
Provincia di CUNEO

Le potenzialità degli archivi dei 
Centri per l’Impiego



Le novità della finanziaria 1/5

• estensione dell’obbligo di comunicazione
a tutti i datori di lavoro (comprese tutte le 
pubbliche amministrazioni), per tutte le 
tipologie di rapporto di lavoro subordinato, 
nonché per alcune categorie di lavoro 
autonomo (co.co.co. e contratti a progetto, 
per esempio), per il lavoro associato e per 
le altre esperienze lavorative (tirocini. 
stage, borse di lavoro, etc.) 
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• obbligo di comunicare l’avvio di un nuovo 
rapporto di lavoro entro il giorno 
precedente l’assunzione, attraverso 
l’estensione a tutti i settori delle procedure 
già in vigore per l’edilizia; 
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• ampliamento dell’obbligo di 
comunicazione a tutte le circostanze che 
possono modificare il rapporto di lavoro in 
corso (comprese variazioni aziendali, di 
sede operativa, di ragione sociale, di 
fusione, di scorporazione) 
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• aumento dell’efficacia della comunicazione 
ai Centri per l’Impiego, che assolve gli 
obblighi complessivi del datore di lavoro, 
sia nei confronti delle altre pubbliche 
amministrazioni sia degli enti previdenziali 
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• previsione dell’obbligo di invio
telematico delle comunicazioni, 
secondo modalità e tempi da stabilire 
con decreto interministeriale, la cui 
uscita è prevista per ottobre. 







Provincia di Cuneo - 2006

• Avviamenti di aziende localizzate in provincia di 
Cuneo = 78.600

• Avviamenti di cittadini residenti in provincia  di 
Cuneo = 64.100 di cui 59.000 lavorano in 
aziende della provincia e 5.100 trovano impiego 
fuori provincia

• Il saldo tra entrate e uscite è positivo per 14.600 
movimenti, cioè la provincia “importa” 19.700 
lavoratori e ne “esporta” 5.100



…da dove arrivano

• Per 85,4% sono lavoratori residenti in 
provincia

• Il 9,9% arriva dalle altre province piemontesi

• Il 4,7% proviene da fuori regione
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…dove vanno a lavorare i residenti

• Per 92,1% trovano lavoro in aziende 
localizzate in provincia

• Il 5,9% trova occupazione in stabilimenti di 
altre province piemontesi

• Il 2% va a lavorare fuori regione
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