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MONCALIERI - L’effetto 
del «Jobs Act» è finito, an-
che a livello territoriale. I 
dati nazionali resi noti 
dall’Inps in questi ultimi 
mesi trovano una conferma 
anche a livello locale andan-
do ad analizzare il report 
riferito al bacino di compe-
tenza degli uffici di Monca-
lieri del centro territoriale 
permanente (l’ex colloca-
mento) pubblicati dall’Os-
servatorio regionale sul mer-
cato del lavoro.
L’elemento più devastante 
riguarda proprio quello che 
si riferisce al numero delle 
assunzioni che sono andate 
a buon fine: ebbene nel pri-
mo semestre del 2016 sono 
crollate del 22,6%, passando 
dalle quasi 15mila registrate 
tra gennaio e giugno del 
2015 alle 9232 contate nello 
stesso periodo dell’anno in 
corso. Una brutta frenata, 
che dimostra quanto conti-

MONCALIERI - Si aggrava 
il passivo per la Bienne srl 
di Moncalieri. La proprietà 
ha infatti deciso di caricare 
sull’azienda di Moncalieri 
anche il passivo della Bien-
ne spa di Cremona, il che 
vuol dire altri trenta dipen-
denti che nei giorni scorsi 
hanno partecipato insieme 
agli ottanta colleghi di Mon-
calieri al presidio davanti 
allo stabilimento di via 
Alessandro Cruto. Un pas-
saggio delicato che potrebbe 
preludere all’apertura della 
procedura di mobilità per il 
personale che, ricordiamo, 
dal giorno del fallimento, a 
metà settembre, si ritrova in 
un limbo giuridico, senza 
stipendio e senza ammortiz-
zatori sociali. Nell’attesa di 
una buona novella che po-
trebbe giungere dal curatore 
fallimentare nominato dal 
tribunale.
Un passaggio delicato su cui 
il sindacato sta verificando 
le strade possibili, anche in 
virtù delle legittime aspetta-
tive dei lavoratori. “Al cura-
tore - spiega Alfonso Pro-
venzano, della Cgil - abbia-
mo chiesto di procedere su 
due fronti, sia con la mobi-
lità volontaria, mentre per 
gli altri di attivare le proce-

nui ad essere difficile riusci-
re a inserirsi o tornare sul 
mercato del lavoro in un pe-
riodo in cui la crisi continua 
a mordere in maniera impor-
tante. Un crollo rispetto al 
2015 quando era stato inve-
ce registrato un aumento 
delle assunzioni nel corso 
dell’anno pari al 20,3%.
In questo dato macro sono 
ancora le donne l’elemento 
più debole, dove la diminu-
zione tocca il 23%, circa 
1300 assunzioni in meno, un 
numero equivalente a quello 
degli uomini dove però il 
crollo si è assestato due pun-
ti percentuali più in basso, il 
21%. In sostanza nei primi 
sei mesi del 2016 hanno tro-
vato un posto 4806 uomini 
e 4426 donne. Un report che 
vede il bacino di Moncalie-
ri fanalino di coda dell’area 
metropolitana, dove in me-
dia le variazioni sul numero 
delle assunzioni sono state, 

in negativo, del 14%. Crisi 
quindi che drammaticamen-
te continua a segnare il no-
stro territorio dove si conti-
nua a far fatica a trovare 
nuovi sbocchi. Peggio del 
bacino di Moncalieri, a  li-
vello provinciale, infatti non 
c’è nessuno, ed è distante il 
podio, mentre la zona in cui 
si è registrato un calo di 
chiamate minori è Ivrea, po-
co meno del 5% dello stesso 
periodo del 2015. Ebbene in 
questo quadro il lavoro a 
tempo indeterminato è crol-
lato, ed a livello metropoli-
tano segna un -27% rispetto 
ad un anno fa, mentre l’uni-
co dato in positivo è rappre-
sentato dai contratti di ap-
prendistato, cresciuti, sem-
pre a livello metropolitano, 
di un 10%. 
Dati, come detto, in totale 
controtendenza rispetto a 
quanto si era registrato nel 
2015, quando grazie alla de-

contribuzione prevista dal 
Jobs Act voluto dal Governo 
Renzi le assunzioni con con-
tratto a tempo indeterminato 
erano cresciute rispetto al 
2014 nell’area del centro per 
l’impiego di Moncalieri ad-
dirittura del 92% passando 
da 3300 a 6300, a discapito 
proprio dell’apprendistato 
che aveva infatti chiuso il 
2015 con un dato in negati-
vo.

l.c.

dure di Naspi”. Nuovo am-
mortizzatore sociale che 
cambia i parametri persona-
li. La mobilità per chi ha 
meno di 40 anni di età ha 
una durata di 18 12 mesi, 
che sale a 18 per gli under 
50, ma apre le porte alla de-
contribuzione per chi ha la 
possibilità di trovare una 
nuova occupazione. La Na-
spi, invece, garantisce 24 
mesi, senza agevolazioni fi-
scali. Percorso su cui però ci 
sarebbe qualche problema. 
Nel frattempo prosegue an-
che l’esplorazione della Re-
gione per la ricerca di im-
prenditori interessati a ac-

quisire almeno parte delle 
attività. Un’esplorativa che 
vede impegnata la stessa as-
sessora Gianna Pentenero 
che avrebbe anche sentito 
gli umori Fca per capire se 
eventuali commesse dell’in-
dotto possono ricadere 
sull’azienda di Sanda Vadò.  
In attesa di capire che cosa 
succederà prosegue il presi-
dio dei dipendenti della 
Bienne, il cui passaggio at-
traverso le procedure di mo-
bilità sembra ormai essere 
stato scritto. Intanto proprio 
oggi alle 14,30 la Regione 
ha convocato un incontro 
per esaminare la situazione.

Oggi l’incontro in regione sulla crisi aziendale

Bienne: giallo su acquirenti 
lavoratori senza stipendio

Dopo il boom del 2015, le chiamate sono diminuite del 22%

Crollano le assunzioni
Moncalieri fanalino di coda metropolitano
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