VARESE LAVORO:
ANALISI DEGLI AVVIAMENTI
NEL TRIENNIO 2019-2021
Analisi tematiche
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Introduzione
Per comprendere le dinamiche più recenti del sistema del lavoro in provincia di Varese e approfondire i segnali di ripresa che stanno
emergendo dopo la crisi legata alla pandemia Covid19, si è scelto di analizzare in maniera dettagliata gli avviamenti al lavoro
registrati dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) nel triennio 2019-2021. Tale sistema si fonda sull’obbligo di
comunicazione posto in capo alla parte datoriale, la quale, al momento dell’instaurazione, proroga, trasformazione o cessazione del
rapporto di lavoro è vincolata a darne comunicazione ai servizi per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tale
obbligo è stato oggetto nel tempo di modifiche legislative, anche di una certa rilevanza, fino ad arrivare al sistema di trasmissione online, che in provincia di Varese è entrato in vigore attraverso Sintesi il 24 settembre 2007, obbligatoriamente per i datori pubblici e
privati relativamente ai rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e collaborazioni, associato, di tirocini e di altre esperienze
professionali previste dalla normativa vigente (art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L.
296/2006).
Lo studio degli avviamenti fa riferimento a tutti i contratti di lavoro registrati in provincia di Varese, ovvero tutti gli avviamenti al
lavoro di imprese che hanno sede in provincia di Varese, a prescindere dal domicilio/residenza del lavoratore. Tale flusso
rappresenta quindi la domanda di lavoro del territorio varesino. All’analisi degli avviamenti è stato, ove opportuno, affiancato lo studio
degli avviati, ovvero il numero di persone che sono state avviate al lavoro da imprese della provincia, in particolare nell’analisi delle
caratteristiche degli assunti.
Il passaggio dai dati amministrativi ai dati statistici non è mai semplice e la valorizzazione di questo importante patrimonio di dati per
l’analisi del mercato del lavoro locale ha richiesto un particolare sforzo congiunto da parte della Camera di Commercio e del Settore
Lavoro della Provincia di Varese ai fini di una verifica della correttezza dei dati, degli scostamenti che si evidenziavano e
dell’utilizzabilità del database ai fini dell’analisi.
Le principali variabili considerate ai fini dello studio sono state: settore, professione, fascia d’età e sesso e, per queste categorie, si
sono indagate le dinamiche nel triennio 2019-2021 al fine di comprendere come la ripresa del mercato del lavoro stia agendo nei
diversi ambiti e target.
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Mercato del lavoro e avviamenti al lavoro in provincia di Varese: trend nel triennio 2019-2021
L’impatto della pandemia Covid19 sul mercato del lavoro varesino è stato rilevante: Istat certifica che nel corso del 2020 il numero degli
occupati è calato di oltre 14mila unità, da 381mila del 2019 a 367mila nel 2020, mentre nel 2021 si evidenzia un recupero con il numero di
persone occupate in provincia di Varese che risale a 373mila. Il tasso di occupazione nell’ultimo anno si avvicina ai livelli pre-crisi (66,2%
nel 2021 vs. 66,7% nel 2019) mentre il tasso di disoccupazione risulta in crescita: 5,4% nel 2019 e 6,6% nel 2021.
Anche i dati relativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali evidenziano come la crisi abbia raggiunto il picco nel 2020 mentre nel 2021 iniziano i
segnali di ripresa: le ore totali di cassa integrazione guadagni nel 2020 hanno raggiunto i 70 milioni, ovvero 10 volte il valore dell’anno
precedente (7 milioni nel 2019), superando anche il picco di 53 milioni di ore relativo alla crisi del 2009, mentre nell’ultimo anno inizia la discesa
delle ore di CIG che diminuiscono a 45 milioni (-35%), segno di un inizio di ripresa del mercato del lavoro, pur rimanendo ancora molto distanti
dai valori pre-pandemia.
Il flusso di avviamenti al lavoro registrato nella provincia di Varese evidenzia le problematicità del 2020: gli avviamenti al lavoro sono diminuiti
del 24%, passando da oltre 116mila a 89mila.
I dati relativi agli avviamenti al lavoro nel 2021 indicano una maggiore dinamicità del mercato del lavoro, con una ripresa degli avviamenti
che superano 106mila contratti registrati (+19,6%). I livelli pre-pandemia rimangono ancora distanti e si registra un -8,8% nel confronto
con il dato del 2019.
Definizioni
Avviamenti = contratti di lavoro registrati in provincia di Varese,
ovvero tutti gli avviamenti al lavoro di imprese che hanno sede
in provincia di Varese
Avviati = persone avviate al lavoro da aziende che hanno
sede nella provincia
di
Varese, a
prescindere
dalla
residenza/domicilio dei lavoratori.

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Tipologie contrattuali: ricorso alla flessibilità
Il confronto tra i dati per tipologia contrattuale relativi 2021 con i dati pre-pandemia evidenzia una crescita delle forme di flessibilità,
attraverso contratti che permettono adattamenti rapidi alle esigenze produttive, ed un ridimensionamento delle forme di lavoro più tradizionali
e con maggiori garanzie.
Cresce, infatti, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative, che supera, con 3.753 avviamenti nel 2021, i livelli del 2019
(+23%) e, in percentuale, il contratto di somministrazione al lavoro a tempo determinato, che riguarda il 18% degli avviamenti al lavoro. Per
contro, si ridimensionano le forme di lavoro più stabili e che impegnano l’impresa in maniera più vincolante con il lavoratore: il tempo
indeterminato si riduce del -16,1% e l’apprendistato del -12,2%. Il tempo determinato con stipula del contratto direttamente con impresa
subisce un rallentamento (-10,5%).
L’idea complessiva che ne emerge è che la situazione di incertezza che ancora regna sul mercato del lavoro induca le imprese a utilizzare
tipologie contrattuali che assicurino maggiore flessibilità.
Un dato, su tutti, merita di essere rilevato ed è la crescita del lavoro domestico che passa dal 3,7% al 5% degli avviamenti, superando
anche i numeri assoluti del 2019, con 5.328 contratti nel 2021 ed una crescita del +22,6%.
Lavoro domestico in Italia

Avviamenti al lavoro Varese per
tipologia contrattuale %

2019

2020

2021

Lavoro domestico
Apprendistato
Tempo determinato
Tempo indeterminato
Somministrato a tempo determinato
Lavoro intermittente
Collaborazioni coordinate e continuative
Altro
Totale

3,7
3,3
45,3
18,6
17,1
8,5
2,6
0,9
100,0

8,6
2,7
43,6
16,6
16,9
7,3
3,7
0,6
100,0

5,0
3,1
44,4
17,1
17,7
8,4
3,5
0,7
100,0

L’ultimo report Inps sul lavoro domestico evidenzia che:
“Nell’anno 2020 i lavoratori domestici sono stati 920.722, con un
incremento rispetto al 2019 pari a +7,5% (+64.529 lavoratori),
che ha consentito a questa categoria di tornare ai livelli
occupazionali precedenti il 2015 e interrompere un trend
costantemente decrescente iniziato nel 2013.
Due gli elementi che hanno maggiormente influenzato tale
incremento: in primo luogo il lockdown seguito alla prima
ondata di diffusione del Covid-19 che ha reso necessario
instaurare rapporti di lavoro regolari per consentire al lavoratore
di spostarsi liberamente per motivi di lavoro; successivamente è
intervenuta la norma che ha regolamentato l’emersione di
rapporti di lavoro irregolari contenuta nel D.L. n.34 del
19/05/2020 (decreto “Rilancio”) che ha interessato
prevalentemente i lavoratori stranieri e i cui effetti probabilmente
si estenderanno anche al 2021”. (Fonte: Inps)

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Avviamenti al lavoro per settore: tendenze

Avviamenti nel 2021 per macrosettore

I settori maggiormente colpiti dall’onda lunga delle restrizioni e del
lockdown legati ai Covid19 sono stati sicuramente i servizi e, in
particolare, il commercio e il turismo.
Nonostante la ripresa che si è registrata nel 2021, il confronto tra
gli avviamenti al lavoro nell’ultimo anno con i valori pre-pandemia
evidenzia l’esistenza di un gap rilevante: gli avviamenti al lavoro
nel commercio (quasi 9.800) registrano un distacco pari a 18,9% e i servizi (oltre 68mila) del -11,2%.
L’industria è stata meno colpita dagli effetti della pandemia e
sembra anche che stia recuperando più velocemente i livelli precrisi: con oltre 21mila avviamenti nel 2021 evidenzia un distacco
pari a -2,2% rispetto al dato 2019.
Sono ripartiti, invece, a pieno ritmo gli avviamenti nelle
costruzioni, probabilmente complice l’effetto dell’ecobonus
edilizia 110% registrando oltre 5.200 avviamenti e superando i
valori del 2019 (+23,5%).
Su numeri certamente più contenuti, segnali positivi vengo
anche dal settore agricolo della provincia di Varese. Gli
avviamenti al lavoro in agricoltura superano del +14% i dati del
2019, attestandosi a quota duemila nuovi contratti nel corso del
2021.
In entrambi i settori, edilizia e agricoltura, dove tipicamente è alta
l’incidenza di lavoratori stranieri, possono aver agito anche gli
incentivi alla regolarizzazione previsti dal Decreto Rilancio.

Congiuntura economica mondiale e italiana
Le tendenze del quadro internazionale e nazionale relative al
secondo trimestre 2021 confermano che la crescita si è concentrata
soprattutto nei settori dei servizi. I dati di contabilità nazionale
mostrano che la crescita è trainata soprattutto dai consumi di servizi:
dei 12 miliardi di maggiori consumi rispetto al trimestre precedente,
oltre 10 sono nei servizi. Il rimbalzo è concentrato nei settori dove
sono state rimosse le restrizione legate alle misure di distanziamento,
principalmente il comparto degli alberghi e ristoranti.
Il futuro andamento dell’economia mondiale e nazionale è legato alle
tensioni inflazionistiche dell’ultimo periodo. I rincari dei prezzi delle
materie prime e dell’energia, anche alla luce delle incognite legate
alla guerra in Ucraina, potrebbero ripercuotersi negativamente sul
quadro economico complessivo (Fonte: Congiuntura REF).

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
(Fonte: Congiuntura REF)
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Edilizia in Italia
Nel primo semestre del 2021 il valore aggiunto del totale economia è inferiore del 4,8% rispetto al livello pre-crisi del primo semestre
del 2019, mentre si registra un rilancio per le costruzioni, il cui valore aggiunto sale del 10,1% rispetto ai livelli pre-Covid.
Il superbonus del 110% ha sostenuto la domanda di manutenzione degli immobili. Nel secondo trimestre del 2021 la quota di
consumatori che indicano certa o probabile una ristrutturazione della propria abitazione raggiunge il massimo storico del 22,9%. La
ripresa in corso si riverbera anche sulla domanda di lavoro delle imprese dell’edilizia. Nei primi sei mesi del 2021 si sono realizzate
719 mila assunzioni, il 12,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (Fonte: Confartigianato su dati Ocse e Enea e Ministero della
Transizione Ecologica).

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Gli avviamenti nei servizi
Tra i servizi, una buona fetta degli avviamenti ha riguardato il settore dell’istruzione, con quasi 15mila avviamenti, tipicamente caratterizzato
da ricambi e rinnovi contrattuali per supplenze e dall’assegnazione delle cattedre a settembre.
Una ulteriore quota di avviamenti nei servizi nel 2021 è relativa proprio ai settori maggiormente coinvolti dalla crisi, ovvero i servizi di
alloggio e ristorazione (quasi 13.800 avviamenti, ovvero il 17,7% del totale) e il commercio con circa 9.800 nuovi contratti di lavoro stipulati
nel corso dell’anno (12,5%).
Seguono i servizi alle imprese che sono ripartiti di pari passo con la ripresa delle attività economiche (8.600 avviamenti), le attività di
trasporto e magazzinaggio (quasi 7mila avviamenti) e sanità e assistenza sociale (6.560) che, in questo periodo problematico, ha dovuto
incrementare il personale a disposizione per far fronte all’aumentare delle richieste di servizi di varia natura (servizi di cura, tamponi,
screening…).
Nonostante la parziale ripresa nel 2021 gli avviamenti nel turismo e nella ristorazione segnano ancora un differenziale pari a 44% rispetto ai valori pre-Covid19. Anche gli avviamenti al lavoro nel settore trasporto e magazzinaggio, particolarmente
collegate alle vicende di Malpensa, evidenziano un forte distacco dai valori del 2019 (-19,6%) così come il comparto del
commercio (-18,9%).
Hanno, invece, superato i valori pre-Covid19 l’amministrazione pubblica (+36,9%), il personale domestico (+26,8%) per gli effetti della
regolarizzazione dei rapporti di lavoro (Decreto “Rilancio”) e le nuove necessità dettate da restrizioni e regole di distanziamento sociale, la
sanità e assistenza sociale che evidenzia una crescita del 24,7% rispetto al medesimo periodo 2019, sicuramente legata alle nuove
esigenze e bisogni della pandemia, e l’istruzione (+21,9%) che, probabilmente, registra una quota “aggiuntiva” legata al susseguirsi di
supplenze per la gestione delle malattie da Covid e all’attivazione della scuola estiva in diversi istituti per recuperare i gap, culturali e
relazionali, dovuti alla didattica a distanza.

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Gli avviamenti nel manifatturiero
Il fermo delle attività, le difficoltà collegate alla pandemia e i primi segnali di rincari dei prezzi delle materie prime hanno influenzato
negativamente l’apertura di nuovi contratti nel settore manifatturiero nel corso del 2020: rispetto al 2019, infatti, gli avviamenti nella
manifattura sono scesi del -25% (15.634 avviamenti). Il 2021 segna una decisa ripresa degli avviamenti nell’industria (+30,8%) che riporta
i valori vicini a quelli pre-Covid19 (20.444 avviamenti nel 2021 vs. 20.849 nel 2019).
Gli avviamenti nelle attività manifatturiere appaiono molto concentrati nei primi 5 settori che, insieme, contano oltre il 62% del totale:
-

Prodotti in metallo (17%)
Gomma e materie plastiche (16,3%)
Industrie alimentari (11,2%)
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature (10,6%)
Apparecchiature elettriche ed elettrodomestici (6,8%)

Segue l’industria tessile e dell’abbigliamento e la chimica.
I settori con il maggior numero di avviamenti al lavoro ricalcano le principali specializzazioni del territorio varesino, così come la presenza
di grandi imprese industriali a livello locale.
I comparti che hanno recuperato e superato i valori pre-Covid19 in termini di avviamenti al lavoro nel 2021 risultano: gomma e
materie plastiche (+25,4%), prodotti in metallo (+12,5%) e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettrodomestici (+2,6%),
tra i settori con maggior numero di avviamenti (sopra i 500). Quelli, invece, ancora maggiormente distanti dai valori del 2019, sempre
considerando i comparti con almeno 500 avviamenti registrati, sono la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (-44%), carta e prodotti
in carta (-27%) e abbigliamento (-18%).

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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AVVIAMENTI NEL MANIFATTURIERO
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
METALLURGIA
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
INDUSTRIE ALIMENTARI
FABBRICAZIONE DI MOBILI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA,
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
INDUSTRIE TESSILI
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI), FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
TOTALE MANIFATTURIERO

T.var %
2020/2019

T.var %.
2021/2020

T.var %
2021/2019

2019

2020

2021

5
222
2.657
145
429

4
168
2.266
114
287

8
308
3.332
174
499

-20,0
-24,3
-14,7
-21,4
-33,1

100,0
83,3
47,0
52,6
73,9

60,0
38,7
25,4
20,0
16,3

185

169

211

-8,6

24,9

14,1

3.131
309
186

2.242
149
156

3.521
333
194

-28,4
-51,8
-16,1

57,0
123,5
24,4

12,5
7,8
4,3

1.359
2.272
129
900

1.627
2.165
76
575

1.394
2.292
126
879

19,7
-4,7
-41,1
-36,1

-14,3
5,9
65,8
52,9

2,6
0,9
-2,3
-2,3

547
1.293
2.436

323
856
1.502

503
1.165
2.165

-41,0
-33,8
-38,3

55,7
36,1
44,1

-8,0
-9,9
-11,1

693
250

461
159

592
207

-33,5
-36,4

28,4
30,2

-14,6
-17,2

1.103

603

908

-45,3

50,6

-17,7

258
754
963

178
531
503

202
550
539

-31,0
-29,6
-47,8

13,5
3,6
7,2

-21,7
-27,1
-44,0

623
20.849

520
15.634

342
20.444

-16,5
-25,0

-34,2
30,8

-45,1
-1,9

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Gli avviamenti per professione
Nel corso del 2021 in provincia di Varese, un avviamento su quattro ha riguardato professioni qualificate nelle attività commerciali e nei
servizi, segue il gruppo delle professioni non qualificate (21%), le professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione
(14%), gli impiegati (11%), gli operai specializzati, artigiani e agricoltori (10,7%), le professioni tecniche (9%), i conduttori di impianti,
operai e conducenti di veicoli (8,9%) e, infine, gli avviamenti di dirigenti che riguardano lo 0,4% degli avviamenti.
Per quanto riguarda la tipologia di contratto, le maggiori garanzie vengono offerte nell’assunzione di dirigenti che evidenziano la
quota più elevata di contratto a tempo indeterminato (56%), seguono le professioni tecniche (36%) e i lavoro d’ufficio (29%). Le
professioni non qualificate e le professioni nelle attività commerciali e nei servizi registrano le quote più basse di avviamenti a tempo
indeterminato (10%), essendo caratterizzate da stagionalità, da gestione di picchi di lavoro e da elevati tassi di ricambio.

Avviamenti e avviati per gruppo professionale - Varese 2021
professioni non qualificate
conduttori di impianti, operai e conducenti di veicoli
artigiani, operai specializzati e agricoltori
professioni qualificate nel commercio e nei servizi
professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
professioni tecniche
prof.essioni intellettuali, scientifiche e di elevata spec.
legislatori, imprenditori e alta dirigenza
0
Avviati
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15000

20000

Avviamenti

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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% tempo indeterminato su avviamenti - Varese 2021
professioni non qualificate
professioni qualificate nel commercio e nei servizi
prof.essioni intellettuali, scientifiche e di elevata spec.
conduttori di impianti, operai e conducenti di veicoli
artigiani, operai specializzati e agricoltori
professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
professioni tecniche
legislatori, imprenditori e alta dirigenza
0,0

10,0
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40,0

50,0

60,0

Per ciascun gruppo professionale sono state selezionate le 10 professioni più richieste e nelle pagine che seguono si può
visualizzare la rappresentazione grafica delle stesse.

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Le professioni più ricercate per ciascun gruppo professionale (analisi per voce professionale – Varese 2021)

Legislatori, imprenditori e
alta dirigenza

Professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata
specializzazione

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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addetto al post-produzione
procacciatore di affari

Professioni tecniche

programmatore informatico
assistente sanitario

vigilatrice d'infanzia
tecnico commerciale
addetto all'infanzia con funzioni educative
tecnici della produzione alimentare
educatore professionale
infermiere
0
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Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Professioni nelle attività
commerciali e nei servizi

Artigiani, operai
specializzati e agricoltori

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Conduttori di impianti,
operai di macchinari e
conducenti di veicoli

Professioni non
qualificate

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese
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Caratteristiche degli avviati
Le donne
Le donne sono, insieme ai giovani, tra le categorie che più hanno risentito delle difficoltà lavorative legate alla pandemia da
Covid19. I dati Istat sull’occupazione (nuova serie ricostruita a marzo 2022), indicano che in provincia di Varese, nel 2020, le donne
occupate sono diminuite da 170mila a 159mila e parallelamente il tasso di occupazione femminile è sceso dal 59,6% al 56,2%. Le
donne, con tutta probabilità, hanno evidenziato nel 2020 problemi occupazionali poiché maggiormente occupate nei settori e nelle
professioni più colpiti dalla crisi (turismo, ristorazione, commercio e servizi in genere), poiché più spesso impiegate con contratti a
termine e maggiormente esposte ai problemi legati alla conciliazione, che si sono acuiti con la pandemia. Con la ripresa del 2021,
molte donne sono ritornate sul mercato del lavoro e il tasso di occupazione femminile è tornato su livelli analoghi al prepandemia (60% nel 2021). Tuttavia il gender gap resta elevato e il tasso di occupazione maschile (72,3%) supera di oltre 12 p.p. quello
femminile.
Dai dati relativi agli avviati al lavoro in provincia di Varese, tuttavia, non emergono le maggiori difficoltà lavorative della componente
femminile nel 2020: la riduzione degli avviati al lavoro nel 2020 rispetto al 2019 è stata pari a -22% per gli uomini e -16% per le donne.
Ciò è probabilmente legato alla regolarizzazione di diversi casi di lavoro domestico, ovvero colf e badanti che nella stragrande
maggioranza dei casi sono donne e sono state assunte proprio lo scorso anno. La distanza nel 2021 con i valori degli avviati nel prepandemia rimane su valori non dissimili per la componente maschile e femminile (-3,5% donne; -6,4% uomini).
Nel 2021, le donne rappresentano il 49,5% degli avviati al lavoro in provincia di Varese e si concentrano nel settore dei servizi
raggiungendo quote elevate, in particolare, tra il personale domestico (88%), nella sanità e assistenza sociale (77%) e
nell’istruzione (72%). Tra i comparti manifatturieri, come da tradizione, l’industria tessile (45%) e dell’abbigliamento (62%) e
l’industria alimentare (48%) presentano le quote più elevate di avviamenti al femminile.
Per quanto riguarda la professione, a livello di grandi gruppi professionali, le donne risultano maggiormente avviate nelle professioni
qualificate delle attività commerciali e dei servizi (66%), nelle professioni intellettuali e ad elevata specializzazione (66%) e, come
tipicamente accade, nei lavori d’ufficio (57%). Le professioni con punte più elevate di donne avviate, nella top ten di professioni con
maggior numero di avviamenti, sono quelle tipicamente a maggior tasso di femminilizzazione: insegnante, assistente sanitario,
vigilatrice d’infanzia, educatrice, infermiera, assistente sanitario, impiegata, addetta call center, addetta alle pulizie, receptionist,
commessa, cameriera, badante, colf. Tra le professioni del manifatturiero si segnala l’elevata quota di donne tra gli avviati come
addetto assemblaggio di apparecchi elettrici (75% degli avviati).
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I giovani sotto i 30 anni
Nel corso del 2020 anche i giovani dai 15 ai 29 anni, spesso impiegati con contratti a termine o atipici e meno tutelati, sono stati
penalizzati dalla crisi legata alla pandemia e hanno registrato una contrazione dei livelli occupazionali: il tasso di occupazione giovanile
è sceso dal 38% al 35,6% a Varese (serie storica Istat non ancora ricostruita per età, i dati fanno riferimento alla vecchia serie). Per contro,
è aumentata la quota di NEET (Not in Employment, Education and Training) che raggiunge una percentuale pari a 18,7%; sono quasi
24mila i giovani varesini tra i 15 ai 29 anni che, nel 2020, non risultavano né occupati, né inseriti in un percorso regolare di
istruzione/formazione. Sul dato relativo al 2020, incide particolarmente la componente dovuta all’inattività, specie nelle regioni del CentroNord, dove la ricerca di lavoro ha subito una brusca interruzione dovuta alla pandemia di COVID-19
Le difficoltà vissute dai giovani, emergono anche dai dati relativi agli avviati al lavoro in provincia di Varese: gli avviati sotto i 29 anni di età
nel 2020 hanno subito una riduzione pari a -24,7% (da 39.416 a 29.673), a fronte di una media del -18,8%, nel confronto con il 2019.
Nell’ultimo anno le assunzioni di giovani sono ripartite con un incremento del +29,5% rispetto all’anno precedente, superando la
media (+20,7%) segno che, se i giovani hanno subito di più nel 2020, nel 2021 stanno recuperando più di altre fasce d’età. La distanza con
i valori degli avviati nel pre pandemia per i giovani si riduce così a -2,5%.
Nel 2021, i giovani fino ai 29 anni rappresentano il 39% degli avviati al lavoro in provincia di Varese e risultano maggiormente avviati nelle
professioni qualificate delle attività commerciali e dei servizi, ad eccezione delle badanti: commessi, camerieri, aiuto cuochi, baristi.
Un’altra importante quota di giovani è impiegata nelle professioni tecniche, tra cui spiccano le professioni: assistente sanitario, vigilatore
d’infanzia, procacciatore d’affari, programmatore informatico. In altri gruppi professionali segnaliamo quote di giovani al di sopra della
media tra insegnanti ed educatori, impiegati di magazzino, operai agricoli, conduttori di impianti e catene di montaggio.
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Gli over 50
Nel corso della crisi legata al Covid19, gli ammortizzatori sociali come la CIG hanno, almeno in parte, protetto gli occupati
over 50 con contratto di lavoro stabile dal rischio dii disoccupazione ma, soprattutto per le fasce meno qualificate, questa rimane una
categoria fragile del mercato del lavoro. In caso di disoccupazione, infatti, il processo di reinserimento nel mondo del lavoro può essere
problematico, proprio a causa dell’età e delle competenze spesso non adeguate alle nuove tendenze del lavoro quali, ad esempio, la
digitalizzazione.
In termini di avviati al lavoro in provincia di Varese nel 2020, la categoria degli over 50 sembra aver risentito in misura meno accentuata
della riduzione delle assunzioni rispetto ai giovani: gli avviati over 50, infatti, hanno subito una riduzione del -11,6% (da 17.108 a 15.122)
a fronte di una diminuzione di circa il 25% nei caso dei giovani sotto i 30 anni. Se i lavoratori maturi hanno risentito meno della crisi
pandemica, la ripresa delle assunzioni al lavoro nel 2021 risulta, rispetto allo scorso anno, più lenta rispetto ai giovani: +14,8% over 50
a fronte del +29,5% per i giovani sotto i 30 anni. I lavoratori maturi, in ogni caso, hanno colmato la distanza dai livelli di avviati pre
Covid19, superando i valori del 2019 (17.357 nel 2021).
Nel 2021, i lavoratori maturi over 50 rappresentano complessivamente il 18% degli avviati al lavoro in provincia di Varese. La quota di
over 50 è più elevata tra i dirigenti (37%) che, naturalmente, necessitano di un’esperienza pluriennale per ricoprire ruoli di
responsabilità; più alta, anche se in maniera non così accentuata, la percentuale tra artigiani e operai specializzati (22,3%) per i quali
spesso viene richiesta una precedente esperienza nella specifica mansione (addetto ai servizi di igiene e pulizia, muratore, saldatore
tubista, carpentiere edile, giardiniere, montatore di macchine industriali, elettricista manutentore). Percentuali più alte della media di
lavoratori maturi si ritrovano, inoltre, nelle seguenti professioni: docenti universitari, attori, badanti, colf – in questi ultimi casi anche
per un effetto di regolarizzazione di lavoratori già occupati - e autotrasportatori.
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