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LAVORO

Fossano, un punto di riferimento unico per il lavoro
Costituito da Inps, Comune di Fossano e Provincia per i problemi di
occupazione e previdenza
Cuneo Un punto di riferimento unico per il lavoro a Fossano dove poter
svolgere tutte le pratiche inerenti a occupazione e previdenza. Ne fanno parte la
Provincia con il Centro per l'impiego, l'Inps con il suo Punto Cliente e il
Comune di Fossano con lo sportello Informalavoro. Il polo integrato è stato
inaugurato mercoledì 3 ottobre alla presenza del presidente della Provincia
Raffaele Costa, del direttore regionale dell’Inps Rosario Bontempi e del sindaco
di Fossano, Francesco Balocco. L'accordo di collaborazione tra i tre enti
permette di mettere insieme e integrare soggetti diversi della Pubblica
Amministrazione per dare migliori servizi ai cittadini, riducendo i costi. “E’ un
bell'esempio di collaborazione – ha detto Costa – che risponde in modo
adeguato alle esigenze di cittadini e imprese. Con il Comune di Fossano è attiva
da tempo una convenzione per l’integrazione dello sportello Informalavoro,
operazione che ha anticipato il processo di unificazione dei servizi per il lavoro
che ora si completa con l’apertura di un punto cliente Inps”. Con quest'ultimo
potrebbe avviarsi, in prospettiva, un'interazione con il Centro dell'impiego in
base a quanto previsto dalla riforma che lega le politiche attive del lavoro
(interventi di ricollocazione) a quelle passive (cassa integrazione e sussidi).
Peraltro i segnali che arrivano dall'andamento del mercato del lavoro di Fossano
sono positivi.
Nel 1° trimestre 2007 sono state registrate 3.639 procedure di assunzione, di cui
1.909 donne, corrispondenti al 17 % del totale delle procedure registrate a
livello provinciale. Le persone avviate sono state 3.283 (1.646 donne): 44%
delle assunzioni nei servizi, 42% nell’industria e 14% in agricoltura. Rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno l’incremento è stato del 30% (il 40% per le
donne), dovuto in parte alla positiva congiuntura economica, in parte ai nuovi
obblighi di comunicazione delle assunzioni, estesi dall’inizio dell’anno anche al
pubblico impiego ed alle collaborazioni a progetto, in parte a fenomeni di
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emersione dal lavoro non regolare. Il 75% degli avviamenti risulta a tempo
determinato.
Le persone in cerca di lavoro disponibili presso il Centro per l’impiego
(Fossano e Savigliano) al 30 giugno 2007 risultano 1.694 (circa il 17% del
totale in provincia), dei quali il 69% donne (1.168 unità). Di queste gli
extracomunitari sono 362 (il 21% del totale), 142 uomini e 220 donne. Nelle
liste di mobilità al 31 dicembre 2006 ci sono 194 iscritti (+ 10 unità rispetto
all’anno precedente), di cui 44% donne e 56% uomini. Il Centro per l’impiego
di Fossano, compreso lo sportello decentrato di Savigliano, è composto da 11
unità di personale. Eroga servizi di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
consulenza alle imprese sulle modalità di assunzione, informazione ed
orientamento per le persone in cerca di lavoro, inserimento mirato dei disabili e
categorie protette, tirocini per favorire l’inserimento lavorativo, una specifica
attività di orientamento rivolta ai minori in difficoltà.
Il servizio di preselezione per le imprese alla ricerca di personale, nel primo
semestre dell’anno, ha raccolto 184 occasioni di lavoro e segnalato 427 persone
alle imprese richiedenti. Nello stesso periodo 80 sono state le persone disabili
segnalate in modo mirato alle imprese e 45 sono stati gli assunti. Il Centro per
l’impiego ha gestito e gestisce tuttora alcuni progetti di ricollocazione di
lavoratori in mobilità o cassa integrazione provenienti da aziende del settore in
tessile in crisi, quali la Texilfibra o la FraVer, un progetto di ricollocazione
rientrante nel progetto Pari finanziato dal Ministero del lavoro rivolto a 12
donne in mobilità, un progetto di collocazione di giovani 18–25 anni
disoccupati da oltre 12 mesi, un progetto di inserimento lavorativo di 18 donne
in collaborazione con il Centro di aiuto alla vita. Dall’inizio del prossimo anno
il Centro per l’impiego di Fossano–Savigliano sarà unificato
organizzativamente con il Centro per l’impiego di Saluzzo: è una
razionalizzazione interna che non modifica i servizi offerti nei due Centri, ma
cerca di ottimizzare le risorse per offrire un migliore servizio alle persone ed
alle imprese del territorio.(38-659xy07)
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