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1. Premessa

Il presente report viene predisposto con l’obiettivo di offrire un quadro aggiornato sul-
lo stato e sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro provinciale.
Si ritiene infatti utile offrire ai soggetti operanti sul territorio informazioni aggiornate 
che possano contestualizzare al meglio i fenomeni che caratterizzano il sistema locale, 
per poter poi individuare interventi efficaci di contrasto alla crisi.
L’obiettivo principale dell’analisi sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro 
è  quello  di  evidenziare  quali  settori  attraversano  una  fase  di  maggiore  difficoltà, 
quantificare il numero di persone sono entrate nello stato di disoccupazione o sono 
state sospese dal lavoro o espulse e messe in mobilità. 
Lo studio inizia dall’analisi dei dati relativi agli ingressi nello stato di disoccupazione 
registrati  presso i Centri per l’Impiego, prosegue con quelli  relativi alle assunzioni 
operate dalle aziende locali e si conclude con i dati relativi al ricorso agli ammortizza-
tori sociali da parte delle imprese 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 a lavorare. 
Nel periodo aprile-giugno 2015 le persone che si sono presentate ai Centri per l’Im-
piego della provincia di Piacenza per iscriversi e dichiarare l’immediata disponibilità 
al lavoro sono state 2.007. In termini congiunturali, ossia rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, si osserva una significativa crescita nel flusso di ingressi nello 
stato di disoccupazione: nel periodo considerato, infatti, si registra un incremento di 
382 nuove iscrizioni (+23,5%).
 

Andamento trimestrale delle dichiarazioni di diponibilità al lavoro rilasciate 
presso i Centri per l'Impiego
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Osservando le principali caratteristiche delle persone che hanno reso la dichiarazione 
di disponibilità al lavoro nel corso del trimestre si rileva una distribuzione omogenea 
in base al genere: tra i nuovi iscritti gli uomini sono 999, le donne 1.008. In termini 
tendenziali si rileva un incremento per entrambe le componenti di genere, anche se 
sono le donne ad aver registrato la crescita più significativa: le iscritte sono infatti au-
mentate di 223 unità (+28%), gli uomini  di 159 unità (+19%). La dinamica eviden-
ziata fa sì che il peso della componente femminile sul totale degli iscritti cresca pas-
sando dal 48% al 50%.
Gli stranieri pesano per il 34% sui nuovi iscritti, in calo rispetto alla quota osservata 
nello stesso periodo del 2014, quando costituivano il 38% del totale. Le nazionalità 
più  numerose sono: romena (114 nuovi  iscritti),  albanese (82),  marocchina (80), 
ucraina (58) ed ecuadoriana (37).
I dati relativi all'età dei nuovi iscritti evidenziano nel corso del II trimestre del 2015 
una significativa crescita della componente giovanile: il peso dei giovani con meno di 
30 anni passa dal 35 al 38%.

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

II trim. 
2011

II trim. 
2012

II trim. 
2013

II trim. 
2014

II trim. 
2015

Maschi 808 872 875 840 999
Femmine 865 855 932 785 1.008
Totale 1.673 1.727 1.807 1.625 2.007
     

% femmine 52% 50% 52% 48% 50%
% stranieri 38% 42% 36% 38% 34%
% giovani < 30 anni 37% 33% 34% 35% 38%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Le fasce giovanili continuano ad essere quelle più numerose. I nuovi iscritti con meno 
di 30 anni di età, in particolare, risultano pari a 757 unità, il  38% del totale. Vi sono 
poi 453 nuovi iscritti appartenenti alla fascia 30-39 anni (23%) e 423 alla fascia 40-
49 anni (21%). Meno numerosi sono i nuovi iscritti nelle fasce successive: 299 hanno 
tra i 50 e i 59 anni e altri 75 hanno 60 anni e più.

Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro pervenute presso i Centri per l’Im-
piego nel periodo aprile – giugno 2015 per genere fasce di età
FASCE DI ETA' Maschi Femmine Totale Incidenza %
Meno di 30 anni 361 396 757 38%
30-39 anni 239 214 453 23%
40-49 anni 219 204 423 21%
50-59 anni 147 152 299 15%
60 anni e oltre 33 42 75 4%
Totale complessivo 999 1.008 2.007 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra un forte incremento dei 
nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni: essi sono passati da 572 a 757 unità, con una 
crescita in termini percentuali del 32%: si tratta molto probabilmente dell’effetto del 
programma  europeo  Garanzia  Giovani,  che  ha  portato  molti  giovani  under  30  a 
rivolgersi  ai  Centri  per  l‘Impiego  e  ad  iscriversi  per  poter  aderire  al  programma 
stesso.
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3. I flussi di avviamento al lavoro 

I dati relativi agli avviamenti consentono di monitorare le dinamiche della domanda 
di  lavoro  con  riferimento  all’occupazione  dipendente  e  a  quella  cosiddetta 
parasubordinata (collaboratori a progetto, coordinati e continuativi ed occasionali). 
Nei dati che seguono non sono stati considerati il settore pubblico, quello domestico e 
il lavoro somministrato, poiché per diversi motivi vengono comunicati ai Centri per 
l’Impiego con un certo ritardo temporale.
Nel secondo trimestre del 2015 le unità locali attive in provincia di Piacenza hanno 
realizzato 8.090 assunzioni. In termini tendenziali, ossia rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente, si è osservata una significativa crescita nell’attivazione di nuovi 
rapporti di lavoro: +583 avviamenti (+8%). 
Nell’area  del  lavoro  dipendente  il  contratto  più  diffuso  risulta  quello  a  tempo 
determinato (4.819 movimenti), seguito dal tempo indeterminato (2.212 avviamenti) 
e dall’apprendistato (249). Risultano attivati anche 354 contratti di collaborazione a 
progetto e occasionale e 335 tirocini di  formazione ed orientamento. Nell’area del 
lavoro  autonomo,  infine,  si  segnalano  anche  121  nuovi  contratti,  di  cui  96  si 
riferiscono a contratti autonomi nello spettacolo e 25 a contratti di associazione in 
partecipazione.
La dinamica per contratti mostra una forte crescita per i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato  (854  movimenti  in  più  rispetto  al  corrispondente  periodo  dell’anno 
precedente, +63%) e per i tirocini (+91 unità, +37%, per effetto probabilmente del 
programma  “Garanzia  Giovani”).  Sono  risultate  in  calo  tutte  le  altre  tipologie 
contrattuali: i rapporti a tempo determinato calano di 84 unità (-2%), mentre più 
significativa risulta la diminuzione dei contratti di apprendistato (-105 unità, -30%) e 
delle collaborazioni a progetto ed occasionali (-130 unità, -37%).

Flusso  di  avviamenti  nel  settore  privato  per  tipologia  contrattuale,  II  trimestre 
2012/2015*.  Valori assoluti e variazione tendenziale 

 TIPO DI CONTRATTO 
II trim. II trim. II trim. II trim. Variaz.
2012 2013 2014 2015 2015/14

 Tempo indeterminato 2.006 1.637 1.358 2.212 +854
 Tempo determinato 5.312 5.103 4.903 4.819 -84
 Apprendistato 363 322 354 249 -105
 Lavoro a progetto e occasionale 623 470 484 354 -130
 Tirocinio 123 187 244 335 +91
 Autonomi 54 56 164 121 -43
 TOTALE 8.481 7.775 7.507 8.090 +583
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
*Escluso pubblico impiego, lavoro domestico e contratti di lavoro somministrato.

I dati congiunturali risentono in misura significativa degli interventi normativi intro-
dotti con l’obiettivo di rilanciare l’occupazione nel nostro Paese. Sono due le misure ri-
levanti: la Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014), che ha introdotto incentivi eco-
nomici per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate dal 1° gennaio 2015, e il 
cosiddetto Jobs Act (Legge 183/2014), che ha introdotto il contratto a tempo indeter-
minato a tutele crescenti. La dinamica positiva degli avviamenti osservata nel periodo 
esaminato risulta trainata dai contratti a tempo indeterminato, spinti dagli importanti 
incentivi previsti dalla Legge di stabilità 2015 e dal Jobs Act. Il rallentamento osserva-
to nella dinamica dei contratti a tempo determinato e soprattutto di apprendistato e 
di lavoro parasubordinato può essere dovuto alla concorrenza dei nuovi incentivi pre-
visti per i contratti a tempo indeterminato. La flessione della domanda di lavoro su-
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bordinato, già rilevata nel trimestre precedente, risente anche delle previsioni norma-
tive contenute nel Jobs Act, che prevedono l’abrogazione quasi totale delle collabora-
zioni a progetto.

Nel  grafico  seguente  è  possibile  osservare  l’andamento  degli  avviamenti  nel  II 
trimestre degli ultimi anni. A partire dal 2012 fino al 2014 si osserva il progressivo 
calo  del  numero  degli  avviamenti  e  il  continuo  peggioramento  dei  livelli  di 
stabilizzazione lavorativa, testimoniato dalla continua crescita del peso dei contratti a 
tempo  determinato.  Nel  II  trimestre  del  2015  si  rileva  una  netta  inversione  di 
tendenza, testimoniata dalla ripresa del numero di avviamenti e dal calo del peso dei 
rapporti a tempo determinato sul totale.

Avviamenti nel II trimestre di ogni anno 
e peso dei contratti a tempo deteminato
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Anche la tabella seguente mostra il netto cambiamento rispetto agli anni precedenti 
avvenuto nel II trimestre del 2015: si riduce in modo significativo il peso dei contratti 
a  tempo  determinato,  mentre  crescono  in  modo  deciso  i  rapporti  a  tempo 
indeterminato. In calo risultano le altre tipologie contrattuali: apprendistato e lavoro a 
progetto ed occasionale.

Avviamenti al lavoro nel II trimestre di ogni anno per tipo di contratto, valori %
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tempo indeterminato 21% 23% 24% 22% 18% 27%
Tempo determinato 63% 62% 63% 66% 65% 60%
Apprendistato 5% 5% 4% 4% 5% 3%
Lav. progetto e occasionale 8% 6% 7% 6% 7% 4%
Tirocinio 3% 3% 2% 2% 3% 4%
Altre forme contrattuali 0% 1% 0% 0% 2% 2%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
*Escluso pubblico impiego, lavoro domestico e contratti di lavoro somministrato.
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Risulta di particolare interesse osservare l’andamento degli avviamenti al lavoro nei 
differenti  settori  economici,  evidenziando  quali  comparti  hanno  maggiormente 
risentito degli effetti della crisi economica. 
Nel corso del secondo trimestre dell’anno il macro-settore che ha registrato il maggior 
numero di assunzioni si conferma il terziario, che con 4.728 movimenti da solo copre 
il  59%  degli  avviamenti  totali  (stabile  rispetto  al  II  trimestre  2014);  seguono 
l’industria  (1.718  avviamenti,  pari  al  21%  del  totale)  e  l’agricoltura  (1.644 
avviamenti, il 20%).
Con riferimento alla distribuzione degli avviamenti nei singoli comparti di attività, nel 
terziario  hanno  movimentato  più  manodopera  i  trasporti  e  magazzinaggio  (1.540 
avviamenti),  seguiti  da  commercio  (762),  pubblici  esercizi  (733)  e  dalle  attività 
artistiche, sportive e di intrattenimento (573): questi quattro comparti rappresentano 
il 45% degli avviamenti complessivi registrati nel periodo preso in esame. Seguono 
per importanza la sanità ed assistenza sociale (268 avviamenti), i servizi di supporto 
alle imprese (268), le attività professionali  (186) e gli  altri  servizi  per la persona 
(166).
Nel settore secondario i settori che presentano il numero maggiore di avviamenti sono 
l’industria  metalmeccanica  (692  avviamenti),  quella  alimentare  (405)  e  l’edilizia 
(376).  Particolarmente  numerosi  sono  gli  avviamenti  realizzati  dalle  imprese 
appartenenti  al  settore  primario,  grazie  all’avvio  delle  lavorazioni  stagionali  in 
agricoltura (1.644 movimenti).

Avviamenti al lavoro in provincia di Piacenza per settore (ATECO) e genere - II tri-
mestre 2015.  Valori assoluti e %
SETTORI Maschi Femmine Totale Incidenza %
Agricoltura 1.080 564 1.644 20%
Industria alimentare 193 212 405 5%
Industria carta 33 9 42 1%
Industria cemento 15 3 18 0%
Ind. chimica e farmaceutica 14 11 25 0%
Industria legno 30 7 37 0%
Industria metalmeccanica 600 92 692 9%
Industria plastica 45 17 62 1%
Industria tessile 9 7 16 0%
Industria vetro 4 0 4 0%
Altre industrie 1 1 2 0%
Energia, acqua, gas, rifiuti, … 33 6 39 0%
Edilizia 353 23 376 5%
Commercio 369 393 762 9%
Trasporti e magazzinaggio 1.032 508 1.540 19%
Pubblici esercizi 288 445 733 9%
Servizi informaz. e comunicaz. 63 55 118 1%
Banche ed assicurazioni 6 13 19 0%
Attività immobiliari 12 12 24 0%
Attività professionali 66 120 186 2%
Serv. di supporto alle imprese 129 139 268 3%
Istruzione e formazione 29 42 71 1%
Sanità ed assistenza sociale 59 209 268 3%
Attività artistiche, sportive, … 287 286 573 7%
Altri servizi per la persona 61 105 166 2%
Totale complessivo 4.811 3.279 8.090 100%
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 largo  coinvolgimento  della  componente  maschile:  gli  uomini  avviati  sono stati 
4.811, le donne 3.279. 
La distribuzione degli  avviamenti  in base al  genere dei  lavoratori  coinvolti  mostra 
significative differenze settoriali: l’agricoltura e l’industria assumono prevalentemente 
lavoratori di genere maschile (rispettivamente nel 66% e nel 77% dei casi), mentre 
nel terziario la distribuzione per genere dei lavoratori risulta più equilibrata: prevale di 
poco la componente maschile, il cui peso sul totale risulta del 51%. 
I  comparti  a  maggiore  presenza  maschile  risultano  l’edilizia,  dove  il  94%  degli 
avviamenti  coinvolge  lavoratori  di  genere  maschile,  l’industria  metalmeccanica 
(87%), quella del cemento (83%) e del legno (81%), mentre nel terziario sono due i 
settori  nei  quali  il  peso della  componente maschile  risulta  prevalente: trasporti  e 
magazzinaggio (67%) e servizi di informazione e comunicazione (53%).
I comparti nei quali appare maggioritaria la componente femminile sono quelli del 
terziario: sanità ed assistenza sociale (78%), banche ed assicurazioni (68%), attività 
professionali (65%), altri servizi alla persona (63%) e pubblici esercizi (61%).
Nel settore manifatturiero l’unico settore nel quale la componente femminile risulta 
prevalente è rappresentato dall’industria alimentare, dove  il  52% delle assunzioni 
interessa lavoratrici di genere femminile.

Avviamenti al lavoro in provincia di Piacenza per settore - II trimestre 2014 e 2015, 
variazione assoluta e percentuale

SETTORE (Classificazione Ateco)
II trim. 
2014

II trim. 
2015

Variaz. 
ass.

Variaz.
%

Agricoltura 1.600 1.644 44 3%
 Industria manifatturiera, di cui: 1.151 1.303 152 13%
   Industria metalmeccanica 648 692 44 7%
   Industria alimentare 342 405 63 18%
   Industria gomma e plastica 40 62 22 55%
   Grafica, stampa, carta 37 42 5 14%
   Industria legno 30 37 7 23%
   Industria chimica e farmaceutica 16 25 9 56%
   Industria tessile, cuoio, calzature 23 16 -7 -30%
   Industria cemento 10 18 8 80%
   Industria vetro 4 4 0 0%
   Altre industrie manifatturiere 1 2 1 100%
 Energia, acqua, gas; Rifiuti 37 39 2 5%
 Costruzioni 311 376 65 21%
 Commercio 579 762 183 32%
 Trasporti e magazzinaggio 1.311 1.540 229 17%
 Pubblici esercizi 783 733 -50 -6%
 Servizi di informazione e comunicazione 159 118 -41 -26%
 Banche ed assicurazioni 22 19 -3 -14%
 Attività immobiliari 22 24 2 9%
 Attività professionali 124 186 62 50%
 Servizi di supporto alle imprese 278 268 -10 -4%
 Istruzione e formazione 64 71 7 11%
 Sanità ed assistenza sociale 335 268 -67 -20%
 Attività artistiche, sportive, di intratten. 519 573 54 10%
 Altri servizi per la persona 212 166 -46 -22%
 Totale complessivo 7.507 8.090 583 8%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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La dinamica della domanda di  lavoro per settori  di attività evidenzia, rispetto allo 
stesso  periodo  dell’anno  precedente,  un  significativo  incremento  nel  settore 
manifatturiero  (+152  movimenti,  +13%)  e  delle  costruzioni  (+65  avviamenti, 
+21%).  In  particolare  l’industria  metalmeccanica  evidenzia  una  crescita  di  44 
avviamenti  rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente  (+7%),  l’industria 
alimentare  di  +63  avviamenti  (+18%),  quella  della  gomma  e  plastica  di  +22 
movimenti (+55%). Crescono in termini tendenziali anche gli avviamenti nell’industria 
chimica e farmaceutica (+56%), in quella del cemento (+80%), del legno (+23%) e 
della carta (+14%). In controtendenza risultano gli avviamenti nelle industrie tessili 
(-30%). 
Il  terziario  registra  una  crescita  tendenziale  nel  numero  di  avviamenti:  +320 
movimenti, pari ad un +7% rispetto al II trimestre del 2014. Crescono in particolare 
gli avviamenti nel commercio (+183 movimenti, +32%), nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio (+229 movimenti, +17%), nelle attività professionali (+62 movimenti, 
+50%) e in quelle artistiche, sportive e di intrattenimento (+54 movimenti, +10%). 
Alcuni comparti hanno subìto un decremento nel numero degli avviamenti: si tratta 
dei  pubblici  esercizi  (-50  movimenti,  -6%),  nei  servizi  di  informazione  e 
comunicazione  (-41  movimenti,  -26%),  nella  sanità  ed  assistenza  sociale  (-67 
movimenti, -20%) e negli altri servizi alla persona (-46 movimenti, -22%). 

4.  La Cassa Integrazione Guadagni1

L’analisi sulla situazione congiunturale del mercato del lavoro si completa con i dati 
relativi  al  ricorso agli  ammortizzatori  sociali  da parte  delle imprese localizzate sul 
territorio provinciale. Secondo i dati Inps nei primi sei mesi del 2015 a Piacenza sono 
state  complessivamente  autorizzate  2.192.902 ore di cassa  integrazione, così 
ripartite in base alla tipologia: 761.913 sono le ore concesse per interventi ordinari, 
1.319.582 quelle concesse per interventi straordinari, mentre le ore autorizzate per la 
cassa integrazione in deroga sono risultate 111.407.

Prosegue nel primo semestre del 2015 la diminuzione delle ore autorizzate di cassa 
integrazione, già rilevata nel primo semestre del 2014.
Rispetto al primo semestre del 2014 sono state autorizzate 330mila ore in meno (-
13% in termini tendenziali). Osservando le diverse tipologie di cassa si rileva una 
diminuzione molto significativa delle ore concesse di cassa integrazione in deroga (-
81%), per effetto dell’introduzione, a partire dal 2015, di nuovi criteri di accesso a 
questo strumento (si prevede, in particolare, una diminuzione della durata massima, 
fissata in 5 mesi). Meno sostenuto è stato il calo delle ore autorizzate per la cassa 
integrazione  ordinaria (-11%), mentre la cassa integrazione straordinaria registra un 
incremento (+21%). 

1 In data 02.06.2015 l’INPS ha effettuato una rilettura degli archivi, pertanto i dati già pubbli-
cati potrebbero aver subito cambiamenti.
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La  distribuzione  delle  ore  complessive  di  cassa  integrazione  nei  settori  economici 
mostra il peso significativo dell’industria metalmeccanica, che nel periodo gennaio-
giugno 2015 ha avuto oltre 900mila ore autorizzate, il 43% del totale. Altri settori che 
hanno ancora risentito degli effetti della congiuntura negativa sono l'industria della 
lavorazione dei minerali non metalliferi (21%), l’edilizia (13%) e il commercio (9%).
Rispetto al I semestre 2014 si osserva un incremento del peso sul totale delle ore 
autorizzate per i settori metalmeccanico (passato dal 38 al 43%) e per le industrie dei 
minerali non metalliferi (passate dal 13 al 21%), mentre si è ridotto per l'edilizia (dal 
17 al 13%) e per le industrie tessili (dal 9 al 5%).

Ore di cassa integrazione autorizzate nel I sem. 2015 per 
settore. Valori %
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Nel semestre considerato quasi tutti i settori economici hanno registrato una dinamica 
negativa nel numero di ore autorizzate. L’edilizia in particolare ha visto diminuire le 
ore di circa 161mila unità (-37%), seguita dalle industrie meccaniche (circa -138mila 
ore), da quelle alimentari (-39mila ore) e della carta-stampa-editoria (quasi -24mila 
ore), dai trasporti (-48mila ore) e dal commercio (-28mila ore). 
Un settore ha mostrato una forte crescita tendenziale delle ore autorizzate: si tratta 
delle industrie dei minerali non metalliferi, le cui ore sono cresciute rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente di 161mila unità (+52%).
 
Ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Piacenza per settore di attività. 
I semestre 2014 e 2015, variazione assoluta e percentuale

 
1 SEM. 
2014

1 SEM. 
2015

VARIAZ. 
ASS.

VARIAZ.
%

Industrie estrattive 3.264 4.488 1.224 38%
Industria del legno 44.295 44.544 249 1%
Industrie alimentari 39.479 368 -39.111 -99%
Industrie metallurgiche 6.864 14.144 7.280 106%
Industrie meccaniche 1.055.143 917.270 -137.873 -13%
Industrie tessili 136.607 119.691 -16.916 -12%
Industrie abbigliamento 21.110 1.952 -19.158 -91%
Industrie chimiche 61.229 67.778 6.549 11%
Pelli, cuoio, calzature 8.446 798 -7.648 -91%
Lavoraz. minerali non metall. 301.846 463.113 161.267 53%
Carta, stampa, editoria 55.337 31.568 -23.769 -43%
Installaz. impianti per edilizia 22.807 11.018 -11.789 -52%
Trasporti e comunicazioni 80.418 32.104 -48.314 -60%
Servizi e varie 15.362 1.156 -14.206 -93%
Commercio 234.496 206.372 -28.124 -12%
Edilizia 437.446 276.538 -160.908 -37%
T O T A L E 2.524.149 2.192.902 -331.247 -13%
Fonte: Inps

Negli interventi ordinari i principali settori che hanno richiesto il sostegno al reddito 
sono l’industria meccanica, che supera le 316mila ore e pesa per il 41% sulle ore 
totali di CIGO, l’edilizia (quasi 176mila ore) e l’industria della lavorazione dei minerali 
non metalliferi (oltre 128mila ore).
Anche  negli  interventi  straordinari  il  settore  che  ha  avuto  autorizzato  il  numero 
maggiore di ore risulta l’industria metalmeccanica, che con oltre 588mila ore assorbe 
il 45% delle ore complessive, seguito dall’industria della lavorazione dei minerali non 
metalliferi (331mila ore), dal commercio (quasi 147mila ore) e dalle industrie tessili  
(110mila ore).
Negli interventi in deroga, infine, le ore autorizzate risultano fortemente concentrate 
in  un  solo  settore:  il  commercio,  che  con  59mila  ore  pesa  sul  totale  delle  ore 
autorizzate per il 53% sul totale. 
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Ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Piacenza per settore di attività e 
tipo di intervento.  I semestre 2015

ORDI-
NARIA

STRAOR-
DINARIA DEROGA TOTALE

Industrie estrattive 4.488 0 0 4.488
Industria del legno 9.600 22.500 12.444 44.544
Industrie alimentari 0 0 368 368
Industrie metallurgiche 8.320 5.824 0 14.144
Industrie meccaniche 316.557 588.763 11.950 917.270
Industrie tessili 4.680 110.240 4.771 119.691
Industrie abbigliamento 1.699 0 253 1.952
Industrie chimiche 67.778 0 0 67.778
Pelli, cuoio, calzature 0 798 0 798
Lavoraz. minerali non metall. 128.614 331.240 3.259 463.113
Carta, stampa, editoria 27.337 0 4.231 31.568
Installaz. impianti per edilizia 4.634 6.264 120 11.018
Trasporti e comunicazioni 12.357 9.323 10.424 32.104
Servizi e varie 0 0 1.156 1.156
Commercio 0 146.870 59.502 206.372
Edilizia 175.849 97.760 2.929 276.538
 T O T A L E 761.913 1.319.582 111.407 2.192.902
Fonte: Inps

Per  completare  il  quadro  conoscitivo  relativo  alla  cassa  integrazione  è  possibile 
analizzare i dati di fonte Centro per l’Impiego  relativi ai lavoratori coinvolti in accordi 
di  CIG in deroga e che hanno svolto percorsi concordati con i Centri per l’Impiego 
provinciali.  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. 
Nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2015 i lavoratori coinvolti in interventi di cassa 
integrazione in deroga sono stati 90, di cui 52 nel I e 38 nel II trimestre. Si tratta in  
prevalenza di lavoratori di genere maschile (il 62% del totale).
Le fasce di età più basse sono poco rappresentate, mentre più numerose risultano 
quelle più anziane: i lavoratori sospesi di età inferiore ai 30 anni rappresentano il 
23% del totale, quelli di età compresa tra i 30 e i 39 anni incidono per il 16%. I 
lavoratori appartenenti alla fascia 40-49 anni sono quelli più numerosi, ed incidono 
per il 32%, mentre gli over cinquantenni costituiscono il 29% del totale.
Tra  i  lavoratori  sospesi  e  messi  in  cassa  integrazione  in  deroga  nel  corso  del  I 
semestre 2015 quelli di cittadinanza italiana risultano prevalenti: essi ammontano a 
68 unità, il 76% del totale. 

Da quando è stato possibile utilizzare lo strumento della cassa integrazione in deroga 
(novembre 2009) al 30 giugno 2015, in provincia di Piacenza i lavoratori coinvolti 
sono stati complessivamente 4.395. Osservandone le principali caratteristiche si rileva 
il  forte  sbilanciamento  verso  la  componente  maschile,  che  costituisce  il  67% dei 
lavoratori complessivamente coinvolti, e delle fasce di età centrali: il 57% ha un’età 
compresa fra i 30 e i 49 anni. I lavoratori sospesi di età inferiore ai 30 anni sono 965, 
rappresentativi del 22% del totale, mentre quelli  di età superiore ai 50 anni sono 
complessivamente 910, il 21% del totale.
I lavoratori sospesi di nazionalità italiana rappresentano la maggioranza: si tratta di 
3.204 lavoratori, il 73% del totale. 
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Particolarmente  numerosi  sono  stati  i  lavoratori  sospesi  nel  corso  del  biennio 
2012/2013: sono infatti  state coinvolte 1.030 persone nel 2012 e 1.405 nell'anno 
successivo.  Nel  2014  il  numero  di  lavoratori  coinvolti  si  è  notevolmente 
ridimensionato:  sono  stati  complessivamente  sospesi  213  lavoratori.  Il  calo  è 
proseguito anche nel I semestre del 2015.
L’andamento trimestrale delle sospensioni in seguito alla messa in cassa integrazione 
in deroga ha evidenziato livelli  piuttosto contenuti  nel  periodo compreso tra il  III 
trimestre 2010 e il III trimestre 2011, mentre nei periodi successivi si sono osservati 
livelli crescenti di sospensioni, fino ad arrivare al livello massimo di lavoratori coinvolti 
nel I e nel III trimestre del 2013. Il motivo di tale incremento si spiega in parte con 
l’esaurirsi  della  cassa  integrazione  straordinaria,  che  ha  spinto  alcune  imprese  a 
richiedere  la  cassa  integrazione  in  deroga  per  sostenere  il  reddito  dei  propri 
lavoratori. A partire dall’ultimo trimestre del 2013 si sono invece osservati livelli molto 
contenuti di ricorso alla CIG in deroga. 

Lavoratori messi in cassa integrazione in deroga 
per periodo di inizio della sospensione
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5  Le crisi aziendali 

L’andamento delle procedure di crisi che le aziende attivano per fronteggiare sia la 
cessazione  dell’attività  di  impresa,  sia  le  riorganizzazioni  o  ristrutturazioni  che 
comportino  ridimensionamenti  di  manodopera  aziendale  mostra  chiaramente  la 
situazione  di  difficoltà  attraversata  dal  sistema  imprenditoriale  locale.  Per  tutto  il 
periodo preso in esame, infatti,  le procedure avviate in ambito provinciale si sono 
mantenute  su  livelli  significativi.  Nel  2014,  in  particolare,  il  numero di  procedure 
avviate da imprese localizzate in provincia di Piacenza è cresciuto ulteriormente e ha 
toccato livelli massimi.
Le procedure di crisi aziendale prevedono due esiti possibili: il collocamento dei lavo-
ratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria,  quando si prevede che la fase di 
ristrutturazione possa concludersi con un riassorbimento almeno parziale della mano-
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dopera, oppure le procedure di licenziamento collettivo. Normalmente le due soluzioni 
non sono in alternativa ma in sequenza. 
Osservando la tipologia delle procedure avviate nel primo semestre 2015 si  rileva 
come le procedure di mobilità sono state 24, mentre quelle per l’ammissione alla cas-
sa integrazione straordinaria si sono ridimensionate in modo significativo (si registra-
no solo 3 procedure). 
Tra  le  imprese  ammesse  nel  primo  semestre  del  2015  al  trattamento  di  cassa 
integrazione  straordinaria  il  settore  maggiormente  coinvolto  è  l’industria 
metalmeccanica, con 2 procedure attivate e 179 dipendenti sospesi.
Nelle procedure di mobilità attivate il comparto più colpito, anche in questo caso, è 
risultato il metalmeccanico, con 7 procedure attivate e esuberi per 132 dipendenti. 
Altri settori che hanno avuto un numero significativo di procedure sono i trasporti e 
magazzinaggio (5 procedure e 57 lavoratori licenziati), l’edilizia (2 procedure e 55 
esuberi),  il  commercio  (3  procedure  e  28  lavoratori  in  esubero)  e  il  terziario  (3 
procedure e 32 lavoratori coinvolti).

Procedure di mobilità o di ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria*. Anni 2010/primo semestre 2015

 ANNO Procedure di mobilità Procedure di CIGS TOTALE

 2010 25 37 62
 2011 42 17 59
 2012 33 29 62
 2013 45 30 75
 2014 62 25 87
 I SEM. 2015 24 3 27
Fonte:  Provincia  di  Piacenza.  *Possono accedere alla  CIGS e ai  licenziamenti  collettivi  ex 
L.223/91 per crisi aziendali le imprese con più di 15 addetti (o 50 in caso di aziende comm.li).

6.  La mobilità

Oltre alle procedure avviate, gli indicatori considerati per analizzare l’andamento della 
mobilità sono i dati relativi ai licenziamenti e alla messa in mobilità del personale in 
seguito a situazioni di crisi e ristrutturazioni aziendali. Si tratta di dati di flusso, che 
quantificano in un determinato periodo il numero di lavoratori licenziati ed iscritti nelle 
liste di mobilità, e di stock, relativi al numero di lavoratori presenti nelle liste ad una 
certa data. I primi costituiscono un segnale degli effetti della crisi sul mercato del la-
voro, mentre i secondi possono essere assunti come segnali della capacità (o difficol-
tà) del sistema economico a riassorbire i lavoratori licenziati.
Nell'analisi  dei  dati  occorre  considerare  come a  partire  dal  2013  non  sono  state 
prorogate le norme (art. 4 comma 1 della L.236/93) che prevedono la possibilità di 
iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo 
connesso alla  riduzione del  personale da imprese che a vario titolo non rientrano 
nell’applicazione della L.223/91 (soprattutto per limiti numerici). E’ invece rimasta in 
vigore  l’iscrizione  nelle  liste  di  mobilità  dei  lavoratori  oggetto  di  licenziamento 
collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione.
A fronte dell’interruzione della norma sopra richiamata, pertanto, i lavoratori licenziati 
per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti non si possono più 
iscrivere nelle liste di mobilità. E’ per questo che a partire dal 1° gennaio del 2013 
vengono studiati  unicamente  i  dati  relativi  all’inserimento  nelle  liste  di  mobilità  a 
seguito di licenziamenti collettivi in base alle Legge 223/91. 
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Nel primo semestre del  2015 si  sono registrate 208 nuove iscrizioni  nelle liste  di 
mobilità in seguito a licenziamenti collettivi. Nel I trimestre gli inserimenti sono stati 
89, nel secondo 119. Con riferimento al genere dei lavoratori licenziati ed inseriti nelle 
liste di mobilità si rileva una larga prevalenza di lavoratori di genere maschile (58%), 
mentre con riferimento alle fasce di età si osserva uno sbilanciamento nelle classi più 
avanzate: nel complesso il 57% dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in seguito a 
licenziamenti collettivi ha un’età superiore ai 39 anni. I giovani con meno di 30 anni 
costituiscono solo il 13% del totale, mentre quelli di età compresa tra i 30 e i 39 anni 
pesano per il 30%. 

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in base alla Legge 223/91 per genere e fasce 
di età - I semestre 2015
FASCE DI ETA’ Maschi Femmine Totale Peso %
meno di 30 anni 14 14 28 13%
30-39 anni 30 32 62 30%
40-49 anni 33 26 59 28%
50 anni e oltre 43 16 59 28%
TOTALE 120 88 208 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

In termini tendenziali, ossia rispetto al primo semestre dello scorso anno, si osserva 
una riduzione nel numero di licenziamenti: -32 (-13%).
Come  osservabile  nel  grafico  seguente  il  numero  di  licenziamenti  collettivi  si 
ridimensiona rispetto ai livelli molto elevati osservati negli anni precedenti. 
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Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità ex L.223/91 in 
provincia di Piacenza

I dati relativi ai settori di provenienza dei lavoratori espulsi ed iscritti nelle liste di 
mobilità in base alla L.223/91 confermano come il comparto più colpito nel I semestre 
2015 sia l’industria manifatturiera: il 48% dei lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste 
di mobilità proviene da questo settore, e particolarmente numerosi sono i lavoratori 
espulsi  dall’industria  metalmeccanica (29% del totale) e da quella della gomma e 
plastica  (8%).  Nel  terziario  i  trasporti  e  magazzinaggio  e  il  commercio,  con  73 
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licenziamenti  complessivi,  dimostrano  di  attraversare  un  periodo  di  particolare 
difficoltà congiunturale.

Lavoratori licenziati nel 1° sem. 2015 per settore di 
provenienza
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Nel confronto con il I semestre del 2014 emergono alcuni cambiamenti nei settori 
coinvolti.  In  crescita  risultano  i  lavoratori  licenziati  da  imprese  dei  trasporti  e 
magazzinaggio,  dell’industria  della  gomma  e  plastica  e  della  pulizie,  mentre 
diminuiscono  sensibilmente  i  licenziamenti  effettuati  da  imprese  del  commercio  e 
dell’industria del legno.

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità  per settore di provenienza.  I semestre 2014 e 
2015 e variazioni
CCNL APPLICATO I sem. 2014 I sem. 2015 variazione
 Industria metalmeccanica 64 61 -3
 Trasporti e magazzinaggio 23 38 15
 Commercio 75 35 -40
 Industria gomma e plastica 2 16 14
 Pulizie 0 13 13
 Industria del cemento 5 12 7
 Edilizia 5 12 7
 Industria tessile 5 4 -1
 Industria alimentare 11 2 -9
 Industria legno e arredamento 28 2 -26
 Altri settori 22 13 -9
 Totale 240 208 -32

Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

I dati relativi alla professione esercitata dai lavoratori licenziati e messi in mobilità 
evidenziano  una  prevalenza  di  figure  operaie,  soprattutto  specializzate  (20%)  e 
generiche  (20%).  Significativa  è  anche  la  presenza  di  lavoratori  che  svolgevano 
professioni  tecniche ed impiegatizie (rispettivamente il  12% e il  26%) e di  figure 
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qualificate nel commercio e nei servizi (8%), mentre meno numerosi risultano gli altri 
gruppi  professionali:  dirigenti  e  professioni  ad  alta  specializzazione,  che  insieme 
pesano per il 4% sul totale.

Ingressi nelle liste di mobilità per gruppo professionale. 
I semestre 2015, valori %
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Rispetto  al  I  semestre  2014 si  osserva tra  i  lavoratori  licenziati  una diminuzione 
significativa del peso delle professioni qualificate nel commercio e nei servizi (scese 
dal  15% all'8%)  e  delle  figure  tecniche  (scese  dal  16% al  12%).  Hanno  invece 
accresciuto il  loro peso sul  totale  i  lavoratori  che esercitavano professioni  operaie 
generiche (dal 10% al 20% sul totale) e le figure impiegatizie (dal 22% al 26%).

Nella  tabella  seguente  si  riportano  nel  dettaglio  i  dati  relativi  alle  professioni 
esercitate  dai  lavoratori  licenziati  nel  corso  del  I  semestre  del  2014 e  del  2015, 
distinti in base ai raggruppamenti delle qualifiche professionali definite dall’Istat.
I dati evidenziano una diminuzione del numero di licenziamenti tutti i raggruppamenti 
professionali,  ad eccezione del gruppo 8, nel quale sono ricomprese le professioni 
operaie non qualificate. 

Lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità per qualifica ricoperta. I semestre 
2014 e 2015 e variazioni
GRUP-

PI DESCRIZIONE PROFESSIONE 2014 2015
Varia-
zione

1 DIRIGENTI E IMPRENDITORI 2 1 -1

2
PROF.NI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 6 6 0

21
Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed 
assimilati 1 1 0

22 Ingegneri, architetti e professioni assimilate 2 0 -2
25 Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali 3 5 2
3 PROFESSIONI TECNICHE 38 25 -13
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31 Prof.ni tecniche nelle scienze fisiche, nat.li, nell'ingegn. 14 10 -4
33 Prof.ni tecniche nell'amm.ne, attività finanziarie e comm. 23 15 -8
34 Professioni tecniche nei servizi pubblici e alla persona 1 0 -1
4 IMPIEGATI 53 55 2
41 Impiegati di ufficio 28 30 2
42 Impiegati a contatto diretto con il pubblico 2 3 1
43 Addetti alla gestione dei magazzini 23 10 -13
44 Impiegati addetti a raccolta e controllo documenti 0 12 12

5
PROF.NI QUALIFICATE NEL COMMERCIO E NEI 
SERVIZI 36 16 -20

51 Professioni qualificate nelle attività commerciali 35 16 -19
54 Professioni qualificate nei servizi sanitari 1 0 -1
6 ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLT. 51 41 -10
61 Artigiani e operai specializzati dell'edilizia 2 14 12
62 Artigiani e operai metalmeccanici specializzati ed assim. 34 18 -16
63 Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione 3 8 5
65 Artigiani e operai spec. ind. alim., legno, tessile, abbigl… 12 1 -11

7
CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIF. 
ADD. A MACCHINARI 31 22 -9

71 Conduttori di impianti industriali 3 5 2

72
Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavora-
zione in serie e op. addetti al montaggio 10 13 3

74 Condutt. veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 18 4 -14
8 PROFESSIONI NON QUALIFICATE 23 42 19
81 Professioni non qualificate nelle attività gestionali 18 33 15
84 Professioni non qualificate nei servizi alle persone 5 9 4

TOTALE 240 208 -32
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

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 inseriti nelle liste. Accanto al dato di 
flusso,  particolarmente  interessante  nell’analisi  del  mercato  del  lavoro  in  chiave 
congiunturale,  può essere utile  considerare anche lo  stock degli  iscritti  nelle liste 
provinciali di mobilità. 
Al 30 giugno 2015 risultano presenti nelle liste di mobilità 1.621 lavoratori. Si tratta 
nella maggioranza dei casi di persone licenziate in base alla Legge 223/91 (1.287 
lavoratori, il 79% del totale). In termini di genere risulta prevalente la componente 
maschile, che conta su 1.025 iscritti, il 63% del totale.

Stock  di  iscritti  nelle  liste  provinciali  di  mobilità  al  30  giugno  2014  per  tipo  di 
intervento e genere
 Tipo di intervento MASCHI FEMMINE TOTALE
Legge 223/91 870 417 1.287
Legge 236/93 155 179 334
TOTALE 1.025 596 1.621
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Rispetto allo stock rilevato negli anni precedenti si osserva una riduzione significativa 
nel numero di lavoratori presenti nelle liste, per effetto della mancata iscrizione, a 
partire  dal  2013,  dei  licenziati  da  imprese  al  di  sotto  dei  15  addetti  (mobilità 
individuale ex L.236/93).  Al 30 giugno 2013 si registravano 2.726 iscritti, un anno 
dopo 1.880. 
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L’andamento degli iscritti risulta differente in base al tipo di intervento: rispetto al 30 
giugno 2014 si  riducono in  misura significativa  gli  iscritti  in  base ai  licenziamenti 
individuali  (scesi  da 784 a 334 unità),  mentre  gli  iscritti  in  base ai  licenziamenti 
collettivi si sono incrementati, passando da 1.096 a 1.287.

Stock di iscritti nelle liste provinciali di mobilità per tipo di intervento; valori assoluti e 
tassi di variazione assoluta e %
 Tipo di intervento 30/06/2014 30/06/2015 Variaz. assoluta Variazione %
Legge 223/91 1.096 1.287 +191 +17%
Legge 236/93 784 334 -450 -57%
TOTALE 1.880 1.621 -259 -14%
 Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Nel grafico seguente è possibile osservare l’andamento dello stock di iscritti nelle liste 
provinciali di mobilità per semestre e tipo di intervento. Si nota come gli iscritti nelle 
liste in base alla Legge 236/93 hanno seguito un andamento crescente fino al 31 
dicembre 2012, quando si è raggiunto il livello massimo di 2.198 presenze. A partire 
dal  semestre  successivo,  per  effetto  dei  cambiamenti  normativi  già  richiamati,  le 
iscrizioni sono progressivamente diminuite. 
Gli iscritti in base alla Legge 223/91, invece, accrescono nel tempo la loro numerosità 
e si attestano negli ultimi due semestri oltre le 1.200 unità.
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I  dati  riferiti  al  termine  del  periodo di  mobilità  evidenziano come 617 lavoratori, 
rappresentativi del 38% del totale, finirà la mobilità nel corso dei prossimi 12 mesi. Vi 
sono poi  altri  575 lavoratori  (il  36%) che termineranno il  periodo di  mobilità  nel 
prossimi 12-24 mesi, mentre i restanti 429 lo finiranno tra più di due anni.
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Stock di iscritti nelle liste di mobilità al 30 giugno 2015 per 
periodo di termine della mobilità
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Non tutti i lavoratori in lista di mobilità sono disoccupati: la permanenza nelle liste è 
infatti compatibile con i rapporti di lavoro a termine, che consentono il differimento 
dell’uscita dalle liste. Al 30 giugno 2015 risulta che una parte di lavoratori inseriti 
nelle liste di mobilità, il 26%, è 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.
Al 30 giugno 2013 la quota di lavoratori inseriti nelle liste di mobilità che risultava 
occupata era pari al 38%, al 30 giugno 2014 era scesa al 32%, al 30 giugno 2015 si 
riduce ulteriormente, attestandosi al 26%.

Stock di lavoratori inseriti nelle liste di mobilità per 
condizione occupazionale

Disoccupati
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6.   Quadro di sintesi

Lo scenario provinciale emerso nell’analisi  contenuta in questo documento, basato 
sulla lettura di dati congiunturali, evidenzia il perdurare della situazione di crisi. Quasi 
tutti gli indicatori del mercato del lavoro mostrano segnali di deterioramento, in parti-
colare i dati relativi alla disoccupazione e ai licenziamenti. Qualche segnale incorag-
giante proviene dalla ripresa degli avviamenti al lavoro, sotto la spinta di interventi 
normativi introdotti nel corso del 2015 e dal rallentamento nel ricorso ad alcune tipo-
logie di ammortizzatori sociali.
Sul fronte della disoccupazione si è registrato nel II trimestre 2015 una significativa 
crescita nel flusso degli ingressi nello stato di disoccupazione (+24% in termini ten-
denziali). L'incremento ha interessato in particolare la componente femminile (cre-
sciuta di 28 punti percentuali) e di quella giovanile (i nuovi disoccupati di età inferiore 
ai 30 anni sono cresciuti del 32%).
La domanda di lavoro, misurata dagli avviamenti effettuati dalle imprese localizzate 
sul territorio provinciale, mostrano una decisa ripresa: le assunzioni del II trimestre 
2015 hanno evidenziato una dinamica tendenziale positiva (+8%). Crescono in parti-
colare gli assunzioni a tempo indeterminato (+63% rispetto allo stesso periodo del 
2014), grazie all'introduzione di incentivi economici previsti  dalla Legge di stabilità 
2015 e dal Jobs Act, e i tirocini (+37%), sul cui sviluppo sta influendo anche il Pro-
gramma Garanzia Giovani. 
A livello settoriale si registra una ripresa degli avviamenti sia nell'industria manifattu-
riera (+13%) che nelle costruzioni (+21%). Nel terziario si osserva una crescita ten-
denziale  degli  avviamenti  del  7%,  particolarmente  significativa  nel  commercio 
(+32%), nei trasporti e magazzinaggio (+17%) e nelle attività professionali (+50%). 
In controtendenza sono risultate le assunzioni nei servizi di supporto alle imprese (-
26%), nella sanità ed assistenza sociale (-20%), negli  altri  servizi alle persone (-
22%) e nei pubblici esercizi (-6%). 
Prosegue nel primo semestre del 2015 la diminuzione delle ore autorizzate di cassa 
integrazione, già rilevata nel primo semestre del 2014. Rispetto al primo semestre del 
2014 sono state autorizzate 330mila ore in meno (-13% in termini tendenziali). Si ri-
duce sensibilmente la cassa integrazione in deroga (-81%), per effetto dell’introduzio-
ne di nuovi criteri di accesso a questo strumento, mentre più contenuto è stato il calo 
delle ore autorizzate per la cassa integrazione  ordinaria (-11%). La cassa integrazio-
ne straordinaria registra invece un incremento (+21%), raggiungendo livelli mai os-
servati nei semestri precedenti e dimostrando la situazione di difficoltà ancora vissuta 
da diverse aziende del territorio provinciale. In termini settoriali soffre in particolare il 
metalmeccanico (43% delle ore totali), ma significative sono le ore concesse anche 
nell’industria dei materiali da costruzione (21%), nell’edilizia (13%) e nel commercio 
(9%). 
Di pari passo con la diminuzione delle ore autorizzate nella cassa integrazione in de-
roga si riduce anche il numero di lavoratori sospesi (-40% in termini tendenziali).
I dati relativi al flusso di iscrizioni in lista di mobilità si riferiscono unicamente agli in-
terventi in base alla Legge 223/91 (licenziamenti collettivi). Questo indicatore eviden-
zia un miglioramento: nel II trimestre 2015 si osserva una diminuzione degli inseri-
menti nelle liste di mobilità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-13%). 
Anche lo stock di lavoratori presenti nelle liste di mobilità al 30 di giugno del 2015 
evidenzia una contrazione rispetto ad un anno prima (-14%), ma si tratta dell’effetto 
della  mancata  iscrizione  di  lavoratori  espulsi  in  seguito  a  licenziamenti  individuali 
(Legge 236/93). Lo stock di iscritti in base alla Legge 223/91, infatti, si incrementa ri-
spetto ad un anno prima di 17 punti percentuali. 
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Per ragioni di sintesi si evidenziano nello schema che segue i principali indicatori con-
siderati nello studio del mercato del lavoro in chiave congiunturale. 
 

Quadro riassuntivo di alcuni indicatori congiunturali in provincia di Piacenza

INDICATORE
Valore Variazione 

tendenziale %* 

Nuovi ingressi nello stato di disoccupazione 
nel II trimestre 2015

2.007 +24%

Avviamenti al lavoro nel II trimestre 2015 8.090 +8%

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in 
base alla Legge 223/91 nel I semestre 2015

208 -13%

Stock di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 
al 30 giugno 2015
 

1.621 -14%

Ore di CIG Ordinaria autorizzate nel I 
semestre 2015

761.913 -11%

Ore di CIG Straordinaria autorizzate nel I 
semestre 2015

1.319.582 +21%

Ore di CIG in deroga autorizzate nel I 
semestre 2015

111.407 -81%

Lavoratori coinvolti in CIG in deroga nel I 
semestre 2015

90 -40%

*    la variazione viene calcolata sul valore al II trimestre 2014 
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