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1. Premessa

La crisi economica e finanziaria prosegue ormai da diversi anni e non sembra mostra-
re segnali di attenuazione.
Di fronte al perdurare della crisi risulta pertanto utile offrire ai Soggetti operanti sul 
territorio un quadro aggiornato sullo stato e le tendenze in atto nel mercato del lavoro 
provinciale, che possa essere uno strumento utile per predisporre interventi efficaci di 
contrasto alla crisi.
L’obiettivo principale dell’analisi sull’andamento congiunturale del mercato del lavoro 
provinciale è quello di evidenziare quali settori attraversano una fase di maggiore dif-
ficoltà, quantificare il numero di persone entrate nello stato di disoccupazione, sospe-
se 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 

Nel periodo aprile-giugno 2013 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 1.807. 
I dati relativi ai flussi di ingresso nello stato di disoccupazione confermano l’intensità 
di questa fase di crisi: nel periodo considerato, infatti, si registra un incremento di 80 
unità (+5%) rispetto al II trimestre 2012 e di 134 unità (+8%) rispetto al II trimestre 
2011. 
Osservando le principali caratteristiche degli ingressi e dei reingressi nello stato di di-
soccupazione si rileva nel II trimestre del 2013 una leggera prevalenza della compo-
nente femminile: tra i nuovi iscritti le donne sono 932, i maschi 875.
Gli stranieri pesano per il 36% sui nuovi iscritti, in calo significativo rispetto alla quota 
osservata nello stesso periodo del 2012, quando costituivano il 42% del totale. 
La distribuzione per fasce di età evidenzia nel corso del II trimestre del 2013 una leg-
gera crescita del peso della componente giovanile: i nuovi iscritti sotto i 30 anni di 
età, infatti, passano dal 33% al 34% del totale.

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

 
II trimestre

2011
II trimestre

2012
II trimestre

2013
Maschi 808 872 875
Femmine 865 855 932
Totale 1.673 1.727 1.807

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

Estendendo l’esame dei  dati  a  tutto  il  primo semestre  dell’anno si  conferma una 
dinamica  positiva  del  numero  di  DID  (Dichiarazioni  di  Immediata  Disponibilità  al 
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lavoro),  assunte  come  indicatore  del  flusso  di  nuovi  ingressi  nello  stato  di 
disoccupazione registrati nel periodo di riferimento. Rispetto allo stesso semestre del 
2012, in particolare, si è rilevata una crescita di 108 iscrizioni (+3%). Osservando le 
caratteristiche dei lavoratori entrati nello stato di disoccupazione si rileva una crescita 
maggiore delle iscritte di genere femminile (+5%, contro un +2% fatto registrare 
dagli uomini), degli over 35 anni (+4%) e della componente italiana (+10%, a fronte 
di un calo degli iscritti di provenienza straniera del 9%). 

Dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate presso 
i Centri dell'Impiego della Provincia di Piacenza
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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 2013 le unità locali attive in provincia di Piacenza hanno 
realizzato 7.775 assunzioni. In termini tendenziali, ossia rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente, si è osservata una significativa diminuzione nell’attivazione di 
nuovi rapporti di lavoro: -706 avviamenti (-8%). 
Nell’area  del  lavoro  dipendente  il  contratto  più  diffuso  risulta  quello  a  tempo 
determinato (5.103 movimenti), seguito dal tempo indeterminato (1.637 avviamenti) 
e dall’apprendistato (322). Risultano attivati anche 470 contratti di collaborazione a 
progetto e occasionale e 187 tirocini di formazione ed orientamento. 
Quanto alla dinamica per contratti, la riduzione della domanda di lavoro ha investito 
tutte le tipologie, ad eccezione dei tirocini, per i quali negli scorsi mesi si era osserva-
ta  una brusca frenata,  per  effetto  dell’introduzione di  una nuova normativa  (D.L. 
138/2011) che aveva reso più stringenti i requisiti per l’utilizzo di questo strumento. 
Osservando le varie tipologie contrattuali, la contrazione è stata contenuta per i rap-
porti  di lavoro a tempo determinato  (-4%) e più marcata per i contratti di apprendi-
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stato (-11%) e a tempo indeterminato (-18%). Ancora più significativa, infine, è stata 
la diminuzione per le collaborazioni a progetto e occasionale, che si sono ridotti di un 
quarto in termini tendenziali (-25%). 

Flusso  di  avviamenti  nel  settore  privato  per  tipologia  contrattuale,  II  trimestre 
2010/2013*.  Valori assoluti e variazione tendenziale 

 TIPO DI CONTRATTO 
II trim. II trim. II trim. II trim. Variaz.
2010 2011 2012 2013 2013/12

 Tempo indeterminato 1.669 2.031 2.006 1.637 -18%
 Tempo determinato 5.064 5.447 5.312 5.103 -4%
 Apprendistato 411 466 363 322 -11%
 Lavoro a progetto e occasionale 610 539 623 470 -25%
 Tirocinio 233 260 123 187 52%
 Altro 43 68 54 56 4%
 TOTALE 8.030 8.811 8.481 7.775 -8%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
*Escluso pubblico impiego, lavoro domestico e contratti di lavoro somministrato.

Nel  grafico  seguente  è  possibile  osservare  l’andamento  degli  avviamenti  nel  II 
trimestre degli ultimi anni. Si notano da un lato il significativo calo del numero degli 
avviamenti rispetto a quanto osservato nei periodi precedenti, dall’altro la continua 
diminuzione dei livelli  di stabilizzazione lavorativa: se nel II trimestre del 2008 gli 
avviamenti a tempo determinato costituivano il 52% degli avviamenti totali,  nel II 
trimestre 2013 il peso di questi contratti si attesta al 66%. 

Avviamenti nel II trimestre di ogni anno 
e peso dei contratti a tempo deteminato
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Il grafico seguente mostra la distribuzione delle assunzioni per tipologia contrattuale 
nel secondo trimestre di ogni anno. I contratti a tempo determinato (la tipologia più 
diffusa) si mantengono negli ultimi quattro anni ampiamente al di sopra del 60% del 
totale,  arrivando nel  2013 ad incidere  per  il  66% sul  totale.  I  contratti  a  tempo 

3



PROVINCIA DI PIACENZA                        Il mercato del lavoro in provincia di Piacenza nel II trim. 2013  

indeterminato rappresentano circa un avviamento su cinque, e nell’ultimo anno si 
assiste ad una diminuzione del loro peso sul totale (dal 24% al 22%). In diminuzione 
risulta anche l’incidenza delle collaborazioni a progetto ed occasionali (passate dal 7% 
al  6%),  mentre  il  peso  di  apprendistato  e  dei  tirocini  si  mantiene  stabile 
rispettivamente al 4% e al 2%.

Avviamenti al lavoro nel II trimestre di ogni anno per tipo di 
contratto, valori %

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Apprendistato Lav. progetto
e occasionale

Tirocinio

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Risulta  di  particolare  interesse  osservare  qual  è  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 macrosettore che ha registrato il maggior 
numero di assunzioni si conferma il terziario, che con 4.817 movimenti da solo copre 
il  62%  degli  avviamenti  totali  (contro  il  65%  del  II  trimestre  2012);  seguono 
l’agricoltura (1.504 avviamenti, il 19%) e l’industria (1.454 avviamenti, pari al 19% 
del totale). 
Con riferimento alla distribuzione degli avviamenti nei singoli comparti di attività, nel 
terziario hanno movimentato più manodopera sono i trasporti e magazzinaggio (1.239 
avviamenti) e i pubblici esercizi (1.198), seguiti dal commercio (635 avviamenti) e 
dalle attività artistiche, sportive e di intrattenimento (494): questi quattro comparti 
rappresentano il  49% degli  avviamenti  complessivi  registrati  nel  periodo preso  in 
esame. Seguono per importanza i servizi di supporto alle imprese (436 avviamenti), 
la sanità ed assistenza sociale (234), gli altri servizi per la persona (205)  e le attività 
professionali (138).
Nel  settore  secondario  spiccano  per  importanza  l’industria  metalmeccanica  (588 
avviamenti), l’edilizia (366) e l’industria alimentare (283). Particolarmente numerosi, 
infine, sono nel periodo considerato gli avviamenti realizzati da imprese appartenenti 
al settore primario, grazie all’avvio delle lavorazioni stagionali in agricoltura.
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Avviamenti al lavoro in provincia di Piacenza per settore (ATECO) e genere - II trime-
stre 2013. Valori assoluti e %
 Maschi Femmine Totale Incidenza %
Agricoltura 1.030 474 1.504 19%
Ind. alimentare 112 171 283 4%
Ind. carta 23 6 29 0%
Ind. cemento 20 3 23 0%
Ind. chimica e farmaceutica 6 5 11 0%
Ind. legno 21 6 27 0%
Ind. metalmeccanica 506 82 588 8%
Ind. plastica 32 18 50 1%
Ind. tessile 16 16 32 0%
Ind. vetro 6 1 7 0%
Energia, acqua, gas, rifiuti, … 28 10 38 1%
Edilizia 350 16 366 5%
Commercio 296 339 635 8%
Trasporti e magazzinaggio 925 314 1.239 16%
Pubblici esercizi 471 727 1.198 15%
Servizi informaz. e comunicaz. 57 48 105 1%
Banche ed assicurazioni 4 14 18 0%
Attività immobiliari 7 15 22 0%
Attività professionali 58 80 138 2%
Serv. di supporto alle imprese 231 205 436 6%
Istruzione e formazione 42 51 93 1%
Sanità ed assistenza sociale 34 200 234 3%
Attività artistiche, sportive, … 239 255 494 6%
Altri servizi per la persona 97 108 205 3%
Totale complessivo 4.611 3.164 7.775 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

La dinamica della domanda di  lavoro per settori  di attività evidenzia, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, un significativo decremento nel settore terziario: 
nel  II  trimestre  del  2013,  infatti,  le  imprese  dei  servizi  hanno  effettuato  4.817 
avviamenti, 660 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-12% in 
termini tendenziali). Il settore agricolo e quello industriale, invece, registrano un calo 
più contenuto: rispettivamente -2% e -1%. 
Il calo degli avviamenti nel terziario investe i settori con diversa intensità: il comparto 
che ha subìto il decremento maggiore è quello dei servizi di supporto alle imprese (-
31%),  che  comprende  al  suo  interno  attività  quali  le  pulizie  e  l’imballaggio  e 
confezionamento  delle  merci.  Seguono  l’istruzione  e  formazione  professionale  (-
21%), i  pubblici  esercizi  (-20%), gli  studi  professionali  (-19%) e il  commercio  (-
14%). In controtendenza risulta, nel terziario, il settore degli altri servizi alle imprese, 
nel quale rientrano le attività dei parrucchieri, delle estetiste e delle organizzazioni 
associative: gli avviamenti in questo settore crescono del 23% in termini tendenziali.
L’industria manifatturiera registra una diminuzione di 3 punti percentuali nel numero 
degli avviamenti. L’andamento risulta piuttosto differenziato in base al tipo di attività: 
si riducono gli avviamenti nelle industrie chimiche e farmaceutiche (-15%), in quelle 
alimentari  (-11%) e  nella  metalmeccanica  (-6%).  Crescono  invece  gli  avviamenti 
nell’industria del cemento (+44%), in quella tessile (+39%), nell’industria del legno 
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(+29%) e in quella della gomma e plastica (+28%). Occorre sottolineare come in 
questi  settori  la  crescita  risulta  significativa  anche  per  effetto  dei  livelli  molto 
contenuti di avviamenti  che si erano registrati nel corso del II trimestre del 2012, 
quando le assunzioni in questi comparti  avevano subìto un crollo significativo.
Il settore delle costruzioni, infine, che nel II trimestre del 2012  era calato in misura 
sostenuta (-38%), risulta in leggera ripresa (+4%).

Avviamenti al lavoro in provincia di Piacenza per settore - II trimestre 2012 e 2013, 
variazione assoluta e percentuale

Settore (Classificazione Ateco)
II trim. 

2012
II trim. 

2013
Variaz.
assol.

Variaz.
 %

Agricoltura 1.537 1.504 -33 -2%
 Industria manifatturiera, di cui: 1.087     1.050 -37 -3%
   Industria metalmeccanica 623        588 -35 -6%
   Industria alimentare 319      283 -36 -11%
   Industria gomma e plastica 39          50 11 28%
   Industria tessile, cuoio, calzature 23          32 9 39%
   Grafica, stampa, carta 27          29 2 7%
   Industria cemento 16          23 7 44%
   Industria legno 21          27 6 29%
   Industria chimica e farmaceutica 13          11 -2 -15%
   Industria vetro 4 7 3 75%
   Altre industrie manifatturiere 2 0 -2 -100%
 Energia, acqua, gas 6 4 -2 -33%
 Rifiuti 21 33 12 57%
 Costruzioni 353 367 14 4%
 Commercio 742 635 -107 -14%
 Trasporti e magazzinaggio 1.236 1.239 3 0%
 Pubblici esercizi 1.491 1.198 -293 -20%
 Servizi di informazione e comunicazione 112 105 -7 -6%
 Banche ed assicurazioni 16 18 2 13%
 Attività immobiliari 22 22 0 0%
 Attività professionali 171 138 -33 -19%
 Servizi di supporto alle imprese 632 436 -196 -31%
 Istruzione e formazione 117 93 -24 -21%
 Sanità ed assistenza sociale 248 234 -14 -6%
 Attività artistiche, sportive, di intrattenim. 524 494 -30 -6%
 Altri servizi per la persona 166 205 39 23%
 Totale complessivo 8.481 7.775 -706 -8%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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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 2013 a Piacenza sono 
state  complessivamente  autorizzate  3.339.504  ore di  cassa  integrazione,  così 
ripartite in base alla tipologia: 1.010.488 sono le ore concesse per interventi ordinari, 
1.270.076 quelle concesse per interventi straordinari, mentre le ore autorizzate per la 
cassa integrazione in deroga sono risultate 1.058.940.
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Il  ricorso alla  cassa integrazione risulta in  crescita  rispetto al  primo semestre del 
2012: sono state infatti autorizzate oltre mezzo milione di ore in più (+19% in termini 
tendenziali).  I  livelli  di  cassa  integrazione  complessivi  sono superiori  sia  ai  valori 
registrati nel 2011 che nel 2012, e inferiori solo ai livelli del corrispondente periodo 
del 2010, anno in cui la cassa ha avuto autorizzato il numero maggiore di ore.
L’incremento  osservato  interessa  in  particolare  le  ore  di  cassa  integrazione 
straordinaria (+322mila ore, +34%) e in deroga (+200mila ore, +24%), mentre la 
crescita  delle  ore  di  cassa  ordinaria  è  risultata  meno  sostenuta  (+14mila  ore, 
+1,5%).
Ciò che preoccupa, in particolare, risulta il dato della cassa integrazione straordinaria, 
che  costituisce  uno  strumento  che  le  imprese  utilizzano  generalmente  dopo  aver 
esaurito quella ordinaria, e che spesso rappresenta l’anticamera dei licenziamenti.  

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 

1 In data 11.06.2013 l’INPS ha effettuato una rilettura degli archivi, pertanto i dati già pubbli-
cati potrebbero aver subito cambiamenti.
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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 autorizzate di cassa integrazione in deroga, 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 (in questo periodo sono state 
autorizzate per interventi straordinari oltre 1,3 milioni di ore).
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,  mentre nell’ultimo trimestre dell’anno le  ore autorizzate crescono in 
tutte e tre le componenti, in particolare nella deroga e nella straordinaria. 
Nel  I  trimestre  2013  si  osservano  livelli  più  contenuti  di  ore  complessivamente 
autorizzate (solo la cassa straordinaria, con circa 650mila ore, si mantiene su livelli  
significativi),  mentre nel II trimestre la cassa raggiunge i livelli  massimi dall’inizio 
della  crisi,  sfiorando  i  2,3  milioni  di  ore.  In  particolare  risultano  elevate  le  ore 
approvate di cassa integrazione in deroga (890mila ore) e ordinaria (776mila ore).

Ore cumulate di CIG autorizzate in provincia di Piacenza per tipologia. 
Dati trimestrali
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L’analisi  dei  dati  trimestrali  evidenzia  percorsi  temporali  diversi  a  seconda  della 
tipologia di cassa integrazione. 
La cassa integrazione ordinaria ha avuto un ruolo di sostegno molto importante 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, quando sono 
state  autorizzate un  milione e mezzo  di ore.  Nei trimestri  successivi il  ricorso  alla 
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cassa  integrazione  ordinaria  è  progressivamente  diminuito,  per  effetto  dei  limiti 
temporali previsti dalla normativa per il suo utilizzo, ed hanno iniziato a crescere le 
ore autorizzate nelle altre due tipologie di intervento. Va comunque sottolineato che si 
osservano  ancora  livelli  significativi  di  ore  autorizzate  di  cassa  ordinaria  nel  IV 
trimestre 2012 e soprattutto nel II trimestre 2013. 
La  dinamica  osservata  con  riferimento  alla  cassa  integrazione  straordinaria  è 
differente: nel 2009 l’utilizzo di questo strumento è stato scarso, mentre a partire dal 
2010 le ore autorizzate sono cresciute, di pari passo con la progressiva diminuzione 
delle ore concesse per la gestione ordinaria. L’andamento descritto si spiega con il 
fatto che le imprese che inizialmente hanno utilizzato la cassa ordinaria, dopo aver 
raggiunto il  limite temporale di beneficio dell’ordinaria,  hanno iniziato a richiedere 
quella straordinaria. Nel biennio 2010/2011 le ore di cassa integrazione straordinaria 
hanno subìto fluttuazioni in direzioni opposte, ed hanno raggiunto il tetto massimo nel 
IV trimestre 2011, quando sono state autorizzate quasi 1,4 milioni di ore. Nei primi 
due  trimestri  del  2012  le  ore  autorizzate  di  CIGS  hanno  subito  una  fortissima 
contrazione, che si  è confermata anche nel III, mentre nell’ultimo  trimestre si  è 
assistito ad un’importante crescita nel numero di ore (circa 800mila ore utorizzate). 
Livelli  significativi  di  cassa integrazione straordinaria si  sono confermati  anche nei 
primi due trimestri del 2013, con oltre 600mila ore autorizzate.
La cassa integrazione in deroga ha scontato un inizio molto lento; le ore concesse 
hanno iniziato a crescere nel IV trimestre del 2009, hanno seguito andamenti altale-
nanti, raggiungendo i livelli più alti nell’ultimo trimestre del 2010 (800mila ore auto-
rizzate) e nel II trimestre 2011 (900mila ore). A partire dal III trimestre del 2011 le 
ore autorizzate si sono mantenute su livelli abbastanza contenuti, mentre nell’ultimo 
trimestre del 2012 e nel II trimestre 2013 si osservano livelli elevati di  ore concesse.

Ore di CIG autorizzate in provincia di Piacenza per tipologia.
Dati trimestrali
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Le ore autorizzate non si traducono automaticamente in ore utilizzate. Secondo gli ul-
timi dati resi disponibili dall’Inps, a livello nazionale il tasso di utilizzo del numero di 
ore autorizzate risultava nel periodo gennaio-aprile 2013 pari al 41%. I dati mostrano 
come nel corso della crisi il tasso di utilizzo si è abbassato: ciò dipende dal fatto che 
non di rado le aziende hanno richiesto un numero di ore elevato, anche per cautelarsi 
rispetto ad evoluzioni del ciclo più negative di quelle attese. In questo modo “fanno 
scorta” di ore di (possibile) cassa integrazione. 

La  distribuzione  delle  ore  complessive  di  cassa  integrazione  nei  settori  economici 
mostra il peso significativo dell’industria metalmeccanica, che nel periodo gennaio-
giugno 2013 ha avuto oltre 1,3 milioni  di  ore autorizzate, il  41% del totale. Altri 
settori che hanno risentito degli effetti della congiuntura negativa sono l’edilizia e il 
commercio,  con  oltre  mezzo  milione  di  ore  approvate,  e  l’industria  della 
trasformazione di minerali non metalliferi (quasi 351mila ore).
Rispetto al I semestre 2012 si osserva un incremento del peso sul totale delle ore 
autorizzate per i settori metalmeccanico (dal 40 al 41%), per le costruzioni (dal 16 al 
17%), per il  commercio (dal 14 al 16%) e i trasporti  (dal 2 al 4%). Sono invece 
risultati in calo nell’incidenza sul totale dei settori le industrie del legno (dal 4 al 3%), 
quella alimentare (dal 4 al 2%) e la chimica (dal 3 al 2%).

Ore autorizzate di cassa integrazione per settori. 
I semestre 2013

Trasporti ; 
126.272

Ind. legno; 
96.196

Carta, stampa; 
57.565 Ind. chimiche; 

55.074

Ind. alimentari; 
45.996

Altri settori; 
147.937

Ind. minerali 
non metallif.; 

350.812

Edilizia; 
555.309

Ind. 
metalmeccanica; 

1.367.380

Commercio; 
536.963

Il manifatturiero nel suo complesso ha registrato rispetto al I semestre del 2012 una 
crescita nel numero di ore di cassa del 12%. I settori economici hanno registrato di-
namiche differenti: quelli  che in termini tendenziali  hanno evidenziato la maggiore 
crescita del numero di ore sono le industrie tessili (+207%) e quelle della carta-stam-
pa-editoria (+136%). Rilevante è stato anche l’incremento di ore nelle industrie me-
tallurgiche (+61%) e meccaniche (+24%). Altri settori hanno invece avuto una dimi-
nuzione nel numero di ore autorizzate: si tratta in particolare delle industrie delle pel-
li-cuoio-calzature (-82%), delle industrie dell’abbigliamento (-56%) e di quelle ali-
mentari (-54%). 
Al di fuori del manifatturiero sono cresciute in termini tendenziali le ore autorizzate 
nell’edilizia (+21%) e, ancora di più, nei trasporti (+117%) e nel commercio (+35%).
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Ore complessive di CIG autorizzate nel I semestre 2012 e 2013 per settore e variazio-
ni assolute e percentuali
 2012 2013 variaz. ass. variaz. %
Attività agricole industriali 0 0 0 -
Industrie estrattive 2.888 0 -2.888 -100%
Industria del legno 115.497 96.196 -19.301 -17%
Industrie alimentari 100.884 45.996 -54.888 -54%
Industrie metallurgiche 23.580 38.064 14.484 61%
Industrie meccaniche 1.104.403 1.367.380 262.977 24%
Industrie tessili 10.094 31.007 20.913 207%
Industrie abbigliamento 45.970 20.085 -25.885 -56%
Industrie chimiche 70.408 55.074 -15.334 -22%
Pelli, cuoio, calzature 27.684 4.920 -22.764 -82%
Lavoraz. minerali non metallif. 314.677 350.812 36.135 11%
Carta, stampa, editoria 24.341 57.565 33.224 136%
Installaz. impianti per l’edilizia 34.101 34.578 477 1%
Trasporti e comunicazioni 58.128 126.272 68.144 117%
Servizi e varie 12.301 19.283 6.982 57%
Edilizia 458.204 555.309 97.105 21%
Commercio 397.015 536.963 139.948 35%
T O T A L E 2.800.175 3.339.504 539.329 19%
di cui: industrie manifatturiere 1.840.426 2.067.099 226.673 12%
Fonte: Inps

Ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Piacenza per settore di attività
 e tipo di intervento.  I semestre 2013

 
ORDINA-

RIA
STRAOR-
DINARIA DEROGA TOTALE

Industrie estrattive 0 0 0 0
Industria del legno 45.273 31.200 19.723 96.196
Industrie alimentari 0 3.380 42.616 45.996
Industrie metallurgiche 0 38.064 0 38.064
Industrie meccaniche 414.353 727.130 225.897 1.367.380
Industrie tessili 8.324 0 22.683 31.007
Industrie abbigliamento 2.984 0 17.101 20.085
Industrie chimiche 48.208 0 6.866 55.074
Pelli, cuoio, calzature 4.320 0 600 4.920
Lavoraz. minerali non metallif. 96.532 213.069 41.211 350.812
Carta, stampa, editoria 38.178 0 19.387 57.565
Installaz. impianti per l’edilizia 13.513 864 20.201 34.578
Trasporti e comunicazioni 57.460 16.419 52.393 126.272
Servizi e varie 0 0 19.283 19.283
Commercio 0 133.558 403.405 536.963
Edilizia 281.343 106.392 167.574 555.309
T O T A L E 1.010.488 1.270.076 1.058.940 3.339.504
Fonte: Inps
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Negli interventi ordinari i principali settori che hanno richiesto il sostegno al reddito 
sono l’industria meccanica, che con oltre 414mila ore pesa per il 41% sulle ore totali  
di CIGO, e l’edilizia (281mila ore).
Anche  negli  interventi  straordinari  il  settore  che  ha  avuto  autorizzato  il  numero 
maggiore di ore è l’industria metalmeccanica, che con 727mila ore assorbe il 57% 
delle  ore  complessive,  seguito  dall’industria  della  lavorazione  dei  minerali  non 
metalliferi (213mila ore), dal commercio (133mila ore) e dall’edilizia (106mila ore).
Negli  interventi  in  deroga  i  settori  che  hanno  fatto  maggiore  richiesta  di  cassa 
integrazione sono il commercio (403mila ore), l’industria meccanica (quasi 226mila 
ore) e l’edilizia (167mila ore). 

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 2013 i lavoratori coinvolti in interventi di cassa 
integrazione in deroga sono stati 725, di cui 425 nel I e 300 nel II trimestre. Si tratta 
in prevalenza di lavoratori di genere maschile: gli uomini sono 502 (il 69% del totale), 
e le donne 223 (il 31%).
La presenza di giovani sospesi dal lavoro risulta marginale: i lavoratori al di sotto dei 
30 anni sono infatti 141, il 19% del totale. La fascia compresa tra i 30 e i 39 anni  
incide per il 27%, e quella tra i 40 e i 49 anni per il 30%. I lavoratori di età superiore 
ai 50 anni, infine, sono 170, il 24% del totale.

Lavoratori in CIG in deroga che hanno svolto percorsi concordati con il Centro per 
l’Impiego per genere e fasce di età.  I semestre 2013. Valori assoluti e %
 FASCE DI ETA' Maschi Femmine Totale %
 MENO DI 25 ANNI 54 11 65 9%
 25-29 ANNI 56 20 76 10%
 30-39 ANNI 129 64 193 27%
 40-49 ANNI 145 76 221 30%
 50-59 ANNI 102 48 150 21%
 60 ANNI E OLTRE 16 4 20 3%
 Totale  502 223 725 100%
Fonte: Provincia di Piacenza - Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Tra  i  lavoratori  sospesi  e  messi  in  cassa  integrazione  in  deroga  nel  corso  del  I 
semestre 2013 quelli di cittadinanza italiana risultano prevalenti: essi ammontano a 
541 unità, il 75% del totale. Tra i lavoratori di provenienza straniera sono prevalenti 
gli  albanesi  (33  lavoratori  sospesi),  i  macedoni  (24),  gli  ecuadoriani  (22),  e  i 
marocchini (19).

Da quando è stato possibile utilizzare lo strumento della cassa integrazione in deroga 
(novembre  2009),  in  provincia  di  Piacenza  i  lavoratori  coinvolti  sono  stati 
complessivamente 3.394. 
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L’andamento trimestrale delle sospensioni in seguito alla messa in cassa integrazione 
in deroga evidenzia fino al III trimestre 2011 livelli piuttosto contenuti, mentre nei 
periodi  successivi  i  lavoratori  coinvolti  sono  aumentati,  fino  ad  arrivare  al  livello 
massimo di lavoratori coinvolti nel I trimestre del 2013. Il confronto tra il numero di 
lavoratori sospesi nel I semestre del 2013 (725) e quelli sospesi nello stesso periodo 
del 2012 (492) evidenzia un significativo incremento: +233 (+47%). 
Il  motivo di tale crescita 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.

Lavoratori messi in cassa integrazione in deroga 
per periodo di inizio della sospensione
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5.  La mobilità

Le informazioni sulla cassa integrazione possono essere integrate con i dati relativi ai 
licenziamenti e 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 non solo il ricorso alla mobilità 
da parte delle aziende localizzate sul territorio provinciale, ma anche di individuare le 
caratteristiche sia delle imprese coinvolte che dei lavoratori licenziati.
L’andamento di questo indicatore nel corso degli ultimi anni conferma la situazione di 
difficoltà  attraversata  dal  sistema  imprenditoriale  locale.  Nel  primo  semestre  del 
2013, in particolare, sono state 50 le procedure di crisi avviate da imprese localizzate 
di  provincia  di  Piacenza,  in  netto  aumento  rispetto  al  corrispondente  periodo  del 
2012, quando le procedure erano state 28. 
Nel  periodo  in  esame  si  sono  osservate  32  nuove  procedure  di  mobilità  e  18 
procedure per la cassa integrazione straordinaria, in fortissima crescita rispetto alle 
16  procedure  di  mobilità  e  alle  12  di  CIGS  attivate  nel  I  semestre  dell’anno 
precedente.
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Le  imprese  coinvolte  nelle  procedure  di  mobilità  appartengono  principalmente 
all’industria metalmeccanica (11 imprese) e al commercio (7 imprese), mentre tra le 
imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione straordinaria si osservano 3 
casi  rispettivamente  nell’industria  metalmeccanica,  nelle  costruzioni  e  negli 
autotrasporti.

Procedure di mobilità o di ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria. Provincia di Piacenza, serie storica

 ANNO Procedure di mobilità Procedure di CIGS Totale procedure

 2008 19 5 24

 2009 37 26 63

 2010 25 37 62

 2011 42 17 59

 2012 33 29 62

 I SEM. 2013 32 18 50
Fonte: Provincia di Piacenza

Oltre alle procedure avviate, gli indicatori considerati per analizzare l’andamento della 
mobilità sono i dati di flusso, che quantificano in un determinato periodo il numero 
di lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste, e quelli di stock, relativi al numero di lavo-
ratori presenti nelle liste ad una certa data. I primi costituiscono un segnale degli ef-
fetti della crisi sul mercato del lavoro, mentre i secondi possono essere assunti come 
segnali della capacità (o difficoltà) del sistema economico a riassorbire i lavoratori li-
cenziati.

Nel 2013 sono state introdotte importanti novità relativamente allo strumento della 
mobilità. Non sono infatti 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, a partire dal  1° 
gennaio del 2013 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  le  statistiche  del  trimestre  prevedono  unicamente  lo  studio  dei  dati  relativi 
all’inserimento nelle liste di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi in base alle 
Legge 223/91. 
Nel primo semestre del  2013 si  sono registrate 344 nuove iscrizioni  nelle liste  di 
mobilità in seguito a licenziamenti collettivi. Nel I trimestre gli inserimenti sono stati 
155, nel secondo 189.  
Con riferimento al genere dei lavoratori licenziati ed inseriti nelle liste di mobilità si 
rileva una prevalenza di lavoratori di genere maschile (55%), mentre con riferimento 
alle fasce di età si osserva una prevalenza delle classi più avanzate: nel complesso il  
67% 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 l’8% del 
totale, mentre quelli di età compresa tra i 30 e i 39 anni pesano per il 25%. 
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Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in base alla Legge 223/91 per genere dei 
lavoratori – I semestre 2013
 GENERE Valore assoluto Incidenza %
 Maschi 190 55%
 Femmine 154 45%
 Totale 344 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in base alla Legge 223/91 per fasce di età - I 
semestre 2013
FASCE DI ETA’ Valore assoluto Incidenza %
meno di 30 anni 27 8%
30-39 anni 87 25%
40-49 anni 118 34%
50 anni e oltre 112 33%
TOTALE 344 100%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

In termini tendenziali, ossia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si osserva 
una  riduzione  nel  numero  di  licenziamenti,  scesi  da  374  a  344  unità  (-8%). 
Nonostante il decremento osservato, tuttavia, occorre evidenziare come il numero di 
licenziamenti collettivi si mantenga ancora su livelli significativi, come già rilevato nel 
I  semestre  del  2012,  confermando  la  situazione  di  difficoltà  congiunturale 
attraversata  dal  sistema  produttivo  provinciale.  La  spiegazione  dell’alto  ricorso  a 
questo strumento è da ricercarsi con l’esaurirsi della cassa integrazione straordinaria. 
Come osservabile nel  grafico seguente nel  I  semestre degli  anni 2009 e 2010 gli 
inserimenti in lista di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi si sono mantenuti 
su livelli piuttosto contenuti (rispettivamente 135 e 152 unità), nel I semestre 2011 il 
numero  di  iscrizioni  ha  cominciato  a  crescere,  toccando  il  livello  massimo  nel  I 
semestre dell’anno successivo a quota 374 iscrizioni.  
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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 
2013 sia l’industria manifatturiera: nel periodo preso in esame il 59% dei lavoratori 
licenziati  ed  iscritti  nelle  liste  di  mobilità  proviene  da  questo  settore,  e 
particolarmente  numerosi  sono  i  lavoratori  espulsi  dall’industria  metalmeccanica 
(16% del totale),  da quella alimentare (14%), dall’industria del cemento (10%) e 
chimica (9%). Nel secondario è significativo anche il numero di lavoratori provenienti 
dal settore delle costruzioni (l’8% del totale). 
Nel terziario il commercio, con 71 licenziamenti, dimostra di attraversare un periodo 
di  particolare  difficoltà  congiunturale,  seguito  dal  settore  dei  trasporti  e 
magazzinaggio (20 licenziamenti).

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità per settore 
di provenienza. I semestre 2013
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Flusso di iscritti nelle liste di mobilità  per settore di provenienza.  I semestre 2012 e 
2013 e variazioni
 CCNL APPLICATO I sem. 2012 I sem. 2013 variazione
 Commercio 14 71 57
 Industria metalmeccanica 153 55 -98
 Industria alimentare 15 48 33
 Industria del cemento 0 33 33
 Industria chimica 27 32 5
 Edilizia 1 29 28
 Trasporti e magazzinaggio 105 20 -85
 Industria tessile 1 19 18
 Industria gomma e plastica 25 16 -9
 Pubblici esercizi 0 10 10
 Industria legno e arredamento 13 0 -13
 Altri settori 20 11 -9
 Totale 374 344 -30

Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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Nel confronto con il I semestre del 2012 emergono notevoli cambiamenti nei settori 
coinvolti. In forte crescita risultano i lavoratori licenziati da imprese del commercio, 
delle industrie alimentari e del cemento, delle costruzioni e delle industrie tessili. In 
calo,  invece,  risultano  i  licenziamenti  effettuati  da  imprese  nell’industria 
metalmeccanica, nei trasporti – magazzinaggio e nell’industria del legno.

I dati relativi alla professione esercitata dai lavoratori licenziati e messi in mobilità 
evidenziano una prevalenza di figure operaie, soprattutto specializzate (17%) e semi-
qualificate  (20%).  Significativa  è  anche  la  presenza  di  lavoratori  che  svolgevano 
professioni  tecniche ed impiegatizie (rispettivamente il  15% e il  20%) e di  figure 
qualificate nel commercio e nei servizi (17%), mentre meno numerosi risultano gli 
altri gruppi professionali. 

Ingressi nelle liste di mobilità per gruppo professionale. 
I semestre 2013, valori %
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In termini tendenziali, ovvero rispetto al I semestre 2012, si rileva una diminuzione 
significativa  del  peso delle figure operaie specializzate (scese dal  24% al 17%) e 
generiche  (dal  12%  all’8%),  e  meno  marcata  per  le  professioni  qualificate  nel 
commercio e nei servizi (passate dal 19% al 17%). Hanno invece accresciuto il loro 
peso sul totale i lavoratori che esercitavano professioni impiegatizie (dal 15% al 20% 
sul totale) e le figure operaie semiqualificate (dal 15% al 20%).

Nella  tabella  seguente  si  riportano  nel  dettaglio  i  dati  relativi  alle  professioni 
esercitate  dai  lavoratori  licenziati  nel  corso  del  I  semestre  del  2012 e  del  2013, 
distinti in base ai raggruppamenti delle qualifiche professionali definite dall’Istat.
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Lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità per qualifica ricoperta. I semestre 
2012 e 2013 e variazioni
GRUP
PI DESCRIZIONE DELLA PROFESSIONE I sem. 

2012
I sem. 
2013 Variaz.

1 DIRIGENTI ED IMPRENDITORI 0 1 1

2
PROF.NI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ALTA SPE-
CIALIZZAZIONE 13 9 -4

2.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimil. 7 2 -5
2.2 Ingegneri, architetti e professioni assimilate 2 3 1
2.3 Specialisti in scienze della vita 0 1 1
2.5 Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali 4 3 -1
3 PROFESSIONI TECNICHE 57 50 -7
3.1 Prof.ni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria 22 31 9
3.2 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 1 0 -1
3.3 Prof.ni tecniche nell'amm.ne, attività finanziarie e commerciali 32 19 -13
3.4 Professioni tecniche nei servizi pubblici e alla persona 2 0 -2
4 IMPIEGATI 48 70 22
4.1 Impiegati di ufficio 45 46 1
4.2 Impiegati a contatto diretto con il pubblico 3 24 21
5 PROF.NI QUALIFICATE NEL COMMERCIO E NEI SERVIZI 76 59 -17
5.1 Professioni qualificate nelle attività commerciali 76 50 -26
5.2 Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere 0 8 8
5.4 Professioni qualificate nei servizi sanitari 0 1 1
6 ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 83 57 -26
6.1 Artigiani ed operai specializzati dell'edilizia 3 7 4
6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati 62 36 -26
6.3 Artigiani ed operai spec. della meccanica di precisione 1 0 -1
6.4 Agricoltori ed operai spec. dell'agricoltura, della zootecnia, … 1 0 -1
6.5 Artigiani e operai spec. ind. alimentari, legno, tessile, abbigl. … 16 14 -2

7
CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIF. ADD. 
A MACCHINARI 71 70 -1

7.1 Conduttori di impianti industriali 9 2 -7

7.2
Op. semiqualif. di macchinari fissi per la lavorazione in serie e 
op. add. al montaggio 28 43 15

7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell'ind.alimentare 3 1 -2
7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 31 24 -7
8 PROFESSIONI NON QUALIFICATE 26 28 2
8.1 Professioni non qualificate nelle attività gestionali 8 12 4
8.2 Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 0 16 16
8.4 Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati 18 0 -18
TOTALE 374 344 -30
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. 
Negli  ultimi anni si  è assistito al raggiungimento di livelli  estremamente elevati di 
iscrizioni nelle liste di mobilità. Al 30 giugno 2013 risultano presenti nelle liste 2.726 
lavoratori.  Si  tratta  nella  maggioranza dei  casi  di  lavoratori  licenziati  in  base alla 
Legge  236/93  (1.636  lavoratori,  il  60% del  totale).  In  termini  di  genere  risulta 
prevalente la componente maschile, che conta su 1.606 iscritti, il 59% del totale.
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Stock  di  iscritti  nelle  liste  provinciali  di  mobilità  al  30  giugno  2013  per  tipo  di 
intervento e genere
 Tipo di intervento MASCHI FEMMINE TOTALE
Legge 223/91 711 379 1.090
Legge 236/93 895 741 1.636
TOTALE 1.606 1.120 2.726
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Rispetto al 30 giugno del 2012 il numero di iscritti nelle liste di mobilità si è ridotto di 
241 unità (-8%). L’andamento risulta differente rispetto alla tipologia di intervento: 
sono cresciuti di 175 unità gli iscritti in base alle Legge 223/91, con un incremento in 
termini percentuali del 19%, mentre sono diminuiti di 416 unità gli iscritti in base alla 
Legge  236/93  (-20%).  Si  tratta,  evidentemente,  dell’effetto  dell’interruzione  della 
norma (art. 4 comma 1 della L.236/93) che prevede la possibilità, per le imprese che 
non rientrano nell’ambito di applicazione della L.223/91, di  utilizzare lo strumento 
della  mobilità  per i  propri  lavoratori  licenziati  per giustificato  motivo oggettivo da 
aziende fino a 15 dipendenti.
In termini di genere, inoltre, si osserva un forte incremento delle donne iscritte in 
base ai licenziamenti ex L.223/91: +114 iscritte, +43% in termini tendenziali. Anche 
gli uomini licenziati in seguito a procedure di mobilità crescono, ma in misura meno 
marcata: +61 unità, +9%.
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,  che  è 
culminato al  31 dicembre 2012 quando si  è raggiunto il  livello massimo di  2.198 
presenze. Al 30 giugno 2013, per effetto dei cambiamenti normativi già richiamati, le 
iscrizioni sono tornate su valori più contenuti. 
Gli iscritti in base alla Legge 223/91, invece, accrescono nel tempo la loro numerosità 
e raggiungono nell’ultimo periodo considerato il livello massimo: 1.090 unità.
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I dati riferiti al termine del periodo di mobilità evidenziano come la quota maggiore di 
lavoratori finirà la mobilità nel corso dei prossimi 12 mesi: si tratta di 1.210 persone, 
rappresentative del 44% dello stock di iscritti.  Vi sono poi altri 897 lavoratori che 
termineranno il periodo di mobilità nel prossimi 12-24 mesi, mentre i restanti 619 lo 
finiranno tra più di due anni.

Stock di iscritti nelle liste di mobilità al 30 giugno 2013 per 
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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 2013 risulta che una parte significativa di lavoratori 
inseriti nelle liste di mobilità, il 38%, 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.

Stock di lavoratori inseriti nelle liste di mobilità per 
condizione occupazionale
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6.   Quadro di sintesi

Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia ed Uniocamere Emilia-Roma-
gna e diffuse nel mese di giugno, attestano la persistenza di un contesto difficile per 
l’economia provinciale e regionale. 
La stima della riduzione reale del PIL dell'Emilia-Romagna per il 2012 è di -2,4%, 
mentre la flessione prevista per il 2013 si attesta sul -1,1%; per il 2014 ci si attende 
invece una crescita di +1,0%. Il calo del PIL è l’esito di una dura contrazione della do-
manda interna (-4,4% nel 2012 e -2,4% nelle previsioni per il 2013), dovuta in parti-
colare alla caduta dei consumi delle famiglie (-4,0% nel 2012 e -2,2% secondo le pre-
visioni per il 2013). Si stima poi che nel 2012 le esportazioni siano aumentate, ma 
solo dell’1,2%, mentre le previsioni per il 2013 indicano che le vendite all’estero re-
gionali non andranno oltre un +2,8%. 
La recessione in corso ha ridotto l’attività economica e la domanda, determinando una 
sensibile flessione delle importazioni, che si stima siano diminuite dell’8,3% nel 2012. 
La stessa tendenza dovrebbe dominare il 2013, determinando un’ulteriore diminuzio-
ne delle importazioni (-3,9%). 
Per la provincia di Piacenza la dinamica del valore aggiunto risulta negativa sia per il 
2012 che per il 2013 (-1,6%), mentre nel 2014 si stima che si avrà una crescita dello 
0,8%. L’analisi della formazione del reddito per settore mostra innanzitutto la forte ri-
duzione del valore aggiunto nelle costruzioni, che nel 2013 dovrebbe essere del 4,3%, 
mentre l’anno prossimo ci si attende una diminuzione dell’1,7%. Si prevede che an-
che il valore aggiunto dell’industria in senso stretto si riduca (la stima è di una flessio-
ne di -3,9% per l’anno in corso), mentre solo nel 2014 si osserverà una ripresa di 
+1,0%. Il valore aggiunto dei servizi dovrebbe subire una contrazione, seppure con-
tenuta (-0,6% nel 2013), e solo nel 2014 si prevede una crescita dello 0,9%.  

Valore aggiunto per settore (variazione %). 
Provincia di Piacenza
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Fonte: Prometeia e Unioncamere Emilia-Romagna – Scenario economico provinciale, giugno 2013

In dettaglio, il comparto del “commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni”  dovrebbe  subire  nell’anno  in corso  una  flessione  dello 0,9%,  per 
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effetto della riduzione dei consumi, ma nel prossimo anno ci si attende un andamento 
positivo (+1,1%). L’insieme dei servizi alle imprese dovrebbe mostrare una lieve ri-
presa già nel 2013 (+0,6%) che andrà consolidandosi al termine del prossimo anno 
(+1,3%). Infine il valore aggiunto dell’aggregato degli “altri servizi” dovrebbe subire 
una flessione del 2,1% nel 2013.

I dati macroeconomici illustrati testimoniano la persistenza di un contesto economico 
difficile. Di fronte a questi numeri, pertanto, risulta difficile attendersi segnali positivi 
provenienti dal mercato del lavoro. I dati Istat, aggiornati al secondo trimestre 2013 
a livello  regionale,  attestano una riduzione degli  occupati  (il  tasso  di  occupazione 
scende dal 67,9% del II trimestre 2012 al 66,7% del II trimestre 2013), e un incre-
mento del tasso di disoccupazione (dal 6,3% al 7,7%).

Lo scenario provinciale emerso nell’analisi  contenuta in questo documento, basato 
sulla lettura di dati congiunturali, evidenzia il perdurare della situazione di crisi anche 
a livello provinciale: il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato intenso, e sia la mo-
bilità che la disoccupazione amministrativa non hanno mostrato segnali di rallenta-
mento. 
Sul fronte della disoccupazione, in particolare, si è registrato nel II trimestre 2013 un 
incremento nel flusso degli ingressi nello stato di disoccupazione del 5% in termini 
tendenziali.
La domanda di lavoro, misurata dagli avviamenti effettuati dalle imprese localizzate 
sul territorio provinciale, ha evidenziato una dinamica tendenziale negativa: le assun-
zioni del II trimestre 2013 sono diminuite rispetto allo stesso trimestre dell’anno pre-
cedente dell’8%.  A livello settoriale è risultata rilevante la contrazione nel numero di 
avviamenti  nel terziario (-12%), specialmente nei servizi alle imprese (-31%), nel 
settore  formativo  (-21%),  nei  pubblici  esercizi  (-20%) negli  studi  professionali  (-
19%) e nel commercio (-14%). Accanto alla riduzione del numero di ingressi al lavoro 
è importante sottolineare il progressivo peggioramento dei livelli di stabilizzazione oc-
cupazionale, rilevabile dal continuo calo del peso dei rapporti a tempo indeterminato 
sul totale degli avviamenti.
I dati relativi al flusso di iscrizioni in lista di mobilità si riferiscono nel 2013 unicamen-
te agli interventi in base alla Legge 223/91 (licenziamenti collettivi). Anche questo in-
dicatore evidenzia in ambito provinciale un peggioramento: nel II trimestre 2013 si 
osserva una crescita degli inserimenti nelle liste di mobilità rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente (+12%). In controtendenza è risultata la contrazione nello 
stock di lavoratori presenti nelle liste di mobilità al 30 di giugno (-8% rispetto al 30 
giugno 2012), ma si tratta evidentemente dell’effetto della mancata iscrizione, nei 
primi sei mesi del 2013, di lavoratori espulsi  in seguito a licenziamenti individuali 
(Legge 236/93). 
L’andamento congiunturale negativo viene confermato anche dalla forte crescita nelle 
ore di cassa integrazione concesse (+88%), in particolare negli interventi straordi-
nari (+284%) e in quelli in deroga (+101%). L'analisi ha fatto emergere come sia in 
atto una redistribuzione delle ore di cassa integrazione in termini settoriali: accanto al 
peso significativo del manifatturiero (in particolare il metalmeccanico) crescono le ore 
autorizzate nei trasporti-magazzinaggio, nel commercio e nell’edilizia.
Si segnala, infine, la lieve crescita del numero di lavoratori sospesi e coinvolti in inter-
venti di cassa integrazione in deroga: +3% in termini tendenziali.
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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 al 

II trim. 2013
Variazione 

tendenziale %* 

Nuovi ingressi nello stato di disoccupazione 1.807 +5%

Avviamenti al lavoro 7.775 -8%

Flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità in 
base alla Legge 223/91

189 +12%

Stock di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
 

2.726    -8%

Ore di CIG Ordinaria autorizzate    776.582 +26%

Ore di CIG Straordinaria autorizzate    620.771 +284%

Ore di CIG in deroga autorizzate    890.500 +101%

Lavoratori coinvolti in CIG in deroga 300 +3%

*    la variazione viene calcolata sul valore al II trimestre 2012 
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