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PROVINCIA DI PIACENZA                        Il mercato del lavoro in provincia di Piacenza nel 1° trim. 2012  

1. Premessa

Risulta di forte interesse, nell’attuale fase di crisi, poter disporre in modo tempestivo 
di un quadro aggiornato sullo stato e le tendenze in atto nel mercato del lavoro pro-
vinciale.
Si ritiene infatti di particolare utilità offrire ai soggetti economici e sociali operanti sul 
territorio dati ed informazioni che possano rappresentare strumenti per l’analisi del si-
stema locale di riferimento e per contestualizzare al meglio i fenomeni che lo caratte-
rizzano. 
Lo studio sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro provinciale nei primi 
mesi del 2012 inizia prendendo in esame i dati relativi agli ingressi nello stato di di-
soccupazione registrati presso i Centri per l’Impiego, prosegue con i flussi di assunzio-
ne dei rapporti di lavoro operati dalle aziende locali nei primi tre mesi dell’anno e si 
conclude con i dati relativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle impre-
se piacentine.

2. La disoccupazione amministrativa 

Un effetto del peggioramento della congiuntura economica è costituito dall’incremento 
del numero di disoccupati, in parte per l’espulsione di manodopera precedentemente 
occupata, in parte per la maggiore difficoltà di inserimento per i nuovi lavoratori di-
sponibili. 
Nel periodo gennaio-marzo 2012 le persone che si sono presentate ai Centri per l’Im-
piego della provincia di Piacenza per iscriversi e dichiarare la loro immediata dispo-
nibilità al lavoro sono state 2.249, in crescita rispetto al 1° trimestre 2011 di 342 
unità (+18%).
Osservando le principali caratteristiche delle persone che hanno reso la dichiarazione 
di disponibilità al lavoro nel corso del trimestre si rileva una leggera prevalenza della 
componente maschile, che incide per il 52% sul totale. In termini tendenziali si rileva 
una diminuzione del peso delle donne iscritte, che scendono dal 50% al 48% del tota-
le. 
Sempre rispetto allo stesso periodo del 2011, inoltre, cresce in modo significativo la 
quota di ingressi nello stato di disoccupazione da parte di lavoratori di nazionalità 
straniera: essi passano dal 38% al 41% degli iscritti totali. 
Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di età, infine, si rileva una leggera cre-
scita della componente giovanile, passata dal 35% del primo trimestre 2011 al 36% 
del primo trimestre 2012. 

Dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate presso i Centri per l’Impiego della 
provincia di Piacenza e principali caratteristiche dei nuovi iscritti 

 
1° trimestre

2010
1° trimestre

2011
1° trimestre

2012
Maschi 959 954 1.169
Femmine 883 953 1.080
Totale 1.842 1.907 2.249

% femmine 48% 50% 48%
% stranieri 38% 38% 41%
% giovani < 30 anni 35% 35% 36%
Fonte: Elaborazione OML su dati SILER
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Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro pervenute presso i Centri per l’Im-
piego nel periodo gennaio – marzo 2012 per genere fasce di età
 FASCE DI ETA’ MASCHI FEMMINE TOTALE %
meno di 30 anni 405 394 799 26%
30-39 anni 312 292 604 27%
40-49 anni 242 235 477 21%
50 anni e oltre 210 159 369 16%
TOTALE 1.169 1.080 2.249 100%
Fonte: Elaborazione OML su dati SILER

3. I flussi di avviamenti al lavoro 

I dati relativi agli avviamenti consentono di monitorare le dinamiche della domanda 
di  lavoro  con  riferimento  all’occupazione  dipendente  e  ad  una  parte  di  quella 
parasubordinata (collaboratori a progetto, coordinati e continuativi ed occasionali). 
Nei dati che seguono non sono stati considerati i contratti di lavoro somministrato e il 
lavoro  domestico,  perché  per  diversi  motivi  vengono  comunicati  ai  Centri  per 
l’Impiego con un certo ritardo temporale. 
Nel primo trimestre del 2012 sono state realizzate dalle unità locali attive in provincia 
di Piacenza nel settore privato 8.695 assunzioni. In termini tendenziali, ossia rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente, si è osservata una crescita nell’attivazione 
di nuovi rapporti di lavoro di 123 unità (+1,4%). 
Rispetto al 1° trimestre 2011 sono sono cresciute le assunzioni di lavoratori di genere 
femminile (+236 movimenti, +6,8%), mentre sono risultati in calo gli avviamenti del-
la componente maschile (-113, -2,2%). 
Nell’area del lavoro dipendente il contratto più diffuso si conferma quello a tempo de-
terminato (5.123 movimenti), seguito dal tempo indeterminato (2.202 avviamenti) e 
dall’apprendistato (474). Sono stati anche attivati 758 nuovi contratti di collaborazio-
ne a progetto ed occasionale e 116 tirocini di formazione ed orientamento. 

Flusso di avviamenti nel settore privato per contratto nel 1° trimestre 2010/2012. 
Valori assoluti (escluso lavoro domestico e contratti di lavoro somministrato)

 TIPO DI CONTRATTO 
1° trimestre 1° trimestre 1° trimestre

2010 2011 2012
 Tempo indeterminato 1.875 2.152 2.202
 Tempo determinato 4.272 4.982 5.123
 Apprendistato 351 433 474
 Inserimento  9 21 22
 Lavoro a progetto e occasionale 756 737 758
 Tirocinio 168 247 116
 TOTALE 7.431 8.572 8.695
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

In termini di genere si osserva un significativo sbilanciamento verso la componente 
maschile, che comprende il 57,4% degli avviamenti complessivi. 
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I rapporti di lavoro si distribuiscono diversamente in base al genere dei lavoratori, e 
ne derivano differenti livelli di stabilizzazione lavorativa tra uomini e donne. Nei con-
tratti a tempo indeterminato il peso degli avviamenti di lavoratori di genere maschile 
è del 23%, contro il 29% tra le donne. Nei rapporti a tempo determinato è maggiore 
il peso per la componente maschile: 62%, contro il 55% per quella femminile. Il peso 
dell’apprendistato è del 5% tra gli uomini e del 6% tra le donne, mentre maggiore è il 
peso dei contratti a progetto e occasionale per la componente maschile (9% tra i ma-
schi e 8% tra le femmine). Nei tirocini, infine, risulta superiore il peso per la compo-
nente femminile: 2%, contro l’1% tra gli uomini.

Flusso di avviamenti nel settore privato, per genere e contratto nel 1° trimestre 2012. 
Valori assoluti (escluso lavoro domestico e somministrato)
TIPO DI CONTRATTO Maschi Femmine TOTALE
 Tempo indeterminato 1.138 1.064 2.202
 Tempo determinato 3.075 2.048 5.123
 Apprendistato 269 205 474
 Inserimento  10 12 22
 Lavoro a progetto e occasionale 446 312 758
 Tirocinio 54 62 116
 TOTALE 4.992 3.703 8.695
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Flusso di avviamenti nel settore privato, per genere e contratto nel 1° trimestre 2012. 
Valori % (escluso lavoro domestico e somministrato)
TIPO DI CONTRATTO Maschi Femmine TOTALE
 Tempo indeterminato 23% 29% 25%
 Tempo determinato 62% 55% 59%
 Apprendistato 5% 6% 6%
 Inserimento  0% 0% 0%
 Lavoro a progetto e occasionale 9% 8% 9%
 Tirocinio 1% 2% 1%
 TOTALE 100% 100% 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

La dinamica per contratti evidenzia come la leggera ripresa delle assunzioni osser-
vata nel corso del primo trimestre 2012 si sia accompagnata ad una crescita significa-
tiva dei contratti a termine (+141 rispetto al primo trimestre 2011, +3%). Aumenta-
no anche le altre tipologie contrattuali: i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
(+2%), i contratti di apprendistato (+9%), quelli di inserimento (+5%) e le collabora-
zioni a progetto ed occasionale (+3%). 
In flessione è risultata l’attivazione dei tirocini di formazione e di orientamento, per 
effetto di una nuova normativa (D.L.138/2011) che ha reso più stringenti i requisiti 
per l’utilizzo di questo strumento: in termini tendenziali si è avuto un calo del 53%.
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Flusso  di  avviamenti  nel  settore  privato,  per  genere  e  contratto.  Variazioni  % 
tendenziali (escluso lavoro domestico e somministrato)

TIPO DI CONTRATTO 
1° trim. 2011 su 

1° trim. 2010
1° trim. 2012 su 

1° trim. 2011
 Tempo indeterminato +15% +2%
 Tempo determinato +17% +3%
 Apprendistato +23% +9%
 Inserimento  +133% +5%
 Lavoro a progetto e occasionale -3% +3%
 Tirocinio +47% -53%
 TOTALE +15% +4%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Nel  grafico  seguente  è  possibile  osservare  l’andamento  degli  avviamenti  nel  1° 
trimestre degli ultimi 5 anni. Nel 2012, nonostante la ripresa degli avviamenti, non si 
è tornati ai livelli pre-crisi del 2008, quando si erano registrati 9.381 avviamenti. Nel 
corso  degli  anni,  inoltre,  risulta  in  peggioramento  il  livello  di  stabilizzazione 
lavorativa:  tra  gli  avviamenti  si  riduce  il  peso  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato, a fronte della progressiva crescita dei contratti di lavoro a termine (i 
contratti a tempo determinato sono passati dal 44% del 1° trimestre 2008 al 59% di 
4 anni dopo).

Avviamenti nel 1° trimestre di ogni anno 
e peso dei contratti  a tempo determinato

8.5727.4399.381 7.545 8.695
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In base ai dati fin qui illustrati,  pertanto, è possibile affermare che il mercato del 
lavoro provinciale ha evidenziato nei primi mesi del 2012 timidi segnali di ripresa, ma 
la crescita risulta fortemente concentrata sui contratti di lavoro a termine. 
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Risulta  di  particolare  interesse  osservare  qual  è  l’andamento  degli  avviamenti  al 
lavoro  nei  differenti  settori  economici,  evidenziando  quali  comparti  hanno 
maggiormente subìto gli effetti della crisi economica. Nei primi tre mesi dell’anno il 
macrosettore  che  ha  registrato  il  maggior  numero  di  assunzioni  si  conferma  il 
terziario,  che  con  5.388  movimenti  da  solo  copre  il  62% degli  avviamenti  totali 
(contro il 60% del I trimestre 2011); seguono l’industria (1.849 avviamenti, pari al 
21% del totale) e l’agricoltura (1.458 avviamenti, il 17%). 
Con riferimento alla distribuzione degli avviamenti nei singoli comparti di attività, si 
rileva  come  nel  terziario  hanno  movimentato  più  manodopera  rispettivamente  i 
pubblici esercizi (1.183 avviamenti), i trasporti e magazzinaggio (968), il commercio 
(859 avviamenti), i servizi di supporto alle imprese (793). 
Nel  settore  secondario  spiccano  per  importanza  l’industria  metalmeccanica  (767 
avviamenti), l’industria alimentare (381) e l’edilizia (495). 

L’andamento degli  avviamenti  in base al  settore di attività evidenzia, rispetto allo 
stesso  periodo  dell’anno  precedente,  un  incremento  nel  settore  terziario  (+230 
movimenti, +4%), mentre nel comparto manifatturiero e in quello primario si osserva 
una contrazione del numero di avviamenti  (rispettivamente -8% e -2%). L’edilizia 
mostra  in  termini  tendenziali  una  crescita  del  numero  di  avviamenti  (+9%),  in 
controtendenza rispetto a quanto osservato nei periodi precedenti. 

Variazione percentuale del numero di avviamenti tra I 
trim. 2012 e 2011 per macrosettore
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Nei primi tre mesi dell’anno, pertanto, si osserva un peggioramento della situazione 
congiunturale  in  tutto  il  comparto  industriale.  Il  calo  degli  avviamenti,  tuttavia, 
investe con diversa intensità i  diversi  settori:  in lieve diminuzione sono risultati  il 
metalmeccanico  (-3%),  l’alimentare  (-8%)  e  l’industria  della  plastica  (-2%),  più 
significativo  negli  altri  settori:  -33% in termini  tendenziali  nell’industria  del  vetro, 
-29% nell’industria del cemento, -26% nella grafica-stampa, -20% nell’industria del 
legno e in quella chimica, -14% nell’industria tessile. 
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Il settore dei servizi è risultato colpito in modo meno intenso dalla crisi. In particolare 
molto positiva è stata la dinamica degli avviamenti nei pubblici esercizi (+23%) e nei 
servizi di supporto alle imprese (+19%), che al suo interno comprende attività quali 
le pulizie e l’imballaggio e confezionamento delle merci.
Altri settori che evidenziano una crescita nel numero di avviamenti sono le attività 
artistiche, sportive e di intrattenimento (+18%, nel quale sono ricomprese le società 
sportive  e  quelle  culturali,  che  gestiscono  i  teatri,  le  biblioteche,  i  musei  e  le 
discoteche), gli  altri  servizi  alla persona (+22%, che comprende al  suo interno le 
attività dei centri estetici e dei parrucchieri).
Di  segno  negativo  è  invece  risultata  la  dinamica  degli  avviamenti  nei  settori  dei 
trasporti  e  magazzinaggio  (-13%  rispetto  al  1°  trimestre  2011)  i  servizi  di 
informazione e comunicazione (-22%), gli  studi professionali  (-15%), la sanità ed 
assistenza sociale (-6%) e il settore bancario ed assicurativo (-14%).

Avviamenti al lavoro in provincia di Piacenza per settore - 1° trim. 2011 e 2012, va-
riazione assoluta e %

Settore (Classificazione Ateco)
1° trim. 

2011
1° trim. 

2012
Variaz.

ass.
Variaz.

 %
Agricoltura 1.486 1.458 -28 -2%
 Industria manifatturiera, di cui: 1.450 1.335 -115 -8%
   Industria metalmeccanica 792 767 -25 -3%
   Industria alimentare 416 381 -35 -8%
   Industria gomma e plastica 51 50 -1 -2%
   Industria tessile 42 36 -6 -14%
   Grafica, stampa 34 25 -9 -26%
   Industria cemento 31 22 -9 -29%
   Industria legno 25 20 -5 -20%
   Industria chimica e farmaceutica 20 16 -4 -20%
   Industria carta 16 3 -13 -81%
   Industria vetro 15 10 -5 -33%
   Altre industrie manifatturiere 8 5 -3 -38%
 Energia, acqua, gas 9 7 -2 -22%
 Rifiuti 16 12 -4 -25%
 Costruzioni 453 495 42 9%
 Commercio 880 859 -21 -2%
 Trasporti e magazzinaggio 1.109 968 -141 -13%
 Pubblici esercizi 964 1.183 219 23%
 Servizi di informazione e comunicazione 181 142 -39 -22%
 Banche ed assicurazioni 37 32 -5 -14%
 Attività immobiliari 22 26 4 18%
 Attività professionali 237 202 -35 -15%
 Servizi di supporto alle imprese 664 793 129 19%
 Istruzione e formazione 208 235 27 13%
 Sanità ed assistenza sociale 286 268 -18 -6%
 Attività artistiche, sportive, di intrattenim. 391 462 71 18%
 Altri servizi per la persona 179 218 39 22%
 Totale complessivo 8.572 8.695 123 1%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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I dati relativi ai movimenti occupazionali in base al genere dei lavoratori evidenziano 
un significativo coinvolgimento della componente maschile: gli  uomini avviati sono 
stati 4.992, le donne 3.703. Si rilevano significative differenze settoriali nel genere 
dei lavoratori avviati: l’industria e l’agricoltura assumono prevalentemente lavoratori 
di genere maschile (73% per entrambi), mentre nel terziario risulta più numerosa la 
componente femminile (55%). 
I comparti a maggiore presenza maschile risultano l’edilizia (il 96% degli avviamenti 
coinvolgono lavoratori di genere maschile), l’industria metalmeccanica (89%), quella 
del legno e arredamento (90%), quella del vetro (80%) e quella del cemento (77%), 
mentre  nel  terziario  i  settori  nei  quali  il  peso  della  componente  maschile  risulta 
prevalente sono i trasporti e magazzinaggio (73%) e le attività immobiliari (62%).
I settori nei quali appare prevalente la componente femminile sono invece la sanità 
ed  assistenza  sociale  (86%),  i  pubblici  esercizi  (68%),  il  settore  bancario  ed 
assicurativo (66%), gli  altri  servizi alla persona (63%) e i  servizi di supporto alle 
imprese (61%).
Nel settore manifatturiero si rileva una buona presenza di lavoratrici nelle industrie 
alimentari (dove il 62% delle assunzioni interessa lavoratrici di genere femminile) e in 
quelle chimiche e farmaceutiche (63%).

Avviamenti al lavoro in provincia di Piacenza per settore e genere - 1° trim. 2012
Settore (Classificazione Ateco) Maschi Femmine Totale
Agricoltura 1127 331 1.458
 Industria manifatturiera, di cui: 942 393 1.335
   Industria metalmeccanica 684 83 767
   Industria alimentare 145 236 381
   Industria gomma e plastica 30 20 50
   Industria tessile 17 19 36
   Grafica, stampa 14 11 25
   Industria cemento 17 5 22
   Industria legno 18 2 20
   Industria chimica e farmaceutica 6 10 16
   Industria carta 1 2 3
   Industria vetro 8 2 10
   Altre industrie manifatturiere 2 3 5
 Energia, acqua, gas 4 1 6
 Rifiuti 9 3 12
 Costruzioni 474 21 495
 Commercio 435 424 859
 Trasporti e magazzinaggio 709 259 968
 Pubblici esercizi 380 803 1.183
 Servizi di informazione e comunicazione 71 71 142
 Banche ed assicurazioni 11 21 32
 Attività immobiliari 16 10 26
 Attività professionali 88 114 202
 Servizi di supporto alle imprese 309 484 793
 Istruzione e formazione 113 122 235
 Sanità ed assistenza sociale 37 231 268
 Attività artistiche, sportive, di intrattenim. 187 275 462
 Altri servizi per la persona 80 140 219
 Totale complessivo 4.992 3.703 8.695
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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4.  La Cassa Integrazione Guadagni autorizzata

Nei primi 3 mesi del 2012 sono state complessivamente autorizzate oltre un milione e 
mezzo di ore di  cassa integrazione, così ripartite in base alla tipologia: 380.900 
sono le ore concesse per interventi ordinari, 786.269 le ore autorizzate per interventi 
straordinari,  mentre le ore destinate ad interventi  di cassa integrazione in deroga 
sono risultate 413.729.
In termini tendenziali, ossia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si rileva 
una diminuzione delle ore autorizzate di cassa ordinaria (-21%), una lieve crescita 
delle ore di cassa straordinaria (+2%) e un fortissimo incremento di ore di cassa in 
deroga (+152%).
Alla luce di questi primi dati, pertanto, è possibile affermare che due sono gli aspetti 
di maggiore criticità: i livelli ancora elevati di ore concesse per la cassa integrazione 
straordinaria e la forte crescita registrata nelle ore di cassa integrazione in deroga.
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I principali settori che in questi primi tre mesi dell’anno hanno richiesto per i propri 
occupati il sostegno al reddito sono il metalmeccanico (che con 677mila ore assorbe il 
43% delle ore complessivamente autorizzate), seguito dall’industria della trasforma-
zione  dei  minerali  non  metalliferi  (246mila  ore,  il  16%)  e,  più  distanziati,  dal 
commercio (oltre 186mila ore), dall’edilizia (quasi 176mila ore), dall’artigianato (più 
di 104mila ore) e dall’industria alimentare (90mila ore).

Nella cassa integrazione ordinaria due sono i settori che hanno mostrato un ampio 
ricorso  a  questo  strumento:  si  tratta  dell’industria  meccanica  e  dell’edilizia,  che 
insieme hanno avuto autorizzati i due terzi delle ore complessivamente concesse per 
gli interventi ordinari.
Anche nella cassa integrazione straordinaria il settore che ha fatto maggiore ricorso a 
questo  strumento  è  stato  l’industria  metalmeccanica  (484mila  ore),  seguito 
dall’industria della lavorazione dei minerali non metalliferi (204mila ore).
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Per quanto riguarda il ricorso alla cassa integrazione in deroga, infine, la situazione 
risulta più diversificata: i principali settori interessati sono il commercio (157mila ore 
autorizzate), l’artigianato (104mila ore) e l’edilizia (64mila ore).

Ore autorizzate di CIG nel 1° trimestre 2012 per 
settore
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CASSA  INTEGRAZIONE  GUADAGNI.  ORE  AUTORIZZATE  IN  PROVINCIA  DI  PIACENZA  PER 
SETTORE DI ATTIVITA’ E TIPO DI INTERVENTO.  I TRIMESTRE 2012

SETTORI DI ATTIVITA’ ORDINARIA
STRAORDI-

NARIA DEROGA TOTALE
Attività agricole industriali 0 0 0 0
Industrie estrattive 1.920 0 0 1.920
Industria del legno 0 3.720 0 3.720
Industrie alimentari 4.259 64.352 21.600 90.211
Industrie metallurgiche 3.720 0 0 3.720
Industrie meccaniche 143.443 484.055 49.918 677.416
Industrie tessili 6.173 0 0 6.173
Industrie abbigliamento 16.426 0 1.445 17.871
Industrie chimiche 27.803 0 11.348 39.151
Pelli, cuoio, calzature 7.124 0 2.880 10.004
Lavoraz. minerali non metallif. 41.799 204.258 0 246.057
Carta, stampa, editoria 3.928 0 0 3.928
Installaz. impianti per l’edilizia 4.212 696 0 4.908
Energia elettrica, gas, acqua 0 0 0 0
Trasporti e comunicazioni 8.084 0 312 8.396
Edilizia 112.009 0 63.916 175.925
Artigianato 0 0 104.709 104.709
Commercio 0 29.188 157.601 186.789
T O T A L E 380.900 786.269 413.729 1.580.898
di cui: industrie manifatturiere 256.595 756.385 87.191 1.100.171
Fonte: Inps
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I lavoratori effettivamente coinvolti in accordi di CIG in deroga e che hanno svolto 
percorsi concordati con i Centri sono stati nel corso del 1° trimestre 2012 pari a 203 
unità.  Tali  servizi  consistono,  per  la  totalità  dei  lavoratori,  nell’erogazione  di 
informazioni, nell’accesso ai servizi e nei colloqui orientativi di gruppo. Per chi ne fa 
richiesta i Centri per l’Impiego forniscono altri servizi, quali i colloqui di orientamento 
individuali. 

A partire dal mese di novembre 2009, quando sono stati introdotti gli ammortizzatori 
sociali in deroga, sono stati 1.860 i lavoratori complessivamente coinvolti nella nostra 
provincia  in  interventi  di  cassa integrazione  in  deroga.  Osservandone le  principali 
caratteristiche  si  rileva il  forte  sbilanciamento  verso la  componente maschile,  che 
costituisce  il  69% dei  lavoratori  complessivamente  coinvolti,  e  delle  fasce  di  età 
centrali: il 57,5% ha un’età compresa fra i 30 e i 49 anni. Significativa risulta anche la 
presenza di lavoratori sospesi di età inferiore ai 30 anni: si tratta di 439 giovani, 
rappresentativi del 23,6% del totale. La fascia compresa tra i 30 e i 39 anni incide per 
il 27,8%, mentre quella 40-49 anni pesa per il 29,7%. I lavoratori di età superiore ai 
50 anni sono complessivamente 352, il 18,9% del totale.

Lavoratori in CIG in deroga che hanno svolto percorsi concordati con il Centro per 
l’Impiego per genere e fasce di età. Dati al 31 marzo 2012. Valori assoluti e %
 FASCE DI ETA' Maschi Femmine Totale %
 MENO DI 30 ANNI 343 96 439 23,6%
 30-39 ANNI 340 177 517 27,8%
 40-49 ANNI 374 178 552 29,7%
 50-59 ANNI 216 111 327 17,6%
 60 ANNI E OLTRE 19 6 25 1,3%
 Totale  1.292 568 1.860 100,0%
Fonte: Provincia di Piacenza - Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

I lavoratori sospesi di nazionalità italiana rappresentano la maggioranza: si tratta di 
1.390 lavoratori, il 75% del totale. Tra i lavoratori di origine straniera le nazionalità 
più numerose sono l’albanese (83 lavoratori), la marocchina (56), la romena (45), la 
bosniaca (39) e la macedone (36).

L’andamento delle sospensioni in seguito alla messa in cassa integrazione in deroga 
ha evidenziato nei mesi scorsi una progressiva diminuzione del numero di lavoratori 
coinvolti. In particolare l’andamento decrescente era iniziato nel 2° trimestre 2010 ed 
era proseguito fino al 3° trimestre 2011. 
Nei mesi più recenti, ovvero nell’ultimo trimestre del 2011 e nel primo trimestre del 
2012,  si  è  assistito  ad un forte  incremento  del  numero di  lavoratori  sospesi,  per 
effetto  probabilmente  dell’esaurirsi  della  cassa  integrazione  straordinaria,  che  ha 
spinto alcune imprese a richiedere la cassa integrazione in deroga per sostenere il 
reddito dei propri lavoratori.
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Lavoratori interessati alla CIG in deroga per inizio della 
sospensione
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5.  La mobilità

Nei primi 3 mesi dell’anno si è registrato un numero significativo di iscrizioni nelle 
liste di mobilità: 533. I lavoratori espulsi in seguito a licenziamenti collettivi sono 
stati 197, mentre quelli interessati da licenziamenti individuali sono stati 336. 
Il grafico seguente mostra l’andamento delle iscrizioni nelle liste di mobilità avvenute 
nei  primi  trimestri  degli  ultimi  quattro  anni:  si  rileva un andamento  crescente,  a 
conferma  della  situazione  di  difficoltà  congiunturale  attraversata  dal  mercato  del 
lavoro provinciale. In termini tendenziali, ossia rispetto allo stesso periodo del 2011, 
si è avuto un incremento del numero di lavoratori licenziati di 107 unità (+25%).

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità 
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Andamento mensile delle iscrizioni nelle liste di mobilità. 
Gennaio 2009/Marzo 2012
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Con riferimento al genere dei lavoratori licenziati  si  rileva una netta prevalenza di 
lavoratori di genere maschile (67%); la situazione risulta particolarmente sbilanciata 
negli interventi in base alla Legge 223/91, dove la componente maschile pesa per il  
76%.

Flusso di  iscrizioni  nelle liste  di  mobilità  in  base alla  Legge 223/91 per  genere - 
gennaio/marzo 2012
 GENERE Valore assoluto Incidenza %
 Maschi 149 76%
 Femmine 48 24%
 Totale 197 100%
 Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Flusso di  iscrizioni  nelle liste  di  mobilità  in  base alla  Legge 236/93 per  genere - 
gennaio/marzo 2012
 GENERE Valore assoluto Incidenza %
 Maschi 208 62%
 Femmine 128 38%
 Totale 336 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Tra i lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste provinciali di mobilità nel corso del 1° 
trimestre 2012 le classi di età prevalenti sono quelle centrali: nel complesso il 61% 
dei lavoratori ha un’età compresa tra 30 e 49 anni. I giovani con meno di 30 anni  
costituiscono il 12% del totale, mentre gli ultracinquantenni pesano per il 28%. 
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Anche con riferimento alla variabile età emergono significative differenze in base al 
tipo di  intervento. Nei licenziamenti  collettivi  (ex L.223/91) è maggiore il  peso di 
lavoratori di età matura e, nello stesso tempo, risulta inferiore la quota di giovani: gli 
over 40 anni costituiscono il 74% del totale, mentre i lavoratori espulsi di età inferiore 
ai 30 anni pesano solo per il 5%. 
Più  bassa  risulta  l’età  dei  lavoratori  coinvolti  nei  licenziamenti  individuali  (Legge 
236/93): il  16% ha meno di 30 anni, e solo il  22% supera i 50 anni. Tra questi 
lavoratori  la  fascia  di  età  prevalente  risulta  essere  quella  dei  trentenni,  che 
rappresentano il 33% del totale.

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in base alla Legge 223/91 per classi di età - 
gennaio/marzo 2012
 CLASSI DI ETA' Valore assoluto Incidenza %
 Fino a 29 anni 9 5%
 30-39 anni 42 21%
 40-49 anni 73 37%
 50 anni e oltre 73 37%
 Totale 197 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in base alla Legge 236/93 per classi di età - 
gennaio/marzo 2012
 CLASSI DI ETA' Valore assoluto Incidenza %
 Fino a 29 anni 53 16%
 30-39 anni 111 33%
 40-49 anni 98 29%
 50 anni e oltre 74 22%
 Totale 336 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Flusso di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per 
settori di provenienza, 1° trimestre 2012
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I dati  relativi  ai  settori  di  provenienza dei  lavoratori  espulsi  mostrano come i  più 
colpiti siano ancora una volta l’industria metalmeccanica, con 189 lavoratori licenziati, 
seguita dal commercio (80), dai trasporti e magazzinaggio (60), dall’edilizia (43) e dai 
pubblici esercizi (26).
I lavoratori licenziati dalle industrie metalmeccaniche provengono in massima parte 
da aziende sopra ai 15 addetti, mentre i lavoratori espulsi dai settori delle costruzioni, 
del commercio, dei pubblici esercizi e dei trasporti risultano molto più numerosi tra le 
aziende di piccolissime dimensioni.

Flusso  di  iscrizioni  nelle  liste  di  mobilità  per  settore  di  provenienza  e  tipo  di 
intervento. I trimestre 2012
 SETTORI Legge 223/91 Legge 236/93 TOTALE
Industria metalmeccanica 113 76 189
Industria alimentare 3 15 18
Industria legno e arredamento 13 5 18
Industria gomma e plastica 16 1 17
Industria chimica e farmaceut. 14 2 16
Grafica ed editoria 0 8 8
Altri settori industria 11 11 22
Edilizia 0 43 43
Commercio 3 77 80
Pubblici esercizi 0 26 26
Trasporti e magazzinaggio 18 42 60
Studi professionali 0 10 10
Altri settori 6 20 26
Totale complessivo 197 336 533
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Flusso di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nel 
I trim. 2012 per professione esercitata
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I dati relativi alla professione esercitata dai lavoratori licenziati e messi in mobilità 
evidenziano  una  prevalenza  di  figure  operaie  specializzate  (26%),  semiqualificate 
(17%) e generiche (11%). Significativa è anche la presenza di  figure tecniche ed 
impiegatizie  (rispettivamente  il  14% e  il  16%)  e  delle  professioni  qualificate  nel 
commercio e nei servizi (14%). 
Nella  tabella  seguente  si  riportano  nel  dettaglio  i  dati  relativi  alle  professioni 
esercitate  dai  lavoratori  licenziati,  in  base  ai  raggruppamenti  delle  qualifiche 
professionali definite dall’Istat e al tipo di intervento. 

Lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità per qualifica ricoperta e tipo di 
intervento. I trimestre 2012
GRUP
PI

DESCRIZIONE PROFESSIONE
L.223/
1991

L.236/
1993

TOTALE

1 DIRIGENTI ED IMPRENDITORI 0 2 2

2
PROF.NI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ALTA SPE-
CIALIZZAZIONE 8 2 10

2.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimil. 3 2 5
2.2 Ingegneri, architetti e professioni assimilate 1 0 1
2.5 Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali 4 0 4
3 PROFESSIONI TECNICHE 38 37 75
3.1 Prof.ni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria 14 18 32
3.2 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 0 5 5
3.3 Prof.ni tecniche nell'amm.ne, attività finanziarie e commerciali 24 14 38
4 IMPIEGATI 31 53 84
4.1 Impiegati di ufficio 12 37 49
4.2 Impiegati a contatto diretto con il pubblico 19 16 35
5 PROF.NI QUALIFICATE NEL COMMERCIO E NEI SERVIZI 6 67 73
5.1 Professioni qualificate nelle attività commerciali 6 37 43
5.2 Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere 0 28 28
5.4 Professioni qualificate nei servizi sanitari 0 2 2
6 ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 54 85 139
6.1 Artigiani ed operai specializzati dell'edilizia 1 37 38
6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati 42 33 75
6.3 Artigiani ed operai spec. della meccanica di precisione 0 1 1
6.4 Agricoltori ed operai spec. dell'agricoltura, della zootecnia, … 0 1 1
6.5 Artigiani e operai spec. ind. alimentari, legno, tessile, abbigl. … 11 13 24

7
CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIF. ADD. 
A MACCHINARI 42 48 90

7.1 Conduttori di impianti industriali 7 3 10

7.2
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in 
serie e operai addetti al montaggio 21 10 31

7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell'ind. alimentare 0 1 1
7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 14 34 48
8 PROFESSIONI NON QUALIFICATE 18 42 60
8.1 Professioni non qualificate nelle attività gestionali 6 25 31
8.3 Professioni non qualificate nei servizi di istruzione e sanitari 0 1 1
8.4 Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati 12 16 28
TOTALE 197 336 533
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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Le liste provinciali di mobilità subiscono continui cambiamenti, per effetto delle nuove 
iscrizioni  o  delle  cancellazioni  determinate  dal  termine  del  periodo  di  mobilità  o 
dall’avviamento al lavoro da parte di lavoratori iscritti nelle liste. Accanto al dato di 
flusso,  particolarmente  interessante  nell’analisi  del  mercato  del  lavoro  in  chiave 
congiunturale, risulta di interesse prendere in considerazione anche lo  stock degli 
iscritti  nelle  liste  provinciali  di  mobilità.  Al  31 marzo 2012 risultano iscritti  2.984 
lavoratori.  Si  tratta  nella  maggioranza dei  casi  di  lavoratori  licenziati  in  base alla 
Legge  236/93:  2.057  lavoratori,  il  69%  del  totale.  In  termini  di  genere  risulta 
prevalente la componente maschile, che conta su 1.802 iscritti, il 60% del totale.

Stock  di  iscritti  nelle  liste  provinciali  di  mobilità  al  31  marzo  2012  per  tipo  di 
intervento e genere
 Tipo di intervento MASCHI FEMMINE TOTALE
Legge 223/91 654 273 927
Legge 236/93 1.148 909 2.057
TOTALE 1.802 1.182 2.984
 Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Rispetto allo stock rilevato 12 mesi prima si osserva un incremento di 252 iscritti 
(+9%). In termini tendenziali risultano cresciuti in particolare gli iscritti in base alla 
Legge 223/91, ovvero espulsi in seguito a licenziamenti collettivi (+15%).

Stock di iscritti nelle liste provinciali di mobilità per tipo di intervento; valori assoluti e 
tassi di variazione assoluta e %
 Tipo di intervento 31/03/2011 31/03/2012 Variaz. assoluta Variazione %
Legge 223/91 808 927 +119 +15%
Legge 236/93 1.923 2.057 +134 +7%
TOTALE 2.732 2.984 +252 +9%
 Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Il grafico seguente mostra la crescita significativa dello stock di iscritti nelle liste di 
mobilità, avvenuta a partire dal 2009 e proseguita nei periodi seguenti.
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I dati riferiti al termine del periodo di mobilità evidenziano come la quota maggiore di 
lavoratori finirà la mobilità nel corso dei prossimi 12 mesi: si tratta di 1.239 persone, 
rappresentative del 42% dello stock di iscritti.  Vi sono poi altri 996 lavoratori che 
termineranno il periodo di mobilità nel prossimi 12-24 mesi, mentre i restanti 749 lo 
finiranno tra oltre due anni.

Stock di iscritti nelle liste di mobilità al 31 marzo 2012 per 
periodo di termine della mobilità
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Una parte  significativa  di  lavoratori  inseriti  nelle  liste  di  mobilità  (il  39%) risulta 
occupata a tempo determinato con contratti di durata inferiore ai 12 mesi, oppure a 
tempo  indeterminato  e  parziale:  in  questi  casi  essi,  pur  lavorando,  mantengono 
l’iscrizione nelle liste di mobilità. 

Stock di lavoratori in mobilità per condizione 
occupazionale
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6.   Quadro di sintesi

Quadro riassuntivo di alcuni indicatori congiunturali in provincia di Piacenza

INDICATORE
Valore al 

1° trim. 2012
Variazione 

tendenziale %* 

Nuovi ingressi nello stato di disoccupazione 2.249 +18%

Avviamenti al lavoro 8.695 +1%

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità 533 +25%

Stock di lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità 

2.984 +9%

Ore di CIG Ordinaria autorizzate   380.900 -21%

Ore di CIG Straordinaria autorizzate    786.269 +2%

Ore di CIG in deroga autorizzate 413.729 +152%

Lavoratori interessati da accordi di CIG in 
deroga

203 +32%

*  la variazione viene calcolata sul valore al 1° trimestre 2011 

18


