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S
i possono consultare su
computer, tablet o cellu-
lare: per chi cerca lavo-

ro, gli annunci pubblicati sul
web stanno diventando uno
dei metodi più importanti per
trovare un impiego. Nel 2017,
in Piemonte ne sono stati pub-
blicati on line oltre 68 mila
stando al primo studio del-
l’Ires (Istituto di ricerche eco-
nomiche e sociali) su questo
aspetto. Solo Lombardia (ol-
tre 260 mila annunci), Veneto
ed Emilia Romagna hanno vi-
sto gli imprenditori utilizzare
con più frequenza questo
strumento per reclutare nuo-
vi dipendenti. 

Banca dati

La ricerca è stata possibile
grazie all’utilizzo di Wollybi,
banca dati realizzata da pro-
fessionisti e ricercatori del-
l’Università Bicocca di Mila-
no e popolata analizzando i
big data ricavati dai siti di
giornali e agenzie specializ-
zate. L’obiettivo non è solo
statistico: attraverso questa

analisi, l’Istituto di ricerca pie-
montese intende valutare la
coerenza tra i percorsi di for-
mazione offerti e la domanda
reale di abilità professionali.

I settori

Il 42% degli annunci on line ar-
riva dal settore industriale, che
ricerca soprattutto conduttori
di impianti e macchinari, sal-
datori, meccanici e carrozzieri.
Al comparto dei servizi fanno
riferimento il 36% delle offerte
di lavoro via web, indirizzate in
special modo a sviluppatori
software, contabili e tecnici di
reti informatiche. Il 13% è com-
posto da annunci del comparto

commerciale per l’assunzione
di assistenti alle vendite, diri-
genti per strutture all’ingrosso
e al dettaglio, agenti di com-
mercio. Meno significativa la
parte di annunci relativa ai tra-
sporti (5%), turismo (4%) e
agricoltura (0,2%).

Le aree

Torino è la sede di lavoro indi-
cata nella metà degli annunci
pubblicati nel 2017. Seguono
Cuneo (14%), Novara e Ales-
sandria (10%), Biella (6%), Ver-
celli e Asti (4%) e Verbania
(2%). A Torino e a Novara, la
maggior parte delle opportuni-
tà lavorative arriva dai Comuni

capoluogo e della prima cintu-
ra. Nella Granda, la distribu-
zione è più diffusa tra le princi-
pali città della provincia (Cu-
neo, Alba, Mondovì, Bra, Sa-
luzzo, Savigliano, Fossano e
Cherasco). Lo stesso capita
nell’Alessandrino, con annunci
da Alessandria, Casale Mon-
ferrato, Tortona, Novi Ligure,
Serravalle Scrivia, Valenza,
Ovada). Concentrati nel capo-
luogo invece ad Asti, Biella e
Vercelli, mentre nel Verbano è
Gravellona Toce ad aver pub-
blicato il maggior numero di
annunci, seguita da Verbania,
Omegna e Domodossola.
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Analisi dell’Ires sui dati del 2017

Ricerca on line di dipendenti
Il Piemonte è quarto in Italia
In un anno 68 mila annunci per reclutare operai e impiegati

Aziende
Il 42% degli 

annunci
on line arriva 

dal settore 
industriale

Nel Biellese 

“Non puoi pagare le tasse?
Lavora per il Comune”
Cerrione punta forte sul «ba-
ratto amministrativo», ovve-
ro il mettersi in regola con le
imposte non pagate lavoran-
do per la comunità. Possono
accedere a questa iniziativa
non solo coloro che non sono
in grado di pagare la tassa ri-
fiuti, come già avviene in altri
comuni, ma anche chi occupa
alloggi comunali senza riu-
scire a pagarne l’affitto. Nel
Biellese quindi si potrà ver-
sare quanto dovuto al Comu-
ne lavorando dietro un com-
penso di 7,50 euro all’ora.
Ovviamente la persona

deve essere in una reale si-
tuazione di difficoltà econo-
mica che va provata, il «ba-
ratto amministrativo» infatti
non è una scelta che può fare
indipendentemente il contri-
buente, ma deve seguire una
procedura di verifica. Il «ba-
ratto amministrativo» non è
una novità, ma Cerrione ha
deciso di allargare questa
possibilità anche a coloro che

hanno in locazione alloggi co-
munali a prezzi calmierati, ma
che per difficoltà economiche
non riescono ad essere in rego-
la con il pagamento dell’affitto.
Un modo quindi per responsa-
bilizzare tutti e alla fine far
contribuire alla spesa pubbli-
ca. I lavori consistono per lo
più in attività come la pulizia
lungo le strade o le manuten-
zioni degli immobili comunali.
Per esempio a Postua, l’an-

no scorso, due persone impe-
gnate nel progetto erano riu-
scite a garantire la pulizia dei
locali pubblici comunali, dal
municipio all’ambulatorio, evi-
tando così di dover ricorrere a
una società specializzata.
Mentre Coggiola ha avviato il
progetto, ma al primo bando
non era arrivata neppure una
domanda nonostante non
mancassero i morosi. Al se-
condo tentativo fatto insieme
con Pray invece si ottennero le
prime risposte positive. [M. PR.]
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Scambio
Anche il 

Comune di 
Cerrione, nel 

Biellese, ha 
lanciato il 

baratto am-
ministrativo 
per mettersi 

in regola con 
le tasse
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