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Interrogazione a risposta in Commissione

COMINARDI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - Premesso che:

in  data  15/01/2015,  l’Osservatorio  del  Mercato  del  Lavoro  della  Provincia  di  Brescia  ha
elaborato il “Report del mercato del Lavoro per la Provincia di Brescia” contenente i dati di tipo
legislativo -  amministrativo relativi  all'analisi  e  al  monitoraggio delle  principali  dinamiche del
lavoro, del sistema occupazionale provinciale e dell'efficacia delle politiche per il lavoro, riferiti
all’anno 2014. Secondo il sopracitato documento, sono 142.337 il numero dei disoccupati nella
provincia di Brescia, di cui 23.134 nella sola città di Brescia. Il dato numerico degli “avviati”, cioè
di coloro che nel corso dell’anno 2014 hanno avuto almeno un’assunzione,  è di 126.966 mentre
il numero dei “cessati”, quindi di coloro che nel medesimo periodo di riferimento hanno avuto
almeno una cessazione del rapporto di lavoro, ammonta a 139.852, con un numero di soggetti
cessati superiore rispetto a quelli avviati;

sono altresì  interessanti  i  dati  forniti  dall’Istat  sul  prioprio sito  che si  riferiscono al  tasso di
disoccupazione  degli  ultimi  anni  per  il  territorio  di  Brescia.  Nello  specifico,  il  tasso  di
disoccupazione nell’anno 2004 si attestava al 3,5 per cento, nell’anno 2009 al 5,8 per cento fino
a raggiungere nel 2013 l’ 8,4 per cento. In attesa di conoscere i dati relativi all'ultimo trimestre
dell'anno 2014, va evidenziato che tale zona ha incrementato il tasso di disoccupazione di quasi
cinque punti in soli nove anni;  

a giudizio dell’interrogante, occorrerebbe valutare quale possa effettivamente essere l’impatto
dei  provvedimenti  normativi  approvati  dal  Parlamento italiano sulla  disoccupazione di  lungo
periodo. In tal senso, ad esempio, il Decreto - Legge n. 34 del 2014, con cui il Legislatore ha
modificato la disciplina sui contratti a termine prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001,
ha eliminato l’obbligo di specificare nel contratto le ragioni giustificatrici per l’apposizione del
termine. Ebbene, secondo i dati forniti dall’Istat, nei primi tre trimestri dell’anno 2014 il tasso di
disoccupazione nazionale sarebbe sceso da 13,6 ad 11,8 per cento. La riduzione del tasso di
disoccupazione potrebbe anche essere determinata dagli sgravi fiscali introdotti con la recente
Legge di  Stabilità  2015 che,  seppur  importanti,  non possono essere permanenti.  Del  resto
potrebbe  anche  non  determinare  un  aumento  solido  dell’occupazione  nel  medio  e  lungo
periodo, ma certamente un aumento degli  avviamenti  che, se relativi  a contratti  di  lavoro a
termine o comunque diversi rispetto a quelli a tempo indeterminato, frammentano ulteriormente
la  continuità  lavorativa  già  particolarmente  precaria,  come rilevato  dai  dati  Ocse  del  2013
sull’indice  di  protezione  dei  contratti  di  lavoro  in  Italia  rispetto  agli  stessi  Paesi  Ocse.  La
riduzione di quasi due punti del tasso di disoccupazione, in ogni caso, potrebbe non risolvere
definitivamente una crisi occupazionale che da troppi anni affligge il nostro paese considerato
che, anche dopo l’approvazione del Decreto Legislativo 276 del 2003, il tasso di disoccupazione
nazionale è sceso dal 2003 di circa due punti per poi cominciare a risalire nel 2008;



tutti i numeri drammaticamente sopra riportati, sembrano attestare che la crisi economica, per il
territorio della provincia di Brescia, non possa ritenersi completamente risolta -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei dati e degli elementi riportati in premessa;
se e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, con particolare attenzione al territorio della
provincia di Brescia, per il rilancio dell’occupazione e per favorire l’inclusione sociale attraverso
strumenti di sostegno al reddito di tipo universale, quale è il reddito di cittadinanza.
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http://www.bresciatoday.it/eventi/brescia-crisi-disoccupazione-licenziamenti-2014.html

Dati forniti dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia

- Report per l’anno 2014 (del 15.01.2015)
http://sintesi.provincia.brescia.it/Portale/Portals/0/analisi_2015.pdf

Dati Istat
- Tasso di disoccupazione: Tasso di disoccupazione - livello provinciale

http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=29  8

Interrogazioni precedenti sulla disoccupazione Tripiedi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=23128&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27%28+%27%27disoccupazione%27%27+
%29%27+%7C+%27TRIPIEDI+DAVIDE%27+%7C+%27disoccupazione%27
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