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Nel II trimestre 2017 in Piemonte gli occupati sono 1.805.000 (65% della popola-
zione in età lavorativa); i disoccupati sono 174.000 (8,8%), gli inattivi 787.000 (circa 
29%). I lavoratori dipendenti sono 1.398.000 (circa 3 lavoratori occupati su 4).
Rispetto al II trimestre 2016, il numero degli occupati in Piemonte scende di circa 
8.000 lavoratori (pari a -0,5%); il calo è sostanzialmente ascrivibile alla componente 
femminile (-13.000 posti, pari a -1,6%), mentre tra gli uomini si è registrato un lieve 
aumento (+0,6%).
Il dato Piemontese è in controtendenza rispetto a Nord-ovest e Italia dove l’occupa-
zione è invece in leggero aumento +0,7% in entrambi i casi.
Positivo invece l’andamento dell’occupazione dipendente, che in Piemonte cresce 
del 3,5% (+48.000 lavoratori), più che nel Nord-ovest (+2,5%) e a livello nazionale 
(+2,1%); positivo anche il trend dei disoccupati, che in Piemonte diminuiscono di 
13.000 unità (-7,1%), più che a livello nazionale (-5,1%), anche se meno della media 
del Nord-ovest (-9,4%); sostanzialmente stabile, infine, il numero degli inattivi (che 
diminuisce nella componente maschile e aumenta in quella femminile).
A livello settoriale, il numero degli occupati nel settore industria (comprensivo delle 
aziende artigiane) diminuisce del 2% rispetto al II trimestre 2016 (-9.000 occupati), 
meno rispetto alla media del Nord-ovest (-2,2%), ma molto di più rispetto a quella 
nazionale (-0,3%). Cresce l’occupazione nel commercio e nella macro-categoria dei 
servizi (credito e assicurazioni, pubblica amministrazione, istruzione e formazione 
professionale, sanità, informazione, servizi alle imprese); forte contrazione, invece, 
nelle costruzioni e nell’agricoltura.

Su base tendenziale annua il tasso di occupazione piemontese ha ripreso a cre-
scere nel II trimestre 2017 rispetto al II trimestre 2016 (64,7% vs 64,5%) e riflette una 
situazione occupazionale migliore di quella nazionale (tasso di occupazione del 
58,1%), anche se non in linea con la media del Nord-ovest (tasso di occupazione 
del 66,3%)(1). Specularmente, il tasso di disoccupazione piemontese è in tenden-

1  Il tasso di occupazione  cresce con il titolo di studio: nel 2016, a fronte di un tasso di occupazione generale 
del 64,7%, quello dei lavoratori piemontesi laureati era dell’85,6%, quello dei diplomati del 77%, quello 
dei lavoratori con la sola licenza media del 61,3% e quello dei lavoratori con un titolo di studio inferiore del 
42,2%.

LE FORZE DI LAVORO IN PIEMONTE (1)
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ziale diminuzione (8,8% vs 9,4% nel II trimestre 2016) ed è più basso di quello me-
dio nazionale (10,9%), ma più alto di quello del Nord-ovest (7,2%).
Prendendo come riferimento i valori medi del 2016 (ultimi disponibili a livello re-
gionale per classi d’età) si osserva che il tasso di occupazione piemontese è pari al 
17,9% nella fascia 15/24 anni e al 64,9% nella fascia 25/34: ciò significa che risultano 
occupati 18 under 25 e 65 under 35 su 100 pari età (dieci anni fa, i giovani occupati 
erano, rispettivamente, 30 su 100 ed 81 su 100)(2).
In crescita, invece, il tasso di occupazione nella fascia d’età più alta (55/64 anni): 
rispetto a dieci anni fa (quando si andava in pensione a 65 anni se uomini e 60 se 
donne), i lavoratori over 55 in Piemonte sono passati da 29 a 53 su 100 pari età.

Il tasso di disoccupazione piemontese decresce con il crescere dell’età: in partico-
lare, nella fascia 15/24 anni il tasso di disoccupazione medio del 2016, pari al 36%. 
Ciò sta a significare che, fatte 100 le persone complessivamente attive sul mercato del 
lavoro, quelle attive perché occupate sono 64 e quelle attive perché alla ricerca di 
un lavoro 36 (dieci anni fa, il rapporto era di 86 a 14, quindi più favorevole). Il tasso 

2 Il tasso di occupazione della fascia d’età 15/24 anni sconta, ovviamente, il consistente numero degli inattivi 
iscritti ad un corso di studi scolastico o universitario.

Piemonte
II trim 2017

Variazione su II trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Occupati

Maschi 994.000 +0,4% +0,2% +0,4%

Femmine 811.000 -1,4% +1,3% +1,1%

Totale 1.805.000 -8.000 (-0,5%)  +0,7%  +0,7%

Di cui dipendenti 1.398.000 +48.000 (+3,5%) +2,5% +2,1%

Disoccupati

Maschi 91.000 -6,7% -12,9% -5,1%

Femmine 83.000 -7,6% -6% -5,1%

Totale 174.000 -13.000 (-7,1%) -9,4% -5,1%

Inattivi

Maschi 304.000 -1,6%

n.d.

+0,5%

Femmine 483.000 +1,2% -1,1%

Totale 787.000 = -0,6%

Occupati, disoccupati e inattivi nel II trimestre 2017

Fonte: ISTAT

Piemonte
II trim 2017

Variazione su ii trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Industria  445.000 -9.000 (-2%) -2,2% -0,3%

di cui dipendenti 415.000 = n.d. n.d.

Servizi  845.000 +0,6% +2% +0,3%

Costruzioni 103.000 -6,8% -1,9% -2,1%

Commercio 353.000 +2,2% +2,7% +3%

Agricoltura 61.000 -6,6% -5,4% +2,2%

Occupazione nell’industria, II trimestre 2017

Fonte: ISTAT
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di disoccupazione giovanile nella nostra regione è comunque più basso di quello 
nazionale (36% vs 37,8% come media del 2016). 
Considerando i valori medi degli ultimi anni, tutti gli indicatori relativi alla Città Me-
tropolitana di Torino sono peggiori di quelli concernenti l’intero Piemonte. In par-
ticolare, Torino si colloca: al 5° posto tra le province piemontesi quanto a tasso di 
occupazione (in testa Cuneo con un tasso del 73,1% nel 2016); al 7° posto quanto a 
tasso di disoccupazione (in testa Cuneo e Verbano Cusio Ossola con un tasso 2016 
del 6,3%, peggio di Torino solo Alessandria, con un tasso del 10,8%); al 7° posto 
anche quanto a tasso disoccupazione giovanile (meglio di tutti ancora Cuneo con un 
tasso 2016 del 23,4%, peggio di Torino ancora Alessandria con un tasso del 46,2%).

Variazione su II trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Tasso occupazione

Maschi 70,9% 73,6% 67,1%

Femmine 58,5% 59,1% 49,1%

Totale 64,7% 66,3% 58,1%

Tasso disoccupazione

Maschi 8,4% 6,2% 10,1%

Femmine 9,3% 8,4% 12,1%

Totale 8,8% 7,2% 10,9%

Tassi di occupazione e disoccupazione, II trimestre 2017

Fonte: ISTAT

I trim 2016 II trim 2016 III trim 2016 IV trim 2016 I trim 2017 II trim 2017

Tasso occupazione 63,4% 64,5% 64,9% 65% 63,7% 64,7%

Tasso disoccupazione 9,6% 9,4% 8,5% 9,9% 10,3% 8,8%

Dinamica dei tassi trimestrali in Piemonte dal 2016

Fonte: ISTAT

ETÀ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

15/24 17,9% 18,3% 18,2% 18,6% 23,2% 24,5% 24,3% 25,6% 30,2% 30,2%

25-34 64,9% 70,0% 68,8% 70,4% 75,6% 78,3% 77,5% 78,6% 80,4% 81,1%

35-44 82,0% 80,8% 79,8% 81,2% 82,8% 83,3% 82,7% 84,1% 85,9% 85,4%

45-54 80,4% 79,7% 79,5% 79,0% 79,9% 80,2% 80,2% 79,9% 80,8% 80,5%

55-64 52,9% 50,6% 46,3% 42,6% 39,0% 37,2% 34,6% 32,8% 30,7% 29,3%

TOT 15-64 64,4% 63,7% 62,4% 62,2% 63,6% 64,2% 63,5% 63,9% 65,2% 64,9%

Tassi di occupazione per classe d’età: dinamica Piemonte
ultimo decennio (medie annuali)

Fonte: ISTAT
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DINAMICHE OCCUPAZIONALI MENSILI SUCCESSIVE AL II TRIMESTRE 2017
(dato ITALIA)

L’Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro elabora i propri dati occupazionali 
sulla base delle rilevazioni campionarie trimestrali dell’ISTAT. Non sono disponibili 
disaggregazioni a livello regionale delle rilevazioni campionarie mensili, che riflet-
tono, quindi, il solo dato nazionale.
Dall’ultima rilevazione mensile dell’ISTAT è comunque interessante evidenziare che:
Ø il tasso di occupazione nazionale ad agosto 2017 è pari al 58,2%;
Ø il tasso di disoccupazione è pari all’11,2%;
Ø il tasso di disoccupazione giovanile (15/24 anni) è pari al 35,1%;
Ø in Italia, gli occupati under 35  rappresentano il 22% del totale degli occupati (10 

anni fa, la loro incidenza era del 31%),  i 35/49enni  il 42% e gli over 50 il 36%;
Ø rispetto ad agosto 2016, ci sono 67.000 occupati under 35 in più, 147.000 

35/49enni in meno e ben 354.000 over 50 in più;
Ø ad agosto 2017, i disoccupati under 35 rappresentano quasi la metà del totale 

(47%),  i 35/49enni il 34% e gli over 50 il 19%;
Ø rispetto ad agosto 2016, 94.000 disoccupati under 35 in meno, 23.000 35/49enni 

in meno e 56.000 over 50 in più.

ETÀ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

15/24 36,0% 38,1% 42,2% 40,6% 32,1% 25% 26,6% 24,3% 15% 14,5%

25-34 14,3% 15,7% 16,1% 14,9% 11,7% 9,4% 9,3% 8,2% 6,8% 5,6%

35-44 7,4% 7,9% 9,4% 7,9% 7,4% 6,4% 6,3% 5,2% 4,0% 3,3%

45-54 5,9% 6,8% 7,2% 6,9% 6,0% 5,0% 4,7% 4,5% 3,4% 2,4%

55-64 6,0% 5,4% 5,7% 5,4% 5,6% 5,0% 4,3% 4,0% 2,5% 1,9%

TOT 15-64 9,3% 10,2% 11,3% 10,5% 9,2% 7,6% 7,5% 6,8% 5,1% 4,2%

Tassi di disoccupazione per classe d’età: dinamica Piemonte
ultimo decennio (medie annuali)

Fonte: ISTAT

Tasso occupazione Tasso disoccupazione

20/64 anni 15/64 anni 15/24 anni

Torino Piemonte Torino Piemonte Torino Piemonte

Media 2016 68,4% 69% 10,4% 9,3% 40,8% 36%

2015 67,1% 68,1% 11,9% 10,2% 44,9% 38,1%

2014 65,6% 66,7% 12,9% 11,3% 49,9% 42,2%

2013 65,8% 66,4% 11,3% 10,5% 46,7% 40,6%

2012 67,2% 67,8% 9,8% 9,2% 34,1% 32,1%

Confronto tassi Torino/Piemonte ultimo quinquennio (medie annuali)

Fonte: ISTAT
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LE PREVISIONI PER IL IV TRIMESTRE 2017

L’Indagine Congiunturale, realizzata ogni tre mesi dall’Unione Industriale di Torino, 
conferma il miglioramento del clima di fiducia e lo stabilizzarsi della fase espansiva 
in atto ormai da tempo.
Le previsioni sull’occupazione per il IV trimestre 2017 sono ottimistiche, con un saldo 
tra pessimisti e ottimisti pari al 9,1% (sostanzialmente stabile rispetto alla precedente 
rilevazione). Le aziende dei servizi (13,1%) sono complessivamente più ottimiste ri-
spetto a quelle del manifatturiero (7,8%). A livello settoriale, si osservano saldi mol-
to positivi soprattutto nei servizi alle imprese (26,3%) e alla persona (22,2%); buone 
le attese anche nel commercio (14,8%), nel turismo (14,3%), e nell’ICT (12,0%). Nel 
manifatturiero, in particolare, si segnala, tra le altre, la buona performance di abbi-
gliamento (22,2%), macchinari e apparecchi (17,8%), chimica (10,4%), alimentari 
(10,0%) e automotive (8,1%). Prevalgono i pessimisti nei comparti gomma e cavi 
(-12,5%), impiantisti (-12,1%) e minerali non metalliferi (-8,3%). L’indagine ha mes-
so in luce che l’ottimismo cresce all’aumentare delle dimensioni d’azienda: il saldo 
ottimisti-pessimisti sui livelli occupazionali è dell’11,8% per le imprese con oltre 50 
addetti, ma scende al 7,7%  per quelle con oltre 50 addetti.

Aspettative sull’occupazione (saldi percentuale ottimisti-pessimisti)

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, settembre 2017.
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FLUSSO ASSUNZIONI/CESSAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2017(3)

Assunzioni per tipologia contrattuale
Nel I semestre 2017 sono stati attivati 298.225 nuovi rapporti di lavoro in Piemonte 
e 155.776 sul territorio della Città Metropolitana di Torino, quasi equamente suddivisi 
tra uomini (51%) e donne (49%).
Sia in Piemonte che nel torinese, circa l’80% delle assunzioni sono avvenute con 
contratto di lavoro a tempo determinato; tra queste, la somministrazione incide per 
il 24,6% in Piemonte e per il 27,6% a Torino (è in somministrazione, quindi, circa 1 
assunzione a termine su 3 e 1 assunzione su 4 in totale).
Confrontando il I semestre 2017 con il I semestre 2016 emerge che le assunzioni a 
tempo indeterminato(4) diminuiscono del 3,1% in Piemonte e del 4,1% a Torino, 
in entrambi i casi più che a livello nazionale (-0,4%). Inoltre le assunzioni in ap-
prendistato crescono in modo quasi uguale in Piemonte ed a Torino (+21,4% e 
+21,6%), ma meno che a livello nazionale (+27,8%). Le assunzioni a tempo determi-
nato crescono del 23,2% in Piemonte e del 20% a Torino, più che a livello nazionale 
(+13,9%). Nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato, la somministrazione 
cresce del 21,9% in Piemonte e quasi del 20% a Torino, mentre il lavoro intermitten-
te raddoppia di numero a Torino ed ancor di più (2,5 volte) sul territorio regionale. 
Probabilmente a causa dell’abrogazione, dal 18 marzo 2017, del lavoro accessorio 
(voucher). 

Assunzioni per settore di attività  
Nel I semestre 2017, il settore con la maggior crescita delle assunzioni rispetto al I se-
mestre 2016 è stato quello del commercio (+42,9% in Piemonte e + 34,3% a Torino), 
seguito dall’industria (+18,4% in Piemonte e +18,4% a Torino), settore comprensivo 
delle aziende artigiane e nel quale è concentrato circa 1/5 delle assunzioni.

3 Fonti: 1) Osservatorio Mercato Lavoro della Regione Piemonte su base SILP (Sistema Informativo Lavoro del 
Piemonte). 2) Report trimestrali del Ministero del Lavoro al I e II trimestre 2017; 3) Osservatorio sul Precaria-
to dell’INPS.

4 Sono comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine e le prosecuzioni a tempo 
indeterminato di contratti di apprendistato.

Piemonte Torino

Assunzioni Variaz. su 2016 Assunzioni Variaz. su 2016

In totale 298.225 +45.387 (+18%) 155.776 +20.221 (+14,9%)

Tempo indeterminato 47.827 -1.553 (-3,1%) 27.646 -1.178  (-4,1%)

Apprendistato 12.051 +2.127 (+21,4%) 6.460 +1.146 (+21,6%)

Tempo determinato 238.347 +44.813 (+23,2%) 121.670 +20.253 (+20%)

di cui:

�  T.D. standard 118.100 +20.042 (+20,4%) 49.640 +7.983 (+19,2%)

�  somministrazione a T.D. 73.452 +13.191 (+21,9%) 43.059 +7.161 (+19,9%)

�  lavoro intermittente 19.055 +11.093 (+139,3%) 10.780 +5.169 (+92,1%)

�  collaborazioni 11.740 -975 (-7,7%) 9.111 -1.031 (-10,2%)

Assunzioni per tipologia contrattuale nel I semestre 2017

Fonte: ISTAT e INPS
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Nell’industria, in particolare, la metalmeccanica assorbe il 54% delle assunzioni in 
Piemonte ed il 69% a Torino; l’84% delle assunzioni sono state a tempo determinato, 
l’11,7% a tempo indeterminato ed il 43% con contratto di apprendistato (dato solo 
Piemonte); la somministrazione rappresenta il 69% delle assunzioni a tempo deter-
minato ed il 57,8% delle assunzioni totali (dato solo Piemonte). Rispetto al I semestre 
2016, il saldo delle assunzioni a tempo indeterminato è positivo in quasi tutte le ca-
tegorie merceologiche, fatta eccezione per quella dell’Energia e per quelle rientranti 
nel sottogruppo “Altri settori”. Minoritario il ricorso al contratto di lavoro intermittente 
(meno dell’1%), che invece rappresenta il 21% delle assunzioni nel settore Commer-
cio. Rispetto al dato nazionale, le assunzioni nel settore industria in Piemonte pesano 
di più sul totale delle assunzioni (21% vs 8,5%) e sono cresciute di più rispetto al I 
semestre 2016 (+19% vs +13,1%).

Assunzioni per classi d’età
Nel I semestre 2017, il 19% delle assunzioni in Piemonte riguarda la fascia d’età 15/24 
anni, il 29,1% la fascia 25/34 anni, il 34,6% la fascia 35/49 anni ed il rimanente 17,3% 
gli over 50 (percentuali grosso modo simili a Torino). Rispetto al I semestre 2016, le 
assunzioni sono aumentate del 30,6% nella fascia 15/24 anni, del 17,8% nella fascia 
25/34 anni, del 12% nella fascia 35/49 anni e del 18,2% nella fascia over 50 (percen-
tuali di incremento leggermente inferiori a Torino).
Per quanto concerne, in particolare, i giovani under 30, da un’altra evidenza forni-
ta dall’Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro, relativa al solo Piemonte, emerge 
che l’80% delle assunzioni in questa classe d’età  è a tempo determinato, l’11% in 

Piemonte Torino

Assunzioni Variaz. su 2016 Assunzioni Variaz. su 2016

Industria (con Artigianato) 64.289 +10.280 (+19%) 29.955 +4.645 (+18,4%)

Edilizia 14.502 +748 (+5,4%) 7.415 +349  (+4,1%)

Commercio 67.637 +20.312 (+42,9%) 33.513 +8.562 (+34,3%)

Altri servizi 110.530 +11.656 (+11,8%) 70.928 +6.673 (+10,4%)

Agricoltura 24.090 +2.491 (+11,5%) 2.570 +234 (+10%)

Lavoro domestico 17.177 -100 (-0,6%) 11.395 -241 (-2,1%)

Assunzioni per settore di attività (I semestre 2017)

Fonte: ISTAT e INPS

Piemonte Torino

Tempo indeterminato Apprendistato Tempo determinato Totale Totale

Metalmeccanica 4.407 (+3,8%) 1.654 (+21,5%) 28.858 (+22,1%) 34.919 (+19,4%) 20.554 (+23,1%)

Alimentare 934 (+14%) 529 (+18,9%) 8.230 (+22,1%) 9.693 (+21,1%) 2.388 (+8,7%)

Tessile 535 (+4,3%) 121 (+42,4%) 3.264 (+11%) 3.920 (+10,8%) 816 (+1,9%)

Chimica/Gomma 575 (+0,9%) 167 (+1,8%) 7.991 (+34%) 8.733  (+30,4%) 3.644  (+31,2%)

Energia 335 (-27,2%) 73 (+78%) 1.427 (+12,6%) 1.835 (+3,8%) 726 (-15,3%)

Altri settori 762 (-9,5%) 294 (+13,5%) 4.133 (+13,2%) 5.189 (+9,2%) 1.827 (-7,6%)

TOTALE INDUSTRIA 7.548 (+1,3%) 2.838 (+20,5%) 53.903 (+21,9%) 64.289 (+19%) 29.955 (+18,4%)

Evidenza assunzioni nel settore Industria (I semestre 2017)

Fonte: ISTAT e INPS



9

apprendistato ed il 9% a tempo indeterminato (l’incidenza del tempo determinato 
è preponderante anche nelle altre classi d’età). Inoltre le assunzioni a tempo inde-
terminato sono diminuite del 10% rispetto al I semestre 2016 (più del triplo del dato 
complessivo riferito a tutte le classi di età), mentre quelle a termine aumentano del 
33% e quelle in apprendistato del 20,5%.

Saldo assunzioni/cessazioni nel I semestre 2017
Saldo netto complessivo (fonte Ministero del Lavoro)
Dall’analisi dei report trimestrali del Ministero del Lavoro sull’andamento delle comu-
nicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, emerge che il saldo tra i rapporti 
di lavoro attivati in Piemonte nel I e nel II trimestre 2017 e quelli cessati è positivo: + 
38.770 nuovi rapporti di lavoro “netti” (nel numero delle attivazioni sono comprese le 
trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine e le conferme a tempo 
indeterminato dei contratti di apprendistato). Considerando le “teste”, invece del 
numero dei contratti di lavoro, il saldo attivo netto è di 37.088 lavoratori.

Saldo netto dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato 
(fonte INPS).
Prendendo come riferimento i dati dell’Osservatorio sul Precariato dell’INPS(5) , emerge 
che in Piemonte, nel I semestre 2017, il saldo tra le assunzioni e le cessazioni dei rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato è negativo (-515 rapporti di lavoro), differenza 
che si aggrava ulteriormente estendendo l’osservazione al periodo gennaio/agosto 
2017 (ultimo dato disponibile): -2.949 rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Va comunque sottolineato che, prendendo come base le assunzioni, le trasformazio-
ni e le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute a decorrere 

5 Estratti dall’archivio delle dichiarazioni mensili Uniemens e riferiti ai soli rapporti di lavoro dipendente nel 
settore privato e negli Enti pubblici economici.

Assunzioni per classi d’età e tipologia contrattuale (I semestre 2017)

Fonte: ISTAT e INPS

Piemonte Torino

Assunzioni Variaz. su 2016 Assunzioni Variaz. su 2016

15/29 anni 9.672 (-10%) 11.843 (+20,5%) 84.038 (+33%) 105.553 (+26%)

30/39 anni 12.600 (-4,5%) 165 (+73,7%) 60.121 (+16,4%) 72.886 (+12,3%)

40/49 anni 13.497 (-2,3%) 27 (+2.600%) 54.738 (+17,1%) 68.262 (+12,7%)

Oltre 50 anni 12.058 (+3,8%) 16 (+433,3%) 39.450 (+23,4%) 51.524 (+18,2%)

Assunzioni per classi d’età (I semestre 2017)

Fonte: ISTAT e INPS

Piemonte Torino

Assunzioni Variaz. su 2016 Assunzioni Variaz. su 2016

15/24 anni 56.615 +13.280 (+30,6%) 28.224 +5.667 (+25,1%)

25/34 anni 86.873 +13.156 (+17,8%) 47.541 +6.543  (+16%)

35/49 anni 103.213 +11.024 (+12%) 54.461 +4.877 (+9,8%)

50 anni e oltre 51.524 +7.297 (+18,2%) 25.550 +3.134 (+14%)
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dal mese di gennaio 2015 (anno di entrata in vigore del Jobs Act), il saldo dei rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato a tutto il mese di agosto 2017 è ancora in attivo: 
+70.494 rapporti di lavoro a tempo indeterminato netti.

Evidenza delle cessazioni  a tempo indeterminato per causale (dato Italia)
Sempre dall’Osservatorio sul Precariato dell’INPS (riferite all’intero territorio naziona-
le), emerge che nel settore privato, su 100 cessazioni di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato nei primi otto mesi del 2017, i licenziamenti incidono per il 36,6% 
del totale, le dimissioni per il 53,1%, le risoluzioni consensuali per l’1,5% e le altre 
causali (pensionamento, decesso, ecc.) per il restante 8,8%.
Il tasso di licenziamento, calcolato sull’occupazione a tempo indeterminato (ap-
prendistato compreso), risulta pari al 3,4%.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Secondo l’Osservatorio Mercato del Lavoro della regione Piemonte e l’Osservatorio 
Cassa Integrazione guadagni dell’Inps, nel I semestre 2017 in Piemonte la CIG ordina-
ria si è ridotta di quasi un quarto rispetto al I semestre 2016, la CIG straordinaria di ben 
due terzi e la CIG in deroga di oltre la metà.
Sul territorio della Città Metropolitana di Torino, il decremento della CIG ordinaria 
è quasi pari a quello del Piemonte, mentre la CIG straordinaria si è ridotta 10 punti 
percentuali in più e quella in deroga 10 punti percentuali in meno. Il 70% delle ore 
complessive di CIG autorizzate in Piemonte riguarda il settore Metalmeccanico;
Il Piemonte incide per il 12,8% sul monte ore nazionale di CIG ordinaria, per il 12,1% 
sul monte ore di CIG straordinaria, per il 2% sul monte ore di CIG in deroga e per 
l’11,2% sul monte ore totale; rispetto al Piemonte, la Città Metropolitana di Torino 
incide per il 62,4% sul monte ore di CIG ordinaria, per il 55,5% sul monte ore di CIG 
straordinaria, per il 60% sul monte ore di CIG in deroga e per il 57,9% sul monte ore 
totale. Le ore medie annue di CIG per addetto Industria sono pari a 52,2 a Torino, a 
46,2 in Piemonte ed a 39,4 sul territorio nazionale.
Secondo l’Indagine Congiunturale di Confindustria Piemonte, per il trimestre in cor-
so, il 7% delle aziende torinesi prevede di fare ricorso alla CIG (l’8,6% di quelle del 
manifatturiero e il 2,1% di quelle del terziario). I settori con la maggiore propensione 
all’utilizzo degli ammortizzatori sociali sono  il cartario-grafico, i minerali non metalli-
feri, il tessile-abbigliamento e l’edilizia; i più virtuosi invece sono  alimentare, metal-
meccanico, chimico e gomma-plastica. 

Licenziamenti per causale e dimensione aziendale  (dato Italia)

Fonte: INPS

Tipologia aziende Tipologia licenziamenti gen/ago 2017
Peso su totale 
licenziamenti

gen/ago 2017 su
gen/ago 2016

Fino a 15 
dipendenti

Giustificato motivo oggettivo e collettivi 193.177 81,3% -9,8%

Giusta causa e giustificato motivo soggettivo 25.728 10,8% -6,6%

Esodo incentivato, cambio appalto, ecc. 18.669 7,9% +35%

Più di 15
dipendenti

Giustificato motivo oggettivo e collettivi 91.888 65,1% -8,2%

Giusta causa e giustificato motivo soggettivo 23.041 16,3% +17,2%

Esodo incentivato, cambio appalto, ecc. 26.242 18,6% +17,3%
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ANDAMENTO INFORTUNISTICO

Dalle evidenze fornite dall’INAIL emerge che in Piemonte, nel periodo gennaio/settem-
bre 2017, gli infortuni sul lavoro diminuiscono di quasi un punto percentuale rispetto 
a gennaio/settembre 2016, nonostante l’aumento degli infortuni in itinere, mentre a 
livello nazionale l’andamento infortunistico registra un sia pure lieve aumento (+0,1%).
In controtendenza, invece, l’andamento infortunistico nell’industria (+3,3%) ed il 
trend degli infortuni mortali (+ 4 casi, da 55 a 59). 
Le malattie professionali si riducono dell’8,6%, più del doppio rispetto al dato 
nazionale; nella Città Metropolitana di Torino, la riduzione degli infortuni complessivi 
è  di quasi 2 punti percentuali, mentre è sostanzialmente stabile l’andamento degli 
infortuni mortali.

Ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate

Fonte: INPS

Ordinaria Straordinaria Deroga Totale

gennaio/giugno 2017

Torino 4.557.511 (-22%) 7.635.151 (-76,7%) 247.614 (-47,4%) 12.440.276 (-68,2%)

Piemonte 7.308.640 (-23,5%) 13.764.078 (-66%) 412.963 (-56,7%) 21.485.681 (-57,9%)

Italia 57.116.098 (-28,1%) 113.976.503 (-51,3%) 20.276.154 (-33,5%) 191.368.755 (-44,3%)

gennaio/giugno 2017 – evidenza industria metalmeccanica

Torino 3.074.830 (-11,4%) 5.638.774 (-78,2%) 65.234 (-49,2%) 8.778.838 (-74,4%)

Piemonte 4.389.246 (-10,5%) 8.621.315 (-72,3%) 104.603 (-56,5%) 13.115.164 (-63,8%)

Italia 20.421.705 (-37,4%) 59.634.189 (-50,6%) 3.435.179 (-26,6%) 83.491.073 (-47,2%)

gennaio/settembre 2017

Torino n.d. n.d. n.d. n.d.

Piemonte 9.420.156 (-31,2%)
16.968.218 (-64,5%)

425.587 (-74,8%) 26.813.961 (-57,5%)di cui Solidarietà 
10.998.429 (-25,7%)

Italia 77.441.801 (-28,1%)
163.239.458 (-46,7%)

25.687.502 (-44,9%) 266.368.761 (-42,1%)di cui Solidarietà
87.659.000 (-39,6%)

Previsioni di utilizzo della CIG per settore manifatturiero
(percentuale di aziende)

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, settembre 2017.
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Denunce di infortunio gennaio/settembre 2017

Fonte: INAIL

Infortuni in complesso Infortuni mortali

Tutti i settori Tariffa industria Tutti i settori Tariffa industria

Italia

In occasione di lavoro 401.474 (-0,5%) 78.802(+3,2%) 551 (+0,3%) 183 (+22,3%)

In itinere 70.044 (+3,7%) 14.450 (+3,9%) 218 (+6,93%) 63 (+26%)

Totale 471.518 (+0,1%) 93.252 (+3,3%) 796 (+2,1%) 246 (+23,6%)

Piemonte

In occasione di lavoro 29.037(-1,9%) 5.878 (+1,7%) 40 (-7 infortuni) 18 (+12 infortuni)

In itinere 50518 (+4,7%) 1.413 (+10,5%) 19 (+11 infortuni) 9 (+7 infortuni)

Totale 34.555 (-0,9%) 7.291 (+3,3%) 59 (+4 infortuni) 27 (+19 infortuni)

Torino

Totale 17.071 (-1,9%) n.d. 21 (=) n.d.

Denunce di infortunio 2012/2016

Fonte: INAIL

2012 2013 2014 2015 2016

Italia

Infortuni in complesso 745.544 695.016 663.586 637.144 641.345

Infortuni mortali 1.364 1.243 1.171 1.286 1.104

Piemonte

Infortuni in complesso 60.272 54.581 50.542 48.455 47.758

Infortuni mortali 94 92 103 89 81

Denunce di malattia professionale

Fonte: INAIL

2012 2013 2014 2015 2016 gen/set 2017

Italia 46.286 51.823 57.371 58.918 60.260 43.312 (-3,4%)

Piemonte 2.021 1.998 2.229 2.236 2.167 1.492 (-8,6%)

Su base quinquennale (2016 su 2012) il decremento progressivo degli infortuni in 
Piemonte è consolidato.

DOMANDA DI LAVORO SUL WEB:
ANALISI SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA BANCA DATI WOLLYBI

Dall’Italian Labour Market Digital Monitor pubblicato da WollyBi che analizza gli 
annunci di lavoro pubblicati sul web, emerge che i 10 profili professionali più ri-
chiesti negli ultimi sei mesi vanno dagli agenti commerciali , ai conduttori generici di 
impianti e macchinari fissi, dagli assistenti alle vendite agli addetti allo spostamento e 
alla spedizione dei materiali o delle merci, dai disegnatori industriali agli addetti alla 
gestione degli stock, dagli sviluppatori software al personale di ufficio con compiti 
generali, dai meccanici e carrozzieri ai contabili generici.
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Profili  Numero 
annunci  

Contratti 
perman.

Peso sul tot. 
annunci Profili  Numero 

annunci  
Contratti 
perman.  

Peso sul tot. 
annunci

Agenti commerciali 2.582 10% 6,0%
Addetti alla gestione degli 
stock

1.137 5% 2,6%

Conduttori generici di 
impianti e macchinari fissi

1.932 3% 4,5% Sviluppatori software 1.135 20% 2,6%

Assistenti alle vendite 1.737 4% 4,0%
Personale di ufficio con 
compiti generali

982 3% 2,3%

Addetti allo spostamento 
e alla spedizione dei 
materiali o delle merci

1.260 0% 2,9% Meccanici e carrozzieri 947 4% 2,2%

Disegnatori industriali 1.256 10% 2,9% Contabili generici 946 9% 2,2%

Top ten profili trasversali più richiesti sul web

Fonte: WollyBi

Artigiani e operai specializzati: profili più richiesti

Fonte: WollyBi

Meccanici e carrozzieri

Saldatori e tagliatori a fiamma

Modellatori e tracciatori meccanici di macchine
utensili
Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici

Elettricisti dell’edilizia

Installatori e riparatori di linee elettriche

altri

Fonte: WollyBi

Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio
Conduttori generici di impianti e macchinari fissi

Assemblatori di parti di macchine

Conducenti di automobili, taxi e furgoni

Conduttori di macchine confezionatrici, per 
l’imbottigliamento ed etichettatrici
Assemblatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
altri

Professioni tecniche intermedie

Fonte: WollyBi

Agenti commerciali

Disegnatori industriali

Contabili generici

Tecnici di reti ICT

Supervisori delle attività manifatturiere

altri

Professioni non qualificate

Fonte: WollyBi

Addetti alle pulizie domestiche e
collaboratori domestici

Addetti alle pulizie in uffici, esercizi
alberghieri ed altri esercizi

Addetti allo spostamento e alla spedizione
dei materiali o delle merci

Altre professioni generiche non qualificate

Corrieri, fattorini, facchini

altri
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Settore

Dati di riferimento

Una tantum

Aumento % 
su retrib. di 
riferimento
a regime

Periodo
Retribuz. di 
riferimento

Inflaz. di
riferimento

ALIMENTARE 
(rinnovato il 05/02/2016)

dic 2015 - nov 2019  30.632,00 1,7% 4,8%

CARTARIO  
(rinnovato il 30/11/2016)

gen 2017 - dic 2019  22.430,00 2,7% lug 15 - dic 16 4,1%

CEMENTO E DERIVATI 
(rinnovato il 24/11/2015)

gen 2016 - dic 2018  23.535,38 2,1% 5,0%

CHIMICO
(rinnovato il 15/10/2015)

gen 2016 - dic 2018  29.068,00 0,3% 4,0%

CONCIARIO 
(rinnovato il 05/04/2017)

nov 2016 - ott 2019  22.723,61 3,5% 4,9%

GOMMA  PLASTICA 
(rinnovato il 10/12/2015)

gen 2016 - dic 2018  24.778,00 0,4% 4,0%

GRAF. EDITORIALE & CART.  
(rinnovato 16/10/2014)

apr 2013 - dic 2015  23.271,77 3,5% apr 13 - set 14 2,5%

LEGNO 
(rinnovato il 13/12/2016)

apr 2016 - mar 2019  22.165,00 3,0% 5,4%

METALMECCANICO 
(rinnovato il 26/11/2016)

gen 2016 - dic 2019  23.138,57 2,7% gen 15 - ott 16 2,5%

PELLI E SUCCEDANEI 
(rinnovato il 23/12/2016)

apr 2016 - mar 2019  22.913,60 3,0% 4,6%

SERVIZI AMBIENTALI I. 
(rinnovato il 31/05/2011)

gen 2010 - apr 2013  16.350,46 6,4% gen 10 - mag 11 6,0%

TELECOMUNICAZIONI 
(rinnovato il 01/02/2013)

gen 2012 - dic 2014  23.803,00 7,0%
gen 12 - mar 13

€ 400,00
7,4%

TERZIARIO 
(rinnovato il 30/03/2015 e 26/09/2017)

apr 2015 - lug 2018  22.375,48 5,6% 5,4%

TESSILE 
(rinnovato il 21/02/2017)

apr 2016 - dic 2019  22.295,00 4,0% 4,1%

(1)     Normalmente definita e individuata dai CCNL

(2)     Percentuale di incremento delle retribuzioni composta da IPCA CORE ATTESA e differenziale tra IPCA CORE EFFETTIVA 
e ATTESA del periodo precedente

rnnovo parte economica contratti di settore
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AGGIORNAMENTO COSTO DEL LAVORO STANDARD

COSTO DEL LAVORO STANDARD DI UN LAVORATORE TIPO 
NEI PRINCIPALI SETTORI MERCEOLOGICI

In conformità con la metodologia di analisi del costo del lavoro oramai consolidata, è 
stato rideterminato il costo orario dell’operaio tipo, appartenente ai principali settori 
di attività. Il nuovo valore decorre dal mese di ottobre 2017, salvo che per il compar-
to delle Pelli le cui variazioni avranno effetto a partire da novembre 2017.
Circa le modalità di calcolo utilizzate, si rimanda a quanto indicato nella sezione “Co-
sto del lavoro e retribuzioni” del Servizio Economia del Lavoro, consultabile sul sito 
web dell’Unione Industriale Torino.

Settori interessati:

Contratti che hanno previsto variazioni salariali e/o normative tra aprile e ottobre 2017.

Alimentare
Con decorrenza 1° ottobre 2017 l’accordo di settore, sottoscritto in data 05/02/2016, 
ha previsto il pagamento della terza tranche di aumento dei minimi tabellari.
Tale disposizione comporta per l’operaio di 4° livello, scelto come riferimento stan-
dard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
 } Aumento della retribuzione tabellare 17,52 €/mese
 } Incremento Costo del lavoro
  (rispetto a dicembre 2016) 0,22 €/h pari a +0,89%
  (rispetto a settembre 2017) 0,22 €/h pari a +0,81%
La prossima variazione economico normativa avverrà a ottobre 2018.

Ø Alimentare Ø Metalmeccanico

Ø Cartario Ø Pelli E Cuoio

Ø Chimico Ø Telecomunicazioni

Ø Gomma/Plastica Ø Terziario

Ø Grafico Editoriale Ø Tessile
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Cartario
L’accordo di settore, sottoscritto in data 30/11/2016 ha previsto l’erogazione con la 
retribuzione del mese di giugno 2017 di un importo forfettario sotto forma di una 
tantum di 100 €.
Tale somma omnicomprensiva degli effetti su tutti gli istituti di legge e di contratto, 
pur non avendo nessun effetto strutturale sui costi, determinerà nel 2017 un aumento 
medio di 0,05 €/h, pari allo 0,19%.
La prossima variazione economico normativa avverrà a gennaio 2018.

Settore metalmeccanico
L’accordo di settore, sottoscritto in data 26/11/2016, nel periodo tra aprile e ottobre 
ha previsto le seguenti variazioni economiche e normative:

1. Da giugno 2017, introduzione di un piano di flexible benefit per un costo di 
100 € pro-capite.

2. Da giugno 2017 aumento dello 0,4% dell’aliquota Cometa a carico azienda.
3. Da giugno 2017 aumento dei minimi contrattuali.
4. Da ottobre 2017 aumento della contribuzione a Metasalute c/azienda a 13 €/

mese per 12 mensilità.
Le disposizioni previste comportano per l’operaio turnista di 3a categoria, scelto 
come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
 } Aumento dei minimi contrattuali dal 6/2017 1,59 €/mese
 } Incremento Costo del Lavoro
  (rispetto a dicembre 2016) 0,25 €/h pari a +1,18%
  (rispetto a maggio 2017) 0,20 €/h pari a +0,94%
La prossima variazione economico normativa avverrà a giugno 2018.

Settore pelli e cuoio
Con decorrenza novembre 2017 l’accordo di settore, sottoscritto in data 23/12/2016, 
ha previsto il secondo incremento dell’E.R.N.
Tale disposizione determina per l’operaio produttivo di 3° livello, scelto come riferi-
mento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
 } Aumento E.R.N. 20,00 €/mese
 } Incremento Costo del Lavoro
  (rispetto a dicembre 2016) 0,52 €/h pari a +2,65%
  (rispetto a ottobre 2017) 0,19 €/h pari a +0,96%
La prossima variazione economico normativa avverrà a giugno 2018.

Settore terziario
Con decorrenza agosto 2017 l’accordo di settore, sottoscritto in data 30/03/2015, ha 
previsto l’ultima tranche di aumento del minimo contrattuale.
Tale disposizione determina per l’operaio produttivo di 4° livello, scelto come riferi-
mento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
 } Aumento minimo contrattuale 24,00 €/mese
 } Incremento Costo del Lavoro
  (rispetto a dicembre 2016) 0,25 €/h pari a +1,28%
Si ricorda infine che viene confermato il congelamento della tranche di aumento pre-
vista per il mese di novembre del 2016.
La prossima variazione economico normativa avverrà con il rinnovo contrattuale.
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Settore tessile
Con decorrenza aprile 2017 l’accordo di settore, sottoscritto in data 21/02/2017, ha 
previsto la prima tranche di aumento dell’E.R.N.
Tale disposizione determina per l’operaio produttivo di 3° livello, scelto come riferi-
mento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
	 } Aumento minimo contrattuale 24,00 €/mese
	 } Incremento Costo del Lavoro
  (rispetto a dicembre 2016) 0,35 €/h pari a +1,80%
  (rispetto a marzo 2017) 0,27 €/h pari a +1,34%
La prossima variazione economico normativa avverrà a luglio 2018.

Settore Lavoratore
Standard Costo Orario in € Variazione su 

dicembre 2016
Ore di lavoro 

attese Costo Annuo in €

Alimentare 4° Livello 24,42 +0,89% 1.607 39.232

Cartario Livello C1 26,11 +1,07% 1.639 42.797

Chimico Livello E3 19,25 +1,29% 1.628 31.336

Gomma/Plastica Livello G 19,03 +1,28% 1.654 31.484

Grafico/Editoriale Livello C1 20,75 -0,07% 1.609 33.388

Metalmeccanico 3a Categoria 21,30 +1,18% 1.529 32.567

Pelli e Cuoio 3° Livello 20,24 +2,65% 1.541 31.195

Telecomunicazioni 5° Livello 21,79 -0,07% 1.516 33.045

Terziario 4° Livello 20,05 +1,28% 1.590 31.894

Tessile 3° Livello 19,99 +1,80% 1.506 30.101

Tabella riepilogativa dei costi standard – ottobre 2017

Fonte: Unione Industriale di Torino



18

Le previsioni di budget 2018 per i diversi settori tengono conto di tutte le causali 
di incremento del costo del lavoro e dei salari, non solo contrattuali ma anche 
derivanti dalla politica salariale aziendale. Le valutazioni sono fatte pertanto 
sulla base di quanto definito dai CCNL e dalle indicazioni che le imprese forni-
scono sulla propria politica salariale attraverso le survey che l’Unione Industriale 
Torino propone nel corso dell’anno quali ad esempio l’indagine sul lavoro e l’in-
dagine retributiva sui profili professionali.

previsioni di budget 2018 per i principali settori

Settore
Dinamica 
salariale
(media)

Dinamica costo 
del lavoro
(media)

Inflazione
(attesa) Settore

Dinamica 
salariale
(media)

Dinamica costo 
del lavoro
(media)

Inflazione
(attesa)

Alimentare 1,2% 1,0% 1,1% Metalmeccanico 0,6% 0,8% 1,1%

Chimico 1,4% 1,3% 1,1% Terziario 1,9% 1,9% 1,1%

Gomma Plastica 0,8% 0,8% 1,1% Tessile 1,2% 1,5% 1,1%

Tabella riepilogativa dei costi standard – ottobre 2017

Fonte: Unione Industriale di Torino
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Una corretta gestione degli orari di lavoro

La gestione degli orari di lavoro nelle imprese è certamente un fattore strategico.
Una errata valutazione sulle disponibilità del tempo di lavoro può comportare inef-
ficienze, bassa produttività, perdite di commesse e addirittura ingenti danni econo-
mici e di immagine.
Per aiutare le aziende a mantenere sotto controllo i principali parametri riguardanti 
la prestazione lavorativa, l’Unione Industriale di Torino ha messo a punto il nuovo 
Report su orari ed assenze che fornisce un quadro dettagliato sul livello di utilizzo 
e la gestione degli orari di lavoro, con un approfondito esame delle cause di assenza. 
In tal modo le imprese hanno a disposizione diversi parametri di benchmarking per 
valutare la propria situazione e quantificare al meglio i fabbisogni di manodopera in 
funzione delle esigenze produttive e/o di servizio.
I dati consuntivi del 2016 indicano un orario di lavoro effettivo di 1.628 ore annue, 
quale media tra le circa 1.560 degli operai e le 1.690 degli impiegati.

ASSENTEISMO: INDAGINE 2016

Ore perse per settore e dimensione – dato medio 2016

Fonte: Unione Industriale di Torino
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Sono state perse a causa delle assenze a vario titolo 105 ore pro capite pari a 13 
giorni.
Il tasso di assenteismo si attesta al 6,1% con differenze evidenti a seconda del settore 
di appartenenza, della qualifica e del genere. La causale che maggiormente incide 
sulle assenze si conferma essere la malattia non professionale con oltre il 50% delle 
ore perse.
Nel complesso, grazie al contributo delle imprese associate all’Unione Industriale di 
Torino, le informazioni messe a disposizione riguardano l’industria manifatturiera in 
genere e 5 tra i principali settori (alimentare, chimico, gomma plastica, metalmecca-
nico e tessile) nonché i servizi ed i trasporti.
Il rapporto su orari ed assenze insieme all’indagine retributiva costituiscono l’H.R. Kit 
che l’Unione Industriale Torino mette a disposizione delle proprie aziende associate 
per agevolare la predisposizione del budget e per far fronte alle esigenze della quo-
tidiana gestione del personale.

Riepilogo dei principali risultati del Rapporto su orari ed assenze 2016
I principali risultati dell’indagine riguardo gli orari e le assenze dal lavoro sono sinte-
tizzabili nei seguenti punti:
1. Le ore teoriche annue nel 2016 sono risultate mediamente pari a 1.733,3, in 

crescita di circa 11 ore rispetto al 2015. Di queste, 105 non sono state lavorate a 
causa delle assenze dal lavoro e 62,9 sono state dedicate alle pause retribuite. 
Le ore normali mediamente prestate nell’anno ammontano quindi a 1.565,4, 
circa 20 ore in meno rispetto al 2015;

2. le ore di assenza sono aumentate rispetto all’anno passato: da 90 a 105 ore 
pro-capite. L’analisi per causale evidenzia che la crescita è in buona parte ricon-
ducibile al maggior peso della malattia non professionale e delle assenze non 
retribuite;

3. il tasso di gravità delle assenze aumenta al 6,1%, sostanzialmente coinci-
dente con quello dell’industria manifatturiera e dei servizi. La causale che mag-
giormente incide sulle assenze si conferma essere la malattia non professionale 
(3,3%), seguita da altri permessi retribuiti (1,1%) e dai congedi parentali retri-
buiti (0,9%);

4. si registrano differenze significative tra i vari comparti dell’economia: si passa 
dal 4,7% nel Sistema Moda al 5,6% nel Metalmeccanico, al 9,9% nell’alimentare;

5. si osservano gradi di assenteismo molto diversificati anche per genere e per 
qualifica. È opportuno evidenziare che la crescita del tasso di gravità rispetto al 
2015 è da attribuire in buona parte all’aumento delle assenze tra le donne e gli 
impiegati che hanno perso oltre 2 giorni di lavoro;

6. il peso della cassa integrazione ha subito un calo di 0,4 punti. Il confronto 
con il 2015 mostra che, per l’addetto medio, il numero di ore non lavorate per 
CIG è passato da 32 a 25;

7. la quantità di ore effettivamente lavorate nel 2016, pari a 1.628,1, è diminuita 
del 3,8% (più di 8 giorni di lavoro) rispetto al 2015. Tale risultato trae origine da:
a. aumento dell’assenteismo: +16,6% ore pro-capite
b. minor ricorso allo straordinario: -28,9% ore pro-capite
c. riduzione nell’utilizzo della CIG: -21,9% ore pro-capite.
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L’indagine retributiva per profili professionali è lo strumento per chi ha necessità di 
approfondimento su alcune figure aziendali strategiche, con specifico riferimento al 
territorio torinese. 

Il Rapporto 2017 è frutto della collaborazione tra Unione Industriale di Torino, Asso-
lombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Associazione Industriale Bresciana, 
con il contributo tecnico e metodologico di OD&M Consulting.

La rilevazione delle retribuzioni individuali e delle caratteristiche personali e profes-
sionali dei lavoratori ha consentito la determinazione dei livelli di salari e stipendi per 
qualifica e la definizione dei differenziali per caratteristiche del lavoratore (genere, 
età, anzianità nella mansione, titolo di studio) e dell’impresa (dimensione, settore, 
grado di internazionalizzazione).
L’indagine ha raccolto anche informazioni di natura più generale sulle politiche retri-
butive, sui sistemi di incentivazione e sulle politiche di inserimento dei neolaureati. 
Per attinenza dei temi nel rapporto sono state inserite anche le evidenze emerse dal 
monitoraggio sulla diffusione della contrattazione e delle misure di welfare aziendale.

Tra le novità introdotte quest’anno, di seguito si riportano le principali:
1. Grado di qualificazione di operai ed impiegati: rappresenta un maggior det-

taglio di analisi per le due categorie, definito attraverso i livelli di inquadramen-
to previsti dai CCNL più diffusi tra le aziende: Alimentare, Chimico, Gomma 
Plastica, Metalmeccanico, Tessile e Commercio. Accorpando i livelli in base alle 
descrizioni di ciascun contratto, sono stati individuati 3 gradi di qualificazione 
operaia (polivalenti, specialisti e generici) e tre per gli impiegati (direttivi, spe-
cialisti e d’ordine). Attraverso questa riclassificazione è stato possibile affinare 
le quotazioni degli operai e degli impiegati affiancando al valore salariale me-
dio del singolo profilo una variabilità retributiva utile, in particolare alle aziende 
partecipanti, per definire in maniera più puntuale se la remunerazione dei pro-
pri lavoratori sia adeguata rispetto alle quotazioni di mercato, anche in base alle 
effettive competenze possedute ed al livello di inquadramento.
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2. Diffusione dei premi collettivi variabili e parametri di misurazione: il 48% 
delle imprese torinesi coinvolte dichiara di aver formalizzato un premio collet-
tivo variabile. I principali parametri a cui è correlata l’erogazione di tali importi 
sono circa 20, raggruppabili in 3 grandi categorie: indici finanziari e di bilancio, 
indici di produttività ed indici di efficienza. La riduzione dell’assenteismo è il 
più utilizzato in assoluto, seguono per importanza: il volume della produzione 
per addetto, la riduzione degli scarti di lavorazione, il fatturato per dipendente 
ed il MOL/VA di bilancio.

Numero
osservaz.

1° dec. Retrib. media 9° dec. Età Anzianità Scolarità

(in euro) (in anni)

Totale  210  36.290  63.266 104.570  48,5  15,1  6,4 

Q
u
al

ifi
c
a

Dirigente  29  75.366  119.023  177.939  50,2  10,5  8,6 

Quadro  90  48.425  64.884  83.356  49,2  15,2  6,8 

Impiegato  75  35.742  46.179  55.224  47,9  17,1  5,4 

di cui: - direttivi  54.777 

- specialisti  44.208 

- d’ordine  35.955 

Operaio  16  25.861  33.207  40.945  44,1  13,2  4,2 

di cui: - polivalenti  37.790 

- specialisti  32.155 

- generici  27.403 
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Lavoro agile (smart working)

Numero brevetti depositati

Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti

Modifiche ai regimi di orario

Modifiche organizzazione del lavoro

Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione

Rispetto previsioni di avanzamento lavori

Riduzione dei consumi energetici

Riduzione tempi di commessa

Rapporto costi effettivi/costi previsti

Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni

Riduzione numero infortuni

Percentuale di rispetto dei tempi di consegna

Indici di soddisfazione del cliente

MOL/VA di bilancio

Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti

Riduzione degli scarti di lavorazione

Volume della produzione/n. dipendenti

Riduzione assenteismo

Fonte: Indagine retributiva 2017
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3. La retribuzione variabile nei singoli profili: alle imprese è stato richiesto di 
indicare il valore potenziale del premio di risultato e quello effettivamente ero-
gato, al fine di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei 
lavoratori, suddivisi per categoria.

 

4. Strumenti di welfare aziendale, costi e gradimento: le misure più diffuse 
sono tuttora quelle definite dai contratti collettivi nazionali, oltre alla mensa. 
Risultano però in crescita alcune tipologie di strumenti quali ad esempio i rim-
borsi dei costi di istruzione, i servizi con finalità di ricreazione ed i servizi di tra-
sporto collettivo. Per quanto riguarda gli oneri delle varie misure è stato stima-
to dalle imprese che il welfare assorbe complessivamente risorse pari a poco 
meno del 2% del costo del personale.
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