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Dai dati di monitoraggio sotto riportati si rileva che i Centri per l’Impiego e il 
Servizio Inserimento Lavorativo Disabili continuano a rappresentare un 
fondamentale punto di riferimento per le persone in cerca di lavoro. 

Di seguito si riporta il dato riferito alle DID registrate nel 2019. 

tab. 1 

 Stato della did  

CpI titolare della SAP 2-Inserita 3-Convalidata 5-Sospesa Totale complessivo 

CpI di Casalmaggiore 214 1.929 53 2.196 

CpI di Crema 608 6.570 186 7.364 

CpI di Cremona 1.099 6.039 191 7.329 

CpI di Soresina 371 2.446 65 2.882 

altri CpI 82 129 11 222 

Totale complessivo 2.374 17.113 506 19.993 

 

Si evidenzia che questo dato non è esaustivo in quanto si riferisce alle DID “attive” 
alla data di effettuazione del monitoraggio (ndr 28/01/2020). Attraverso il sistema 
di reportistica messo a disposizione dalla Regione Lombardia non è possibile 
estrarre il dato delle did registrate nel 2019 ma che, alla data del monitoraggio, si 
trovavano nello stato di “revocate”. 

Nel corso del 2019 i CpI e il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili hanno 
sottoscritto complessivamente 7.459 (fonte: Sintesi) Patti di Servizio ed erogato i 
seguenti servizi: 

tab. 2 
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 Centri per 
l’Impiego 

Servizio 
Inserimento 
Disabili 

Totale 

PSP sottoscritti 7.200 259 7.459 

tab. 3 

Servizi erogati nell’ambito dei PSP Centri per 
l’Impiego 

Servizio 
Inserimento 
Disabili 

Totale 

Colloquio di informazione orientativa 3.751 331 4.082 

Colloquio di orientamento 32 94 126 

Bilancio attitudinale / delle competenze 5  5 

Ricerca attiva del lavoro 2501 27 2.528 

Colloquio breve di aggiornamento 1.809 221 2.030 

Tirocini 328 

(di cui 50 
proroghe) 

 328 

Servizi SIA / REI 104  104 

Servizi Garanzia Giovani 73  73 

Totale 8.603 673 9.276 

 

Confrontando i dati 2019 con i dati rilevati nel 2018 si evidenzia che il numero 
complessivo dei servizi erogati è aumentato del +2,2% (nel 2018 erano 9.078).  

Con riferimento all’analisi degli esiti occupazionali degli utenti che hanno ricevuto 
almeno un servizio entro 12 mesi dalla data di erogazione del servizio stesso, si 
evidenzia che l’estrazione dei dati effettuata in data 10/04/2020 ha rilevato che 
su n. 10.064 utenti, n. 5.157 hanno avuto almeno un’esperienza lavorativa. Di 
seguito la tabella riepilogativa: 

tab. 4 

 n. %  % 

2018 

Lavoro a tempo indeterminato 667 12,40%  11,28% 

Lavoro a tempo determinato 4.037 75,00%  74,26% 

Tirocini / borse lavoro 647 12,00%  14,11% 

Altro 32 0,60%  0,35% 
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(parasubordinato, lavoro autonomo, contratto di 

agenzia, …) 

Totale complessivo 5.383    

 

Analizzando i dati si evidenzia che, rispetto al 2018, c’è stato un incremento sia in 
termini di valore assoluto sia in termini di valore percentuale delle assunzioni a 
tempo indeterminato. 

 

E’, inoltre, proseguita l’attività riferita al servizio Incontro Domanda Offerta di 
Lavoro (IDO). 

La prima tabella (tab. 6) si riferisce all’attività svolta dagli operatori dei CpI in 
riferimento ad una specifica richiesta di personale da parte di un datore di 
lavoro. 

La seconda tabella (tab. 7), invece, si riferisce all’attività di promozione di 
candidati ritenuti in linea con le caratteristiche di un determinato datore di lavoro 
anche in assenza di una sua richiesta formale di personale. 

tab. 5 

Dati vacancy Casalmaggiore Crema Cremona Soresina Totale 

n. richieste di personale 66 212 205 98 581 

n. aziende richiedenti 52 161 174 78 465 

- di cui aziende nuove 24 81 75 43 223 

- di cui aziende fidelizzate 28 80 99 35 242 

n. figure professionali richieste 74 254 208 103 639 

n. colloqui di selezione 31 476 158 331 996 

n. candidati proposti alle 
aziende 

241 1343 1.204 476 3.264 

n. inserimenti 15 (20%*) 161 
(63%*) 

148 
(71%*) 

55 
(53%*) 

379 
(59%*) 

* La percentuale è così calcolata: n. inserimenti / n. figure professionali richieste. 
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tab. 6 

Dati promozioni CV Casalmaggiore Crema Cremona Soresina Totale 

n. promozioni CV 4 134 103 95 336 

n. aziende coinvolte 2 53 57 44 156 

n. inserimenti --- 23 12 4 39 

 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle tipologie di inserimento con riferimento sia 
alle Vacancy sia alla promozione CV: 

tab. 7 

 n. % 

Lavoro a tempo indeterminato 37 9% 

Lavoro a tempo determinato 301 71% 

Tirocini 57 14% 

Altro 

(parasubordinato, lavoro autonomo, contratto di 

agenzia, ….) 

19 4% 

Dato non disponibile 4 2% 

Totale complessivo 418  

 

La tabella seguente, infine, evidenzia il confronto con i dati dell’anno 
precedente: 

tab. 8 

 2018 2019 Variazione 
% 

n. richieste di personale 685 581 - 15% 

n. promozioni CV 338 336 --- 

n. aziende richiedenti 597 621 + 4% 

n. inserimenti 
(vacancy+promozioni CV) 

433 418 - 3,46% 

 


