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 L’Agenzia Piemonte Lavoro, nell’ambito degli interventi regionali previsti per fronteggiare 

le conseguenze sociali della crisi che in Piemonte ha investito il territorio ed il sistema produttivo, 

ha gestito nel 2007 il bando relativo all’erogazione di contributi finanziari finalizzati al sostegno al 

reddito di lavoratori e lavoratrici che, a causa delle situazioni di effettiva criticità socio economica 

locale che hanno investito in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese, 

siano risultati disoccupati o a rischio di disoccupazione. 

 

 L’ammontare del sussidio varia a seconda della fascia di reddito (ISEE) e viene erogato in 

un’unica soluzione: 

 

Valore ISEE Sussidio lordo 

fino a 4.000,00 € 4.000,00 € 

compreso tra 4.000,01 € e 7.000,00 € 3.500,00 € 

compreso tra 7.000,01 € e 10.000,00 € 3.000,00 € 

compreso tra 10.000,01 € e 13.000,00 € 2.000,00 € 

 

I requisiti per poter presentare la domanda di sussidio erano i seguenti: 

- residenza o domicilio in ambito regionale e provenienza da imprese operanti in 

Piemonte; 



- reddito percepito nell’anno 2006 sotto la soglia di euro 13.000,00 (ISEE 2007); 

- che nel periodo intercorrente dall’01.01.2007 al 31.12.2007 ci si fosse trovati in una 

delle seguenti condizioni: 

- cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore per almeno 692 ore 

o 86 giorni lavorativi o 120 giorni solari nel periodo dal 15.09.2006 al 31.12.2007; 

- mobilità, sia indennizzata che non; 

- percettore di indennità di disoccupazione ordinaria, speciale per l’edilizia o a 

requisiti ridotti; 

- licenziato con anzianità lavorativa di almeno 120 giorni solari presso la stessa 

impresa; 

- sospeso da lavoro dipendente da almeno 120 giorni solari presso imprese con meno 

di 15 dipendenti, o con meno di 50 dipendenti se terziario, maturati nel periodo dal 

15.09.2006 al 31.12.2007; 

- contratto a progetto con unico committente di durata minima 12 mesi, sospeso 

senza erogazione di corrispettivo, da almeno 120 giorni solari prima della scadenza 

concordata; 

- tempo determinato con contratto risolto almeno 120 giorni solari prima della 

scadenza naturale. 

 

Va rilevato come importante sia stata nell’ambito della domanda la presenza di stranieri. A 

fronte di 5.699 domande, 1.915 (33,60%) sono pervenute da parte di stranieri; prevalente nella 

domanda il genere maschile nella percentuale di circa l’80% (1.529). 
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 La nazionalità maggiormente rappresentata è quella marocchina con oltre il 61% (1177 

lavoratori), seguita da quella rumena con circa il 7% (128 lavoratori), da quella albanese e 

senegalese con circa il 4%, e via via le altre con percentuali decisamente niniri. 

Al 31 dicembre 2007 sono state accolte 1.012 domande mentre 159 sono state respinte; 

occorre precisare che 744 domande sono ancora in fase di istruttoria. 

Entrando nel merito delle istanze attualmente accolte, 805 sono riferite a soggetti di genere 

maschile e 207 a quello femminile. 

Di notevole interesse la distribuzione per fasce d’età, dove rileviamo come all’aumento 

dell’età corrisponde un aumento della domanda e quindi dei soggetti espulsi o che stanno per 

esserlo dal mercato del lavoro locale (evidente la prevalenza del genere maschile). 

 

Distribuzione per genere e fascia d'età 

Genere Fasce d'età Totale complessivo

 Fino a 40 da 41 a 50 Oltre 50 Totale 
Maschi 129 575 825 1529
Femmine 36 109 241 386
Totale complessivo 165 684 1066 1915
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Per quanto riguarda la situazione occupazionale, si evidenzia come il maggior numero dei soggetti 

che hanno presentato domanda siano a tutti gli effetti senza occupazione. 

 

Distribuzione per genere e situazione occupazionale 

Situazione lavorativa Maschi Femmine Totale 
Lavoratore in Cigo o Cigs 145 12 157
Lavoratore in mobilità 343 50 393
Percettore di disoccupazione 872 276 1148
Lavoratore licenziato 107 30 137
Lavoratore sospeso 8 5 13



Contrattista a progetto 3 0 3
Lavoratore a tempo determinato 15 0 15
Non rientranti in alcuna categoria 36 13 49
Totale complessivo 1529 386 1915
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Tutti i dati relativi la parte su descritta, sono riferiti alla domanda pervenuta da tutto il 

territorio regionale; relativamente alla sola provincia di Torino e prendendo in esame il numero dei 

soggetti per i quali la domanda ha avuto esito positivo (957 lavoratori), si rileva anche in questo 

caso come i soggetti maggiormente rappresentati si quelli di nazionalità marocchina con circa il 

57% (548 lavoratori), seguiti dai rumeni con il 10,50%, dagli egiziani con il 5%, dai polacchi con il 

4,50% e via via tutte le altre nazionalità. 


