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1. Premessa

In questo documento vengono presentati alcuni dati statistici relativi all’andamento 
del mercato del lavoro in provincia di Piacenza nel terzo trimestre 2012. 

L’attività di studio del mercato del lavoro in chiave congiunturale si è intensificata nel 
corso degli ultimi mesi, in concomitanza con il perdurare della crisi economica. E’ in 
questi momenti, infatti, che risulta importante offrire ai Soggetti operanti sul territorio 
provinciale un quadro aggiornato sullo stato e sulle tendenze in atto nel mercato del 
lavoro provinciale, che possa costituire uno strumento utile per la predisposizione di 
interventi efficaci di contrasto alla crisi.

Lo studio sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro provinciale inizia dai 
dati relativi agli ingressi nello stato di disoccupazione registrati presso i Centri per 
l’Impiego, prosegue con l’analisi dei flussi di assunzione operati dalle aziende locali e 
si conclude con i dati relativi al ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle im-
prese piacentine.

 
2. La disoccupazione amministrativa 

Le  Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al  lavoro (DID) rilasciate  presso i 
Centri per l’Impiego rappresentano un indicatore dei flussi di ingresso nello stato di 
disoccupazione nel periodo di riferimento.

Nel trimestre luglio-settembre 2012 nei Centri per l’Impiego della provincia di Piacen-
za si sono registrate 2.087 dichiarazioni di immediata disponibilità, in leggero calo ri-
spetto al valore riscontrato nello stesso periodo dell’anno precedente (-1,2%). 
L’andamento osservato è il risultato di una dinamica differente in base al genere dei 
lavoratori coinvolti: la componente femminile fa registrare una diminuzione in termini 
congiunturali di 75 unità (-6%) mentre gli uomini entrati nello status di disoccupazio-
ne sono aumentati di 50 unità (+6%).

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

 
III trim. 

2009
III trim. 

2010
III trim. 

2011
III trim. 

2012
Maschi 926 806 853 903
Femmine 1.182 1.082 1.259 1.184
Totale 2.108 1.888 2.112 2.087
 
% femmine 56% 57% 60% 57%
% iscritti non italiani 27% 24% 27% 29%
% adulti >=35 anni 45% 51% 49% 48%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER 

Osservando le principali caratteristiche degli ingressi e dei reingressi nello stato di di-
soccupazione si rileva una forte prevalenza della componente femminile (57% del to-
tale), in diminuzione per effetto della significativa crescita delle iscrizioni di disoccupa-
ti di genere maschile registrati nel corso del trimestre preso in esame.
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Il dato relativo alla nazionalità delle persone entrate in stato di disoccupazione nel 
corso del III trimestre 2012 evidenziano come gli stranieri si attestano al 29% del to-
tale, in forte crescita rispetto a quanto osservato nello stesso periodo degli anni pre-
cedenti. 
La distribuzione per fasce di età evidenzia una contrazione, nel III trimestre del 2012, 
del peso della componente adulta (35 anni e oltre), che si attesta al 48% del totale.

Se si confronta il numero di DID rilasciate presso i Centri per l’impiego nei primi 9 
mesi di ogni anno si osserva come nel 2012 si siano raggiunti i valori più elevati: oltre 
6.000 nuovi ingressi dall’inizio dell’anno. 
Gli alti livelli di iscrizioni interessano entrambe le componenti di genere, anche se ri-
sulta particolarmente significativo l’incremento fatto registrare dalla componente ma-
schile, che rispetto al periodo gennaio-settembre 2011 ha fatto segnare una crescita 
del 13% (contro il +2% della componente femminile).
  
Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro rilasciate presso i Centri per l’Impie-
go della Provincia di Piacenza nel periodo gennaio-settembre 2011, per genere
 Maschi Femmine Totale
Gennaio-settembre 2008 1.815 2.177 3.992
Gennaio-settembre 2009 3.071 2.907 5.978
Gennaio-settembre 2010 2.490 2.720 5.210
Gennaio-settembre 2011 2.615 3.077 5.692
Gennaio-settembre 2011 2.950 3.126 6.076
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

3. Il flusso degli avviamenti al lavoro 

I dati relativi agli avviamenti consentono di monitorare le dinamiche della domanda di 
lavoro  con  riferimento  all’occupazione  dipendente  e  a  quella  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 le assunzioni relative a questi settori 
o  tipologie  contrattuali  vengono  comunicate  ai  Centri  per  l’Impiego  con  un  certo 
ritardo o in modo incompleto, o non risultano di interesse per lo studio del mercato 
del lavoro in chiave congiunturale. 

L’analisi si concentra in particolare sui movimenti in ingresso nel mercato del lavoro 
avvenuti  nell’ultimo  trimestre  (luglio-settembre  2012),  al  fine  di comprendere  le 
tendenze più recenti in atto nel mercato del lavoro provinciale. 
Le unità locali del settore privato operanti in provincia di Piacenza hanno realizzato 
nel terzo trimestre del 2012 circa 9.200 assunzioni.
In termini  tendenziali,  ossia rispetto allo  stesso  trimestre dell’anno precedente, si 
osserva una diminuzione significativa nell’attivazione di nuovi rapporti di lavoro (-714 
avviamenti, -7%). 
Se si osserva l’andamento degli  avviamenti nel III trimestre degli  ultimi 4 anni si 
rileva  un’interruzione  della  dinamica  positiva  degli  avviamenti,  iniziata  nel  III 
trimestre 2010 e proseguita nello stesso periodo del 2011.  
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La dinamica per contratti evidenzia una leggera diminuzione nel numero di contratto a 
tempo indeterminato (-1%) e determinato (-5%), mentre più significativo risulta il 
calo dei contratti di apprendistato: -10% in termini tendenziali.
Particolarmente  significativa  è  stata  poi  la  riduzione  nell’attivazione  di  nuove 
collaborazioni a progetto ed occasionali (-38% rispetto al III trimestre 2011) e dei 
tirocini (-37%). 

Flusso  di  avviamenti  nel  settore  privato  per  tipologia  contrattuale,  III  trimestre 
2009/2012.  Valori assoluti e variazione tendenziale 2012 su 2011

 TIPO DI CONTRATTO 
III trim. III trim. III trim. III trim. Variaz.

2009 2010 2011 2012 2012/11
 Tempo indeterminato 1.780 1.602 1.665 1.644 -1%
 Tempo determinato 6.239 6.723 7.002 6.673 -5%
 Apprendistato 327 391 389 352 -10%
 Inserimento  6 20 22 8 -64%
 Lavoro a progetto e occas.le 512 452 641 399 -38%
 Tirocinio 168 199 190 119 -37%
 TOTALE 9.032 9.389 9.909 9.195 -7%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER 

Nell’area del lavoro dipendente il contratto maggiormente utilizzato dalle imprese nel 
III trimestre 2012 risulta quello a tempo determinato (6.673 movimenti), seguito dal 
tempo indeterminato (1.644 avviamenti) e dall’apprendistato (352). Nel corso del III 
trimestre 2012 sono stati attivati anche 399 contratti di collaborazione a progetto ed 
occasionale e 119 tirocini di formazione ed orientamento.
Le  assunzioni  risultano  pertanto  concentrate  sui  rapporti  di  lavoro  a  termine:  i 
contratti a tempo determinato rappresentano il 73% degli avviamenti realizzati dalle 
imprese piacentine nel III trimestre 2012, mentre solo il 18% degli avviamenti è a 
tempo indeterminato. 
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Occorre  ancora  una  volta  rimarcare  il  permanere  di  bassi  livelli  di  stabilizzazione 
lavorativa:  se  nel  III  trimestre  del  2009  gli  avviamenti  a  tempo  determinato 
costituivano il 69% degli avviamenti totali, nel III trimestre 2012 il peso dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato si attesta al 73%. 
La distribuzione delle assunzioni per tipologia contrattuale realizzate nel III trimestre 
degli  ultimi  4  anni  evidenzia  come i  contratti  di  lavoro  a  tempo determinato  (la 
tipologia  più  diffusa)  accrescono nel  tempo la  loro  incidenza  sul  totale,  mentre  i 
rapporti  di  lavoro  a  tempo indeterminato  riducono progressivamente  il  loro  peso, 
passando dal 20% del III trimestre 2009 al 18% del III trimestre 2012.

Osservando il peso dei diversi rapporti di lavoro in base al genere non si rilevano dif-
ferenze significative nei rapporti a tempo determinato: è stato assunto con un rappor-
to a termine il 72,5% degli uomini avviati, contro il 72,7% delle donne.
Il 18,5% dei lavoratori di genere maschile assunti nel III trimestre 2012 ha avuto un 
contratto a tempo indeterminato, contro il 17,0% delle lavoratrici. 
Il peso dell’apprendistato è leggermente superiore per la componente maschile (3,9% 
tra i maschi e 3,7% tra le femmine), mentre la componente femminile presenta un 
peso maggiore nel lavoro a progetto e occasionale (4,9%, contro 3,9% tra i maschi) e 
nei tirocini (1,6% contro 1,1% tra i maschi).

Flusso degli  avviamenti nel settore privato per tipologia contrattuale e genere, III 
trimestre 2012.  Valori assoluti e peso percentuale 

 TIPO DI CONTRATTO
Maschi Femmine

TotaleVal. ass. Val. % Val. ass. Val. %
 Tempo indeterminato 963 18,5% 681 17,0% 1.644
 Tempo determinato 3.766 72,5% 2.907 72,7% 6.673
 Apprendistato 203 3,9% 149 3,7% 352
 Inserimento  5 0,1% 3 0,1% 8
 Lavoro a progetto e occas.le 204 3,9% 195 4,9% 399
 Tirocinio 57 1,1% 62 1,6% 119
 TOTALE 5.198 100% 3.997 100% 9.195
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Di seguito viene analizzato l’andamento degli avviamenti realizzati nel III trimestre 
2012  in  base  al  settore.  Il  terziario,  con  4.504  movimenti,  copre  il  49%  degli 
avviamenti  realizzati  nel  periodo  considerato;  seguono  l’agricoltura  (2.529 
avviamenti, il 27% del totale) e l’industria (2.162 avviamenti, il 24%). 
Rispetto al  III trimestre del  2011 si  mantiene stabile il  numero di avviamenti  nel 
settore primario, mentre si riduce nell’industria (-4%) e, ancora di più, nel terziario (-
12%).

Flusso di avviamenti nel settore privato in base al codice ATECO, III trimestre 2010 e 
2011. Valori assoluti e variazione assoluta e %

MACRO-
SETTORE

III Trim. 
2010

III Trim. 
2011

III Trim. 
2012

Variazione 
assoluta

Variazione 
%

Agricoltura 2.562 2.535 2.529 -6 -0%
Industria 2.251 2.254 2.162 -92 -4%
Terziario 4.576 5.120 4.504 -616 -12%
 TOTALE 9.389 9.909 9.195 -714 -7%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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L’alto  numero  assunzioni  nel  settore  agricolo  (2.529)  e  nell’industria  alimentare 
(1.051) si  devono alle attività di raccolta e successiva trasformazione dei prodotti 
agricoli che vengono svolte nel periodo luglio-settembre di ogni anno. 
Altrettanto elevati sono i livelli  di assunzione registrati  nei pubblici  esercizi (bar e 
ristoranti) e nel commercio, rispettivamente 1.169 e 552 avviamenti.
Nel secondario il settore che movimenta più manodopera dopo l’industria alimentare è 
il metalmeccanico (663 avviamenti), seguito dall’edilizia (317), mentre nel terziario è 
significativo il numero di avviamenti nei settori dei trasporti e magazzinaggio (854) e 
dei  servizi  di  supporto alle imprese (722). Seguono per importanza i  settori  delle 
attività artistiche, culturali, sportive e di intrattenimento (363 avviamenti), la sanità 
ed  assistenza  sociale  (308  avviamenti),  il  settore  dell’istruzione-formazione 
professionale (198). 

Flusso di avviamenti nel settore privato in base al codice ATECO, III trimestre 2011 e 
2012. Valori assoluti e variazione assoluta e %

ATECO
III Trim. 

2011
III Trim.

2012
Variaz.
assoluta

Variaz.
%

AGRICOLTURA 2.535 2.529 -6 -0,2%
IND. ALIMENTARE 889 1.051 162 18,2%
IND. METALMECCANICA 683 663 -20 -2,9%
IND. GOMMA E PLASTICA 34 22 -12 -35,3%
IND. CARTA, GRAFICA, EDITORIA 30 22 -8 -26,7%
IND. TESSILE E ABBIGLIAMENTO 29 20 -9 -31,0%
IND. LEGNO E ARREDAMENTO 19 11 -8 -42,1%
IND. VETRO E CEMENTO 21 22 1 4,8%
IND. CHIMICA-FARMACEUTICA 16 15 -1 -6,3%
EDILIZIA 487 317 -170 -34,9%
ENERGIA, ACQUA, GAS 46 19 -27 -58,7%
COMMERCIO 714 552 -162 -22,7%
PUBBLICI ESERCIZI 1.114 1.169 55 4,9%
TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO 850 854 4 0,5%
SERV. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 124 84 -40 -32,3%
ATTIVITA' PROFESSIONALI 165 132 -33 -20,0%
SERVIZI DI SUPPORTO IMPRESE 721 722 1 0,1%
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 330 308 -22 -6,7%
ISTRUZIONE, FORMAZIONE 233 198 -35 -15,0%
ATT. RICREATIVE, ARTISTICHE, CULT.LI 635 363 -272 -42,8%
ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA 234 122 -112 -47,9%
TOTALE 9.909 9.195 -714 -7,2%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Ai fini dell’analisi del mercato del lavoro in chiave congiunturale risulta di particolare 
interesse  osservare  l’andamento  degli  avviamenti  al  lavoro  nei  differenti  settori 
economici,  confrontando i  dati  relativi  al  III  trimestre 2012 con quelli  relativi  allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
La diminuzione nel numero di avviamenti interessa quasi tutti i settori, ad eccezione 
dell’industria alimentare, che fa registrare un incremento di 162 movimenti (+18%).
Nel  settore  secondario  i  maggiori  decrementi  in  termini  percentuali  interessano 
l’industria  del  legno e arredamento  (-42%),  l’industria  della  gomma e plastica  (-
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35%), quella  tessile  (-31%) e quella  della  carta (-27%). Forte è stata anche  la 
diminuzione degli avviamenti nel settore delle costruzioni: -170 movimenti, -35%.
Nel terziario l’unico settore che ha incrementato il numero degli avviamenti è stato 
quello  dei  pubblici  esercizi  (+5%),  mentre  si  sono  mantenuti  stabili  i  settori  dei 
trasporti e magazzinaggio e i servizi di supporto alle imprese. Hanno evidenziato un 
andamento  fortemente  negativo  i  settori  del  commercio  (-23%),  i  servizi  di 
informazione  e  comunicazione  (-32%),  le  attività  professionali  (-20%),  le  attività 
ricreative, artistiche e culturali (-43%) e gli altri servizi alla persona (-48%).

4.  La Cassa Integrazione Guadagni autorizzata

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. 

Nei primi 9 mesi del 2012 le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate 
hanno sfiorato i  3,8 milioni di  ore, così ripartite in base alla tipologia: 1.419.448 
sono le ore concesse per interventi ordinari, 1.146.735 quelle concesse per interventi 
straordinari,  mentre  le  ore  autorizzate  per  la  cassa  integrazione  in  deroga  sono 
risultate 1.228.455.
Il ricorso alla cassa integrazione si è mantenuto sugli stessi livelli osservati nei primi 9 
mesi del 2011, quando erano state autorizzate 3.796.027 ore. Occorre sottolineare 
come ci si trovi su livelli molto inferiori rispetto a quanto osservato nei primi 9 mesi 
del 2010, quando le ore autorizzate erano state 6,4 milioni. 
Le ore concesse nel periodo gennaio-settembre 2012 hanno seguito un andamento 
differente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: è aumentato il ricorso alla 
cassa integrazione ordinaria (+27%), mentre sono diminuite le ore autorizzate per gli 
interventi straordinari (-13%) e in deroga (-10%). 
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L’andamento  delle  ore  di  cassa  integrazione  autorizzate  per  trimestre  (grafico 
seguente) mostra come la crisi ha iniziato a manifestare i propri effetti sul finire del 
2009, quando si è registrato un forte aumento del ricorso a questo strumento. Le ore 
autorizzate si sono mantenute elevate per tutto il 2010, e hanno raggiunto il livello 
massimo nel III trimestre del 2010, quando sono state autorizzate quasi 2,3 milioni di 
ore.  Nei  due  trimestri  successivi  si  è  manifestata  una  brusca  caduta  nelle  ore 
concesse,  per  effetto  della  forte  diminuzione  della  cassa  straordinaria  prima e  di 
quella in deroga poi. 
Nel II trimestre del 2011 le ore sono tornate a crescere, per effetto dell’incremento 
delle ore di cassa integrazione in deroga autorizzate, ma i livelli complessivi si sono 
comunque mantenuti al di sotto di quelli rilevati nel periodo di massimo ricorso alla 
cassa (compreso tra il IV trimestre 2009 e il III trimestre 2010). Nel III trimestre 
2011  le  ore  autorizzate  sono  diminuite  in  tutte  le  tre  componenti,  mentre  nel 
trimestre successivo i  livelli  complessivi   hanno registrato un’impennata,  a causa 
della fortissima crescita della cassa integrazione straordinaria (nel IV trimestre 2011 
le ore autorizzate per interventi straordinari sono state oltre 1,3 milioni).
Nei primi tre trimestri del 2012 si è osservata una progressiva riduzione delle ore di 
cassa  integrazione  concesse,  grazie  alla  significativa  flessione  della  componente 
straordinaria. 
Se si considera solo l’ultimo trimestre del 2012 si osservano livelli piuttosto contenuti 
di ore autorizzate: solo nel III trimestre 2011 e prima del IV trimestre 2009 si sono 
osservati livelli così contenuti di ore autorizzate. In particolare le ore concesse per 
interventi straordinari sono state circa 200mila, quelle in deroga 372mila, quelle per 
interventi ordinari 423mila.
 

Ore cumulate di CIG autorizzate in provincia di Piacenza per 
tipologia. Dati trimestrali
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L’andamento  della  cassa  integrazione  per  tipologia  mette  in  evidenza  percorsi 
temporali molto diversi. 
La  cassa  integrazione  ordinaria  ha  avuto  un  ruolo  di  sostegno  molto  importante 
soprattutto nella prima fase della crisi.  Nel 2009 le imprese hanno richiesto quasi 
esclusivamente questa tipologia di cassa, con un picco nell’ultimo trimestre dell’anno, 
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quando sono state autorizzate un milione e mezzo di ore. Nei trimestri successivi il  
ricorso  alla  cassa  integrazione  ordinaria  è  progressivamente  diminuito,  tanto  che 
sembra aver esaurito il ruolo di ammortizzatore della crisi occupazionale, soprattutto 
per effetto dei limiti temporali previsti dalla normativa per il suo utilizzo. Solo negli 
ultimi trimestri il ricorso alla cassa ordinaria è tornato a salire. 
Diversa è la dinamica osservata con riferimento alla cassa integrazione straordinaria: 
nel 2009 l’utilizzo di questo strumento è stato scarso, mentre nell’anno successivo il 
ricorso è cresciuto vertiginosamente, di  pari passo con la progressiva diminuzione 
delle ore autorizzate per la gestione ordinaria. La crescita della CIGS, infatti, si spiega 
con  il  fatto  che  le  imprese  che  inizialmente  hanno  utilizzato  la  CIGO,  una  volta 
raggiunto il limite temporale di beneficio dell’ordinaria, hanno fatto ricorso a quella 
straordinaria.
Nel  biennio  2010/2011  le  ore  di  cassa  integrazione  straordinaria  hanno  subìto 
fluttuazioni in direzioni opposte, ed hanno toccato il livello massimo nel IV trimestre 
2011, quando sono state autorizzate oltre 1,4 milioni di ore. Nei primi due trimestri 
del 2012 le ore autorizzate di CIGS hanno mostrato una fortissima contrazione, che si 
è confermata anche nel terzo trimestre dell’anno. 
La cassa integrazione in deroga ha scontato un inizio molto lento; le ore concesse 
hanno iniziato a crescere nel  IV trimestre del  2009, ed hanno seguito andamenti 
altalenanti, raggiungendo i livelli più alti nell’ultimo trimestre del 2010 (800mila ore 
autorizzate) e nel II trimestre 2011 (900mila ore). A partire dal III trimestre del 2011 
le ore autorizzate si sono mantenute su livelli abbastanza contenuti. 

Ore di CIG autorizzate in provincia di Piacenza per tipologia. Dati 
trimestrali
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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-
settembre 2012 ha pesato per il 38% sul totale delle ore autorizzate. Altri settori che 
hanno  risentito  degli  effetti  della  congiuntura  negativa  sono  l’edilizia  (17%),  il 
commercio (15%) e l’industria della trasformazione di minerali non metalliferi (9%).
Da sottolineare come vi  sia  stato  un cambiamento significativo nella  distribuzione 
delle  ore  per  settore  di  attività:  rispetto  ai  primi  nove  mesi  del  2011  il 
metalmeccanico ha ridotto in modo significativo il  proprio peso (sceso dal 60% al 
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38%), mentre sono cresciute le ore di cassa autorizzate nel settore dell’edilizia (dal 
7% al 17%) e nel commercio (dal 7% al 15%).

Cassa integrazione guadagni autorizzata per settore. 
Gennaio-settembre 2012. valori %
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. ORE AUTORIZZATE IN PROVINCIA DI PIACENZA PER SETTO-
RE DI ATTIVITA’ E TIPO DI INTERVENTO.  GENNAIO-SETTEMBRE 2012

 
ORDINARIA STRAOR-DI-

NARIA
DEROGA TOTALE

Industrie estrattive 3.528 0 0 3.528
Industria del legno 1.000 55.522 83.173 139.695
Industrie alimentari 6.228 64.352 88.384 158.964
Industrie metallurgiche 35.509 0 0 35.509
Industrie meccaniche 600.354 660.526 144.442 1.405.322
Industrie tessili 12.694 0 29.684 42.378
Industrie abbigliamento 39.400 0 19.017 58.417
Industrie chimiche 78.921 0 30.452 109.373
Pelli, cuoio, calzature 24.804 0 4.320 29.124
Lavoraz. minerali non metallif. 133.755 204.258 21.903 359.916
Carta, stampa, editoria 24.368 9.568 13.960 47.896
Installaz. impianti per l’edilizia 13.402 7.768 35.004 56.174
Trasporti e comunicazioni 59.221 7.134 38.172 104.527
Varie 0 0 20.764 20.764
Edilizia 386.264 29.754 221.962 637.980
Commercio 0 107.853 477.218 585.071
T O T A L E 1.419.448 1.146.735 1.228.455 3.794.638
di cui: industrie manifatturiere  960.561 994.226 443.736 2.398.523
Fonte: Inps
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Con  riferimento  ai  singoli  interventi,  nella  casa  integrazione  ordinaria  i  principali 
settori che nei primi nove mesi dell’anno hanno richiesto il sostegno al reddito sono 
l’industria meccanica (600mila ore, il 42% delle ore concesse per questo intervento), 
seguito  dall’edilizia  (386mila  ore,  il  27%)  e  dall’industria  della  trasformazione  di 
minerali non metalliferi (quasi 134mila ore, il 9%).
Anche negli interventi straordinari il settore che ha fatto maggiore ricorso alla cassa 
integrazione è stato l’industria meccanica, che con 660mila ore assorbe il 58% delle 
ore complessivamente autorizzate, seguito dall’industria della lavorazione dei minerali 
non metalliferi (204mila ore) e dal commercio (quasi 108mila ore).
La distribuzione delle ore di cassa cassa integrazione in deroga per settori mostra 
alcune  differenze  rispetto  agli  altri  interventi:  qui  le  imprese  che  hanno  fatto 
maggiormente richiesta sono il commercio (477mila ore), l’edilizia (222mila ore) e a 
seguire l’industria meccanica (oltre 144mila ore). 

La stabilità delle ore di CIG registrate nei primi nove mesi del 2012 è il risultato di 
dinamiche differenziate all’interno dei diversi settori economici. Il manifatturiero nel 
suo complesso ha registrato una flessione del 19% in termini tendenziali. Dentro a 
questo  comparto  si  sono  evidenziati  alcuni  segnali  di  attenuazione  della  crisi  nel 
settore meccanico, dove la crisi era cominciata e si era manifestata più intensamente: 
rispetto  ai  primi  nove mesi  del  2011 le  ore  autorizzate  sono diminuite  del  32%, 
passando da oltre 2 milioni a 1,4 milioni di ore. Risulta in miglioramento anche la 
situazione nell’industria dell’abbigliamento (-36%), nell’industria della carta-stampa-
editoria (-11%) e in quella della lavorazione dei minerali non metalliferi (-9%). In 
controtendenza  sono  risultati  nel  manifatturiero  le  industrie  alimentari  e  quelle 
metallurgiche, le cui ore approvate sono aumentate di oltre 300 punti percentuali, le 
industrie delle pelli, cuoio, calzature (+72%) e quelle chimiche (+20%). 

Ore complessive di CIG autorizzate nel periodo gennaio-settembre 2011 e 2012
 2011 2012 variaz. ass. variaz. %
Industrie estrattive 7.576 3.528 -4.048 -53%
Industria del legno 136.139 139.695 3.556 3%
Industrie alimentari 37.600 158.964 121.364 323%
Industrie metallurgiche 7.492 35.509 28.017 374%
Industrie meccaniche 2.069.208 1.405.322 -663.886 -32%
Industrie tessili 34.881 42.378 7.497 21%
Industrie abbigliamento 90.624 58.417 -32.207 -36%
Industrie chimiche 91.488 109.373 17.885 20%
Pelli, cuoio, calzature 16.960 29.124 12.164 72%
Lavoraz. minerali non metall. 397.291 359.916 -37.375 -9%
Carta, stampa, editoria 53.702 47.896 -5.806 -11%
Installaz. impianti per edilizia 122.575 56.174 -66.401 -54%
Trasporti e comunicazioni 58.464 104.527 46.063 79%
Servizi 2.160 0 -2.160 -100%
Varie 4.814 20.764 15.950 331%
Edilizia 345.298 637.980 292.682 85%
Commercio 319.755 585.071 265.316 83%
T O T A L E 3.796.027 3.794.638 -1.389 -0%
di cui: ind. manifatturiere  2.947.775 2.398.523 -549.252 -19%
Fonte: Inps
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Nel secondario si segnala anche la forte crescita nelle ore autorizzate nel comparto 
delle costruzioni (+85%). 
Nel terziario, infine, si evidenzia il forte incremento nelle ore di cassa integrazione 
approvate nelle aziende del commercio (+83%) e dei trasporti (+79%).

Le unità locali presenti sul territorio provinciale che sono state coinvolte in accordi 
sindacali per accedere a trattamenti di Cassa integrazione in deroga approvati fino 
al 30 settembre 2012 sono 552, mentre i lavoratori potenziali utilizzatori di questo 
strumento sono 3.8761. 
Le informazioni sui lavoratori interessati dalla cassa integrazione in deroga possono 
essere completate prendendo in esame la banca dati dei Centri per l’Impiego, che 
consente di quantificare il numero di lavoratori effettivamente coinvolti in interventi di 
Cassa integrazione in deroga. 
Dal momento dell’introduzione della cassa integrazione in deroga, ossia dal mese di 
novembre 2009, al 30 settembre 2012, i lavoratori effettivamente coinvolti in accordi 
di CIG in deroga e che hanno svolto percorsi concordati con i Centri per l’Impiego 
provinciali  sono stati  2.504, il  65% di quelli  approvati negli  accordi sindacali.  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. 
Tra  i  lavoratori  coinvolti  nella  cassa  integrazione  in  deroga  si  osserva  una  netta 
prevalenza della componente maschile: gli uomini sono 1.688, il 67% del totale. 
La  presenza  di  giovani  sospesi  dal  lavoro  risulta  significativa:  i  lavoratori  di  età 
inferiore ai 30 anni sono infatti 570, il 23% del totale. La fascia compresa tra i 30 e i  
39 anni e quella tra i 40 e i 49 anni pesano entrambe per il 29%, mentre i lavoratori  
sospesi di età superiore ai 50 anni incidono sul totale per il 19%.

Lavoratori messi in cassa integrazione in deroga per periodo 
di inizio della sospensione
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1  Questi dati  sono pubblicati  sul  “Flash sul mercato del lavoro e ammortizzatori sociali  in 
Emilia-Romagna – Settembre 2012” a cura del Servizio Lavoro Emilia-Romagna.
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I lavoratori italiani risultano prevalenti: essi ammontano a 1.874 unità, il 75% del 
totale. Altre nazionalità presenti in misura significativa sono l’albanese (119 lavoratori 
coinvolti), la marocchina (79), la romena (59), la macedone (53), l’ecuadoriana (49) 
e la bosniaca (47).
Se si osserva l’andamento nel tempo delle sospensioni in seguito alla messa in cassa 
integrazione in deroga emerge, dopo il picco del 1° trimestre 2010, una progressiva 
riduzione dei lavoratori sospesi, durata fino al 3° trimestre del 2011. 
A partire dal 4° trimestre 2011, invece, si assiste ad una ripresa significativa dei livelli 
di lavoratori coinvolti. In particolare nel II e nel III trimestre 2012 si sono avuti oltre 
300  lavoratori  interessati  alla  CIG in  deroga,  molto  al  di  sopra  rispetto  ai  livelli 
osservati in precedenza. 

5.  La mobilità

Per completare il  quadro della situazione congiunturale delle imprese piacentine si 
prendono in esame i dati relativi alla messa in mobilità del personale in seguito a 
situazioni di crisi e ristrutturazioni aziendali. 
I dati dei Centri per l’Impiego consentono di rilevare il ricorso alla mobilità da parte 
delle aziende localizzate sul territorio provinciale, e di individuare le caratteristiche 
delle imprese coinvolte e dei lavoratori licenziati.
Il primo dato che viene considerato è il flusso di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 
in seguito ad un licenziamento. Nei primi 9 mesi dell’anno si sono registrate 1.376 
nuove iscrizioni nelle liste di mobilità. Si tratta in prevalenza di lavoratori espulsi a 
causa di licenziamenti individuali (63%), e in misura inferiore in seguito a licenzia-
menti collettivi (37%). 
I dati relativi al genere dei lavoratori licenziati evidenziano una netta prevalenza della 
componente maschile (65%); la situazione risulta particolarmente sbilanciata negli 
interventi in base alla Legge 223/91, dove il genere maschile pesa per il 72%.

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in base alla tipologia e al genere – Gennaio-
Settembre 2012
 GENERE Legge 223/91 Legge 236/93 Totale Incidenza %
 Maschi 365 532 897 65%
 Femmine 140 339 479 35%
 Totale 505 871 1.376 100%
 Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Il numero di iscrizioni nelle liste di mobilità nei primi 9 mesi del 2012 è stato più 
elevato rispetto allo stesso periodo del 2010 e del 2011, quando si erano registrate 
1.168 e 1.178 nuove iscrizioni. 
I licenziamenti individuali attivati dalle piccole imprese nei primi nove mesi del 2012 
(Legge 236/93) risultano superiori ai valori osservati nel corrispondente periodo del 
2011 (+73 unità, +9%) e sugli stessi livelli del 2010. 
L’andamento dei licenziamenti collettivi nel periodo gennaio-settembre evidenzia nel 
2012 una significativa crescita rispetto ai periodi precedenti: in particolare i lavoratori 
licenziati sono raddoppiati rispetto ai primi nove mesi del 2010 e cresciuti del 38% 
rispetto al 2011. 
La crisi, pertanto, continua a colpire pesantemente le aziende di piccole dimensioni, 
da cui proviene la maggioranza dei lavoratori  espulsi.  Nel corso degli  ultimi mesi, 
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tuttavia, si assiste ad una forte crescita dei licenziamenti ad opera delle imprese di 
medie  e  grandi  dimensioni,  a  causa  dell’esaurirsi  della  cassa  integrazione 
straordinaria.
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Confrontando l’andamento degli iscritti nelle liste di mobilità per trimestre si rileva un 
significativo incremento dei licenziamenti nei primi due trimestri del 2012. Il numero 
di ingressi nelle liste di mobilità sembra essersi attenuato nell’ultimo trimestre.

 

Andamento trimestrale degli iscritti nelle liste di mobilità
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Anche l’andamento mensile delle iscrizioni nelle liste di mobilità mostra un elevato 
ricorso  a  questo  strumento  da  parte  delle  imprese  provinciali,  confermando  la 
situazione di difficoltà attraversata dal sistema produttivo. 
I dati non sembrano evidenziare segnali evidenti di attenuazione della crisi nel 2012: 
nel periodo gennaio-maggio, in particolare si riscontrano livelli molto significativi di 
nuove iscrizioni nelle liste di mobilità.

Andamento mensile delle iscrizioni nelle liste di mobilità. 
Gennaio 2009 / Settembre 2012
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Flusso di lavoratori iscritti nelle liste di mobililtà per settore di 
provenienza. Gennaio-Settembre 2012
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I dati relativi ai settori di provenienza dei lavoratori espulsi mostrano come uno dei 
comparti più colpiti dalla crisi sia stato l’industria manifatturiera: nel periodo preso in 
esame il  44% dei lavoratori licenziati  ed iscritti  nelle liste di mobilità proviene da 
questo  settore,  e  il  26%  solo  dall’industria  metalmeccanica.  Nel  secondario  è 
significativo anche il numero di lavoratori provenienti dal settore delle costruzioni (il 
10% del totale). 
Il 45% dei lavoratori licenziati proviene dal settore terziario, e particolarmente colpiti 
sono stati i trasporti e magazzinaggio (17%), il commercio (16%) e i pubblici esercizi 
(5%). 

La tabella seguente consente di osservare l’andamento delle iscrizioni nelle liste di 
mobilità per settore nei primi nove mesi del 2011 e del 2012. 
Nel  settore  manifatturiero  si  rileva  una  fortissima  crescita  di  lavoratori  licenziati 
nell’industria della gomma e plastica e in quella chimica e farmaceutica. Sempre in 
crescita, anche se meno intensa, sono risultati i licenziamenti nei settori dell’edilizia e 
dell’industria del legno. Altri settori si mantengono sostanzialmente stabili sugli stessi 
livelli del 2011: si tratta del metalmeccanico, dell’alimentare, del tessile e del settore 
grafico. 
Nel terziario crescono sensibilmente i licenziamenti da parte di aziende del settore dei 
trasporti e magazzinaggio. Quelli del commercio si mantengono stabili rispetto allo 
stesso periodo del 2011, mentre sono in calo quelli dei pubblici esercizi. 
Se  si  guarda  in  percentuale  il  peso  dei  lavoratori  espulsi  per  macro-settore  di 
provenienza  si  osserva  nel  periodo  gennaio-settembre  2012  rispetto  allo  stesso 
periodo del 2011 una crescita dei lavoratori licenziati dal settore dei servizi, passati 
dal 40% al 45% del totale, a fronte del calo dei lavoratori licenziati provenienti dal 
secondario, scesi dal 59% al 54%. 

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità per settore di provenienza. Confronto gennaio-
settembre 2011 e 2012

 SETTORI
Gennaio-set-
tembre 2011

Gennaio-set-
tembre 2012 Variazione 

Industria metalmeccanica 361 360 -1
Industria alimentare 53 50 -3
Industria gomma e plastica 30 79 49
Industria legno e arredamento 21 26 5
Industria tessile 20 19 -1
Industria chimica e farmaceutica 16 34 18
Grafica ed editoria 16 15 -1
Industria cemento 15 10 -5
Altri settori industria 28 20 -8
Edilizia 122 131 9
Commercio 227 225 -2
Pubblici esercizi 86 73 -13
Trasporti e magazzinaggio 88 231 143
Studi professionali 11 28 17
Coop. sociosanitarie, ist. assistenz.li 13 5 -8
Pulizie 12 19 7
Altri servizi 24 33 9
Non indicato 21 18 -3
Totale complessivo 1.164 1.376 212
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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I lavoratori licenziati dalle industrie chimiche, della plastica e dal settore dei trasporti 
e magazzinaggio provengono in massima parte da aziende che occupano più di 15 
addetti, mentre quelli espulsi dai settori delle costruzioni, del commercio, dei pubblici 
esercizi,  delle  pulizie,  degli  studi  professionali,  dalle  industrie  tessili  e  da  quelle 
grafiche risultano molto più  numerosi  tra  le  aziende di  piccole  dimensioni  (Legge 
236/93).  La  situazione  risulta  più  equilibrata  nelle  industrie  metalmeccaniche,  in 
quelle alimentari e in quelle del legno. 

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità per settore di provenienza e tipo di intervento. 
Gennaio – Settembre 2012

 SETTORI
Legge 

223/91
Legge 

236/93 TOTALE
Industria metalmeccanica 183 177 360
Industria alimentare 25 25 50
Industria gomma e plastica 73 6 79
Industria legno e arredamento 14 12 26
Industria tessile 1 18 19
Industria chimica e farmaceutica 29 5 34
Grafica ed editoria 0 15 15
Industria cemento 2 8 10
Altri settori industria 13 7 20
Edilizia 1 130 131
Commercio 20 205 225
Pubblici esercizi 1 72 73
Trasporti e magazzinaggio 133 98 231
Coop. sociosanitarie, ist. assist.li 2 3 5
Pulizie 4 15 19
Studi professionali 0 28 28
Altri servizi 2 31 33
Non indicato 2 16 18
Totale complessivo 505 871 1.376
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Lo studio delle caratteristiche dei lavoratori licenziati e messi in mobilità nel periodo 
gennaio-settembre 2012 confermano la prevalenza delle  classi  di  età 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 15% del totale, mentre gli ultracinquantenni pesano 
per il 24%. 

Flusso  di  iscrizioni  nelle  liste  di  mobilità  nel  periodo gennaio-settembre  2012 per 
classi di età e tipo di intervento. Valori assoluti e %
 Legge 223/91 Legge 236/93 TOTALE
CLASSI DI ETA' val. ass. val. % val. ass. val. % val. ass. val. %
 Fino a 29 anni 63 12% 149 17% 212 15%
 30-39 anni 128 25% 273 31% 401 29%
 40-49 anni 171 34% 263 30% 434 32%
 50 anni e oltre 143 28% 186 21% 329 24%
 Totale 505 100% 871 100% 1.376 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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Emergono alcune differenze di  età in  base al  tipo di  intervento: nei  licenziamenti 
collettivi  (ex L.223/91) è maggiore il  peso degli  over 50 anni (28%) e minore la 
presenza di giovani (12%). Mediamente più bassa risulta l’età dei lavoratori coinvolti 
in licenziamenti individuali: il 17% ha meno di 30 anni, e solo il 21% supera i 50 anni.

I dati relativi alla professione esercitata dai lavoratori licenziati e messi in mobilità 
evidenziano una prevalenza di  figure operaie  specializzate (22%), semi-qualificate 
(18%)  e  generiche  (11%).  Significativa  è  anche  la  presenza  di  lavoratori  che 
svolgevano professioni tecniche ed impiegatizie (rispettivamente il 18% e il 15%) e di 
figure  qualificate  nel  commercio  e  nei  servizi  (19%).  I  dati  rispecchiano  la 
distribuzione  per  gruppi  professionali  riscontrata  nei  primi  nove  mesi  dell’anno 
precedente, con l’unica differenza degli operai specializzati (scesi dal 25% al 22%) e 
delle professioni qualificate nel commercio e nei servizi (cresciute dal 15% al 19%). 

Flusso di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per professione 
esercitata, gennaio-settembre 2012

Artigiani, operai 
specializzati e 
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15%
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commerciali
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tecniche

18%
Operai 

semiqualificati
18%

Professioni non 
qualificate

11%

Dirigenti 
0%

Professioni 
intellettuali

1%

Nella  tabella  seguente  si  riportano  nel  dettaglio  i  dati  relativi  alle  qualifiche 
professionali ricoperte dai lavoratori licenziati, distinti in base ai raggruppamenti delle 
professioni definiti dall’Istat e al tipo di intervento. 

Lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità per qualifica ricoperta e tipo di 
intervento. Gennaio - settembre 2012
GRUP
PI DESCRIZIONE DELLA PROFESSIONE L.223/

1991
L.236/
1993 TOTALE

1 DIRIGENTI ED IMPRENDITORI 0 5 5

2
PROF.NI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 16 8 24

2.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimil. 9 4 13
2.2 Ingegneri, architetti e professioni assimilate 2 1 3
2.5 Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali 5 3 8
3 PROFESSIONI TECNICHE 66 109 175
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3.1 Prof.ni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria 29 34 63
3.2 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 0 10 10
3.3 Prof.ni tecniche nell'amm.ne, attività finanziarie e commerciali 37 62 99
3.4 Professioni tecniche nei servizi pubblici e alla persona 0 3 3
4 IMPIEGATI 61 145 206
4.1 Impiegati di ufficio 29 99 128
4.2 Impiegati a contatto diretto con il pubblico 3 4 7

4.3
Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e fi-
nanziaria 25 31 56

4.4
Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e reca-
pito della documentazione 4 11 15

5
PROF.NI QUALIFICATE NEL COMMERCIO E NEI 
SERVIZI 105 162 267

5.1 Professioni qualificate nelle attività commerciali 104 78 182
5.2 Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere 1 74 75
5.4 Professioni qualificate nei servizi sanitari 0 10 10

6
ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTO-
RI 102 203 305

6.1 Artigiani ed operai specializzati dell'edilizia 3 95 98
6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati 75 74 149
6.3 Artigiani ed operai spec. della meccanica di precisione 2 4 6
6.4 Agricoltori ed operai spec. dell'agricoltura, della zootecnia, … 1 2 3
6.5 Artigiani e operai spec. ind. alimentari, legno, tessile, abbigl. … 21 28 49

7
CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIF. 
ADD. A MACCHINARI 122 126 248

7.1 Conduttori di impianti industriali 11 4 15

7.2
Op. semiqualif. di macchinari fissi per la lavorazione in serie e 
operai addetti al montaggio 72 32 104

7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell'ind. alimentare 3 1 4
7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 36 89 125
8 PROFESSIONI NON QUALIFICATE 33 113 146
8.1 Professioni non qualificate nelle attività gestionali 13 57 70
8.4 Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati 20 56 76
           TOTALE 505 871 1.376
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

I  dati  di  stock evidenziano  il  raggiungimento,  negli  ultimi  mesi,  di  livelli 
estremamente  elevati  di  iscritti  nelle  liste  di  mobilità:  al  termine  del  mese  di 
settembre 2012, infatti, risultano iscritti 3.070 lavoratori. Si tratta nella maggioranza 
dei casi di iscritti in base alla Legge 236/93: 2.094 lavoratori, il 68% del totale. 
In termini di genere risulta prevalente la componente maschile, che conta su 1.862 
iscritti, il 61% del totale.

Stock di iscritti  nelle liste provinciali  di mobilità al  30 settembre 2012 per tipo di 
intervento e genere
 Tipo di intervento MASCHI FEMMINE TOTALE
Legge 223/91 690 286 976
Legge 236/93 1.172 922 2.094
TOTALE 1.862 1.208 3.070
 Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Rispetto allo stock di lavoratori in mobilità rilevato al 30 giugno 2012 si osserva un 
incremento di 103 unità (+3,5%). Sono gli iscritti licenziati da imprese di medie e 
grandi dimensioni ad essere cresciuti di più: lo stock di lavoratori licenziati e iscritti  
nelle liste di mobilità in base alla Legge 223/91 è cresciuto di 61 unità (+6,7%), 
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mentre lo stock di iscritti in base alla Legge 236/93 si è incrementato di 42 unità 
(+2,1%).

Stock di iscritti nelle liste provinciali di mobilità per tipo di intervento al 30 giugno e al 
30 settembre. 

 Tipo di intervento 30/06/2012 30/09/2012
Variazione as-

soluta
Variazione 
percentuale

 Legge 223/91 915 976 +61 +6,7%
 Legge 236/93 2.052 2.094 +42 +2,1%
 TOTALE 2.967 3.070 +103 +3,5%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Il  grafico  seguente  mostra  l’andamento  dello  stock  di  iscritti  per  tipologia  di 
intervento, e consente di rilevare la forte crescita degli ultimi mesi, che ha portato a 
superare le tremila persone iscritte.

Stock di iscritti nelle liste di mobilità per tipo di intervento
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Una parte significativa dei  lavoratori  inseriti  nelle liste  di  mobilità  (il  40%) 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.

I dati relativi al termine del periodo di mobilità mostrano, infine, come la quota mag-
giore di lavoratori terminerà la mobilità nel corso del 2013: si tratta di quasi 1.300 la-
voratori, rappresentativi del 42% dello stock di iscritti.
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6.  Le domande di indennità di disoccupazione presentate all’Inps

Per  completare  il  quadro  congiunturale  sul  mercato  del  lavoro  provinciale  si 
analizzano i dati relativi all’accesso agli strumenti di sostegno al reddito nel caso di 
disoccupazione involontaria.  Si  prendono in  esame i  dati  relativi  alle  domande di 
disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti per lavoratori che si vengono a trovare 
senza occupazione, provenienti da imprese industriali o terziarie.
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Le richieste di sussidio di disoccupazione nei primi nove mesi del 2012 sono state 
in provincia di Piacenza 6.026, così suddivise in base alla tipologia: 4.100 sono state 
le domande di disoccupazione ordinaria non agricola, mentre 1.926 sono state quelle 
a requisiti ridotti. 
In termini tendenziali (ossia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), tali 
domande risultano in aumento di 1.123 unità (+22,9%). Osservando la tipologia si 
rileva  come  le  richieste  di  sussidio  di  disoccupazione  a  requisiti  ordinari  sono 
aumentate di 957 unità (+30,5%), mentre le domande di integrazione salariale per i  
percettori di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sono cresciute di 166 unità 
(+9,4%). 

Domande  di  disoccupazione  non  agricola  presentate  all’INPS,  Gennaio-settembre 
2010/2012  per  tipo  di  integrazione  salariale.  Valori  assoluti  e  tassi  di  variazione 
assoluta e % del 2012 rispetto al 2011

Tipologia di indennità 2010 2011 2012 Variazione 
assoluta

Variazione 
%

ORDINARIA 3.062 3.143 4.100 +957 +30,5%
A REQUISITI RIDOTTI 1.700 1.760 1.926 +166 +9,4%
TOTALE 4.762 4.903 6.026 +1.123 +22,9%

Fonte: Inps 

21



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

7.   Quadro di sintesi

I dati presentati hanno evidenziato il permanere di forti segnali di difficoltà congiuntu-
rale. Sul lato della disoccupazione, nei primi nove mesi dell’anno assistiamo ad un in-
cremento degli ingressi (dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro) del 7% in 
termini tendenziali. Ancora più forte è stata la crescita delle richieste di sussidio di di-
soccupazione: +23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
La domanda di lavoro, misurata dal numero degli avviamenti, ha registrato nel terzo 
trimestre del 2012 una riduzione significativa nel confronto col terzo trimestre dell’an-
no precedente: -7%. Il calo della domanda di lavoro investe sia l’industria (-4%) che, 
ancora di più, il terziario (-12%); in particolare, i settori più colpiti sono le costruzioni 
(-35%), il commercio (-23%), i servizi di informazione e comunicazione (-32%), le 
attività professionali (-20%), le attività ricreative, artistiche e culturali (-43%) e gli 
altri servizi alla persona (-48%). Permangono, come già rilevato nei periodi preceden-
ti, bassi livelli di stabilizzazione lavorativa: il peso dei rapporti di lavoro a tempo de-
terminato si attesta nel terzo trimestre 2012 al 73%. 

Il ricorso alla cassa integrazione si è mantenuto sugli stessi livelli osservati nei primi 9 
mesi  del  2011.  E’  aumentato  il  ricorso  alla  cassa  integrazione  ordinaria  (+27%), 
mentre sono diminuite le ore autorizzate per gli interventi straordinari (-13%) e in 
deroga (-10%). Se si considera solo il terzo trimestre del 2012 si osservano livelli 
piuttosto contenuti di ore autorizzate. I settori che hanno fatto maggiore ricorso alla 
cassa  integrazione  sono  l’industria  metalmeccanica  (38%  sul  totale  delle  ore 
autorizzate), l’edilizia (17%), il commercio (15%) e l’industria della trasformazione 
dei  minerali  non  metalliferi  (9%).  Nel  corso  degli  ultimi  mesi  si  assiste  ad  un 
cambiamento significativo nella distribuzione delle ore per settore di attività: rispetto 
ai  primi  nove mesi  del  2011 il  metalmeccanico  ha ridotto in  modo significativo  il 
proprio  peso  (sceso  dal  60%  al  38%),  mentre  sono  cresciute  le  ore  di  cassa 
autorizzate  nel  settore  dell’edilizia  (dal  7% al  17%) e nel  commercio  (dal  7% al 
15%).

Sono cresciuti sia i lavoratori sospesi e coinvolti in interventi di cassa integrazione in 
deroga,  che  quelli  licenziati  e  messi  in  mobilità.  Nei  primi  nove mesi  del  2012 i 
lavoratori coinvolti in accordi di cassa integrazione in deroga sono stati 830, in forte 
crescita rispetto ai 366 lavoratori sospesi nello stesso periodo dell’anno precedente.  I 
lavoratori licenziati e messi in mobilità sono stati 1.376, il 17% in più rispetto ai primi 
nove mesi del 2011. Ad essere cresciuti di più sono stati i licenziamenti collettivi, che 
hanno segnato un incremento del 38% in termini tendenziali. Anche nel caso della 
mobilità accanto al manifatturiero (da cui proviene il 44% dei lavoratori espulsi), vi 
sono  nuovi  settori  che  vengono  coinvolti:  trasporti  e  magazzinaggio  (17%), 
commercio (16%), costruzioni (10%) e pubblici  esercizi (5%). Il cambiamento dei 
settori interessati si riflette anche sui profili professionali coinvolti nei licenziamenti: si 
riducono  gli  operai  specializzati,  mentre  crescono  le  professioni  qualificate  nel 
commercio e nei servizi. I dati di stock, infine, evidenziano il raggiungimento, negli 
ultimi mesi, di livelli estremamente elevati: al 30 settembre 2012, infatti, risultano 
iscritti 3.070 lavoratori. 

Per ragioni di sintesi si evidenziano nello schema che segue i principali indicatori con-
siderati nello studio del mercato del lavoro in chiave congiunturale. 
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Quadro riassuntivo di alcuni indicatori congiunturali in provincia di Piacenza

INDICATORE
Valore 

assoluto
Variazione 

tendenziale % 

Ingressi nello stato di disoccupazione 
(gennaio-settembre 2012)

6.076 +7%

Domande di disoccupazione presentate 
all’Inps (gennaio-settembre 2012)

6.026 +23%

Avviamenti al lavoro 
(III trimestre 2012)

9.195 -7%

Ore di CIG Ordinaria autorizzate 
(gennaio-settembre 2012)

1.419.448 +27%

Ore di CIG Straordinaria autorizzate 
(gennaio-settembre 2012)

1.146.735 -13%

Ore di CIG in deroga autorizzate 
(gennaio-settembre 2012) 

1.228.455 -10%

Lavoratori effettivamente coinvolti in CIG 
in deroga (III trimestre 2012)

318 +5%*

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità 
(gennaio-settembre 2012)

1.376 +17%

Stock di lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità al 30 settembre 2012

3.070    +4%*

La variazione viene calcolata sul valore al corrispondente periodo del 2010 
* La variazione viene calcolata sul valore al II trimestre  2012

23


	PROVINCIA DI PIACENZA
	Settore Politiche del lavoro e formazione professionale
	Elaborazioni a cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro 
	INDICATORE

