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LA CRISI ECONOMICA PRESENTATO IL REPORT DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Lavoro, l’emergenza continua
In Lucchesia nell’ultimo anno si sono persi 13mila contratti

IL LAVORO in Lucchesia preoccupa e molti sono coloro che
si presentano ai Centri per l’impiego. Confermate le gravi difficoltà della componente femminile, le interruzioni dei contratti di lavoro, più che doppie rispetto a quelle degli uomini
mentre sale il numero delle procedure di mobilità. Oltre 63mila persone (un «esercito» pari alla popolazione di Viareggio) sono state avviate al lavoro nel
2011 dai Centri per l’impiego
della Provincia che fanno segnare un aumento, rispetto al
dato dell’anno precedente, di
1.195 unità. E’ questo uno dei
dati più significativi che saltano all’occhio analizzando la variegata costellazione di cifre
che riguarda la loro attività (di
recente insigniti della certificazione di qualità Uni En Iso da
«Accredia») confrontata coi numeri del 2010.
I DATI sono stati diffusi nel
corso di una conferenza stampa, dal presidente della Provincia Stefano Baccelli con gli assessori Mario Regoli (politiche
del lavoro e formazione) e Francesco Bambini (sviluppo economico e vertenze sindacali), alla
presenza dei responsabili dei
Centri per l’impiego di Lucca,
Giuseppe Fanucchi, e della Valle del Serchio, Giovanni Alberigi. Dal report si evincono altri

crisi sono sempre e soprattutto
le donne visto che, al capitolo
cessazioni, il dato femminile è
più che doppio rispetto a quello
dei lavoratori uomini.

ATTESA Migliaia di lucchesi, uomini ma soprattutto donne,
sono in cerca di un posto di lavoro. La crisi si continua a sentire

TANTE VERTENZE
Sono raddoppiate rispetto
al 2010 le situazioni relative
a importanti imprese
macro-dati, tendenze e dinamiche. Rimangono stabili le iscrizioni alle liste di disoccupazione, diminuiscono le cessazioni
generali, ma aumentano le interruzioni del rapporto di lavoro degli stranieri mentre s’impenna il numero delle aziende
che aprono le procedure di mobilità, per tanti l’anticamera della disoccupazione. All’indagine

condotta dall’Ufficio statistica
della Provincia sull’andamento
del mercato del lavoro, l’amministrazione provinciale affianca, ogni anno, anche i report
sull’attività dei tre Centri per
l’impiego.Tra le tabelle del
2011 emergono diverse particolarità e alcune conferme. Tra le
prime le quasi 11.500 cessazioni di contratti a tempo determinato, ma preoccupa anche lo
stop di 2.467 contratti a tempo
indeterminato. Segno, quest’ultimo, della crisi economica che
ha costretto aziende a licenziare o, addirittura, a chiudere l’attività. A patire gli effetti della

MA ECCO i dati più significativi. Le iscrizioni allo stato di
disoccupazione regolarizzate
nei Centri per l’impiego sono
state, nel 2011, ben 13.108 di
cui 6.851 femmine e 6.257 maschi. Chi ha dai 26 ai 35 anni
(3.577) e dai 36 ai 50 anni di età
(4.319), ha più difficoltà di altri, ma anche i giovani dai 18 ai
25 anni (3.371) sono a richiedere lavoro, come le persone dai
51 ai 65 anni (1.666) che sono
in attesa di pensione, ma senza
lavoro. Gli extracomunitari «avviati» sono stati 3.385 in età
compresa fra i 36 e 50 anni. La
Provincia di Lucca è la prima
in Toscana per numero di collocazioni al lavoro dei disabili,
ben 135, rispetto ai 124 di Firenze e ai 111 di Arezzo. Inoltre ben 33 sono state le vertenze
sindacali sostenute, con importanti imprese, il doppio esatto
del 2010, mentre l’invio ai percorsi formativi è passato in un
anno, da quota 18.529 a quota
44.596 del 2011. La previsione
induce a prevedere un incremento, visto che molti lavoratori usufruiscono ancora della cassa integrazione.
Luciano Nottoli

IN CODA Persone in attesa di
entrare al Centro per l’impiego

I NUMERI L’ATTIVITÀ

«144mila accessi
in un solo anno»
A SPIEGARE le molteplici attività
del Centro per l’impiego è stato in
conferenza stampa il presidente della
Provincia Stefano Baccelli. «Viene
svolta una grande attività — ha rilevato — aumentata notevolmente dal
2008 in poi. Insomma il complesso
delle attività, ovvero le persone che vi
ci sono rivolte, sono passate da 125mila a ben 144mila. Non a caso abbiamo
ricevuto il certificato di qualità e la
nostra amministrazione, insieme a
Massa e Livorno, è risultata fra le prime nel rapporto dei costi pubblici e
della sua efficienza». L’assessore Regoli ha rilevato che «sono stati ottenuti riconoscimenti vari e spero che con
i nuovi cambiamenti economici si
possa svolgere la stessa mission con i
fondi necessari». Bambini ha evidenziato che le vertenze sindacali trattate
dalla Provincia sono raddopiate rispetto al 2010, così come gli interventi a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione. Così per i giovani con stage e tirocini, passa da 2.163 a 1.549.
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