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LA REALTA’ OCCUPAZIONALE DEL DISTRETTO DI VIADANA 
 

a cura di Debora Cocconi 
______________________________________________________________________ 

 
I numeri della crisi nel distretto di Viadana nel periodo gen-ago dell’anno 2010.  Un 
confronto con lo stesso periodo dell’anno 2009. 
 
La situazione occupazionale nel distretto di Viadana nei primi otto mesi dell’anno in corso 
ha mantenuto un andamento pressoché stabile rispetto a quanto rilevato nell’anno 2009. 
Dai dati forniti dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro emerge infatti che nel 2010 gli 
avviamenti al lavoro sono passati da 3299 a 3283, registrando una diminuzione 
praticamente irrilevante e concentrandosi nei mesi di gennaio e aprile nel 2009 e gennaio 
e marzo nel 2010. In entrambi i periodi considerati, le assunzioni hanno riguardato 
soprattutto gli uomini, che nel 2009 hanno superato le lavoratrici del 34% e nel 2010 del 
36,8%. 
La tipologia di avviamenti ci mostra che i datori di lavoro, sia nel 2009 che nel 2010,  
hanno fatto ricorso principalmente a contratti a tempo determinato (57,6% nel 2009 e 
65,7% nel 2010) e a tempo indeterminato (30,6% nel 2009 e 21,8% nel 2010). Dal 
confronto dei periodi considerati emerge che nell’anno in corso è aumentato del 11,2% 
l’utilizzo del tempo determinato ed è diminuito del 28,9% il ricorso al tempo indeterminato. 
Il contratto di apprendistato e le forme di lavoro parasubordinato hanno registrato nel 2010 
una diminuzione rispettivamente del 12,26% e del 17,4%. Il lavoro intermittente invece è 
incrementato del 28,7%. 
I settori produttivi maggiormente interessati dalle assunzioni sono il manifatturiero e 
l’agricoltura, che quest’anno ha mostrato un’impennata, passando da 438 a 603 
avviamenti.  
Piccole aperture si notano soprattutto nei servizi di trasporto e magazzinaggio ( da 189 a 
230 avviamenti) e di alloggio e ristorazione ( da 162 a 204 avviamenti). 
Una contrazione si è verificata invece nei seguenti settori: attività di famiglie e convivenze 
come datori di lavoro per personale domestico (da 226 a 108 avviamenti); 
amministrazione pubblica (da 123 a 50 avviamenti); noleggio, agenzie viaggi e servizi di 
supporto alle imprese ( da 303 a 242 avviamenti); costruzioni ( da 223 a 187 avviamenti); 
istruzione (da 115 a 80 avviamenti).  Il commercio è rimasto pressoché stabile (da 230 a 
218 avviamenti). 
Passando all’analisi delle cessazioni, si osserva una oscillazione da 3098 nel 2009 ( 
54,6% maschi e 45,4% femmine) a 3134 nel 2010 (52,9% maschi e 47,1% femmine), 
interessando in particolar modo la fascia di età compresa fra i 30 e i 34 anni e il settore 
manifatturiero. 
Se si analizza l’andamento dell’anno in corso rispetto al 2009,  si registra un aumento 
delle cessazioni nei seguenti settori: trasporti e magazzinaggio ( da 192 a 328), agricoltura 
silvicoltura e pesca ( da 189 a 253 risentendo della stagionalità del lavoro agricolo), attività 
dei servizi di alloggio e ristorazione ( da 150 a 199). Diminuiscono invece le cessazioni nei 
settori dell’amministrazione pubblica (da 155 a 76) e del noleggio, agenzie viaggi e servizi 
di supporto alle imprese ( da 266 a 201). 
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Il numero di utenti che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nel 
2010 è diminuito del 9,3%, passando da 703 a 638. L’utenza femminile supera di poco 
quella maschile, con percentuali sul totale del 52, 3% nel 2009 e del 52,7% nel 2010.  
Il target dei giovani iscritti di età compresa fra i 16 e i 29 anni rappresenta il 37% circa sul 
totale e conferma il trend di contrazione nel numero di iscrizioni  del 8,4% circa. 
La diminuzione delle iscrizioni è più rilevante se si considera la sola utenza straniera che, 
dal 2009, dove costituiva il 30% sul totale, al 2010, dove costituisce il 27,6% sul totale, è 
calata  del 24,7%.  
Le iscrizioni si sono concentrate principalmente nel mese di gennaio, poiché 
fisiologicamente a dicembre si registra la maggior parte dei licenziamenti e nel mese di 
luglio, poiché a giugno vengono a scadenza i contratti del settore scuola (insegnanti e 
collaboratori scolastici). Se si considera nel dettaglio la sola utenza straniera il picco delle 
iscrizioni è stato a gennaio, con una progressiva diminuzione fino ad agosto. 
 
Per quanto riguarda gli altri servizi erogati dal Cpi, si rileva che le offerte di preselezione 
pervenute sono state circa 45 in entrambi i periodi considerati, mentre i percorsi di tirocinio 
formativo e di orientamento attivati su richiesta delle aziende interessate sono più che 
raddoppiati nell’anno in corso: da 4 a 9. 
 
Analizzando l’istituto della piccola mobilità si nota un incremento del 19,6% dei lavoratori 
che si sono iscritti alla lista: dai 94 del 2009 ai 117 del 2010. Le aziende che hanno 
proceduto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e che hanno sede operativa nel 
distretto di Viadana sono passate da 38 a 45, con un incremento del 15%. Tuttavia di 
queste, solo n. 5 nel 2009 e n. 9 nel 2010 hanno cessato l’attività.  
Prendendo in esame la mobilità indennizzata, si osserva che i lavoratori interessati dalla 
procedura sono più che raddoppiati, passando da 15 a 38. Delle aziende interessate, nel 
2009 soltanto n.1 aveva sede operativa nel distretto di Viadana ed ha cessato l’attività,  
nel 2010 sono passate a 4, nessuna delle quali comunque ha chiuso l’attività.  
 
I dati forniti dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro sulla Cassa Integrazione Guadagni in 
Deroga ci dicono che finora Viadana è  il distretto della Provincia meno colpito. Come 
illustra la tabella sottoriportata, si nota che le domande si sono concentrate soprattutto nel 
secondo trimestre, riducendosi sensibilmente nel terzo. E’ rilevante l’aumento dei 
lavoratori coinvolti che sono passati da 297 nei 12 mesi del 2009 a 550 nei primi tre 
trimestri dell’anno in corso. 
 

Anno 2010 1° TRIM 2° TRIM 3° TRIM TOT 
Totale 
anno 
2009 

N. DOMANDE 26 37 17 80 87 

N. AZIENDE 26 25 3 54 52 

N. LAVORATORI 143 397 10 550 297 
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Il tessuto economico del distretto viadanese finora ha resistito alla crisi economica che, 
comunque , a detta degli esperti, perdurerà almeno per tutto il 2011. E’ necessario quindi  
che a livello distrettuale vengano messi in campo gli strumenti che consentano di arginare 
eventuali cedimenti. 
Come dimostra l’Intesa sottoscritta da Governo, Regioni e parti sociali in data 17/02/2010, 
“Le linee guida per la formazione 2010”,  la strada obbligata da intraprendere per 
sostenere la crescita economica e l’occupazione sembra essere l’investimento nella 
formazione, quindi nelle competenze delle persone, per dare loro uno strumento concreto 
sulle difficoltà occupazionali. 
A livello distrettuale, alla luce dell’”Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali e delle 
azioni per contrastare le conseguenza sull’occupazione e sul sistema produttivo della crisi 
economica” sottoscritto il 18/01/2010, la Commissione Formazione Adulti, di cui fa parte 
anche il CPI di Viadana, col coordinamento del Consorzio Pubblico Servizi alla Persona, 
visti i giudizi favorevoli raccolti sia a livello istituzionale che dagli utenti con la prima 
edizione, ha predisposto la seconda edizione del catalogo formativo anno 2010-2011, 
riguardante le iniziative rivolte agli adulti residenti nel distretto, comprendente anche quelle 
specificatamente previste per i lavoratori licenziati, disoccupati o cassaintegrati. (allegato 
1) 
Inoltre, affinché la formazione sia mirata e rispondente ai fabbisogni professionali che 
emergono dal contesto territoriale, diventa molto importante la collaborazione tra Provincia 
e Camera di Commercio la quale, attraverso la sperimentazione dell’Osservatorio del 
fabbisogno occupazionale e di competenze delle imprese localizzate nel territorio 
mantovano, garantisce un flusso informativo verso i CPI  e verso la governance di distretto 
formalizzata nei patti territoriali, con informazioni georeferenziate che consentano proprio 
di orientare e di indirizzare l’offerta formativa. 
 
 


