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  LA REALTA’ OCCUPAZIONALE DEL DISTRETTO SUZZARESE 
  

a cura di Manuela Galeotti  
______________________________________________________________________ 

 

L’inizio del 2012 porta con sé numeri poco tranquillizzanti sulla crisi economica nel 
distretto suzzarese. 
Preoccupa la situazione occupazionale; alcune aziende storiche, Carla Carini, 
Refrisystem, Biztiles hanno cessato l’attività con la fine del 2011 e altre, esauriti tutti gli 
ammortizzatori sociali a disposizione, avviato procedure di mobilità. 
E’  dunque una crisi che coinvolge prettamente il sistema produttivo territoriale, la 
meccanica nella totalità dei suoi segmenti, l’industria dei trasporti e il mondo della 
ceramica e che tuttavia non sta risparmiando anche i comparti che ruotano attorno alle 
attività manifatturiere. 
La maggior parte di questi licenziamenti interessa contratti a tempo indeterminato e 
spesso si dimentica di considerare gli effetti negativi sull’occupazione derivanti dalle 
numerose crisi aziendali che si sono manifestate nel nostro territorio. 
Vola la disoccupazione: nei primi quindici giorni di quest’anno sono state ben 212 le 
persone che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al cpi di 
Suzzara, in tutto il mese di gennaio 2011 erano state 149. 
  

Iscritti al Centro per l’Impiego di Suzzara. 
 
Anche se il 2011 ha evidenziato altalenanti segnali di lieve ripresa rispetto al 2010, il 
distretto ha continuato a vivere una crescita della disoccupazione. 
Complessivamente, come dimostra la tabella allegata, le persone disoccupate in cerca di 
lavoro registrate alla fine di dicembre 2011 sono state1.668, ossia 123 in più rispetto 
all’anno precedente ma 214 in meno rispetto al 2009, anno in cui la crisi si è manifestata 
quando erano 1.882. 
 
Iscritti nel Distretto di Suzzara – anni 2010 – 2011. 

Comuni del 
distretto Anno 2010 Anno 2011 

 F M T F M T 

Gonzaga 138 124 262 139 140 279 

 Moglia 68 87 155 89 97 186 

Motteggiana 36 27 63 36 45 81 

Pegognaga 119 77 196 110 99 209 

San Benedetto Po 93 96 189 107 116 223 

Suzzara 336 344 680 357 333 690 

T o t a l e  790 755 1545 838 830 1668 

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro - Provincia di Mantova. 
 

Confrontando gli iscritti, suddivisi per i comuni del distretto, relativamente agli anni 2010 e 
2011 appare evidente l’aumento, più o meno significativo, delle iscrizioni in tutti i comuni 
ma in particolare in Motteggiana ( +28%), Moglia (+ 20%) e S.Benedetto Po (+ 18%). 
Gli effetti della crisi nel nostro territorio hanno colpito anche i lavoratori stranieri che, più di 
quelli italiani sono stati espulsi dal mondo del lavoro. 
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I cittadini stranieri iscritti nel 2011 sono stati 543, per lo più sono i maschi (363) a rivolgersi 
al centro per l’impiego. 
 
Iscritti per classe di età e sesso – anno 2010 -2011. 

anno 2011 

F M T 

51 59 110 

96 110 206 

139 127 266 

136 143 279 

114 155 269 

104 91 195 

82 65 147 

68 44 112 

48 36 84 

838 830 1.668 

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro - Provincia di Mantova. 
 

Come per il 2010 anche nel 2011 sono le femmine a rappresentare la maggioranza dei 
disoccupati, anche se la differenza con i maschi è minima, 838 sono le prime, 830 i 
secondi. 
Circa la metà degli iscritti ha un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, mentre il segmento 
giovanile, 20-24 anni, resta sostanzialmente stabile (206 contro i 213 del 2010), i ragazzi e 
le ragazze fino a 19 anni risultano in lieve diminuzione. 
 

Il Mercato del lavoro: assunzioni e cessazioni. 
 

Il mercato del lavoro nel basso mantovano, pur avendo evidenziato una ripresa dell'attività 
produttiva, è caratterizzato ancora da incertezze. 
Nel distretto, nel corso del 2011, sono state registrate 5.725 assunzioni. 
 
Assunzioni nel distretto di Suzzara – anno 2010 – 2011. 

Comuni del 
distretto anno 2010 anno 2011 

 F M T F M T 

Gonzaga 413 376 789 489 439 928 

Moglia 208 336 544 227 325 552 

Motteggiana 59 189 248 92 214 306 

Pegognaga 311 629 940 341 860 1.201 

San Benedetto Po 280 334 614 266 376 642 

Suzzara 869 917 1.786 930 1.166 2.096 

T o t a l e  2.140 2.781 4.921 2.345 3.380 5.725 

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro - Provincia di Mantova. 
 

Rispetto all'anno 2010 si osserva un incremento delle assunzioni pari al + 16%. 
Questo incremento è dovuto quasi esclusivamente ad un aumento delle assunzioni dei 
maschi. 
Il periodo in cui si sono concentrate maggiormente le assunzioni è stato il terzo trimestre 
dell'anno con 1.628 comunicazioni, mentre negli ultimi tre mesi del 2011 si è registrato il 
dato più basso (1.200 avviamenti). 

Distretto di anno 2010 

 Suzzara F M T 

fino a 19 anni 56 66 122 

da 20 a 24 anni 108 105 213 

da 25 a 29 anni 115 98 213 

da 30 a 34 anni 157 115 272 

da 35 a 39 anni 110 120 230 

da 40 a 44 anni 91 93 184 

da 45 a 49 anni 82 84 166 

da 50 a 54 anni 47 44 91 

oltre 55 anni 25 30 55 

Totale 791 755 1.546 
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Il comune dove si nota il maggior numero di assunzioni è Pegognaga con + 27% rispetto 
al 2010, seguito da Motteggiana, + 23% e Gonzaga e Suzzara con + 17%. 
Per quanto riguarda l'età degli assunti si evidenzia che, in analogia all'anno precedente, la 
classe d'età che presenta i valori più alti è quella compresa fra i 25 e 34 anni. 
 
Avviamenti per tipologia di contratto del distretto di Suzzara - 2010-2011 

Distretto di SUZZARA Anno 2010 anno 2011 

Rapporto di lavoro F M Tot F M Tot 

Apprendistato 70 134 204 90 150 240 

Contratto di inserimento 1 5 6 1 3 4 

Lavoro a tempo determinato 1387 1644 3031 1399 2157 3556 

Lavoro a tempo indeterminato 397 746 1143 438 722 1160 

Lavoro intermittente 203 131 334 341 229 570 

Parasubordinato 82 121 203 76 119 195 

Totali 2140 2781 4921 2345 3380 5725 

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro - Provincia di Mantova. 
 

Crescono unicamente i contratti a tempo determinato, + 525 rispetto al 2010, mentre quelli 
a tempo indeterminato restano fermi, solo 17 contratti in più. 
In particolare l'incremento occupazionale dell'anno scorso è stato determinato da contratti 
flessibili, quali il contratto a chiamata o intermittente che  può essere stipulato per 
prestazioni che richiedono un impegno discontinuo o in periodi prestabiliti nell'arco della 
settimana, del mese o dell'anno.  
In corrispondenza con la dinamica dell’economia i licenziamenti sono fortemente 
aumentati tra il 2010 e il 2011, quasi del 30%, a confermare in maniera inequivocabile la 
gravità e la persistenza della crisi, mentre erano leggermente diminuiti dal 2009 al 2010. 
 
 
Cessazioni nel distretto di Suzzara – anno 2010 – 2011. 

Comuni del 
distretto anno 2010 anno 2011 

 F M T F M T 

Gonzaga 395 389 784 545 487 1.032 

Moglia 210 344 554 234 365 599 

Motteggiana 59 145 204 102 304 406 

Pegognaga 325 638 963 356 859 1.215 

San Benedetto Po 244 324 568 281 380 661 

Suzzara 903 910 1.813 984 1.264 2.248 

T o t a l e  2.136 2.750 4.886 2.502 3.659 6.161 

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro - Provincia di Mantova. 

  
 
Il mercato del lavoro locale si caratterizza per una perdita pari a 6.000 unità che sommate 
alle oltre 4.000 del 2010 registra una contrazione di più di 10.000 posti di lavoro negli 
ultimi due anni.  
Dai dati forniti dall’Osservatorio provinciale del Mercato del Lavoro si rileva che il saldo 
occupazionale risulta di segno negativo a fine 2011 con una riduzione effettiva di oltre 400 
posti di lavoro. 
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Servizio di preselezione e Tirocini formativi  
 
Il servizio incontro domanda/offerta di lavoro dei Centri per l’impiego è un servizio rivolto 
alle aziende e ai disoccupati per favorire l’occupazione del nostro territorio. 
Nell’anno 2011 il servizio ha registrato un notevole aumento: le richieste pervenute sono 
state 105 per 168 figure professionali, nell’anno precedente erano state 77 per 89 
posizioni lavorative. 
I profili più bassi e generici trovano difficoltà di reinserimento poiché le richieste aziendali 
sono sempre più orientate verso professionalità più specifiche e tecniche (competenze 
informatiche e utilizzo di programmi e tecnologie specifiche, specializzazioni su lavorazioni 
particolari..) 
I tirocini formativi attivati nel 2011 sono stati 54 e, tra quelli conclusi nell’anno, 19 
tirocinanti sono stati assunti, nel 2010, nello stesso periodo ne sono stati siglati 43.  
 
 
. 


