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Ottobre    2015 
Carissimi,
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti
Il Presidente
Lella Bassignana

 DALLA CONSULTA

• Convegno:” Impresa carcere: non solo sbarre” Lunedì 16 novembre 2015 ore 14.30 
-AULA MAGNA UPO - CRIPTA DI SANT’ANDREA Vercelli  (allegato programma ) 

• Sabato 21 novembre a  Vercelli - complesso San Giuseppe dell'Universita del Piemonte 
Orientale, Piazza Sant’Eusebio 5 , dalle ore 10 alle ore 17 si svolgerà  la 6° edizione 
della “Giornata dell’orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in 
uscita dalla scuola secondaria di I° grado e alle loro famiglie. L’evento progettato dalla 
Consulta e dall'UST è realizzato in stretta collaborazione con la provincia di Vercelli, il 
comune di Vercelli e l'Università del Piemonte Orientale. 

La 6° Giornata dell'Orientamento sarà aperta, come di conueto, da un seminario  
"Genitori e figli: scegliere insieme"  c/o l' Aula Magna UPO  dalle ore 10 – 11
Introducono 
Prof. Luigi Battezzato - Università Piemonte Orientale 
Provincia di Vercelli 
Comune di Vercelli 
Intervengono 
Antonio Catania  - Ufficio   Territoriale prov Vercelli 

Modera
Lella Bassignana - Presidente Consulta Imprenditorialità Giovanile 

Seguono interventi di esperti, per aiutare i genitori ad affrontare nel modo migliore e più 
informato
possibile la scelta insieme ai ragazzi

• Convegno:” ENERGIA, INNOVAZIONE ed EFFICIENZA ENERGETICA Opportunità 
e finanziamenti “ Giovedì 3 dicembre 2015 − ore 8:30 Sala Convegni Cripta Abbazia di 
S. Andrea  (allegato programma)  



 DALLA CAMERA DI COMMERCIO
 

NEL 2015 LE IMPRESE VERCELLESI INTENDONO ASSUMERE 1.920 DIPENDENTI 
Il saldo tra licenziamenti e assunzioni è però negativo e pari a -0,9%, i posti di lavoro sono 
previsti per il 31% nell'industria e per il resto nei servizi Le assunzioni di lavoratori dipen-
denti che le imprese della provincia di Vercelli programmano di effettuare nel corso del 
2015 ammontano a 1.920: questo dato emerge dalla rilevazione del Sistema Informativo 
Excelsior effettuata da Unioncamere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro che, 
come ogni anno, contribuisce a fornire un quadro previsionale della domanda di lavoro di-
pendente e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese aventi almeno un 
dipendente. Le imprese dell’industria e dei servizi facenti parte dell’universo Excelsior sti-
mano per il 2015 1.920 entrate e 2.220 uscite di lavoratori dipendenti, per un saldo occu-
pazionale corrispondente a circa -300 unità1 , pari, in termini percentuali, ad una riduzione 
del -0.9%. La flessione dell’occupazione dipendente è pressoché in linea con le dinamiche 
attese per il Piemonte (-0,7%), per il Nord Ovest (-0,5%) e per l'intera Italia (-0,7%). I 
contratti atipici attivati (contratti di somministrazione ed altri contratti di lavoro dipenden-
te) dovrebbero, nell’insieme, superare quelli in scadenza (+120 unità il saldo previsto). 
“Anche l’indagine di quest’anno - commenta Pier Benedetto Francese, Presidente della Ca-
mera di Commercio di Vercelli - evidenzia ancora una contrazione dell’occupazione nel no-
stro territorio, comunque in linea con il dato regionale e nazionale. In generale si riscontra 
un incremento significativo delle assunzioni di dipendenti previste per il 2015, 1.920, in 
confronto all’anno precedente con 1.540 entrate stimate. Si tratta di un andamento positi-
vo ma non ancora in grado di contrastare l’entità delle uscite previste”. In particolare, i 
1.920 posti di lavoro previsti per il 2015 sono costituiti da 1.470 assunzioni a carattere non 
stagionale e da 450 entrate a carattere stagionale. A livello settoriale, si rileva che le en-
trate programmate di dipendenti verranno effettuate per una quota pari al 31% nell’indu-
stria (costruzioni comprese) e per il restante 69% nei servizi. 
Il 45% delle assunzioni programmate si concentrerà nelle imprese con 50 dipendenti e ol-
tre, il 32% nelle microimprese (1-9 dipendenti) e il restante 23% nelle piccole imprese 
(10-49 addetti). Facendo riferimento alla tipologia contrattuale, si prevede che il 38% delle 
assunzioni di dipendenti programmate sia a tempo indeterminato a tutele crescenti (sono 
compresi anche i “vecchi” contratti a tempo indeterminato stipulati prima della data di en-



trata in vigore del Jobs Act), il 31% a tempo determinato, il 24% si avvalga dei contratti a 
tempo determinato a carattere stagionale e il 7% delle entrate avvenga con i contratti di 
apprendistato. Le entrate previste (totali, stagionali e non) per il 2015 per grandi gruppi 
professionali, sono così ripartite: 38,5% professioni commerciali e nei servizi, 14% condut-
tori di impianti e macchine, 12,5% professioni non qualificate, 12,5% operai specializzati, 
11% professioni tecniche, 8,3% impiegati, 3,2% professioni intellettuali e scientifiche. Le 
figure di difficile reperimento rappresenteranno l'11,7% del totale delle assunzioni non sta-
gionali previste per il 2015, il dato scende solo di poco, al 10,2%, se rapportato al totale 
delle assunzioni stagionali e non stagionali. Per quanto riguarda, infine, il livello di istruzio-
ne richiesto, le assunzioni non stagionali di laureati saranno pari al 9,6% del totale, i diplo-
mati raggiungeranno quota 38,4%, la qualifica professionale verrà richiesta nel 26,6% dei 
casi, mentre per il 25,4% delle entrate non sarà richiesta alcuna formazione specifica. Le 
tavole e il bollettino provinciale sono disponibili sul sito internet camerale www.vc.cam-
com.it nella sezione Studi e pubblicazioni. 

  DALLA UE

E’ arrivata l’approvazione di Bruxelles per il Programma di sviluppo rurale del Piemonte Il 
Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte è stato finalmente approvato. Infatti, 
con decisione del 28 ottobre scorso, la Commissione di Bruxelles ha dato il via libera a 
questo importante e strategico documento di programmazione che in Piemonte porterà, da 
qui fino al 2020, 1 miliardo e 90 milioni di euro, di cui 471 milioni di fondi Ue e 622 milioni 
di cofinanziamento nazionale e regionale. Il nuovo Psr destina un terzo della propria 
dotazione (oltre 360 milioni) alle azioni agroclimaticoambientali e di tutela degli ecosistemi, 
mentre riserva circa 270 milioni di euro al potenziamento della competitività del sistema 
agroalimentare. E’ di quasi 163 milioni il budget per attività dirette all’organizzazione della 
filiera alimentare, incluse la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi. Da non trascurare anche l’entità dei fondi 
previsti per il trasferimento di conoscenza e innovazione nel settore agricolo e forestale, 
oltre che gli stanziamenti per l’insediamento dei giovani agricoltori. “Il Psr – ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero – costituisce un volano non solo per le 
aziende agricole, ma per l’intero territorio. Noi stimiamo che ogni euro investito crei un 
indotto di circa 20 volte superiore, sia a monte sia a valle delle imprese agricole. In questo 
senso, il Psr rappresenta davvero una grande boccata di ossigeno e una grande 
opportunità per le imprese che vogliono ristrutturarsi e rilanciarsi, per i territori 
svantaggiati e per le loro produzioni, ma più in generale anche per la salvaguardia 
dell’ambiente”. Conclusa questa complessa e lunga fase di approvazione del Psr, comincerà 
tra pochi giorni quella operativa di costruzione dei bandi relativi ai numerosi interventi 
contenuti nel programma. Entro fine novembre il Comitato di sorveglianza del Psr dovrà 
approvare i criteri di selezione per definire le priorità in seno alle singole misure, 
condizione necessaria, questa, per formalizzare e pubblicare i bandi. 



 DALLA REGIONE 

Venerdì 13 novembre alle ore 11,00 presso la Sala Pella (piano 7) della Camera di 
Commercio di Vercelli si svolgerà un incontro con il Presidente della Commissione regionale 
alle attività produttive Raffaele Gallo e i consiglieri regionali Giovanni Corgnati e Gabriele 
Molinari.  

 DALLE ASSOCIAZIONI

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali delle fi liere cerealicola e risicola

Il Tecnico delle produzioni e trasformazioni cerealicole e risicole è un professionista
del settore agroalimentare con competenze specifi che nella ricerca, selezione, 
coltivazione, produzione, trasformazione e conservazione dei cereali e del riso.
Opera nell’ambito dello sviluppo di processi e prodotti nell’ottica di un miglioramento
produttivo e qualitativo con soluzioni eco-compatibili e sostenibili.
( allegata locandina)  
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