sui livelli dell’anno precedente e recupera nella 

seconda metà dell’anno le perdite registrate nei primi due trimestri, mentre si rileva un’ul-

teriore crescita dei livelli di disoccupazione, alimentata dal picco di uscite dal lavoro osser-

vabile nell’ultimo trimestre, quando, come si vedrà più avanti, le modifiche alla normativa 

sulle procedure di licenziamento collettivo, operanti dal 2015, inducono molte imprese in 

crisi ad anticipare i tempi di dismissione del personale.

Va detto in premessa che l’iStat ha apportato degli aggiustamenti di ordine tecnico alle 

stime prodotte, riallineando i dati alla revisione della dinamica demografica operata re-

centemente, con un intervento di natura retroattiva che parte dal 2004 e modifica quindi 

anche i dati diffusi nel 2013, usati come confronto per individuare le tendenze in atto: la 

popolazione di riferimento, che nelle stime rilasciate nel 2013 ammontava a 4.442.000 

unità, si è ridimensionata dell’1% circa, scendendo ora a quota 4.400.000, con modifiche 

interne nei livelli di occupazione e disoccupazione che non alterano il quadro statistico, 
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ma determinano comunque alcuni lievi cambiamenti nei dati di stock e negli indicatori che 

ne derivano.

L’occupazione

Ciò detto, analizziamo per sommi i capi le risultanze dell’indagine, sulla base delle infor-

mazioni dell’ultimo biennio. gli occupati sono stimati nel 2014 in 1.773.000, 2.000 in più 

rispetto all’anno precedente: si tratta di una variazione marginale (+0,1%) in un contesto 

nazionale che appare più dinamico, dove si contano in italia 88.000 addetti aggiuntivi 

(+0,4%), una crescita concentrata nelle regioni del Centro nord (+0,8% in media), a fronte 

di un ulteriore arretramento nel mezzogiorno (-45.000 unità).

Come si è accennato in premessa, l’anno appena trascorso, guardando ai dati piemon-

tesi, è come diviso in due: un primo semestre che ancora risente della recessione che ha 

colpito con forza la nostra regione nel 2013 (-15.000 occupati in media con una marcata 

flessione nei servizi e nelle costruzioni e un saldo positivo nell’industria manifatturiera) 

e un secondo semestre in ripresa (+19.000 addetti) con un recupero nel terziario, ma un 

rallentamento negli ultimi mesi nel ramo industriale, forse indotto dal picco di licenzia-

menti di fine anno.

La media annua, frutto di dinamiche contrapposte che tendono a compensarsi, mostra un 

incremento contenuto degli occupati nel settore agricolo, nell’industria in senso stretto, 

ma per effetto della crescita dei lavoratori in proprio, e nel comparto commerciale, che 

pare riprendersi dopo la caduta registrata l’anno prima, mentre diminuiscono, come pre-

vedibile, gli addetti nelle costruzioni a causa della flessione del lavoro alle dipendenze.

nell’area composita dei servizi non commerciali il saldo generale risulta negativo per 

10.000 unità: è in questo bacino che si genera la differenza fra la performance piemon-

tese e quella delle altre regioni, nelle quali questo settore risulta in espansione, con un 

picco in Lombardia, presumibilmente dovuto all’effetto expo 2015. Per sintetizzare sia la 

contrastante dinamica occupazionale piemontese sia la specifica condizione relativa del 

Piemonte nel confronto con le altre regioni più prossime, possono valere in particolare 

due coppie di dati: mentre l’occupazione industriale al netto delle costruzioni segna un 

aumento in Piemonte di 7.000 occupati, pari al 50% dell’aumento registrato dall’insieme 

delle regioni del nord Ovest, l’occupazione nei servizi diversi dal commercio subisce in 

Piemonte una caduta di 10.000 addetti, cui si contrappone un aumento di 35.000 nell’in-

tero nord Ovest. Ciò sembra confermare una particolare problematicità delle dinamiche 

occupazionali dei servizi, nella nostra regione, con la rilevante specificazione che se le 

attività commerciali, della ristorazione, alberghiere e dei pubblici esercizi registrano una 

crescita contenuta, e quelle dei servizi alle persone (pubblici e privati) una crescita più 

consistente (in particolare nell’istruzione, nelle attività culturali e sportive e nel sistema 

dell’associazionismo), gli occupati nei servizi alle imprese, logistica e finanza–assicura-

zioni subiscono un calo vistoso. L’apprezzabile seppur contenuta ripresa manifatturiera, 

dunque, almeno sul piano occupazionale, non risulta per ora accompagnata dalla spinta 
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dei servizi alle imprese o avanzati; una spinta dagli studiosi presupposta o almeno auspi-

cata come caratteristica fondativa dello sviluppo di una nuova manifattura “intelligente”. 

Tabella 1 Piemonte. Occupati per settore, comparto di attività e genere (x 1000)

Settore di  
attività

Media 2013 Media 2014
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale

M F Tot M F Tot Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

 agricoltura 35 14 49 38 15 54 3 8,9 2 12,4 5 9,9 

 industria 436 125 561 436 130 565 -1 - 5 3,6 4 0,7 

tessile-abbigliam.-pelli 12 18 30 12 16 28 0 - -2 -11,3 -2 -7,8 

Chimica gomma-
plastica 30 11 41 33 13 46 3 9,5 2 18,6 5 12,0 

metalmeccanico 200 56 256 195 57 252 -5 -2,4 1 - -3 -1,3 

altri settori industriali 62 28 90 72 32 105 10 17,0 5 16,8 15 16,9 

energia, gas acqua e 
ricicl. 19 4 23 13 3 16 -6 -32,6 -1 - -7 -31,4 

Costruzioni 113 8 121 110 8 118 -3 -2,4 0 - -3 -2,6 

terziario 513 648 1 161 511 644 1 154 -2 -0,4 -4 -0,7 -6 -0,6 

Commercio 124 104 228 129 102 231 5 3,7 -2 -1,6 3 1,3 

alberghi e ristoranti 31 52 83 32 52 84 0 - 0 - 1  

trasporti e 
magazzinaggio 61 19 81 56 17 72 -6 -9,3 -2 -12,4 -8 -10,1 

Servizi informazione
comunicazione 35 13 48 37 13 51 3 7,2 0  - 2 5,1 

attività finanziarie e 
assicurative 32 28 60 29 26 55 -3 -9,5 -2 -7,7 -5 -8,7 

Servizi alle imprese 94 105 198 84 101 185 -9 -10,1 -4 -3,8 -13 -6,7 

Pubblica 
amministrazione 40 33 73 45 32 77 5 12,0 -1 - 4 5,7 

istruzione, sanità, 
servizi sociali 60 201 261 61 204 265 1 - 3 1,5 4 1,7 

altri servizi collettivi e 
alla persona 35 93 129 38 97 134 2 6,8 3 3,4 6 4,3 

tOtaLe 984 787 1 771 984 789 1 773 1 - 2 0,2 2 0,1

Fonte: dati iStat, elaborazione ORmL Regione Piemonte

L’andamento di genere mostra un sostanziale equilibrio, mentre si notano apprezzabili 

variazioni di tipo qualitativo nella composizione dello stock di occupati:

procede a tappe forzate, per così dire, il processo di invecchiamento della forza lavoro: 

37.000 occupati in meno al di sotto dei 45 anni, 39.000 in più sopra tale soglia anagra-

fica, con un forte incremento degli ultra 55enni (+9,4%). anche un’analisi più dettaglia-

ta per settore ed età porta a considerazioni piuttosto problematiche: si rileva infatti che 

i giovani sembrano aver partecipato solo in misura minoritaria all’incremento dell’oc-

cupazione industriale dell’ultimo anno, mentre avrebbero registrato sensibili diminu-
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zioni nei servizi. Per confronto, nell’industria aumentano tutte le classi dai 40 anni in 

su, nei servizi solo dai 50 anni in avanti.

Figura 1 Piemonte. Variazioni occupazionali 2013–2014, per classe di età e titolo di studio

Fonte: dati iStat, elaborazione ORmL Regione Piemonte

nel complesso, la flessione dei soggetti fra 25 e 44 anni è, almeno per metà, dovuta alla 

dinamica demografica, per il transito in questa fascia di età di contingenti di popolazio-

ne ridotti in seguito al calo della natalità a partire dagli anni ’70; l’aumento delle classi 

più anziane è invece per gran parte frutto delle modifiche al sistema pensionistico, che, 

bloccando il turn–over generazionale, frenano gli ingressi di personale giovane, fino a 25 

anni, il cui tasso di occupazione continua a ridursi, sia pure in misura contenuta (dal 18,6 

al 18,2%).

guardando ai livelli di istruzione, c’è un’evidente sostituzione di personale a bassa 

qualifica con personale con un livello medio–alto: -25.000 occupati fino alla scuola 

dell’obbligo, +27.000 con diploma e laurea. questa dinamica appare però più un por-

tato dell’innalzamento dei livelli di istruzione nella popolazione che una scelta consa-

pevole dei datori di lavoro: il tasso di occupazione dei soggetti più istruiti, infatti, è in 

tendenziale riduzione, soprattutto fra le donne, e, come vedremo, i livelli di disoccupa-

zione sono, coerentemente, in crescita. una particolare criticità si osserva per le perso-

ne con la licenza media, per le quali il tasso di occupazione scende di quasi due punti 

percentuali, dal 44 al 42%.

Cresce sensibilmente il part–time (+5,5%, +17.000 unità) e si riducono i posti di lavoro 

a tempo pieno, con una potenziale espansione dell’area di sottoccupazione, associata 

al lavoro a tempo parziale involontario; si osserva inoltre, fra i dipendenti, una flessione 

apprezzabile dell’impiego a tempo indeterminato, mentre resta stabile il numero dei 

lavoratori precari, la cui incidenza sul totale del lavoro subordinato risulta in lieve incre-

mento, attestata all’11,7%.
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i dati riferiti alla popolazione straniera indicano un lieve progresso rispetto al 2013, 

anno in cui le stime iStat avevano registrato un secco peggioramento, con una caduta 

dell’occupazione associata a una marcata crescita delle persone in cerca di lavoro che 

interrompeva un trend espansivo di lunga durata ormai: nel 2014 gli occupati sono 

2.000 in più e i disoccupati 3.000 in meno, variazioni modeste in un contesto che per-

mane fortemente critico. il tasso di disoccupazione, infatti, risulta più del doppio di 

quello degli italiani (21,8%, contro 9,9%, rispettivamente), con livelli prossimi al 50% tra 

i giovani e al 20% nelle classi di età centrali, mentre il tasso di occupazione è di 8 pun-

ti inferiore a quello della popolazione autoctona (55,2% contro 63,3%). 

il saldo occupazionale dipende da una diminuzione del lavoro alle dipendenze (-8.000 

unità), concentrata nelle costruzioni e nel terziario non commerciale, mentre aumenta, 

soprattutto nel settore secondario, il lavoro autonomo (+10.000 addetti), secondo 

quanto evidenziato in precedenza.

La disoccupazione

Le persone in cerca di occupazione sono stimate in Piemonte in 226.000 nel 2014, con 

un aumento di 17.000 unità sull’anno precedente che si dispiega nel corso dell’anno con 

un’accelerazione nell’ultimo trimestre, come prima segnalato, interessando maggiormen-

te le donne (+10,9%), soprattutto per le difficoltà nella fase di primo inserimento al lavoro, 

mentre la disoccupazione maschile cresce per effetto della perdita dell’occupazione di 

soggetti adulti. Va detto che alle spalle dei disoccupati propriamente detti (con ricerca 

attiva e disponibili) si osserva una significativa crescita dell’area potenziale (persone che 

si dichiarano in cerca di impiego ma risultano meno attive e/o non immediatamente di-

sponibili) concentrata fra gli uomini, soggetti ad un apparente effetto di scoraggiamento 

in questa fase.

La crescita della disoccupazione in Piemonte (+8,3%) è superiore a quella rilevata nel nord 

italia (+3,5%), dove il dato risulta stabile nel nord est, e in ambito nazionale (+5,5%); il 

tasso di disoccupazione sale nella nostra regione dal 10,5% del 2013 all’11,3%, e permane 

il più elevato tra le regioni del nord, dove il dato medio si colloca all’8,6%, e il Piemonte 

è l’unica regione con la Liguria, che la segue da vicino (10,8%), a registrare un valore a 

due cifre. Restiamo comunque al di sotto del dato nazionale (12,7%), su cui pesano gli alti 

livelli di disoccupazione del mezzogiorno (20,7%).
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Tabella 2 Piemonte. Disoccupati per genere e condizione (x 1000)

Settore di  
attività

Media 2013 Media 2014
Variazione interannuale

Uomini Donne Totale

M F Tot M F Tot Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Val. 
ass.

Val. 
%

Disoccupazione 
eurostat 111 98 208 117 108 226 7 6,0 11 10,9 17 8,3 

di cui:      

ex occupati 73 52 125 80 56 135 6 8,7 4 7,9 10 8,4 

ex inattivi 14 25 39 14 25 39 -0 - 1 - 0 - 

Senza esperienze 23 21 45 24 28 51 0 - 6 28,0 6 14,5 

15-24 anni 29 20 49 29 23 51 -0 - 2 12,3 2 4,8 

25-34 anni 30 28 58 28 33 61 -2 -5,4 5 16,2 3 5,2 

35 anni e oltre 53 49 102 61 53 114 8 15,9 4 7,4 12 11,8 

Lic. elementare o 
senza titolo 11 5 16 7 4 11 -3 -31,1 -2 -29,3 -5 -30,5 

Licenza media 46 33 79 51 42 93 5 11,2 10 29,6 15 18,9 

qualifica e diploma 46 49 95 52 48 99 6 12,1 -1 - 5 4,8 

Formazione superiore 8 11 19 7 15 22 -1 - 4 33,1 3 14,8 

Fonte: dati iStat, elaborazione ORmL Regione Piemonte

non accenna a diminuire, anche per i fattori prima richiamati, la disoccupazione giovani-

le, che raggiunge nella fascia fino a 24 anni il 42,2%, un punto e mezzo in più rispetto al 

2013. È un dato in linea con la media nazionale (e ricordiamo che i livelli generali di disoc-

cupazione in Piemonte sono invece di un punto e mezzo al di sotto di quelli italiani), e si 

colloca di quasi 10 punti al di sopra del livello medio delle regioni settentrionali (32,7%), 

a sottolineare una specifica gravità della questione giovanile sul territorio piemontese e 

l’urgenza di rafforzare gli interventi di politica attiva finora svolti, con il consolidamento 

del progetto “garanzia giovani”, che per il momento stenta a sortire gli effetti desiderati 

in un contesto di mercato indubbiamente ancora poco dinamico.

La condizione giovanile

Sulla condizione giovanile sul mercato del lavoro si era già condotto un approfondimento 

nella Relazione dello scorso anno: giova richiamare per sommi capi ed aggiornare il qua-

dro che si era costruito analizzando i dati in serie storica. La situazione critica dei giovani 

sul lavoro parte infatti da lontano, e vista in una prospettiva temporale più ampia se ne 

colgono appieno la gravità e il carattere strutturale, che non si può pensare di risolvere 

con interventi di natura ordinaria. Si rileva, da un lato, una crescita esponenziale del tasso 

di disoccupazione, che in Piemonte per i soggetti fino a 24 anni sale da valori intorno al 

14–15% negli anni immediatamente precedenti alla crisi all’attuale 42,2%, che tradotto in 

termini di valore assoluto corrisponde al passaggio da 20.000 a oltre 50.000 ragazzi in 
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cerca di lavoro, a fronte di una popolazione che in questo ambito anagrafico si mantiene 

sostanzialmente stabile in questo periodo.

Figura 2 Piemonte. 15–24 anni, Dinamica tasso di occupazione e di disoccupazione 

Fonte: dati iStat, elaborazione ORmL Regione Piemonte – Serie storiche ricostruite indagine Forze di Lavoro

Sul lato dell’occupazione si registra, coerentemente, un crollo del tasso relativo, che scen-

de dal 30% del 2008 al 18%, ma che già negli anni precedenti risultava in discesa, attestan-

dosi nel 2004 al 35,6%. in termini numerici, sono 45.000 in meno gli occupati fino a 24 

anni dal 2008 ad oggi, e il dato sale a -65.000 nell’arco di 10 anni (da 135.000 a 70.000 

unità). una storia analoga, a conferma della bontà di queste stime, raccontano sia l’Osser-

vatorio inPS sull’occupazione dipendente, che registra fra il 2007 e il 2013 una caduta di 

giovani addetti del 40%, che supera il 50% nel settore industriale, e l’archivio delle comu-

nicazioni obbligatorie, secondo il quale gli avviamenti al lavoro dei ragazzi si riducono del 

38% fra il 2008 e il 2014 passando da 165.000 a 102.000. e dati non dissimili si otterreb-

bero ampliando la visuale alla fascia di età decennale successiva, dei giovani adulti, dove 

i percorsi di inserimento lavorativo solo faticosamente iniziano a consolidarsi. 

anche un’analisi più dettagliata per settore ed età dei dati istat dell’ultimo anno, come 

si è visto, porta a considerazioni problematiche: i giovani, infatti, mentre sembrano aver 

partecipato solo in misura minoritaria alla recente ripresa dell’occupazione industriale, 

avrebbero registrato ulteriori sensibili diminuzioni nei servizi: un ambito occupazionale 

dal quale ci si aspetterebbe invece una crescente offerta di opportunità per i giovani, visto 

anche il suo relativo sottodimensionamento in Piemonte rispetto ad altre regioni compa-

rabili.

insomma, una sequela di numeri che si rinforzano a vicenda, dipingendo un quadro a tin-

te fosche, che raffigura un progressivo distacco fra giovani e lavoro di cui vediamo nei dati 

dell’ultimo biennio solo la coda: si osserva un evidente travaso dal bacino dell’occupazio-

ne a quello della disoccupazione che non si riesce ad arrestare, malgrado gli sforzi messi 

in campo nell’ultimo periodo, e che dipende da vari fattori (interruzione dei processi di 
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ricambio generazionale, insufficiente crescita dei fattori produttivi, scarsa propensione 

delle imprese ad investire su forza lavoro fresca, ma impreparata) che, come si conclude-

va nel rapporto 2013, “… compongono un cocktail micidiale, dando origine, nei fatti, a 

percorsi di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro tardivi e tortuosi, che finiscono 

per condizionare in senso negativo i processi di sviluppo professionale”, una considera-

zione che, ahimè, resta del tutto pertinente a un anno di distanza.

Gli ammortizzatori sociali 

Per quanto riguarda la cassa integrazione, il 2014 è caratterizzato dalla progressiva cadu-

ta della domanda per tutte e tre le tipologie in uso. i dati sulle ore di integrazione salariale 

autorizzate diffusi dall’inPS evidenziano in Piemonte una rilevante flessione della CigO 

(-33%, -17,5 milioni di ore), che ha tempi di approvazione relativamente brevi.

Figura 3 Piemonte – Cgi straordinaria, Dinamica mensile dei lavoratori coinvolti (x 1000)

Fonte: dati Regione Piemonte – Settore Lavoro

nel caso della CigS, il quadro disponibile alla Regione dagli esami congiunti svolti nel 

2014 mostra una progressiva diminuzione dei lavoratori coinvolti, che a fine anno risulta-

no 26.600 nelle procedure ancora attive, contro i 40.000 di fine 2013 (-34% circa). 

Sulla Cig in deroga un confronto omogeneo fra le due ultime annualità, in relazione alle 

ore a preventivo, evidenzia una flessione: si passa da 32,6 milioni a 25,9 milioni di ore, 

pari a -20,6%. 

Si può quindi stimare che la caduta delle ore totali di Cig nel 2014 oscilli tra -25 e -30%, 

determinata da vari fattori, ma in prevalenza, riteniamo, dalla forte selezione operata dalla 

crisi che, dopo vari anni, ha messo fuori mercato molte imprese, a lungo in Cassa, e, come 

risulta anche dalle valutazioni degli operatori raccolte dagli uffici regionali che seguono le 

crisi aziendali, dal relativo miglioramento nel 2014 del clima congiunturale, specie per le 

imprese vocate all’export, per cui al momento, la maggior parte delle aziende industriali 
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stanno lavorando, anche se in un contesto congiunturale in cui la ripresa si presenta an-

cora come fragile, non ben consolidata.

D’altronde, il rientro da livelli elevati di integrazione salariale per l’industria manifatturiera 

è ben visibile anche dal lato della Cig in deroga.

La composizione settoriale di questo ammortizzatore, infatti, cambia fisionomia nel tem-

po, secondo un trend lineare: nel 2010, anno in cui il ricorso esteso alla deroga, aperto a 

tutti i settori nel 2009, si stabilizza, il ramo manifatturiero assorbiva più dei 2/3 del monte 

ore, ma la quota scende di anno in anno a favore degli altri settori, passa al 65% nel 2011, 

cade al 53% nel 2012 e al 44% l’anno seguente, per ridursi poi a poco più di 1/3 del totale 

nel 2014. nello stesso periodo triplica il peso delle costruzioni e aumenta di più del dop-

pio quello del commercio, due rami di attività che entrano sempre più in crisi.

questo andamento contrapposto non va letto in senso unidirezionale: dipende certo dal 

miglioramento del clima congiunturale per le imprese industriali di cui si diceva prima, e 

che appare pienamente confermato da queste risultanze, ma è anche un effetto dell’au-

mento della Cig nelle costruzioni e nel terziario, dove la recessione inizia a mordere, 

ma dove si diffonde anche la conoscenza delle opportunità offerte dalla deroga, specie 

nell’area vastissima delle piccole aziende non artigiane dei servizi e del commercio. Va 

però detto che si consolida anche la presenza di una platea di utilizzatori abituali del-

lo strumento, che diventa per certi versi una modalità impropria di regolazione dei cali 

temporanei di commesse e del costo del lavoro, approccio che si è cercato di frenare con 

l’introduzione tra il 2012 e il 2013 nella normativa gestionale di specifici limiti di richiesta.

in generale, inoltre, pesa per la Cig straordinaria e per la deroga, il processo di revisione 

normativa in atto, che si muove chiaramente verso il superamento dell’assetto attuale, 

con la chiusura dell’esperienza della deroga, ormai prossima, e il ridimensionamento del-

la CigS ai casi di presumibile tenuta aziendale, inibendo il sostegno alle situazioni di ces-

sazione e alle procedure concorsuali, specie se di tipo liquidatorio.

Figura 4 Piemonte. Cgi in Deroga, Composizione del monte ore per settore di attività

Fonte: dati Regione Piemonte – Settore Lavoro
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alla flessione della Cig si contrappone una crescita delle iscrizioni nella lista di mobilità, 

che tende a concentrarsi nella seconda metà dell’anno, quando si avvicina la scadenza del 

31 dicembre, che segna il passaggio ad una gestione meno favorevole per gli iscritti, con 

la diminuzione dei tempi di copertura dell’indennità (da 3 a 2 anni per gli ultracinquanten-

ni, da 24 a 18 mesi per i soggetti fra 40 e 49 anni). L’aumento su base annua è dell’ordine 

del 12%, ma ad un primo semestre piuttosto piatto segue, ovviamente, un’accelerazione 

progressiva, fino a sfiorare il 100% di aumento nelle ultime mensilità, un processo che 

si completa solo con le iscrizioni approvate nel primo trimestre 2015: se si considerano 

le uscite per licenziamento collettivo nel solo mese di dicembre, si passa da valori medi 

prossimi alle 2.000 unità degli ultimi anni alle oltre 5.000 del 2014, con un’espansione 

che, come si è detto, pare riflettersi anche sui livelli di disoccupazione stimati dall’iStat 

nel quarto trimestre 2014.

D’altra parte, l’esaurirsi di molte procedure di CigS prima richiamato non può che alimen-

tare questa dinamica, in un percorso di natura involutiva che sfocia inevitabilmente, in 

mancanza di prospettive, verso il collocamento in mobilità, fin tanto che questo strumen-

to, anch’esso in via di remissione a fine 2016, resterà operativo. 

Le procedure di assunzione

il quadro sui movimenti di flusso sul mercato del lavoro appare moderatamente positivo, 

sia pure in un contesto in cui nel 2013 si era toccato il fondo, per così dire, per cui una 

certa risalita, che di fatto riporta il volume degli avviamenti al lavoro sul livello del 2009 

(vedi la linea tendenziale di colore rosso nella Fig. 5), ben lontano dagli standard pre–cri-

si, si può in parte attribuire ad un rimbalzo di natura tecnica. i dati annuali mostrano un 

incremento degli avviamenti attestato intorno al 6%, trainato dalla ripresa dell’industria e 

dei servizi alle imprese (+10% in entrambi i casi), mentre resta critica la performance delle 

costruzioni (-4,3%) e stagnante l’area commerciale e turistica (+0,2%), dove però va valu-

tato il parziale spostamento della domanda più flessibile dal lavoro intermittente verso il 

sistema a voucher del lavoro accessorio, non registrato dalle comunicazioni obbligatorie.

il dato dell’industria in senso stretto rivela, ad un’analisi più approfondita, aspetti signi-

ficativi che fanno pensare ad un incoraggiante consolidamento della domanda: crescono 

infatti in questo settore sia le assunzioni a tempo indeterminato (+10%), in misura supe-

riore a quelle di natura precaria (+8%), demandate in buona parte alla somministrazione, 

sia, sul piano professionale, le componenti di natura più strategica, cioè le figure tecniche 

(+14%) e quelle operaie specializzate (+17%).

il dato positivo dei servizi non commerciali è condizionato dal sensibile incremento regi-

strato nell’area dell’istruzione (+9.000 assunzioni, la metà delle quali frutto dei processi 

di stabilizzazione in atto), ma si osserva anche in questo caso un’espansione della doman-

da più qualificata, nei servizi avanzati e nel comparto dell’intermediazione finanziaria, 

mentre appare fragile la dinamica registrata sia nel ramo dei trasporti (-6%), sia nell’area 

variegata dei servizi tradizionali (pulizie, vigilanza, confezionamento, ecc.), in crescita ma 

con una prevalenza di avviamenti al lavoro di tipo marginale.
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merita qui segnalare che alcune di queste variazioni dei flussi in entrata, particolarmen-

te quelle più incoraggianti registrate in attività dei servizi alle imprese e finanziari, non 

trovano riscontri altrettanto favorevoli nei dati istat sugli stock di occupati, che indicano 

proprio in questi ambiti di attività le variazioni più negative. È possibile che siano in atto 

processi di parziale ricambio del personale, nel contesto di una riduzione degli organici? 

non sembra però decollare la domanda rivolta ai giovani, nonostante gli sforzi finora rea-

lizzati con le varie iniziative messe in campo, come già si argomentava nell’analisi dei dati 

iStat: le assunzioni dei ragazzi fino a 24 anni mostrano ancora una lieve flessione (-1%), 

benché aumentino in misura apprezzabile i contratti di apprendistato (+4,4%), sospinti 

principalmente dal ramo industriale (+11%), e la crescita prima segnalata si concentra 

interamente fra la componente adulta.

in questo contesto, spiace particolarmente constatare che l’aumento del ricorso all’ap-

prendistato non abbia poi trovato conferme nel primo trimestre del 2015, come si vedrà, 

quando altre tipologie d’assunzione e altri incentivi sembrano averne oscurato i vantaggi.

appare, infine, piatto l’andamento della componente straniera (-0,7%), penalizzata dal ce-

dimento della domanda di lavoro domestico (-8,5%), che determina in specie una flessione 

delle chiamate al lavoro delle cittadine peruviane e ucraine (-12% in media), e delle attività 

di edilizia ed impiantistica (-8,5%); si mostrano in espansione solo gli avviamenti di citta-

dini asiatici (+6%), con un picco di crescita per gli immigrati provenienti dall’india (+17%).

niente più di una moderata positività, come si diceva, anche se con elementi qualitativi di 

interesse, come si è evidenziato: si risente anche in questo caso dell’attesa dell’entrata a 

regime dei Decreti delegati del Jobs act e del riordino delle tipologie contrattuali previsto, 

che forse ha finito per frenare i processi di reclutamento delle imprese nel 2014.

Figura 5 Piemonte. andamento procedura di assunzione su base trimestrale 2008–2014 e media 
annua

Fonte: dati SiLP Piemonte (al netto degli avviamenti giornalieri), elaborazione ORmL Regione Piemonte
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La situazione sul territorio regionale

Le stime provinciali prodotte dall’iStat, che vanno valutate con una certa cautela, per la 

loro minore stabilità, vista la dimensione contenuta degli universi di riferimento, eviden-

ziano nel 2014 un arretramento della posizione di torino e di alessandria, e per contro 

un notevole miglioramento della performance della provincia di Cuneo, che torna a brilla-

re anche nel contesto nazionale, dopo un certo offuscamento patito nell’ultimo biennio. 

Bene il Verbano–Cusio–Ossola, anche per effetto della tendenziale espansione del lavoro 

frontaliero, pur se sottoposto a varie tensioni, e la provincia di novara, che si mostra in 

recupero, dopo il cedimento registrato nel 2013. Relativamente stabile la situazione nelle 

altre aree territoriali.

L’andamento dei mercati del lavoro provinciali è sintetizzato in una logica comparati-

va nella tabella seguente, in cui si utilizzano dati differenti, scelti fra quelli che paiono 

più efficaci a delineare le dinamiche in corso. il prospetto si riferisce solo alle variazioni 

2013–2014, assolute, in punti percentuali o in termini proporzionali: dell’indagine iStat 

delle forze di lavoro si citano il saldo numerico di occupati e disoccupati, arrotondato al 

centinaio di unità (si consideri comunque che si tratta di stime con margini di oscillazione 

piuttosto elevati) e la variazione in punti percentuali dei tassi di occupazione e disoccu-

pazione.

Figura 6 Piemonte. tasso di disoccupazione per area provinciale

Fonte: dati iStat, elaborazione ORmL Regione Piemonte
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Tabella 3  andamento tendenziale dei mercati del lavoro provinciali secondo varie fonti 

Area  
Provinciale

Variaz. assolute Variazione in 
punti % Flusso di assunzioni Cassa integrazione

Occupati In cerca Tax. 
Occup.

Tax. 
Disocc.

N. 
avviam.

N. 
persone FTE Ordinaria Straord. In 

deroga

alessandria -700 3 700 -1,0 1,7 5,8 2,8 0,7 -27,6 -36,1 -11,5 

asti 1 300 1 200 1,0 0,9 3,8 5,5 6,2 -26,8 -44,4 -5,7 

Biella 1 300 900 1,7 0,8 3,6 5,1 9,7 -3,8 -61,5 -35,6 

Cuneo 5 800 -4 000 2,2 -1,5 6,5 4,4 3,2 -56,1 -34,6 -17,2 

novara 1 600 -1 700 0,4 -1,0 10,4 11,6 10,8 -12,6 -50,4 -20,0 

torino -6 800 18 100 -0,3 1,6 5,7 4,4 2,1 -36,3 -32,2 -21,8 

VCO 800 0 1,3 -0,1 1,1 1,1 -1,6 -6,1 228,8 -29,3 

Vercelli -1 000 -900 -0,5 -0,8 0,6 0,7 2,0 -36,6 -32,9 -27,6 

Piemonte 2 300 17 300 0,3 0,8 5,7 4,3 3,1 -33,1 -33,7 -20,6 

Fonte: dati iStat, inPS, SiLP Piemonte, Settore Lavoro Regione Piemonte 

Per le assunzioni si mette a confronto l’andamento di tre diversi indicatori: il numero delle 

procedure registrate, il numero di persone interessate, considerando che lo stesso sog-

getto può avere avuto più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, e un indicatore definito 

come Fte (“Full time equivalent”) che rappresenta i posti di lavoro a tempo pieno della 

durata di un anno creati dagli avviamenti rilevati, in relazione alla durata prevista nel caso 

di contratti a termine. i dati della Cig si riferiscono alla variazione percentuale del monte 

ore autorizzato dall’inPS (ordinaria), al saldo percentuale tra i dipendenti in procedure di 

Cig attive a fine 2013 e 2014 ricavati dagli esami congiunti svolti in sede regionale o mi-

nisteriale (straordinaria), e di nuovo alla variazione % delle ore di deroga autorizzate, ma 

tratte dai dati regionali, non di fonte inPS.

alcuni suggerimenti per la lettura della tabella: 

nel caso dei dati iStat si individuano province “virtuose” nelle quali a un aumento 

dell’occupazione si contrappone una flessione della disoccupazione (Cuneo, novara e, 

in misura minore, VCO), province in cui si verifica il fenomeno opposto, indice di criti-

cità (alessandria e torino), e le restanti aree, in cui entrambe le variabili si muovono 

nella stessa direzione, che possiamo ritenere in condizioni di relativa stabilità, come si 

diceva prima.

Le modifiche del flusso di assunzioni sono misurate con le tre distinte unità di misura 

prima richiamate, che vanno lette in successione: dove i dati sono allineati (provincia di 

novara) c’è una situazione equilibrata, di crescita solida, confermata da tutti i punti di 

osservazione; ancora meglio il caso in cui si rileva un aumento crescente di colonna in 

colonna (asti e Biella, e, con meno evidenza, Vercelli, anche se con tassi di incremento 

inferiori a quelli di novara), che indica una più ampia diffusione degli avviamenti tra le 

persone interessate, con un minor livello di precarietà; la situazione opposta (saggi di 

variazione decrescenti) è invece segno che l’incremento della domanda è fragile, mino-
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re di quanto risulta dal dato quantitativo di base: in questa fattispecie rientrano, secon-

do le attese, alessandria e torino, ma anche Cuneo e il VCO.

Poco da dire nel caso della Cassa integrazione: praticamente tutti i valori sono negativi 

e allineati, con la sola eccezione della componente straordinaria nel Verbano–Cusio–

Ossola, che mostra un aumento consistente (da 200 a 600 persone coinvolte), dovuto 

al maggior ricorso alla CigS in edilizia e nel metalmeccanico; va rilevato, inoltre, il calo 

molto inferiore alla media delle ore di CigO a Biella e, di nuovo, nel VCO, che dipende 

dall’aumento della richiesta nel settore metalmeccanico.

Proviamo, infine, nel prospetto seguente, a tratteggiare per sommi capi la situazione delle 

varie aree provinciali, riprendendo le considerazioni prima svolte e aggiungendo, per le 

province di maggiori dimensioni, alcuni accenni alle dinamiche riconoscibili su base sub 

provinciale, sfruttando il dettaglio territoriale presente nell’archivio delle comunicazioni 

obbligatorie.

Tabella 4 La situazione delle aree provinciali

aLeSSanDRia

marcata criticità, in un contesto in cui il mercato non riesce ad assorbire la spinta dell’of-
ferta di lavoro. il tasso di disoccupazione è il più alto in Piemonte (13,4%) e fra tutte le 
province del nord, con la sola eccezione di imperia, e quello di occupazione il più basso 
(64,7%); su entrambi i fronti si rileva un forte svantaggio della componente femminile. 
Spunti positivi dall’industria, specie nel Casalese (ripresa del comparto orafo e del me-
talmeccanico), mentre risulta in deciso regresso l’occupazione nei servizi.

aSti

Con una performance che si colloca un po’ al di sopra della media regionale, la pro-
vincia denota una sostanziale tenuta sui livelli dell’anno scorso. in aumento il tasso di 
disoccupazione, che supera la soglia del 10%, con livelli più alti fra gli uomini (11,2% 
contro 9,5%), e una specifica criticità per la manodopera maschile in età matura.

BieLLa

Dopo il forte arretramento segnato nella prima fase di crisi, la situazione locale sembra 
stabilizzarsi, e si consolida la domanda di lavoro sia nell’industria, dove il tessile dà 
segnali di miglioramento, che nei servizi. Cresce il livello di disoccupazione (dal 9,6 al 
10,4%), mantenendosi comunque sotto la media regionale, ma con una punta di incre-
mento preoccupante per i più giovani.

CuneO

La provincia granda ritorna tale anche sul mercato del lavoro, stando ai dati iStat: 
aumenta l’occupazione (+6.000 unità), sospinta dall’agricoltura e dall’industria, mentre 
resta cedente il dato dei servizi; diminuisce la disoccupazione con un tasso che scende 
dal 6,8% del 2013 al 5,3%, riportando Cuneo ai primi posti nella hit parade delle provin-
ce italiane. La domanda di lavoro risulta però ancora nell’insieme poco dinamica, con un 
netto divario sul territorio fra albese e Saluzzese, in ripresa, e gli altri bacini. 

nOVaRa

Segnali di recupero per la provincia che nel biennio precedente aveva registrato nel 
contesto regionale la più marcata caduta della performance; si riduce la disoccupazione, 
tornando sui livelli medi piemontesi (11,3%) e migliora l’occupazione. La domanda di 
lavoro risulta in chiara ripresa (+11% le assunzioni), una spinta impressa principalmente 
nel bacino del centro capoluogo dal metalmeccanico e dal ramo dei trasporti.

(continua)
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tORinO

note dolenti per la nuova Città metropolitana: segno meno per l’occupazione, penalizza-
ta dalla debolezza dei servizi e delle costruzioni, segno più per la disoccupazione, e in 
misura rilevante (+18.000 unità), con un tasso che sfiora il 13% in complesso e il 50% fra 
i giovani, livello quest’ultimo superiore a quello di tutti i capoluoghi regionali del Centro 
nord (poco sotto genova e Roma, ma distante da milano e Venezia – 34% – e Bologna – 
39%), facendo della qutione giovanile il nodo critico principale. Sul territorio, cedente la 
domanda nel capoluogo e in Val Susa e Chivasso, più vivace a Venaria, Ciriè e moncalie-
ri, discreta la tenuta negli altri bacini. 

VCO

La provincia del VCO è l’unica con Cuneo a restare con un tasso di disoccupazione ben 
al di sotto del 10% (7,3%), stabile, a fronte di un apprezzabile aumento dei livelli occu-
pazionali. tutto bene, quindi, salvo che questi risultati dipendono probabilmente più 
dallo sbocco rappresentato dal frontalierato verso la Svizzera, che assorbe oltre 6.000 
lavoratori locali, in aumento, che dalla situazione locale, poco dinamica e attraversata da 
tensioni irrisolte, come evidenzia il permanere di livelli elevati di CigO e CigS.

VeRCeLLi

anche a Vercelli, come a novara, si intravedono segnali di recupero, dopo il peggiora-
mento degli ultimi anni: recede il tasso di disoccupazione, soprattutto quello giovanile, 
e l’occupazione mostra una relativa stabilità. Piuttosto piatto il quadro che risulta dai 
flussi di assunzione, con una lieve prevalenza del bacino di Vercelli, più terziarizzato, e 
una moderata espansione della domanda industriale nell’area sesiana.

Alcune considerazioni conclusive sul 2014

il 2014 si pone come annualità interlocutoria, tutt’altro che esaltante in sé, ma (forse) di 

transizione verso una fase di ripresa che potrebbe consolidarsi nel corso del 2015. Sul 

versante economico ci sono diverse condizioni favorevoli, in specie il crollo del prezzo del 

petrolio e la svalutazione dell’euro, anche se appare ancora asfittico il mercato interno. 

L’anno trascorso segna inoltre l’avvio di un processo di cambiamento importante ed este-

so della normativa sul mercato del lavoro, che investe l’insieme degli istituti ora in vigore 

e lo stesso assetto istituzionale e che troverà compimento nel primo semestre 2015.

Si tratta di un passaggio delicato che vorrebbe segnare lo spostamento dell’intervento 

pubblico dalle politiche passive a quelle attive, con un più alto grado di interazione fra 

queste due componenti, e in cui si vorrebbe produrre un ragguardevole impegno per 

migliorare la condizione giovanile sul mercato, con misure legate al programma europeo 

garanzia giovani. Resta il rischio, invero elevato, che il marcato ridimensionamento della 

Cig (chiusura della Cig in deroga e ridimensionamento di CigS e CigO) non sia, almeno 

nella prima fase, compensato da un lato dall’entrata a regime dei fondi di solidarietà e dal 

rafforzamento dei Contratti di Solidarietà, e dall’altro dalla razionalizzazione e potenzia-

mento delle politiche per l’impiego, lasciando esposte alla disoccupazione soprattutto le 

piccole imprese e i loro dipendenti, che hanno potuto contare in questi anni sul salvagen-

te rappresentato dalle deroghe.

in definitiva, a fine 2014 si profilano favorevoli condizioni per una qualche ripresa con-

giunturale della nostra economia e per un rientro almeno parziale da livelli di disoccupa-

zione senza precedenti, così come si sta procedendo verso una rapida contrazione nel 

ricorso alla Cassa integrazione. il percorso di uscita dalla crisi strutturale in cui siamo ca-

duti negli ultimi lunghi anni, però, non sembra aver ancora trovato basi veramente solide 

tabella 4 (continua)
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su cui poggiare un nuovo ciclo di sviluppo, né dal lato di una domanda interna di beni e 

servizi di cui si possa prevedere una ripresa consistente, né dal lato dell’offerta di nuovi 

beni o servizi che possano mobilitare una domanda inespressa e risorse non impiegate 

in processi di investimento innovativi. il percorso che ci sta di fronte, pertanto, ben diffi-

cilmente potrà avere un andamento lineare, e sicuramente dovremo convivere ancora con 

situazioni di crisi aziendali e settoriali e con elevati tassi di disoccupazione, soprattutto 

giovanile.

Il mercato del lavoro in Piemonte nel primo trimestre 2015: primi spunti 
di analisi 

i primi dati disponibili sull’andamento del mercato del lavoro piemontese nei primi tre 

mesi del 2015 sembrano confermare le tendenze positive rilevate nella seconda metà 

dell’anno precedente: da un lato prosegue il processo di rientro dai livelli eccezionali di 

ricorso all’integrazione salariale raggiunti fin dal 2009 e mantenuti senza soluzione di 

continuità negli anni seguenti, dall’altro si osserva un significativo aumento delle proce-

dure di assunzione, trainato da una rilevante crescita, che merita anch’essa l’appellativo 

di eccezionale, dei contratti a tempo indeterminato, fenomeno che ha assunto una parti-

colare evidenza mediatica. 

i dati diffusi dall’iStat a giugno sulla situazione del mercato del lavoro nei primi tre mesi 

del 2015 – notoriamente assai meno affidabili delle medie annuali - evidenziano in Pie-

monte un significativo aumento dei livelli occupazionali (+18.000) e una lieve tendenza 

al rialzo del numero delle persone in cerca di lavoro (da 238.000 a 240.000 unità) con un 

tasso di disoccupazione che rimane stabile all’11,9%.

Dai dati trimestrali si può evidenziare che , mentre la crescita dell’occupazione (+1,%) ri-

sulta proporzionalmente superiore sia a quella del nord italia che al dato nazionale (+0,6% 

in entrambi i casi), per la disoccupazione la nostra regione è l’unica del nord a mostrare 

un trend in aumento, a fronte del calo del 4,2% in italia e del 4,5% al nord).

Colpisce che all’incremento rilevato in Piemonte contribuisca esclusivamente il lavoro 

autonomo, che mostra una rilevante espansione in agricoltura e nell’area commerciale, 

con una performance femminile decisamente migliore di quella degli uomini (+13.000 

e +5.000 unità, complessivamente). in termini settoriali, l’aumento dell’occupazione in 

Piemonte registrato a inizio 2015 risulta trainato dalla crescita degli addetti nel ramo 

agricolo (+11.000 unità) e nel settore delle costruzioni (+14.000 unità), a fronte di una 

consistente flessione dell’industria manifatturiera (-21.000 addetti).  apprezzabile l’au-

mento degli occupati nel complesso del terziario (+14.000 unità, +1,2%), più rilevante in 

proporzione nel ramo commerciale e turistico (+2%). 

Fra i dati più sorprendenti (e in apparente contrasto con quelli dell’anno precedente) 

vi sono la crescita dell’occupazione dipendente nel settore delle costruzioni e la ridu-

zione sensibile dell’occupazione nell’industria manifatturiera. il dato delle costruzioni è 

inatteso, alla luce delle dinamiche produttive che vengono attribuite al settore; potrebbe 
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essere stato influenzato da una situazione climatica particolarmente favorevole nell’in-

verno scorso, così come da possibili ripercussioni positive anche su aziende piemontesi 

dell’intensificato sforzo conclusivo per la preparazione di expo 2015. ma sono solo con-

getture ex post, che richiederebbero più solide conferme dai dati sul valore aggiunto 

settoriale. Sorprende anche la caduta del lavoro dipendente nell’industria manifatturiera, 

concentrata fra gli uomini (-27.000 unità), a fronte di un moderato aumento femminile, 

che sembrerebbe contraddire il trend moderatamente positivo rilevato nel 2014. qui però 

potrebbero aver avuto un peso i processi accelerati di uscita dalla condizione di occupati 

di persone già sospese dal lavoro, verificatisi a fine anno in conseguenza della modifica 

nella gestione della lista di mobilità prevista per inizio 2015. i dati negativi delle statisti-

che d’inizio anno potrebbero non contraddire i miglioramenti previsti e rilevati sul piano 

produttivo dalle indagini delle associazioni di categoria anche perché in questo periodo vi 

è stato il rientro in servizio attivo di numerosi dipendenti collocati in Cig, come suggerisce 

la sensibile riduzione del ricorso all’integrazione salariale. Così, se parte dell’occupazione 

industriale “congelata” durante la crisi fosse stata licenziata al termine anno e parte fosse 

stata richiamata in servizio per far fronte alle nuove esigenze di lavoro, la registrazione 

statistica di una riduzione dell’occupazione potrebbe essere logicamente compatibile con 

un aumento reale dell’impiego di lavoro nel settore industriale.

il quadro di inizio 2015 appare comunque ancora incerto, anche per la portata delle oscil-

lazioni statistiche che potrebbero registrarsi nei trimestri successivi, e necessita di attente 

verifiche.

La diminuzione nel ricorso alla Cig è certificata anche dall’Osservatorio inPS, che segnala 

nel i trimestre 2015 un calo apprezzabile delle ore autorizzate, ripartito su tutte e tre le 

componenti (straordinaria, ordinaria e deroga) e pari nel complesso in Piemonte a 5,3 

milioni di ore in meno (-17%). Si tratta peraltro della flessione più contenuta, alla pari con 

la Liguria, fra tutte le regioni del Centro nord, dove il tasso di decremento supera media-

mente il 40%, ad indicare che qui più che altrove permangono situazioni di crisi irrisolte.

Tabella 5 Ore di cig autorizzate nel primo trimestre 2015, variazioni sul primo trimestre 2014

 Area territoriale Ordinaria Straordinaria Deroga Totale

 Piemonte -15,5 -12,6 -46,3 -17,0 

 nord-Ovest -25,2 -27,7 -80,2 -34,9 

 nord-est -21,9 -38,0 -93,9 -48,5 

 Centro -39,3 -34,7 -74,2 -46,4 

 italia -28,7 -31,6 -82,0 -42,2 

Fonte: dati inPS, elaborazione ORmL Regione Piemonte

il volume complessivo del monte ore nel trimestre si colloca sul livello più basso dell’in-

tero periodo recessivo, ma siamo ancora lontani dagli standard pre–crisi, quando le ore 

autorizzate si aggiravano tra gennaio e marzo intorno agli 8 milioni, contro gli oltre 25 

milioni attuali. Se ci si pone però da un altro punto di osservazione, si vede che la strada 
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del rientro su livelli più accettabili di integrazione salariale appare non solo imboccata, 

ma ben avviata ed operante ad un ritmo sostenuto: secondo il data base costruito sugli 

esami congiunti di Cig straordinaria svolti in sede regionale e ministeriale, le cui informa-

zioni risultano più tempestive ed aggiornate di quelle dell’Osservatorio inPS, che sconta 

un ritardo nelle autorizzazioni delle richieste di CigS di quasi 8 mesi in media, il numero 

di lavoratori piemontesi coinvolti nelle procedure attive diminuisce di mese in mese, a 

partire da gennaio 2014.

Figura 7 Piemonte. Cig straordinaria, Dinamica mensile dei lavoratori coinvolti (x 1000)

Fonte: dati Regione Piemonte – Settore Lavoro

a fine marzo 2015 si contano in Piemonte 258 imprese in CigS con il coinvolgimento di 

21.345 lavoratori, di cui poco più di 5.000 dipendenti di società in cessazione o in proce-

dura concorsuale; alla stessa data dell’anno precedente le aziende interessate erano 531 

e i dipendenti passibili di sospensioni dal lavoro 36.425, di cui 11.100 classificabili come 

a rischio di disoccupazione. La flessione della domanda di integrazione salariale straor-

dinaria è superiore al 40%, ripartita su tutte le province e tutti i settori di attività, sia pure 

con accentuazioni diverse.

anche la Cig in deroga, che la Regione Piemonte gestisce direttamente in raccordo con la 

Direzione Regionale inPS, risulta in progressivo calo, conseguente peraltro anche alle mo-

difiche in senso restrittivo della normativa di riferimento introdotte nell’agosto 2014 dal 

Decreto interministeriale n. 83473, e alla manifesta intenzione del ministero del Lavoro di 

chiudere l’esperienza con l’annualità in corso.

Sulle dinamiche della Cig, d’altra parte, non possono che incidere i provvedimenti disposti 

o previsti dal governo, nella logica di contenere il ricorso all’integrazione salariale ai soli 

casi di crisi temporanea o comunque apparentemente gestibile dalle imprese, con una 

valorizzazione dei contratti di solidarietà e lo spostamento a carico degli ammortizzatori 

rivolti ai disoccupati delle situazioni aziendali irrecuperabili o comunque compromesse. il 

dato rispecchia peraltro un clima congiunturale meno teso in un contesto macroeconomi-
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co indubbiamente propizio, per il calo del prezzo del petrolio e la tendenziale svalutazio-

ne dell’euro, specie per le aziende orientate all’export, ma in genere per tutte quelle che 

hanno superato il severo processo di selezione prodotto dal fenomeno recessivo.

Sul versante della disoccupazione, l’andamento delle iscrizioni alla lista di mobilità, che 

registra gli effetti delle procedure di licenziamento collettivo, mostrano un evidente ral-

lentamento: le iscrizioni con decorrenza 2015 approvate nei primi quattro mesi dell’anno 

sono state 1.642, contro le 2.600 circa dello stesso periodo 2014, con una flessione del 

37%. Si rammenti però che il flusso in entrata era bruscamente aumentato negli ultimi 

mesi del 2014, principalmente a causa del passaggio ad un regime meno favorevole nel 

2015: il picco si è registrato a dicembre, quando si sono contate circa 5.000 iscrizioni, 

contro il migliaio scarso registrato con decorrenza dicembre 2013. D’altra parte è noto, 

come le stime iStat documentano, che la disoccupazione non accenna a diminuire e 

rappresenta, soprattutto per l’incidenza che assume tra i giovani, uno dei principali nodi 

critici su cui è necessario intervenire.

Le procedure di assunzione nel i trimestre registrano un incremento dell’11,7% rispetto 

all’anno precedente, passando, al netto degli avviamenti giornalieri, da 137.000 a 153.000 

unità, una crescita che è per buona parte effetto della marcata espansione dei contratti a 

tempo indeterminato standard (+53%, pari a circa 10.000 procedure in più), correlati, mol-

to probabilmente, agli sgravi contributivi previsti dalla Legge di stabilità 2015 e normati 

dalla Circolare inPS n. 17/2015. 

il provvedimento è coinciso con una evidente discontinuità rispetto agli andamenti degli 

ultimi anni, caratterizzati da un progressivo e strisciante aumento del lavoro precario, che 

assorbiva nel 2014 l’82,3% del totale delle procedure. Le assunzioni a termine restano co-

munque nettamente prevalenti, con una quota che scende al 77%, e mostrano anch’esse 

una crescita apprezzabile (+6,5%), trainata principalmente dall’espansione dei contratti di 

somministrazione (+18%), che fruiscono della ripresa della domanda di lavoro industriale.

Figura 8 Piemonte. Principali tipologie contrattuali, Confronto avviamenti i trimestre 2014–2015 
– variazioni assolute (x 1000)

Fonte: SiLP Piemonte – elaborazioni Settore Lavoro – Regione Piemonte
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L’aumento dei tempi indeterminati è relativamente più accentuato fra i giovani (da 1.300 

a 2.650 inserimenti stabili fra i ragazzi fino a 24 anni di età), ma tende a spiazzare il con-

tratto di apprendistato, che appariva in lieve ripresa nel 2014 e che ora mostra una flessio-

ne di quasi il 9%. Va detto inoltre che non tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato 

rappresentano di fatto nuova occupazione: la normativa non estende gli incentivi alle tra-

sformazioni di contratti a termine, ma si è verificato che almeno un terzo dell’incremento 

rilevato è ascrivibile a processi di stabilizzazione di manodopera già occupata in forma 

temporanea nelle imprese che hanno fruito degli sgravi previsti. infatti, incrociando i dati 

delle assunzioni con quelli delle cessazioni dal lavoro, si osserva che nei primi tre mesi 

del 2015 oltre 3.000 delle 10.000 assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato derivano 

dalla cessazione di un preesistente contratto a termine, a cui segue nel giro di pochi giorni 

una assunzione dello stesso lavoratore in forma stabile. 

Figura 9 Piemonte. contratti a tempo indeterminato standard, confronto avviamenti i trimestre 
2014–2015 – variazioni percentuali

Fonte: SiLP Piemonte – elaborazioni Settore Lavoro – Regione Piemonte

Resta in ogni caso significativa la componente di nuova occupazione che può essere cor-

relata ai provvedimenti governativi di fine 2014, mentre è ancora presto per valutare 

l’impatto dell’avvio del contratto a tutele crescenti che dovrebbe imprimere un’ulteriore 

spinta ad un fenomeno che sarà necessario seguire con attenzione nei prossimi mesi, ana-

lizzando approfonditamente i dati forniti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie.

L’incremento dei tempi indeterminati appare diffuso sia sul territorio, con la sola eccezio-

ne della provincia di asti, dove il fenomeno analizzato appare assente, per il momento, 

sia sul piano settoriale, con la sola eccezione del lavoro domestico, che d’altra parte è 

espressamente escluso dalle provvidenze previste, e interessa solo marginalmente la ma-

nodopera straniera. il quadro risulta in ogni caso soggetto ad un dinamismo che appare 

incoraggiante, anche se, come si diceva, la situazione è condizionata dal primo impatto 

dei provvedimenti di incentivazione al lavoro ed andrà monitorata attentamente nei pros-

simi mesi.
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nel complesso, se si possono intravedere sintomi convergenti di una ripresa congiuntu-

rale della produzione, con riflessi pur smorzati sulla domanda di lavoro più direttamente 

correlata, non pare ci siano le condizioni per parlare apertamente di uscita, pur progres-

siva, dalla crisi che ha attanagliato il sistema Piemonte negli ultimi anni: il profilo delle 

assunzioni resta ancora basso, anche se in recupero, e permangono numerose situazioni 

di crisi industriale, pur in un contesto economico che manda segnali moderatamente 

positivi, come rilevato dalle ultime indagini previsionali condotte in Piemonte da union-

camere e Confindustria, ma su basi di confronto che la crisi ha drasticamente abbassato. 

Resta poi particolarmente rilevante per il Piemonte, e per le prospettive occupazionali 

complessive, che una ripresa produttiva possa trovare riflessi, stimoli e rinforzi ulteriori in 

un’estensione e qualificazione dell’economia dei servizi, nostro maggior punto di debo-

lezza strutturale anche nei confronti con le altre regioni del nord. 

Quantità e qualità del lavoro attivato fra 2008 e 2014 nei territori del 
Piemonte

Un approfondimento sui dati delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro

Le comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro (CO) costituiscono la più significatività novità 

degli ultimi anni nell’analisi del mercato del lavoro. grazie alla capacità di rappresentare quasi 

plasticamente la domanda di lavoro dipendente, sono diventate una fonte complementare della 

Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro, ossia dell’indagine con cui l’istituto nazionale di 

statistica elabora i dati e gli indicatori relativi alla popolazione e alle forze di lavoro. D’altra parte 

se la RCFL realizza una fotografia delle caratteristiche del “bacino” dell’occupazione, le comunica-

zioni di assunzione rappresentano il principale “affluente” di quel bacino e, assieme alle caratteri-

stiche dei flussi in uscita (le cessazioni), contribuiscono anno dopo anno a determinarne il livello 

e la composizione. L’analisi delle CO permette quindi di comprendere, assieme ai mutamenti de-

mografici, perché si producono determinati cambiamenti e anche di prefigurare nuove evoluzioni.

in occasione della Relazione annuale ires 2014, l’Osservatorio regionale sul mercato del 

lavoro e l’Osservatorio sul mercato del lavoro della Città metropolitana di torino hanno 

realizzato congiuntamente un’analisi delle comunicazioni di assunzione registrate in Pie-

monte tra il 2008 e il 2014 utilizzando alcuni degli indicatori standard messi a punto in 

questi anni dall’osservatorio torinese. i “10 indicatori” sono delle elaborazioni sintetiche 

che rappresentano le caratteristiche della domanda sia dal punto di vista quantitativo (as-

sunzioni, posti di lavoro Fte) che qualitativo (incidenza del lavoro a tempo indeterminato, 

del part–time, del lavoro ad alta qualificazione e altro) dal 2008 ad oggi, ossia dall’ultimo 

anno precedente la lunga fase recessiva esplosa, dal punto di vista occupazionale, nel 

2009. La caratteristica principale di queste elaborazioni è dunque la natura “longitudi-
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nale”, ossia la capacità di analizzare le assunzioni nel corso del tempo, proprio perché 

il flusso delle CO mal si presta a confronti di breve durata, che rischiano di scontare gli 

effetti di eventi straordinari e delle marcate stagionalità. gli stessi indicatori sono stati ela-

borati per tutte le province piemontesi a cui, come si vedrà, corrispondono performance 

e caratteristiche piuttosto diverse.

Le unità di misura utilizzate sono due: le assunzioni e i “posti di lavoro Fte” della durata 

di un anno. i posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (Full time equivalent) sono il ri-

sultato di una modalità di normalizzazione dei dati delle assunzioni che tiene conto della 

loro quantità e, soprattutto, della loro qualità. un avviamento al lavoro può infatti avere 

un valore molto diverso, può durare pochi giorni ed essere a tempo parziale, in una fatti-

specie che incorpora poche tutele, o essere full–time a tempo indeterminato subordinato. 

Per pesare questi diversi valori alle assunzioni a tempo indeterminato viene attribuito un 

valore pari a 1 se a tempo pieno e a 0,5 se a tempo parziale, assumendo che la loro du-

rata media, come risulta dall’archivio delle cessazioni, sia sempre superiore a 365 giorni; 

per le assunzioni a tempo determinato si divide il numero di giornate di lavoro previste 

per 365, dimezzando il risultato se l’avviamento al lavoro è part–time. nel caso in cui la 

durata prevista sia pari o superiore a 365, si applica in ogni caso il valore 1 (0,5 in caso 

di orario part–time). Per le assunzioni di lavoro intermittente a tempo determinato le 

giornate di lavoro, rapportate all’anno, sono divise per 4, supponendo che l’apporto di 

lavoro in questo caso sia almeno la metà di quello delle assunzioni part–time. i contratti 

di lavoro intermittente a tempo indeterminato valgono 0,25. i contratti di lavoro ripartito 

sono assimilati al part–time.

Le domanda di lavoro dipendente

L’analisi longitudinale del flusso di assunzioni rilevate attraverso il sistema delle comu-

nicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro, che rappresenta in maniera attendibile la 

domanda di lavoro dipendente, corrobora e aiuta a spiegare buona parte delle dinamiche 

registrate dalla Rilevazione sulle forze di lavoro iStat. nel 2014 il numero di posti di 

lavoro a tempo pieno della durata di un anno (Fte – Full time equivalent) attivati dalle 

assunzioni, una modalità di normalizzazione che “pesa” gli avviamenti anche dal punto 

di vista qualitativo (tipologia, orario e durata del rapporto di lavoro), è stato in Piemonte 

pari a circa 180.000 unità, in leggera ripresa rispetto al 2013 (+2,9%) ma sostanzialmen-

te assestato sui valori più bassi dall’inizio delle rilevazioni (Fig. 10–1a). Se si prende a 

riferimento il 2008, dal punto di vista occupazionale l’ultimo anno precedente alla “lunga 

crisi”, la contrazione in termini relativi è di circa 37 punti percentuali (Fig. 10–1B). il trend 

complessivo non segnala soluzioni di continuità o “rimbalzi tecnici” tipici delle recessioni 

tradizionali, ma piuttosto un costante ridimensionamento del flusso di nuovi posti di lavo-

ro che ha inciso, anno dopo anno, sul bacino dell’occupazione complessiva.
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Figura 10 Posti di lavoro equivalenti e andamento relativo

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

Da questo punto di vista è interessante constatare che non tutte le porzioni del territorio 

piemontese dovranno fare gli stessi sforzi. L’analisi comparativa tra aree provinciali dei 

dati sui posti Fte attivati dalle assunzioni indica sinteticamente risultati piuttosto diversi 

(tab. 6a e 6b) con Cuneo e asti che mostrano la migliore capacità di tenuta rispetto al 

2008 (circa il 30% in meno) e alessandria (-43%) e Vercelli (-41%) in maggiore difficoltà. 

Poco al di sotto della media regionale torino (-38%) la cui performance è tuttavia determi-

nante visto che da sola genera oltre la metà della domanda di lavoro dipendente attivato 

in Piemonte.

il nodo strategico del mercato del lavoro regionale non sembra risiedere solo nella capacità di 

invertire la tendenza dal punto di vista congiunturale, capacità che appare confermata anche dai 

primi dati relativi al 2015, ma soprattutto nel tempo che sarà necessario per recuperare almeno 

una parte del terreno perduto negli ultimi anni.
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Tabella 6a–6b Posti di lavoro Fte e andamento relativo (2008=1) per area provinciale

Tabella 6a

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

alessandria 27 221 21 343 20 389 20 422 18 864 15 576 15 482

asti 13 310 10 621 10 624 10 882 9 951 8 684 9 215

Biella 9 462 7 434 7 267 7 393 6 257 5 244 5 749

Cuneo 43 856 35 306 35 835 35 728 33 743 29 596 30 519

novara 21 522 17 406 16 870 16 718 15 604 13 082 14 494

torino 149 825 115 227 112 896 116 279 104 671 90 923 92 755

VCO 9 307 7 414 7 423 7 472 7 297 6 034 5 928

Vercelli 10 294 7 958 7 984 8 053 7 083 5 993 6 112

PiemOnte 284 796 222 710 219 288 222 947 203 469 175 131 180 255

Tabella 6b

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuneo 1,00 0,81 0,82 0,81 0,77 0,67 0,70

asti 1,00 0,80 0,80 0,82 0,75 0,65 0,69

novara 1,00 0,81 0,78 0,78 0,73 0,61 0,67

VCO 1,00 0,80 0,80 0,80 0,78 0,65 0,64

PiemOnte 1,00 0,78 0,77 0,78 0,71 0,61 0,63

torino 1,00 0,77 0,75 0,78 0,70 0,61 0,62

Biella 1,00 0,79 0,77 0,78 0,66 0,55 0,61

Vercelli 1,00 0,77 0,78 0,78 0,69 0,58 0,59

alessandria 1,00 0,78 0,75 0,75 0,69 0,57 0,57

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

Le procedure di assunzione

Per comprendere le ragioni di queste differenze occorre analizzare più specificamente 

come si combinano i diversi fattori che hanno contribuito a determinarle a partire dal 

numero di procedure di assunzione (Fig. 11–2a e 2B). gli avviamenti al lavoro indicano 

non tanto la quantità di lavoro generato (proprio perché un’assunzione può durare pochi 

giorni o essere a tempo indeterminato) ma piuttosto la dinamicità del sistema della do-

manda e costituiscono un indicatore di andamento del ciclo, tenuto conto che nelle fasi 

di ripresa i datori tendono ad attivare più contratti di lavoro ma sovente al margine delle 

organizzazioni. Da questo punto di vista conforta constatare che nel 2014 i contratti re-

gistrati in Piemonte sono stati il 5,9% in più rispetto all’anno precedente, attestandosi a 

quota 624.000, un valore superiore anche al 2012 ma lontano dalle oltre 741.000 unità 

del 2008.
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Figura 11 avviamenti al lavoro e andamento relativo

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

L’andamento relativo (Fig. 11–2B) indica che in Piemonte la contrazione rispetto al perio-

do pre–crisi è stata mediamente di 16 punti percentuali, un valore meno preoccupante 

rispetto al numero di posti Fte (-37%) la cui riduzione è dovuta principalmente, come si 

vedrà in seguito, alla qualità delle assunzioni.

Significative risultano, da questo punto di vista, le dinamiche provinciali (tab. 7a e 7b) 

con una marcata polarizzazione che, da una parte, vede Cuneo perdere solo il 5% delle 

assunzioni rispetto al 2008 e, dall’altra, Biella perdere il 39% dei contratti sottoscritti. an-

che ad alessandra e Vercelli si registra una ridotta vivacità della domanda (-24%) mentre 

le altre aree del Piemonte, torino compresa, si attestano intorno alla media regionale. i 

dati relativi alla “granda”, soprattutto se letti assieme agli indicatori qualitativi, segnalano 

un particolare modello di adattamento alla lunga recessione, da ricondurre anche all’arti-

colato mix economico e produttivo realizzato negli ultimi 30 anni.
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Tabella 7a–7b avviamenti al lavoro e andamento relativo (2008=1) per area provinciale

Tabella 7a

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

alessandria 63 698 51 754 53 610 54 968 52 838 45 570 48 657

asti 32 446 26 557 27 132 29 850 28 472 26 849 27 928

Biella 30 600 22 970 22 278 22 877 19 476 18 241 18 549

Cuneo 105 852 92 473 97 639 99 315 95 831 91 253 100 115

novara 54 412 41 629 44 223 47 566 44 602 41 610 45 321

torino 405 925 334 417 352 564 370 613 339 497 328 670 345 949

VCO 22 338 18 888 20 788 21 935 20 210 17 814 18 031

Vercelli 25 888 19 871 22 579 22 760 20 866 19 737 19 732

PiemOnte 741 159 608 559 640 813 669 884 621 792 589 744 624 282

Tabella 7b

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuneo 1,00 0,87 0,92 0,94 0,91 0,86 0,95

asti 1,00 0,82 0,84 0,92 0,88 0,83 0,86

torino 1,00 0,82 0,87 0,91 0,84 0,81 0,85

PiemOnte 1,00 0,82 0,86 0,90 0,84 0,80 0,84

novara 1,00 0,77 0,81 0,87 0,82 0,76 0,83

VCO 1,00 0,85 0,93 0,98 0,90 0,80 0,81

alessandria 1,00 0,81 0,84 0,86 0,83 0,72 0,76

Vercelli 1,00 0,77 0,87 0,88 0,81 0,76 0,76

Biella 1,00 0,75 0,73 0,75 0,64 0,60 0,61

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

Le tipologie contrattuali e il ricorso al lavoro part–time

una parte consistente della contrazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno 

attivati dalle assunzioni trova spiegazione nelle caratteristiche dei contratti sottoscritti e, 

in particolare, nelle fattispecie utilizzate. Dal 2008 ad oggi l’incidenza del lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato (la fattispecie standard di riferimento a livello internazio-

nale) sul totale dei contratti sottoscritti (tab. 8) è passata in Piemonte dal 16,3% al 10,2% 

(peraltro con un significativo svantaggio della componente femminile) mentre in termini 

assoluti non si è lontani dal dimezzamento visto che lo scorso anno le assunzioni sono 

state poco meno di 64.000 rispetto alle 120.000 iniziali. questa consistente perdita di 

centralità del contratto di riferimento negli avviamenti aiuta a spiegare la lenta ma costan-

te riduzione dello stock di occupazione stabile già segnalata nell’analisi dei dati istat sulle 

forze di lavoro.
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Tabella 8 avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale

Tipo di contratto 2008 2010 2012 2014

Variazione % Distribuzione %

2010/
2008

2012/
2010

2014/
2012

% 
col. 

2008

% col. 
2010

% col. 
2012

% col. 
2014

t
em

p
o
 in

d
et

er
m

in
at

o

tempo indeterm. 
subordinato 120 535 71 850 68 550 63 837 - 40 - 5 - 7 16,3 11,2 11,0 10,2

apprendistato (*) 0 0 21 968 19 470 nC - 5 - 11 0,0 0,0 3,5 3,1

Lavoro domestico 17 647 19 541 26 569 21 664 + 11 + 36 - 18 2,4 3,0 4,3 3,5

Lavoro 
intermittente 3 318 7 468 9 133 3 507 + 125 + 22 - 62 0,4 1,2 1,5 0,6

altro tempo 
indeterminato (**) 7 118 6 065 5 238 2 037 - 15 - 14 - 61 1,0 0,9 0,8 0,3

totale t. 
ind. senza 
apprendistato (*) 148 618 104 924 109 490 91 045 - 29 + 4 - 17 20,1 16,4 17,6 14,6

totale tempo 
indeterminato (*) 148 618 104 924 131 458 110 515 - 29 + 25 - 16 20,1 16,4 21,1 17,7

t
em

p
o
 d

et
er

m
in

at
o

tempo determ. 
subordinato 261 142 232 266 215 845 238 514 - 11 - 7 + 11 35,2 36,2 34,7 38,2

Somministrazione 137 052 124 588 125 727 150 554 - 9 + 1 + 20 18,5 19,4 20,2 24,1

tempo determ. 
parasubordinato 42 413 42 685 38 138 31 282 + 1 - 11 - 18 5,7 6,7 6,1 5,0

apprendistato (*) 34 894 23 013 0 0 - 34 - 5 nC 4,7 3,6 0,0 0,0

Lavoro 
intermittente 5 093 20 344 26 321 19 521 + 299 + 29 - 26 0,7 3,2 4,2 3,1

Lavoro domestico 1 614 1 866 3 919 4 191 + 16 + 110 + 7 0,2 0,3 0,6 0,7

altro tempo 
determinato (***) 110 333 91 127 80 384 69 705 - 17 - 12 - 13 14,9 14,2 12,9 11,2

totale tempo 
determinato 592 541 535 889 490 334 513 767 - 10 - 9 + 5 79,9 83,6 78,9 82,3

tOtaLe 741 159 640 813 621 792 624 282 - 14 - 3 0 100 100 100 100

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino
(*) il testo unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167 del 14 settembre 2011), entrato in vigore il 25 ottobre 2011, 
considera questa tipologia contrattuale a tempo indeterminato    
(**) gli altri tempi indeterminati comprendono tipologie contrattuali minori quali l’associazione in partecipa-
zione, le assunzioni nella Pa, una parte residuale dei contratti di somministrazione, il lavoro a domicilio, il 
lavoro nello spettacolo
(***) gli altri tempi determinati comprendono tipologie contrattuali minori quali il lavoro nello spettacolo, il 
tempo determinato per sostituzione, le assunzioni nella Pa, il contratto d’inserimento

 

negli stessi anni è invece rimasto stabile il ricorso al lavoro subordinato a tempo determi-

nato, che nel 2014 ha interessato il 38% dei contratti, ed è cresciuta la somministrazione 

di lavoro che incide per il 24% (18,5% nel 2008). Limitato è il ricorso all’apprendistato, 

passato dal 4,7% del 2008 al 3,1% del 2014, anche a seguito delle continue modifiche 

normative a cui è stato soggetto negli ultimi anni: si consideri, peraltro, che i consistenti 

sgravi contributivi previsti nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato e la succes-

siva introduzione del contratto “a tutele crescenti” possono rendere questa fattispecie 
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meno conveniente per i datori di lavoro, anche senza tener conto degli oneri formativi 

incorporati nei contratti a causa mista. 

Significative le differenze tra le aree provinciali, con novara che mostra la miglior tenuta 

dei rapporti a tempo indeterminato a livello regionale (13,1% nel 2014) e Biella che ha 

fatto registrare il calo più contenuto (al 10,7%, solo un punto rispetto al 2008), seppure 

– entrambi i casi – in contesti di forte caduta della domanda complessiva durante la crisi. 

torino si attesta intorno alla media regionale (10,4%) ma segnala anche una contrazione 

relativamente più significativa (era al 17% nel 2008), superata, da questo punto di vista, 

solo dalla provincia di Cuneo, che vede dimezzarsi la quota di avviamenti a tempo inde-

terminato sul totale.

Tabella 9 incidenza del lavoro subordinato a tempo indeterminato sul totale degli avviamenti al 
lavoro

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

novara 17,4% 17,3% 12,5% 13,6% 13,5% 12,4% 13,1%

alessandria 18,2% 15,7% 12,1% 13,6% 13,8% 13,6% 12,7%

Vercelli 16,4% 14,9% 9,5% 11,7% 11,4% 10,7% 11,5%

Biella 11,7% 10,8% 7,7% 9,4% 10,6% 8,6% 10,7%

torino 16,9% 13,1% 9,4% 10,9% 11,0% 10,3% 10,4%

asti 15,5% 12,8% 10,0% 10,3% 10,1% 9,7% 10,3%

PiemOnte 16,3% 13,1% 9,4% 10,8% 11,0% 10,2% 10,2%

VCO 14,9% 12,3% 8,0% 10,6% 11,6% 9,8% 9,8%

Cuneo 13,9% 9,7% 7,1% 8,1% 8,5% 7,5% 6,9%

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

anche in questo caso i dati del Cuneese sembrano riflettere un modello economico ed 

occupazionale peculiare. a partire dal 2010, mentre l’occupazione complessiva teneva 

meglio che altrove, l’incidenza del contratto standard è scesa in maniera consistente fino 

a toccare il minimo proprio nel 2014 (6,9%). incide su questo dato la composizione setto-

riale dell’economia locale (probabilmente la rilevanza del settore agricolo) tuttavia suscita 

curiosità (e richiederà approfondimenti) che l’area territoriale con i migliori risultati in 

termini di domanda di lavoro (sia in Fte che per assunzioni) sia anche quella che ha più 

ridotto il ricorso al contratto standard. Sembrerebbe dunque che nel corso della crisi la 

quantità sia stata difesa a discapito della qualità e della durata dei rapporti.

in effetti questa considerazione sembra essere sostenuta dalla più dettagliata analisi delle 

assunzioni per tipologia contrattuale che segnala nel Cuneese un significativo aumento 

del ricorso alla somministrazione di lavoro, la cui incidenza passa dal 13,9% del 2008 al 

20,6% del 2014 (in valori assoluti quasi 6.000 missioni in più), e soprattutto del tempo 

determinato subordinato, che passa dal 34% del 2008 al 51% del 2014 (oltre 15.000 con-

tratti in più), ben 12 punti sopra la media regionale. Da questo punto di vista sembrerebbe 

trattarsi di un comportamento economicamente razionale: alla visione di breve durata 



302
Relazione annuale
iReS 2014

imposta dalla crisi la domanda ha reagito ricorrendo a contratti a termine che, occorre 

ricordarlo, in corso di rapporto non prevedono differenze di trattamento rispetto a lavoro 

a tempo indeterminato.

La provincia di Cuneo mostra dati inferiori alla media anche per quanto riguarda la fre-

quenza del lavoro part–time (tab. 10). il sempre più diffuso ricorso al lavoro a tempo par-

ziale è un’altra delle modificazioni prodotte dalla lunga fase recessiva, visto che nel 2014 

ha interessato a livello regionale un contratto su tre, peraltro con un marcato differenziale 

tra donne (40,8%) e uomini (22,6%), legato anche alla specializzazione settoriale dell’oc-

cupazione femminile. in alcuni settori, ad esempio la grande distribuzione, si tratta ormai 

della forma di lavoro prevalente (a torino, a titolo di esempio, l’incidenza nel commercio 

è superiore al 70%) espressamente prevista dai nuovi modelli organizzativi per adeguarsi 

al calo dei consumi degli ultimi anni. il nodo, in questo caso, è la sua diffusa e crescente 

natura involontaria, con potenziali rischi di sottoccupazione in particolare laddove il con-

tratto a tempo parziale coincida con il reddito principale.

Tabella 10   incidenza del lavoro part–time sul totale degli avviamenti al lavoro

Province 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VCO 25,0% 31,0% 28,1% 28,7% 30,1% 35,2% 35,4%

torino 26,1% 28,7% 29,0% 29,1% 34,2% 34,5% 35,3%

alessandria 25,4% 31,1% 30,3% 30,6% 32,7% 33,3% 33,7%

Vercelli 25,4% 31,4% 26,9% 25,2% 27,0% 29,5% 32,9%

PiemOnte 25,5% 28,2% 27,2% 27,2% 31,1% 31,7% 32,2%

Biella 40,0% 37,7% 30,7% 27,3% 30,4% 31,2% 30,8%

novara 24,8% 29,2% 26,9% 26,4% 29,7% 31,5% 28,9%

asti 24,1% 25,6% 24,3% 26,3% 26,5% 24,9% 24,5%

Cuneo 20,1% 21,3% 19,1% 18,9% 22,5% 22,9% 24,3%

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

il confronto tra aree provinciali segnala picchi del 35% a torino e Verbania mentre asti e 

Cuneo registrano un’incidenza intorno al 24%. 

La domanda di lavoro per classe di età

La particolare criticità della condizione giovanile è già sottolineata nell’analisi dei dati sul-

le forze di lavoro. tuttavia è interessante osservare che la relazione tra domanda di lavoro 

dipendente ed evoluzione dello stock di occupati è in questo caso davvero chiara. 

La Fig. 12 mostra l’andamento relativo del numero di lavoratori Fte per classe di età tra 

2008 e 2014 evidenziando un meccanismo di discriminazione “da manuale”. mentre la 

domanda delle coorti più mature (50 anni e oltre) della popolazione risulta nel 2014 torna-

ta ai livelli del 2008, quella delle coorti più giovani resta di gran lunga inferiore e, nel caso 

delle persone fino a 29 anni, praticamente dimezzata. Occorre ricordare che questi dati 

incorporano anche una determinante demografica, visto il complessivo invecchiamento 
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delle forze di lavoro da cui la domanda può attingere; tuttavia la differenza è tanto ampia 

da rendere irrilevante questo fattore. È anche interessante notare che “l’inversione” tra 

tasso di disoccupazione e di occupazione giovanile (evidenziata nella Fig. 2) è avvenuta 

proprio nel 2009 a conferma che la lunga fase recessiva (e, forse, le modalità con cui è 

stata affrontata) hanno accelerato un trend in atto da anni.

Figura 12 andamento dei Posti di Lavoro equivalenti a tempo Pieno (Fte) per classe di età 
(2008=1)

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

La comparazione delle dinamiche locali (tab. 11a e 11b) restituisce risultati articolati. La 

provincia di Cuneo sembra aver contenuto il danno con una riduzione dei nuovi lavora-

tori Fte fino a 29 anni di circa 42 punti percentuali, nove in meno della media regionale, 

mentre altre province, Biella, alessandria e Vercelli fanno registrare contrazioni comprese 

tra il 55% e il 58%.
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Tabella 11a–11b Posti di lavoro Fte fino a 29 anni e andamento relativo (2008=1) per area  
 provinciale 

Tabella 11a

Province Classi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

alessandria 15-29 9 828 7 146 6 802 6 689 5 900 4 891 4 283

asti 15-29 4 889 3 625 3 544 3 541 3 220 2 688 2 615

Biella 15-29 3 451 2 408 2 199 2 236 1 858 1 478 1 451

Cuneo 15-29 18 248 14 208 14 285 14 114 12 616 10 787 10 670

novara 15-29 7 925 5 907 5 546 5 434 5 103 4 051 4 302

torino 15-29 57 455 40 290 39 010 39 975 35 447 29 405 28 433

VCO 15-29 3 259 2 392 2 381 2 343 2 212 1 815 1 695

Vercelli 15-29 3 695 2 528 2 530 2 530 2 209 1 779 1 672

PiemOnte 15-29 108 749 78 504 76 297 76 862 68 565 56 894 55 121

Tabella 11b

Province Classi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuneo 15-29 1,00 0,78 0,78 0,77 0,69 0,59 0,58

novara 15-29 1,00 0,75 0,70 0,69 0,64 0,51 0,54

asti 15-29 1,00 0,74 0,72 0,72 0,66 0,55 0,53

VCO 15-29 1,00 0,73 0,73 0,72 0,68 0,56 0,52

PiemOnte 15-29 1,00 0,72 0,70 0,71 0,63 0,52 0,51

torino 15-29 1,00 0,70 0,68 0,70 0,62 0,51 0,49

Vercelli 15-29 1,00 0,68 0,68 0,68 0,60 0,48 0,45

alessandria 15-29 1,00 0,73 0,69 0,68 0,60 0,50 0,44

Biella 15-29 1,00 0,70 0,64 0,65 0,54 0,43 0,42

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

Per comprendere le motivazioni sottese a queste dinamiche è utile, specularmente, artico-

lare l’analisi delle informazioni relative ai lavoratori maturi che mostrano una capacità di 

presidiare l’incontro tra domanda e offerta migliore di quelli più giovani. incrociando ulte-

riormente i dati sui lavoratori Fte attivati dalle assunzioni per classe di età con il genere, il 

livello di qualificazione e il settore di attività è possibile rintracciare alcuni indizi. il primo 

è che questa performance positiva ha una connotazione femminile visto che l’andamento 

relativo (2008=1) della domanda di donne ultracinquantenni fa registrare a partire dal 

2012 un aumento di 10 punti percentuali (1,10), a cui corrispondono circa 1.500 Fte in 

più su base annua, mentre gli uomini arretrano di circa 9 punti (0,91 nel 2014) e perdono 

1.500 Fte rispetto al 2008. L’analisi per settore economico aiuta ad intuire le motivazioni 

di questa differenza visto che le attività che hanno maggiormente determinato il vantag-

gio delle coorti più mature sono i servizi domestici (1,43 rispetto al 2008, 1.500 Fte in 

più), l’agricoltura (1,34), i servizi pubblici, sociali e personali (1,13), i servizi alle imprese 

(1,13) e l’istruzione (1,10). Per quanto riguarda il livello di qualificazione il vantaggio dei 

seniores si concentra sulle qualifiche medie che crescono rispetto al 2008 di 15 punti 

percentuali.
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Figura 13 avviamenti in Fte di lavoratori di 50 anni e oltre. andamento per genere e per livelli di 
qualificazione (2008=1)

Fonte: dati ORmL Regione Piemonte, elaborazione OmL Città metropolitana di torino

Scelta o necessità? non appare certamente una scelta deliberata quella degli ultracinquan-

tenni. in alcuni casi sono evidentemente trattenuti nel mercato del lavoro dalla riforma del 

sistema previdenziale, che contestualmente ha generato sofferenze tra i lavoratori maturi 

espulsi dall’apparato produttivo, in altri (è il caso delle donne nel lavoro domestico) appa-

iono spinti dalla necessità di integrare il reddito disponibile. Resta da chiarire per quale 

ragione incontrino un evidente favore della domanda, visto che sono sì più esperti ma 

mediamente meno istruiti e meno qualificati su competenze trasversali di tipo tecnologico 

sempre più richieste dalle imprese. Probabilmente gli approfondimenti dovranno riferirsi 

ancora ai modelli “insider-outsider” che vedono favoriti nel molto informale mercato del 

lavoro italiano i lavoratori già occupati rispetto a quelli espulsi o con poca esperienza, 

ma non è da escludere che intervengano per le coorti più giovani altri fattori penalizzanti 

come la scarsa socializzazione al lavoro patita nell’ultimo decennio o altre forme di non 

corrispondenza fra opportunità e aspettative. 




