Il primo anno di
politiche del
lavoro

Anche nella crisi si può
crescere. Andamenti positivi
delle assunzioni nel mercato
del lavoro campano

In pillole
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Nel corso dei primi mesi del 2011 si registrano in Campania

I saldi tra avviamenrti
e cessazioni sono

domanda di lavoro. I dati indicano nel primo semestre del

positivi per entrambi I

2011 un incremento degli avviamenti pari al 15,4% e un calo

generi
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segnali di tenuta e di, sia pur debole, crescita della

Femmine + 15.463

delle cessazioni pari a -28%, con un saldo positivo di ben

Maschi

54.816 movimenti in ingresso. Il saldo ha interessato in misura

+ 39.353

I saldi tra avviamenti e

positiva sia l’occupazione maschile che quella femminile

cessazioni per provincia

(riquadro 1 a sinistra), mentre si è distribuito in modi diversi per

AVELLINO

+ 2.938

BENEVENTO

+

provincia, con esiti positivi nell’area costiera e più deboli

CASERTA

+ 6.309

NAPOLI

+ 15.801

SALERNO

+ 29076

692

nelle aree interne (riquadro 2 a sinistra).

Istat – II trimestre 2011
Pubblicati il 30 settembre 2011
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Cresce l’occupazione.

Gli andamenti positivi sono confermati dai dati di recente

La variazione

pubblicati dall’Istat sulle forze di lavoro per il II trimestre

congiunturale è di

dell’anno. Riprende a crescere l’occupazione dopo una

+ 30.000 unità

tendenza negativa che durava dal 2005, e soprattutto
riprende a crescere il tasso di attività, per anni depresso dagli
effetti di scoraggiamento e della scarsissima efficacia delle
politiche del lavoro.

Occupazione

Italia
Campania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22.404

22.563

22.988

23.222

23.405

23.025

22.872

22.874

23.094

1.761

1.727

1.731

1.719

1.681

1.612

1.584

1.553

1.586

tassi%di%attività

Italia

2010 T152011 T252011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 T132011 T232011

maschi

74,5

74,4

74,6

74,4

74,4

73,7

73,3

73,1

73,0

femmine

50,6

50,4

50,8

50,7

51,6

51,1

51,1

51,4

51,4

totale

62,5

62,4

62,7

62,5

63,0

62,4

62,2

62,2

62,1

maschi

70,0

68,8

67,1

66,3

64,8

62,9

62,2

62,2

62,8

37,3

35,2

34,6

32,7

32,8

31,3

31,1

31,0

32,0

53,5

51,9

50,7

49,3

48,7

46,9

46,4

46,4

47,2

Campania femmine
totale

Cresce il tasso di attività.
Era in discesa dal 2004.
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La tendenza negativa
s’inverte nell’ultimo
anno.
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Co Campania – luglio 2011

Più dinamismo e più fiducia
grazie a Campania al Lavoro!
I risultati positivi registrati da gennaio 2011 dal sistema
informativo regionale del lavoro e confermati dai dati Istat
sono collegati al cambiamento delle politiche del lavoro
regionali che con il varo delle misure del Piano per
l’occupazione
5

Le assunzioni di giovani
passano da
21.963 di gennaio a
29.958 di luglio

“Campania

al

Lavoro”

hanno

attivato

dispositivi che nel complesso hanno già coinvolto oltre 50
mila persone. Le sole politiche regionali nel 2011 hanno
coperto più del 20% dei potenziali destinatari con una
crescita rilevante del tasso di copertura delle politiche
regionali, che nel passato non avevano mai superato il 7%.
Con Campania al lavoro si è voluto contrastare la crisi e
investire nei giovani e nelle donne, aiutare non solo i
lavoratori in uscita dalle imprese ma anche i disoccupati di
lunga durata. Anche in una congiuntura molto difficile come
quella attuale, si registrano i primi segnali positivi, come ad
esempio la ripresa delle assunzioni dei giovani che negli ultimi
mesi si attestano sulle 25 mila unità, pari a circa il 40% del
totale.
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Le assunzioni con contratto
di apprendistato

Significativa la crescita delle assunzioni con contratto di
apprendistato, che grazie agli incentivi della azione Più

6

professionalizzate registrate
in media ogni mese, nei
semestri 2010-2011

Apprendi più Lavori ha visto un vero e proprio balzo in avanti

passano da circa 600 a

a partire da gennaio 2011, con un incremento di oltre il 50%. I

1.000 unità.

valori medi mensili delle assunzioni che stiamo ottenendo
con questi incentivi, nell’ultimo semestre, sono di circa 1.000
unità, contro le 600 unità dei due semestri precedenti.
Un’altra rilevante novità prodotta da Campania al Lavoro è
data dai lavoratori in cassa integrazione che riescono a
trovare un altro lavoro. Non abbiamo ancora i dati sulle
assunzioni per questa particolare categoria di lavoratori, ma
l’impatto della misura Cigpiù – Reimpiego, con gli incentivi
alle assunzioni di cassintegrati, segnala l’accesso a questo
beneficio da parte di circa 700 lavoratori, il che costituisce
nel mercato del lavoro campano un fatto senza precedenti.
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Comunicazioni dei
dei datori di lavoro
Nelle pagine che seguono sono presentate le tavole
statistiche e i grafici sui movimenti
registrati da
gennaio 2010 a luglio 2011 dal Sistema Informativo
regionale del Lavoro

Avviamenti e
trasformazioni
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Cessazioni
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Rapporti a td
conclusi
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Totale movimenti
in uscita
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Saldi tra ingressi e
uscite
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Saldi e
movimenti in
dettaglio
Movimenti
per bacino
territoriale
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I dati di settore rafforzano le valutazioni positive. Le assunzioni e le trasformazioni
dei rapporti di lavoro sono in forte crescita non soltanto nei settori stagionali
dell’agricoltura e del turismo, ma anche nel manifatturiero e più in generale nei
settori delle piccole e piccolissime imprese, come il commercio e i servizi
tradizionali, settori verso i quali maggiormente si indirizza e si ripone l’aspettativa
di impatto sull’occupazione delle misure di incentivo attivate dalla Regione per
i giovani, le donne, i disoccupati di lunga durata, con “Campania al Lavoro”. E’
ancora presto per valutare l’effetto complessivo dei dispositivi, ma gli obiettivi
individuati nella programmazione regionale sembrano confermarsi come
appropriati.
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Il sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie (CO Campania) è il punto di
accesso per l’invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, trasformazione,
cessazione dei rapporti di lavoro che interessano il territorio della regione in quanto
riferiti a unità produttive locali ovvero a cittadini residenti in Campania. A queste
informazioni si aggiungono quelle sulle modificazioni aziendali (cambio di ragione
sociale, cessione di azienda) che hanno effetti sui rapporti di lavoro.
Il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2010 ha disciplinato, in attuazione della Legge
27 dicembre 2006 n.296, l’obbligo d’invio delle comunicazioni per via telematica,
secondo modelli unificati e regole di trasmissione definiti dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Il sistema è entrato in vigore, in via definitiva, dal 1° marzo 2008,
attraverso una piattaforma tecnologica realizzata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali che permette a tutti i sistemi regionali di dialogare tra loro, rendendo
possibile l’applicazione delle disposizioni normative su tutto il territorio nazionale.
La Regione Campania ha utilizzato la piattaforma del Ministero fino a maggio 2011 per
poi passare alla realizzazione di un proprio sistema regionale che è stato attivato il 19
maggio dello stesso anno.
I soggetti obbligati all’invio telematico delle comunicazioni accedono al sistema
attraverso il sito internet www.co.lavorocampania.net/co/ nel quale trovano servizi di
accreditamento e moduli on line per ciascuna tipologia di comunicazione. E’ attivo un
servizio di helpdesk all’indirizzo mail supportoco@lavorocampania.net.
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Centro Direzionale Isola c5
80143 Napoli
arlas@arlas.campania.it
www.arlas.campania.it
www.lavorocampania.net
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