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L’andamento demografico in Piemonte 

Il decremento della popolazione che in Italia si registra nel 2015 è presente in Piemonte sin 

dal 2014.  

Non solo diminuiscono gli abitanti italiani ma in Piemonte anche la componente 

extacomunitaria residente, dopo il picco del 2013, inizia a scendere. 

 

La popolazione cala, l’indice di vecchiaia cresce. 

Le donne sono più degli uomini, già dalla fascia di età da 35 anni. 

 

Tra i giovani in età lavorativa (20-39 anni) l’incidenza degli stranieri sale al 18,3%. 
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Lo scenario economico 

Nel 2015 l’economia mondiale rallenta il tasso di crescita, mentre recupera quella europea. 

Anche l’Italia esce dalla recessione con una modesta crescita (+0,8%) dopo anni di 

flessione.  

Il Piemonte cresce in linea con l’Italia (+0,7%), e la sua ripresa dipende da: 

 rilancio della produzione ed esportazione di mezzi di trasporto; 

 forte crescita del turismo; 

 prosecuzione dell’evoluzione positiva del comparto agro-alimentare. 

In regione seguita la diminuzione del numero delle imprese attive, al cui interno cresce la 

componente di quelle con imprenditore straniero. 

Anche il mercato del lavoro mostra segni di ripresa, raggiungendo un tasso di 

occupazione del 68% nella fascia di età 20-64 anni. 

 



 

 

L’occupazione dipendente 

L’andamento dell’occupazione nelle imprese provate non agricole – sulla base di 

un’analisi ferma ai dati 2014 – evidenzia che il lungo periodo di crisi ha comportato una 

perdita del 9% dei posti di lavoro in Piemonte (contro il 5,5% a livello nazionale) ed una 

parallela perdita di potere d’acquisto della massa retributiva globale del 10%. 

Nel periodo 2008-2014 si registra un grosso spostamento della distribuzione del lavoro e 

delle retribuzioni dai giovani ai meno giovani. Le classi di età fino a 39 anni perdono il 

28% degli occupati e il 26% della massa retributiva (in valore assoluto), mentre quelle con 

50 e più anni crescono del 35% nel numero di occupati e nel 40% nella massa retributiva 

globale. 

In Piemonte già nel 2014 si ha un lieve incremento del lavoro a tempo indeterminato sul 

totale degli occupati.  

La situazione complessiva evidenzia, tuttavia, la perdurante debolezza dei segmenti 

giovanili e delle donne sul mercato del lavoro, anche alla luce della diminuita consistenza 

media dei rapporti a tempo determinato. 

Nel quadro di crisi, soltanto i lavoratori ad elevata anzianità e stabilità occupazionale 

sembrano riuscire a conservare e consolidare peso professionale e reddito da lavoro. 

Sotto il profilo della composizione settoriale dell’occupazione in Piemonte, l’unico 

comparto che registra crescita nel quinquennio 2010-2014 è quello della sanità ed 

assistenza privata, chiaro effetto di sostituzione di servizi privati a fronte della diminuita 

copertura dei servizi pubblici in una società che vede crescere la presenza di anziani. 

Nel medesimo quinquennio ha continuato a crescere l’età media dei lavoratori piemontesi 

nelle imprese private non agricole, portandosi a 41,3 anni. 

L’esclusione dei giovani e la vocazione conservativa dell’economia piemontese trova piena 

conferma nei dati esaminati: meno giovanissimi al lavoro, forte decremento della quota di 

giovani potenzialmente innovativi, rafforzamento relativo del cluster degli “stabili”, che 

esprimono naturale propensione a contenere il cambiamento. In un quadro di complessiva 

anzianizzazione dell’occupazione e di modesto restringimento del gender gap. 

La dinamica dell’economia piemontese, letta attraverso i dati occupazionali, presenta 

un’immagine di debolezza, frutto dell’atteggiamento di resistenza difensiva alla crisi che 

non riesce a tradursi in iniziative per creare e trovare spazi innovativi. La manifattura 

resta il suo fulcro, con prevalenza dell’occupazione operaia e con il consolidamento della 

sua quota di massa retributiva globale. Gli occupati nel settore sono sempre meno giovani 

ed anche la distribuzione del reddito da lavoro favorisce le coorti più mature ed anziane. 

I comparti a maggior dinamismo occupazionale, come gli alberghi e ristoranti e la sanità 

ed altri servizi sociali, a loro volta non favoriscono l’ingresso dei più giovani e seguitano a 

registrare retribuzioni annue medie lontane da quelle medie generali. 



 

 

L’apprendistato non sfonda ed anzi si contrae il numero dei rapporti con tale forma 

contrattuale. 

Nel 2015 l’effetto combinato della lieve ripresa economica e dei forti incentivi alla 

creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato ha determinato l’incremento 

dell’occupazione dipendente, con consistente crescita delle assunzioni a tempo 

indeterminato. Dai dati nazionali, tenendo conto che per il Piemonte la crescita appare più 

consistente, emerge tuttavia che il trend occupazionale dei giovani fino a 24 anni si 

mantiene negativo, anche se cresce, al suo interno, la componente a tempo indeterminato.  

Da prime analisi emerge, all’interno di una ripresa complessiva dell’occupazione una 

tendenza alla sostituzione di posti di lavoro stabili con altri posti di lavoro stabili che 

fruiscono di agevolazioni contributive e che sono inquadrate quali contratti a tutele 

crescenti. Non pare superata la barriera all’ingresso dei giovani al lavoro, mentre viene 

dinamizzato il mercato del lavoro per quanti sono già inseriti – e spesso consolidati – al 

suo interno. 

 



 

 

I collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS 

Nonostante le misure tese a limitare l’abuso dei rapporti di parasubordinazione in 

Piemonte, fino al 2014 resiste un nucleo consistente di lavoratori che prestano opera in 

condizioni di monocommittenza e con copertura assicurativa per tutto l’anno.  

Tenuto conto dei dati relativi alla monocommittenza, si può affermare l’esistenza di un 

nucleo stabile, costante nel quinquennio 2010-2014, di attività di collaborazione coordinata 

equivalente ad alcune decina di migliaia di unità di lavoro a tempo pieno. 

Anche nei rapporti di parasubordinazione, ascrivibili al lavoro flessibile, le classi di età 

giovanili trovano maggiore difficoltà di inserimento e, soprattutto, di permanenza al 

lavoro. Anche nelle collaborazioni è condizione preferenziale il potere contrattuale di 

lavoratori che hanno superato la metà della carriera assicurativa. 

Il gender gap nella partecipazione ai rapporti di collaborazione mantiene invariato il 

rilevante vantaggio dei maschi, che raggiungono il 60% del totale e hanno ripartito circa i 

tre quarti del monte compensi globale.  

 



 

 

Il lavoro accessorio 

Il ricorso al lavoro accessorio, possibile ormai in ogni settore di attività, è in costante e 

tumultuosa crescita. 

In Piemonte, aumenta l’entità dei buoni lavoro acquistati ed aumenta il numero dei 

lavoratori impiegati nel lavoro accessorio. 

 

 

Ad esprimere la debolezza sociale dei prestatori di lavoro accessorio è la connotazione 

nettamente femminile e giovanile della loro composizione. 

Dal 2013 le donne superano nettamente gli uomini tra i prestatori di lavoro accessorio, tra i 

quali nel 2015 salgono oltre il 55% del totale. 

Le coorti giovanili con età sino a 29 anni rappresentano intorno al 44% del totale sia nel 

2014 che nel 2015. Tali fasce d’età, invece quotano circa il 18% del totale dei lavoratori 

dipendenti del settore privato. 
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Il lavoro autonomo 

Gli artigiani, in Piemonte, perdono il 10,7% della loro consistenza dal 2010 al 2015. 

La flessione riguarda soprattutto le donne ed i coadiuvanti. 

 

 

Crisi e prevalente destinazione della produzione artigiana al mercato interno hanno 

comportato l’uscita dall’artigianato dei soggetti più giovani, il consolidarsi di quelli più 

esperti e con età più avanzata. Il danno occupazionale ed economico ha colpito soprattutto 

i segmenti più deboli, quali i giovani e le donne. 

Tra gli esercenti attività terziarie la crescita degli iscritti alla relativa gestione previdenziale 

– derivante anche dall’estensione della platea dei soggetti assicurabili – si arresta nel 2013. 

Anche per essi la diminuzione penalizza particolarmente i più giovani. 

 

Anche nel settore terziario il lavoro autonomo fatica a garantire la continuità, espellendo 

giovani, rendendo più difficile il lavoro per le donne, diminuendo l’incidenza della 

coadiuvanza. 
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I liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS rappresentano un universo assai 

composito, che comprende lavoratori autonomi che svolgono altre attività, ma la cui 

maggioranza è costituita da professionisti non iscritti ad albi che esercitano stabilmente la 

propria specialità, spesso perché non trovano collocazione alternativa sul mercato del 

lavoro. 

Tra essi troviamo un nucleo di liberi professionisti esclusivi, specie nelle fasce di età 

matura, dai 45 anni in avanti, che si assesta in una dimensione reddituale e di continuità 

lavorativa ormai stabile. 

I più giovani sono sempre più numerosi – questo segmento assicurativo è l’unico, insieme 

al lavoro accessorio, a registrare l’ingresso in incremento di fasce di età giovanile – specie 

come iscritti esclusivi, ma solo in minima parte trovano nella libera professione 

opportunità di reddito ed assicurazione tali da costituire una soddisfacente realizzazione 

delle loro potenzialità. Tra i giovani, infatti, ritroviamo i redditi medi più esigui e 

coperture assicurative decisamente inferiori alla totalità dell’anno. 

 

 



 

 

I lavoratori domestici 

In valori assoluti, gli occupati nel lavoro domestico in un decennio (2005-2014) si sono più 

che raddoppiati, con una progressione rilevante dal 2008 in avanti che ha trovato un picco 

nel 2012 per poi ridiscendere nei tre anni successivi. 

Mentre per l’attività di badanza si è stabilizzato un bacino di oltre 30.000 unità, che ha 

ripreso a crescere dopo la battuta d’arresto del 2014, è il lavoro domestico generico a 

perdere dinamismo dal 2012 in avanti, prima a discapito della sola componente femminile, 

poi anche di quella maschile ed, in generale, a svantaggio dei più giovani. 

 

Tali tendenze illustrano fenomeni distinti. 

In una società che vede aumentare l’incidenza di popolazione anziana, con sempre 

maggiore domanda di assistenza personale, la domanda di badanza è incomprimibile e 

destinata ad incrementarsi ancora. 

Con il rincrudirsi della crisi economica il lavoro domestico torna, invece, ad essere 

internalizzato dalle famiglie, compresse dal calo occupazionale che riduce le risorse 

finanziarie e riporta in casa molte donne prima attive sul mercato del lavoro retribuito. 

I lavoratori domestici iscritti all’INPS sono in netta prevalenza donne, con quote di oltre il 

90% sul totale (95% tra i badanti, vicino al 90% nell’attività di collaborazione familiare 

generica). 

Il profilo della badante a tempo pieno coincide in larga misura con quello di una donna di 

nazionalità non comunitaria. Infatti, a fronte di 12.578 badanti donne che vantano almeno 

50 settimane di copertura assicurativa nel 2015, ben 10.892 sono straniere non comunitarie. 

Del resto, la presenza di stranieri non comunitari è largamente prevalente in tutto 

l’universo del lavoro domestico piemontese. Essa copre il 74,8% del totale degli iscritti, 

l’85,5% dei badanti, il 66% dei collaboratori familiari, il 74% dell’occupazione femminile e 

l’81% di quella maschile. 
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Le pensioni delle gestioni del lavoro privato 

In Piemonte, nel 2015, sono vigenti più di 1,5 milioni di pensioni. I pensionati sono poco 

più di 1,3 milioni. Questi totali non comprendono le pensioni erogate ai dipendenti 

pubblici. 

Delle pensioni l’86,5% sono trattamenti previdenziali, cioè derivanti dal versamento di 

contributi, con una incidenza sul totale delle erogazioni pari al 94,3%. Tra i trattamenti 

assistenziali la gran parte (11,2% del totale delle pensioni) è costituito da indennità per 

invalidità civile. 

 

L’importo globale annuo delle pensioni in Piemonte è pari, per il 2015, a 19.208 milioni 

euro. 

La maggior parte delle pensioni sono erogate a donne (58,22% del totale). Tale prevalenza 

di genere è comune a tutte le province, tranne a quella di Torino. 

Al contrario, nella categoria delle pensioni di vecchiaia (che comprende quelle di 

anzianità) è largamente maggioritaria la componente maschile (52,7% del totale).  

Nettamente femminili sono le pensioni di reversibilità (87% a donne) e quelle assistenziali 

(62% a donne). 

Netto è il vantaggio degli importi medi maschili rispetto a quelli femminili. A livello 

regionale la pensione media degli uomini vale 1.330 euro mensili contro i 714 euro delle 

donne.  

Le pensioni di importo medio più cospicuo si trovano nella provincia di Torino (circa 1.050 

euro mensili), quelle di importo medio minore nel VCO (843,5) mentre la media regionale 

si attesta a 971 euro mensili. 

La distribuzione per classi di importo delle pensioni vede prevalere quelle più basse.  
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Quelle inferiori a 750 euro mensili raccolgono quasi il 53% delle pensioni in essere. 

Tuttavia, considerato che una quota significativa di pensionati sono titolari di più di un 

trattamento (situazione più diffusa tra e donne), sono il 13,6% degli uomini ed il 31,3% 

delle donne, a percepire trattamenti pensionistici complessivi inferiori a 750 euro mensili.  

Le pensioni di importo superiore ai 3.000 euro mensili sono appannaggio del 4,35% degli 

uomini e solo dello 0,43% delle donne. 

Circa la metà delle pensioni in pagamento in Piemonte si colloca nella provincia di Torino, 

che vanta addirittura il 71% dei trattamenti pensionistici che, nella regione, superano 

l’importo di 4.000 euro mensili. 

Il volume maggiore delle pensioni per il settore privato fa capo al FPLD, che pesa in 

Piemonte per il 55,5% del numero totale dei trattamenti e per il 71,8% del totale degli 

importi erogati. 

 

L’andamento dei flussi pensionistici evidenzia una ripresa delle liquidazioni nel 2015, 

dopo un andamento discontinuo e tendenzialmente in flessione del periodo precedente. 

Anche gli importi medi delle liquidazioni del 2015 segnano una ripresa rispetto alla 

flessione seguita al picco del 2011. Ciò soprattutto per un significativo innalzamento delle 

pensioni liquidate agli uomini.  

Osservando i flussi pensionistici (numero liquidazioni e importi medi) il 2015 sembra 

segnare il riassorbimento degli effetti della riforma Fornero, che aveva provocato, dopo la 

fuga del 2010, per numero di pensionamenti e del 2011, per importi derivanti da carriere 

contributive robuste (ma per contingenti più limitati), la caduta sia nel numero che nel 

valore dei trattamenti. 
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Pensioni liquidate in Piemonte – Serie storica – Numero pensioni 

 

Pensioni liquidate in Piemonte – Serie storica – Importi medi pensioni 

 

Lo stock di pensioni vigenti seguita a ridursi, seppure in misura assai lieve, con la 

combinazione tra pensioni contributive in decremento e prestazioni assistenziali in 

crescita, mentre l’importo medio delle pensioni continua ad elevarsi in ragione dell’uscita, 

per eliminazione, delle pensioni di decorrenza più remota, normalmente di importo 

esiguo. 

In Piemonte la gestione PALS, cui sono iscritti lavoratori dello spettacolo e dello sport, 

eroga 3.881 pensioni, per una spesa annua pari a circa 5,5 milioni di euro e con importi 

medi mensili di poco superiori a 1.400 euro. 
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Le pensioni della gestione pubblica 

Il 2015 segna progressi per tutti i dati delle Gestioni per i dipendenti Pubblici: crescono il 

numero delle liquidazioni, l’importo medio dei trattamenti, i volumi globali di erogazione. 

Per il settore pubblico l’incontro tra un’età media dipendenti sempre più alta – effetto del 

blocco delle assunzioni in atto da diversi anni – e la spending review, con processi di 

esodo e che spinge a pensionarsi quasi tutti quelli che maturano i requisiti e che sanno di 

non avere prospettive di miglioramenti retributivi, determina flussi di pensionamento 

costanti ed ascendenti. Poiché i pensionamenti anticipati non hanno mai assunto le 

dimensioni conosciute nel settore privato, la riforma Fornero ha innalzato i requisiti di 

accesso alla pensione senza incidere molto sui trend di liquidazione delle pensioni. 

Delle 170.000 pensioni GDP vigenti in Piemonte nel 2015 la maggior parte è riferita alla 

CTPS (Stato), seguita dalla CPDEL (Enti Locali). L’incidenza delle pensioni agli statali è 

minore in Piemonte rispetto al dato nazionale in ragione della maggior concentrazione di 

dipendenti statali a Roma e nel Mezzogiorno. 

Il volume monetario erogato per le pensioni delle gestioni pubbliche in Piemonte nel 2015 

ammonta a 3.833 milioni di euro. 

Gli importi medi delle pensioni delle GDP sono in Piemonte meno elevati di quelli 

nazionali, collocandosi a 1.716 euro mensili.  

Tuttavia, le pensioni liquidate dalle GDP in Piemonte crescono, negli ultimi anni, più di 

quelle liquidate a livello nazionale ed anche i loro importi medi superano quelli nazionali. 

Il valore delle nuove liquidazioni, quindi, contrariamente alle gestioni per il lavoro 

privato, aumenta, elevando anche l’importo medio dello stock delle pensioni vigenti. 

Il gender gap sfavorisce le donne con importi medi mensili appena pari al 69% di quello 

degli uomini. 

Nella stratificazione degli importi, poco meno della metà delle pensioni è inferiore a 750 

euro mensili (32% tra gli uomini, 59% tra le donne), oltre i 4.000euro mensili troviamo 

quasi il 9% degli uomini (tra i quali oltre il 6% vanta più di 5.000 euro mensili) ed appena 

l’1,5% delle donne. 

I pensionati delle GDP si collocano in maggioranza in fasce d’età superiori ai 70 anni. 

Peraltro, gli importi medi più elevati delle pensioni sono invece appannaggio delle coorti 

dai 55 ai 59 anni, specie tra i maschi. 

Nel complesso, le donne pesano in Piemonte per il 64%. 

La maggioranza dei trattamenti pensionistici è stato erogato per anzianità o vecchiaia 

anticipata. 

 

 



 

 

La cassa integrazione 

I trattamenti di cassa integrazione in Piemonte nel 2015 sono in rilevante discesa rispetto 

all’anno precedente. 

Le ore autorizzate globali diminuiscono quasi del 32% e quelle effettivamente fruite del 

43,5% in ragione d’anno. Le autorizzazioni dei trattamenti in deroga diminuiscono di oltre 

la metà, quelle straordinarie del 33% e quelle ordinarie del 22%.  

Grafico I – Andamento delle ore di CIG autorizzate in Piemonte 

 

In netta diminuzione sono anche le ore pagate. Il già ricordato calo del 43,5% si compone 

di diminuzioni del 40% nei trattamenti ordinari, del 42% in quelli straordinari, mentre in 

quelli in deroga si sfiora il -50%. 

Il tiraggio, cioè il rapporto tra ore fruite ed ore richieste si abbassa rispetto al livello più 

elevato raggiunto nel 2011 (48%) e si porta al di sotto dei valori del 2014, attestandosi al 

38,6%. 

Nella composizione per tipologia, sotto il profilo delle autorizzazioni continua a diminuire 

l’incidenza della cassa in deroga, ormai all’8%, mentre resta maggioritario il ricorso alla 

cassa straordinaria, che pesa ancor nel 2015 per oltre il 56% del totale delle ore autorizzate 

(era il 57,4% nel 2014). Tuttavia, il diverso tiraggio vede la quota dei pagamenti per deroga 

rimanere al di sopra del 20% del totale e vede continuare l’ascesa relativa dei trattamenti 

straordinari, per i quali le ore pagate coprono nel 2015 oltre il 60% del totale. 

Pur nella generale diminuzione, è da notare la crescente presenza di impiegati 

cassaintegrati: nel 2015 essi pesano per il 29% del totale delle ore autorizzate, mentre erano 

soltanto al 15% nel 2008. 

L’incidenza delle ore di CIG autorizzate in Piemonte sul totale nazionale si consolida al 

12%, livello che colloca la nostra regione tra quelle con il maggiore ricorso a tale istituto. 
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Piemonte, andamento per tipologia CIG rispetto al totale 
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Le entrate contributive 

Le entrate contributive in Piemonte non comprendono quelle delle gestioni pubbliche, per 

le quali tutti i versamenti delle Amministrazioni statali sono centralizzati. Inoltre esse 

scontano l’accentramento del versamento di grandi contribuenti (istituti bancari) in altre 

regioni. 

Ciò determina una incidenza delle entrate piemontesi sul totale nazionale inferiore al 6%, 

quando il PIL piemontese vale il 7,6% di quello italiano. 

Nel 2015 registriamo una forte ripresa delle entrate, specie derivanti dai versamenti delle 

aziende con dipendenti, con il mantenimento di buoni livelli da parte delle gestioni 

commercianti e separata. 

Il recupero crediti riprende vigore con un forte incremento sul 2014. 

Analisi dei contributi incassati per categoria di soggetti (versamenti correnti) 

Fonte: Procedura 
Monitoraggio Flussi 

Contabili e SAP_CO.GE. 
2013 INPS 2014 2015 

Categoria Versamenti correnti Versamenti correnti Versamenti correnti 

AZIENDE 7.824.451.112  7.696.682.761  8.684.341.007  

ARTIGIANI 1.245.691.972  1.250.077.170  1.241.364.163  

COMMERCIANTI 1.248.768.884  1.257.809.806  1.279.580.379  

AGRICOLI 438.925.556  447.931.126  452.407.466  

GESTIONE SEPARATA 536.692.503  560.169.745  576.815.832  

LAVORATORI DOMESTICI 92.572.198  89.389.515  86.413.336  

TOTALE 11.387.102.224  11.302.060.123  12.320.922.182  

 

 Analisi dei contributi incassati per categoria di soggetti (recupero crediti) 

Fonte: Procedura MIRC 2013 INPS 2014 2015 

Categoria Recupero crediti  Recupero crediti  Recupero crediti  

AZIENDE 179.330.857 241.842.457 265.368.779 

ARTIGIANI 14.355.528 28.589.089 30.421.268 

COMMERCIANTI 15.294.688 30.842.945 32.333.510 

AGRICOLI 4.973.763 9.079.114 7.095.573 

GESTIONE SEPARATA 4.186.678 6.319.729 6.403.715 

LAVORATORI DOMESTICI 863.904 1.145.751 950.359 

TOTALE 219.005.418 317.819.085 342.573.204 

 

 

 

 

 



 

 

Il rilievo economico delle prestazioni dell’INPS in Piemonte 

La spesa sociale dell’INPS sfiora il 20% del PIL regionale (per la sola spesa diretta) a cui si 

aggiunge uno 0,6% di sgravi contributivi. L’apporto dell’INPS al PIL regionale si 

distribuisce per il 16,8% di pensioni contributive, lo 0,75% di pensioni di invalidità civile, 

lo 0,5% di pensioni assistenziali, lo 0,4% di CIG, lo 0,43% di prestazioni per 

disoccupazione e mobilità. 

Nel 2015 l’INPS, nella Regione Piemonte, ha erogato €. 20.847.038.412 per pensioni da 

contributi. 

I versamenti contributivi, maggiorati degli sgravi per oneri sociali, nel 2015 sono in 

rapporto del 10,8% con il PIL regionale. 

I trasferimenti mediati dall’INPS nella regione sono decisivi per il mantenimento e 

l’alimentazione dell’economia locale. 

Raffrontando la spesa dell’INPS in Piemonte con quella nazionale (e tenendo conto che il 

Piemonte pesa, nel 2015, il 7,6% del PIL nazionale), abbiamo la regione incide nei seguenti 

rapporti: 

8,4% della spesa per pensioni contributive; 

4% della spesa per prestazioni temporanee; 

6,15% della spesa per pensioni assistenziali e di invalidità civile; 

5,9% della spesa per altre prestazioni; 

7,5% della spesa globale. 

Ne deriva un sostanziale pareggio tra apporto regionale al PIL nazionale e spesa sociale 

regionale su quella nazionale (per quanto affidato all’INPS, che rappresenta la larga parte 

dei trasferimenti monetari pubblici a famiglie ed imprese), per effetto di una maggiore 

rilevanza, nella regione, delle pensioni da contributi e di minore incidenza delle altre 

prestazioni. 

  



 

 

I servizi INPS in Piemonte 

I volumi produttivi delle pensioni seguitano a vedere la prevalenza relativa delle pensioni 

di anzianità, ma significativo è anche il numero delle domande e delle relative liquidazioni 

delle pensioni di reversibilità. 

L’incidenza delle domande respinte si mantiene in linea con il trend egli anni precedenti, 

ma cresce per le certificazioni del diritto. 

Le giacenze restano ad un livello fisiologico. 

Per la gestione dei dipendenti pubblici, a fronte di una relativa diminuzione delle 

domande di pensione, assai accresciuta è l’attività di definizione dei trattamenti di fine 

rapporto e di fine servizio. 

Prosegue l’intensa attività di aggiornamento delle posizioni assicurative dei dipendenti 

iscritti alle GDP. 

Pur su volumi elevati, le domande di indennità per disoccupazione involontaria sono in 

contrazione rispetto all’anno precedente. 

In forte incremento risultano le domande di DURC, veicolate dalla nuova procedura on 

line. 

Anche le dilazioni registrano un significativo incremento sull’anno precedente (quasi un 

terzo in più del 2014). 

Cresce impetuosamente l’utilizzo delle comunicazioni bidirezionali, che si rivelano un 

utile strumento per snellire e dare efficienza alla cura delle relazioni tra l’Istituto ed i 

soggetti contribuenti. 

L’azione di vigilanza dell’INPS è orientata, nel tempo, a raggiungere risultati di maggior 

consistenza negli importi accertati. Al diminuire della forza ispettiva la programmazione 

tende a concentrare l’intervento sulle aree considerate a maggior rischio di sottrazione di 

provvista contributiva. Per questo si registra una progressiva diminuzione del numero 

delle ispezioni ma un correlativo incremento del tasso di positività e, soprattutto, 

dell’entità complessiva degli addebiti. 

I ricorsi tendono a ridursi in numero, mentre si stabilizza il ricorso all’autotutela. In 

generale, l’attenzione alla qualità dei servizi e la correzione degli errori stanno contenendo 

il contenzioso, generando minore conflittualità con i clienti e risparmi di risorse operative. 

  



 

 

L’impiego delle risorse e i risultati produttivi 

Il 2015 segna il raggiungimento dell’integrazione logistica tra le strutture, ad eccezione del 

VCO. 

I processi di razionalizzazione hanno portato ad un ulteriore incremento di produttività. 

Le forti cadute di organico connesse alla spending review, con l’uscita di 164 unità 

equivalenti nell’anno, concentrate in gran parte a febbraio, si è riflessa in un calo di qualità 

nel rispetto dei tempi soglia. 

Il Piemonte mantiene il suo livello complessivo di qualità in linea con quello nazionale, 

mentre lo standard di produttività supera l’obiettivo di piano. 

 

Indicatori di performance 

Fonte: Cruscotto 

direzionale 2015_12 

vers. 03 

INDICATORE 

SINTETICO 

GLOBALE 

INDICATORE 

SINTETICO DI 

QUALITA' 

PROCESSI DI 

PRODUZIONE 

INDICATORE 

SINTETICO 

DI 

EFFICIENZA 

INDICE 

PRODUTTIVITA' 

AREE PRODUZ. 

ALESSANDRIA - dir 110,32 106,76 102,15 126,78 

ASTI - dir 106,05 104,17 99,19 124,33 

CUNEO - dir 103,44 101,91 105,49 138,16 

NOVARA - dir 106,38 105,56 104,81 139,64 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA - dir 99,26 98,22 98,15 126,11 

TORINO - dir 102,24 101,42 101,65 132,52 

VERCELLI - dir 104,75 103,67 101,36 131,63 

BIELLA - dir 106,03 107,24 98,70 126,57 

PIEMONTE 100,58 99,32 99,84 131,92 

NAZIONALE 100,00 100,00 100,00 126,99 

 

  



 

 

I costi di esercizio 

Con il 2015, a completamento dei processi di integrazione, il costo di funzionamento 

dell’INPS piemontese arriva ad essere meno oneroso di quanto costava il solo INPS nel 

2011: l’integrazione ha garantito i risultati attesi, – dopo un’oscillazione verso l’alto delle 

spese, inevitabile nella prima fase dell’integrazione – consentendo di far funzionare una 

macchina organizzativa e funzionale che eroga tutti i servizi previdenziali pubblici (uniti a 

molti servizi assistenziali, anch’essi in espansione qualitativa e quantitativa) ad un costo 

inferiore a quello che, quattro anni prima, richiedeva l’erogazione dei servizi previdenziali 

per il solo comparto privato (al netto del settore dello sport e spettacolo). 

Il costo del personale nel periodo cala del 4,7%, quello degli stabili del 3,44%, per una 

riduzione totale che sfiora il 6%. Simbolo dei rigorosi risparmi è la voce dei “costi diversi”, 

in gran parte costituita da costi di postalizzazione, che viene ridotta in quattro anni di oltre 

il 70%: telematizzare e dematerializzare i processi porta immediati benefici, tanto 

economici che di razionalizzazione delle attività.  

Non sono misurabili gli ulteriori risparmi derivanti dalla riduzione delle spese per 

forniture centralizzate, quali la carta, il cui uso è stato drasticamente ridotto. 

Andamento dei costi globali – Confronto 2015 vs 2011 

Valori 

assoluti 

2011 (solo 

INPS) 
2013 2014 2015 

Costo del 

personale 50.642.539 52.199.609 53.076.782 48.251.762 

Spese 

gestione 

stabili 19.869.509 23.809.944 20.901.041 19.186.690 

Costi diversi 1.715.677 996.078 820.464 500.053 

TOTALE 72.227.725 77.005.631 74.798.286 67.938.504 

Numeri 

indice 

2011 (solo 

INPS) 
2013 2014 2015 

Costo del 

personale 100 103,07 104,81 95,28 

Spese 

gestione 

stabili 100 119,83 105,19 96,56 

Costi diversi 100 58,06 47,82 29,15 

TOTALE 100 106,62 103,56 94,06 

 

  



 

 

Strutture ed evoluzione dell’INPS in Piemonte 

La Direzione INPS del Piemonte ha preso coscienza da tempo del superamento del 

modello classico di Agenzia territoriale. Esso non risponde all’avvenuta telematizzazione 

dei servizi e non garantisce efficienza produttiva con il progressivo calo del personale 

sotto le soglie fisiologiche di funzionamento di una struttura a vocazione multipla. 

Per garantire il rapporto di prossimità con territorio si è scelta la strada dell’integrazione 

con altre Pubbliche Amministrazioni, specie i Comuni. 

In questa direzione vanno l’istituzione di punti cliente, in aggiunta o sostituzione di 

Agenzie, l’apertura dell’accesso alle basi dati INPS per le attività istituzionali di altre 

PP.AA: accesso ai dati per verifica autocertificazione, implementazione della Banca Dati 

delle Prestazioni Sociali agevolate, accesso al sistema integrato ISEE. 

Il 2015 ha visto un notevole sviluppo di questi rapporti di collaborazione. 

Accordi per accesso alle Basi Dati INPS realizzati al 2015 

Sedi Punti Cliente web BDPSA SII 
Alessandria 17 347 49 

Asti 14 231 33 

Biella 20 166 47 

Cuneo 14 454 66 

Novara 17 227 15 

Torino 48 728 124 

Verbano Cusio 

Ossola 

3 96 5 

Vercelli 10 143 10 

Piemonte 143 2.392 349 

 

Il gradimento del pubblico verso i punti INPS sul territorio ha trovato conferma in una 

indagine di costumer satisfaction effettuata nel 2015, che ha visto i punti di Fossano e Ceva 

tra quelli con i migliori punteggi di rilevazione nel quadro nazionale. 

Nel 2015 è stato rinnovato il front end delle Sedi, semplificandolo e rendendolo più 

efficiente attraverso la distinzione tra servizi veloci e gestione degli appuntamenti. 

Il quadro delle strutture INPS in regione e fine anno è riassunto nella tabella che segue. 

Provincia Sedi provinciali 

integrate 

Agenzie 

territoriali 

Agenzie 

complesse 

Punti 

Inps 

Punti 

Cliente/integrato 

Alessandria 1 3  1 20 

Asti 1 1    

Biella 1 -   5 

Cuneo 1 3  4 9 

Novara 1 -  3 10 

Torino 1 8 5 4 10 

V. C. O. 1 -    

Vercelli 1 1   2 

Totale 8 16 5 12 27 



 

 

Il personale dell’INPS in Piemonte è diminuito del 10% nel 2015. 

Resta invariato il rapporto di genere, con le donne che pesano per il 67%. Nell’attribuzione 

delle posizioni di rilievo organizzativo, tuttavia, gli uomini arrivano al 39% del totale. 

La comunicazione INPS, interna ed esterna, è stata potenziata e codificata con l’estensione 

della telematizzazione. Verso i clienti si è avuto il potenziamento dei canali, articolati tra 

quelli a valenza legale (come le PEC) e quelli istituzionali (caselle di posta dedicate) o 

bidirezionali (cassetti interni a procedure di dialogo e trasmissione di documentazione). 

L’attività di comunicazione diretta in persona ha visto l’affermarsi di un sistema di 

ricevimento rapido ed a coda unica sugli sportelli, che, quando necessario, veicolano 

richieste di consulenza specifica su successivi appuntamenti. 

In tal modo la consulenza ha trovato uno sviluppo più cospicuo. 

Distribuzione per canale di provenienza degli appuntamenti gestiti tramite apposita 

procedura informatica – Anno 2015 

Canale Provenienza Appuntamenti % 

Strutture territoriali 43229 76,2% 

Contact Center 11421 20,1% 

Cassetto Previdenziale Patronati 1528 2,7% 

Cassetto Previdenziale Aziende 558 1,0% 

Procedura Riscatto Laurea 7 0,0% 

Procedura TFR Esattoriali 6 0,0% 

Totale 56749 100% 

La maggior parte degli appuntamenti, come la gran parte dei servizi di risposta, sia 

tramite sportello che tramite risposte on line (servizio lineainps) hanno interessato l’area 

metropolitana di Torino. 

Agli utenti più deboli (disabili e grandi anziani) si è rivolto il servizio di sportello mobile, 

fondato su risposte telefoniche ed invio diretto di documentazione. 

Attività dello sportello mobile in Piemonte nel biennio 2014-2015. 

  

Lettere 
inviate 
2014 % 

Lettere 
inviate 
2015 % 

Richieste 
2014 % 

Richieste 
2015 % 

Cud 
inviati 
2014 % 

Cud 
inviati 
2015 % 

Alessandria 6.568 17,2% 2.075 20,1% 87 5,5% 150 10,7% 6 1,6% 40 9,8% 

Asti 2.221 5,8% 751 7,3% 23 1,4% 50 3,6% 8 2,2% 10 2,4% 

Biella 752 2,0% 20 0,2% 5 0,3% 13 0,9% 1 0,3% 4 1,0% 

Cuneo 5.962 15,7% 1.702 16,5% 76 4,8% 146 10,4% 7 1,9% 35 8,6% 

Novara 1.557 4,1% 149 1,4% 25 1,6% 44 3,1% 9 2,4% 13 3,2% 

Torino 18.504 48,6% 4.492 43,5% 1354 85,2% 909 64,8% 327 88,9% 272 66,5% 

Verbano-
Cusio-
Ossola 845 2,2% 541 5,2% 19 1,2% 64 4,6% 10 2,7% 17 4,2% 

Vercelli 1.677 4,4% 70 0,7% 1 0,1% 26 1,9% 0 0,0% 18 4,4% 

Piemonte 38.086 100,0% 10.333 100,0% 1590 100,0% 1402 100,0% 368 100,0% 409 100,0% 

 



 

 

Per fronteggiare l’arco crescente dei sevizi affidati, le continue innovazioni normative, 

l’evoluzione tecnologica in un quadro di riduzione delle risorse umane, l’INPS investe in 

misura rilevante nella formazione. 

La maggior parte di essa ha carattere interno, alimentata da un nucleo di funzionari 

esperti selezionati dopo appositi corsi nei quali si “insegna ad insegnare”. 

La formazione nel 2015 ha proseguito i percorsi per l’integrazione delle conoscenze, ma si 

è anche rivolta al sostegno ai ruoli funzionali ed organizzativi, alla sostituzione di 

professionalità in uscita, all’indirizzo verso l’accresciuto ruolo consulenziale che è richiesto 

ai nostri funzionari. 

Particolare attenzione è stata rivolta a sostenere i nuovi servizi quali “la mia pensione” e il 

progetto di consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. 

Nell’impostazione e gestione dei piani formativi grande attenzione è stata posta nella 

valorizzazione dei talenti personali, da ricondurre all’interno delle dinamiche di sviluppo 

professionale, a vantaggio dei colleghi, dell’organizzazione, della qualità del servizio. 

Nel 2015 è stata erogata formazione per quasi 15.000 ore a 2.281 partecipanti. 

  



 

 

Verso il nuovo INPS 

Il 2015 è stato l’anno di elaborazione dei principi di un nuovo modello di servizio per 

l’INPS del ventunesimo secolo. A tale sviluppo il gruppo dirigente piemontese, anche 

sulla base di precedenti analisi e proposte, ha fornito un contributo decisivo. 

Si tende a superare l’autoreferenzialità, mettendo il cliente al centro del nostro operare. 

Rinnovando e razionalizzando i canali di contatto unificheremo la trattazione delle istanze 

del cliente, fornendo risposte in chiave olistica e cercando di accompagnare i percorsi di 

vita e di lavoro con le migliori opportunità previdenziali che scaturiscono dalla situazione 

soggettiva, sulla quale forniremo consulenza puntuale. 

Il rinnovamento interesserà il sito Internet, la rete della nostra presenza territoriale 

(sempre più integrata in quella della Pubblica Amministrazione), le applicazioni mobili, la 

gestione della produzione (con recupero di efficienza ed efficacia), il flusso operativo (che 

si avvarrà di sistemi cognitivi supportati da librerie elettroniche, attuando forme di 

knowledge management). 

Il triennio 2016-2018 vedrà l’avvio e la realizzazione dei progetti che ne conseguono, ma 

già il 2015 ha posto in essere iniziative che li prefigurano sul versante dell’approccio 

proattivo ai servizi. 

La mia pensione 

Il servizio offre agli assicurati la possibilità di verificare le opportunità di pensionamento 

alla luce delle norme vigenti e del conto assicurativo aggiornato. Con esso vengono 

presentate sia le opzioni per il pensionamento anticipato (se ne possono ricorrere le 

condizioni) che per quello di vecchiaia, con le relative decorrenze ed importi potenziali. 

Inoltre è possibile simulare un diverso futuro, modificando i dati relativi alle retribuzioni 

attese ed ai periodi assicurativi. 

Attraverso il servizio è anche possibile richiedere aggiornamenti e variazioni della propria 

posizione assicurativa (quando non la si ritenga esatta ed aggiornata) o prenotare 

appuntamenti per avere consulenza. 

Nel 2015 in Piemonte già 2.405 persone sono state ricevute su appuntamento nell’ambito 

del progetto “La mia pensione”. 

Il consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alle Gestioni Dipendenti 

Pubblici 

Le posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle GDP erano normalmente aggiornate 

soltanto a fine carriera, ad iniziativa degli Enti datori di lavoro. Tutti i dati affluiti – 

peraltro con ripetuti cambiamenti di procedura – avevano carattere provvisorio ed erano 

incompleti. 

Con il progetto avviato nel 2014 l’INPS vuole rendere i dipendenti pubblici protagonisti 

della costante verifica della propria situazione contributiva al pari di quelli privati. 



 

 

Per questo, accanto ad un notevole sforzo tecnologico ed organizzativo per riunificare 

tutte le basi dati ed implementare le posizioni assicurative delle GDP, l’Istituto ha offerto 

ai lavoratori pubblici la possibilità di esaminare la loro situazione e di proporre 

direttamente gli aggiornamenti che mancano, così coadiuvando i contatti tra INPS ed enti 

datori di lavoro per la effettiva sistemazione dei conti assicurativi individuali. 

In tal modo anche per i dipendenti pubblici sarà possibile fruire di servizi come “la mia 

pensione” e la liquidazione delle prestazioni pensionistiche potrà essere più veloce, più 

precisa ed effettivamente ancorata ai versamenti contributivi affluiti. 

Riepilogo lavorazioni Consolidamento Posizioni Assicurative GDP 

 

 

La verifica amministrativa 

Per salvaguardare l’afflusso dei contributi obbligatori, l’INPS ha avviato una specifica 

attività di analisi dei flussi contributivi, derivandone l’estrazione di liste di situazioni che 

evidenziano rischi di elusione o evasione dei versamenti dovuti. 

La funzione di verifica amministrativa agisce anche in chiave preventiva, perché le 

omissioni e gli errori vengono notificate ai contribuenti nell’ambito di un processo di 

confronto che permette non solo le correzioni ed i recuperi del caso, ma anche di 

instaurare un rapporto di tutoraggio che aiuta alla correttezza dei comportamenti. 

In tal modo, oltre a contribuire alla riduzione del debito pubblico garantendo la regolarità 

nel versamento contributivo, l’INPS diffonde la cultura della legalità. 

 

 

  

Emissioni Totale Lavorate Da lavorare 

LOTTO 1      32.507       30.067              2.440  

  100% 92% 8% 

LOTTO 2      33.215       26.760              6.455  

  100% 81% 19% 

TOTALE    65.722       56.827              8.895  

  100% 86% 14% 



 

 

Un primo bilancio degli effetti della riforma pensionistica 

La riforma del 2011 ha avuto impatto radicale nell’accesso al pensionamento. 

La prospettiva di ritiro in quiescenza è stata bruscamente allontanata per rilevanti 

contingenti di lavoratori che erano in prossimità del raggiungimento di requisiti 

improvvisamente rialzati in modo consistente. 

I flussi di pensionamento evidenziano una brusca caduta nel numero delle liquidazioni in 

parte nel 2012 e più forte nel 2013. 

Sono soprattutto i pensionamenti per anzianità degli uomini e quelli di vecchiaia delle 

donne ad aver conosciuto la flessione più forte. 

Sotto il profilo degli importi medi si è avuta una autentica caduta in quelli degli uomini, 

derivanti dall’accesso a pensione di contingenti che si affrettavano a ritirarsi pur avendo 

carriere contributive relativamente deboli e dal contemporaneo rinvio del pensionamento 

per coorti prossime a maturare i requisiti nel regime ante riforma e che vantavano carriere 

più consistenti.  

Per le donne, invece, ad essere bloccate sono state soprattutto quelle che contavano su un 

requisito anagrafico che è schizzato verso l’alto. In tal modo quelle che riuscivano 

comunque a pensionarsi avevano carriere più stabili e, così, generavano importi medi 

ancora ascendenti rispetto agli anni precedenti. 

Nelle inversioni di tendenza mostrate dai dati relativi al 2015 si può intravedere una 

stabilizzazione del nuovo sistema pensionistico: i flussi di pensionamento tornano a 

crescere, gli importi medi altrettanto.  

Il picco di maggior tensione provocato del cambiamento del regime pensionistico sembra 

superato.  

La riforma Fornero ha centrato l’obiettivo di spostare più in alto l’età reale al 

pensionamento, avvicinandola agli standard europei ed a quella legale del nuovo sistema, 

le coorti con carriera stabile escono verso il pensionamento più tardi ma conservando 

buoni trattamenti. 

La riforma garantisce la sostenibilità economica del sistema e riassorbe il rapporto tra 

classi demografiche e assetto previdenziale, favorendo anche maggiore equità distributiva 

(ridimensionamento del gender gap). 

In un quadro che limita ormai a settori marginali della società l’emergenza pensionistica, a 

soffrire della riforma sono due tipologie sociali. 

La prima raccoglie le classi d’età che hanno visto elevare il requisito anagrafico per la 

pensione: si tratta, in prevalenza, di coorti inserite al lavoro in posizioni relativamente 

sicure e stabili ed il sacrificio che dovranno sopportare è il prolungamento della 

permanenza al lavoro. 



 

 

La seconda è quella dei più giovani, che versano in condizioni di precariato e/o sono 

comunque approdati al lavoro regolare non prima dei 30-35 anni e per i quali il futuro 

lavorativo non offre certezze, rendendo assai debole anche il futuro previdenziale. 

Per questi ultimi, come per quelli ancor più giovani, una ulteriore riforma delle pensioni, o 

l’attenuazione dei requisiti pensionistici, non ha alcun interesse, perché il loro destino, 

anche per quel che riguarda il conseguimento della pensione ed il valore della stessa, è 

legato alla ripresa di più positive prospettive occupazionali e di crescita economica1. 

 

 

                                                 
1 Si rammenta che il valore delle pensioni calcolate con il sistema contributivo inserisce tra i fattori di 

rivalutazione l’andamento del PIL. 


