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«La situazione occupazionale nella nostra provincia e nel nostro territorio» 

 
 
 
Lavoro interinale 54, tirocini 15, stages 6, aziende coinvolte CFL 240, numero avviati CFL 489, apprendisti 
avviati al lavoro 1575, incentivi all’assunzione liste di mobilità 72, assunzioni CIGS 2, Leggi Regionali 340. 
Sono questi, i “dati di flusso” più recenti dei lavoratori assunti nella provincia di Foggia dal mese di gennaio 
ad agosto 2000, forniti dal dott. Francesco Nardelli, dirigente del “Servizio Politiche del Lavoro, Giovani e 
Collocamento”. 
A prima vista questi dati sembrano sconfortanti; più di lavoro si potrebbe parlare di disoccupazione o di non 
occupazione. 
Ma se analizziamo i dati singolarmente, cioè paese per paese o per “Centri Territoriali” i dati non sembrano 
del tutto “negativi”. 
Infatti, nei comuni di Cerignola, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia, dall’inizio di questo anno 
al mese di settembre, ci sono stati 75 assunzioni per i “Contratti di Formazione e Lavoro” e ben 211 
assunzioni di “Apprendisti avviati al lavoro”. 
Questi dati dimostrano che c’è una certa crescita del mercato del lavoro soprattutto a livello di giovani 
lavoratori. E’ con molto rancore sottolineare che, nella nostra circoscrizione, a livello di adulti, non vi sono 
state assunzioni dalle liste di mobilità, CIGS o Leggi a livello Regionali. 
Altri dati non confortanti, perché completamente assenti, sono gli “stage aziendali”. 
Sì, proprio quelli che potrebbero avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 
Le aziende del territorio spesso richiedono alle scuole gli stagisti ma non sempre vengono accontentati; non 
vi è ancora un’autentica sinergia tra il mondo della scuola basato sulla “teoria” e quello aziendale costruito 
essenzialmente sulla “pratica”. 
E’ nostra intenzione, sottolineare l’argomento nella speranza che le Istituzioni scolastiche esistenti sul 
territorio ed Aziende collaborino maggiormente per dare un aiuto agli studenti, futuri lavoratori. 
 
Agostino Del Buono  

 

 

ANNO 2000 
CONTRATTO DI FORMAZIONE E 

LAVORO 
APPRENDISTI AVVIATI AL 

LAVORO 

Gennaio 5 13 

Febbraio 18 31 

Marzo 11 19 

Aprile 9 35 

Maggio 7 23 

Giugno 1 22 

Luglio 4 34 

Agosto 3 14 

Settembre 8 10 

TOTALE ASSUNTI 75 211 

  
Fonte: Dati forniti dal “Centro Territoriale per l’impiego di Cerignola” – Signora Giordano 
  

 


