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Assunzioni boom
575 posti in più
rispetto al 2020
A maggio le riaperture hanno rimesso in moto il mercato del lavoro
ma i contratti a tempo determinato prevalgono su quelli stabili
di RICCARDO MARUTI

n CREMONA La ripresa dell’oc -
cupazione è fotografata dal
«+575» alla voce «posti di lavo-
ro»: il dato più eloquente nel bi-
lancio del mese di maggio stilato
dalla Cisl Lombardia sulla scorta
dei numeri registrati dal sistema
Sistal. Il segretario provinciale
del sindacato, Dino Perboni,
sottolinea come «la dinamica
positivadel mercatodel lavoro»
rispetto allo stesso periodo del
2020 sia «frutto della crescita
sia delle assunzioni che delle
cessazioni, ma con una preva-
lenza delle prime». Se l’an da-
mento è senza dubbio «favorito
dal blocco dei licenziamenti,
ancora in vigore nel mese di
maggio», resta comunque im-
portante «l’incremento degli
avviamenti al lavoro, certa-
mente legato alla ripartenza
della tante attività rimaste bloc-
cate nei periodi precedenti». Le
percentuali di crescita nel terri-
torio cremonese sono in linea
con la media della Lombardia.

I NUMERI IN DETTAGLIO
In un anno le proroghe sono
passate da 866 a 1.004 con un in-
cremento del 15,9%. Le assun-
zioni, poi, hanno fatto registrare
una vera e propria impennata:
dalle 2.114 del 2020 alle 3.416 del
2021 l’aumento è  s tato  del
61,6%. Rimbalzo anche per le
trasformazioni: +11,3% per una
crescita da 293 a 326. E l’accele -
r a z i o n e n e l l e  c e s s a z i o n i
(+35,4% con un salto da 2.099 a
2.841) va interpretata favore-
volmente nell’ar ticolaz ione
evolutiva del mercato del lavo-
r o.

I SETTORI
Il settore servizi e commercio ha
fatto segnare un saldo positivo
delle assunzioni pari al 95,2%

(2.177 rispetto a 1.115 nell’a nn o
precedente), mentre le cessa-
zioni sono cresciute del 29,5%.
Anche l’industria ha sperimen-
tato una progressione degli av-
viamenti: da 563 a 812 pari a
+44,2%. Analogo l’au ment o
delle interruzioni dei rapporti di
lavoro: da 530 a 787 con  un in-
cremento del 48,5%. Doppio
segno «più» anche per l’agr i-
coltura: +8,2% per gli avvia-
menti (da 194 a 210 del  2021) e
+26,4% per le cessazioni (da 148
a 187). Le costruzioni, al contra-
rio, hanno visto una diminuzio-
ne delle assunzioni (-10,3%) e
u n’espansione delle disdette
( + 52 , 1 % ) .

TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Complessivamente i contratti
stabili — apprendistato e tempo
indeterminato — hanno regi-
strato una crescita nelle assun-
zioni pari a 61,1% (da 504 a 812),
ma il saldo ha prodotto un calo di
102 occupati. I contratti flessibili
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A destra, Dino
Perboni (Cisl)

Perboni (Cisl): «Politiche attive
e nuove opere infrastrutturali
con le risorse legate al Pnrr»

Per le storie d’i m p re s a
Monfredini protagonista
n CREMONA Parte la nuova edizione del format,
lanciato nel 2016 dai Giovani Industriali, intitolato
«Storie d’impresa: un po’ di tempo con…». L’in -
contro di un’ora sarà con Matteo Monfredini, di-
rettore finanziario di Growens, e si svolge oggi alle
19,30 al Relais Convento di Persico Dosimo. Nato il
2 giugno 1975 a Cremona, Monfredini ha iniziato la
sua carriera come sviluppatore di software free-
lance durante gli studi in ingegneria informatica al
Politecnico di Milano. Nel 1999 ha cofondato Net-
work, la sua prima esperienza imprenditoriale in-
sieme ad altri due colleghi, una società specializ-
zata in Network Engineering & Web Applications.
Tre anni dopo ha cofondato MailUp, oggi Growens,
in cui ricopre la carica di presidente del Consiglio
di Amministrazione e direttore finanziario. Matteo Monfredini

La pandemia e gli scambi
Convegno ad Assolombarda
n CREMONA Questa mattina alle 10 c’è la pre-
sentazione del Rapporto Indagine Internazio-
nalizzazione 2021 «Gli effetti della pandemia
negli scambi globali delle imprese lombarde»,
realizzato da Confindustria Lombardia, Asso-
lombarda e Sace, in collaborazione con l’Is t i -
tuto per gli Studi di Politica Internazionale e Ice
Agenzia. L’incontro si svolge all’auditorium di
Assolombarda — in via Pantano 9 a Milano — e
sarà visibile in diretta streaming sulla home-
page del sito Confindustria.lombardia.it. A in-
trodurre la mattina ci sarà Marco Bonometti,
presidente di Confindustria Lombardia, men-
tre le conclusioni del convegno saranno affida-
te a Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo
economico della Regione Lombardia. Guido Guidesi

L’EGO-HUB

COSÌ IL LAVORO A MAGGIO A CREMONA

Proroga

Avviamento

Cessazione

Trasformazione

TOTALE

Saldo (S)

1.004

3.416

2.841

326

7.587

575

866

2.114

2.099

293

5.372

15

16,1%

39,4%

39,1%

5,5%

100,0%

15,9%

61,6%

35,4%

11,3%

41,2%

3.733,3%

13,2%

45,0%

37,4%

4,3%

100,0%

Tipo evento

(S): Avviamenti - Cessazioni; 
(T1): (Periodo selezionato - Stesso periodo anno precedente) / Stesso periodo anno precedente;

Nota:
1) I dati presenti in tabella sono al netto degli eventi giornalieri e degli eventi di rapporti non andati a buon fine
2) I dati sono al netto deti tirocini, dei contratti LSU, dei contratti borsa-lavoro e dei contratti non specificati. 
Vengono inclusi solo i dati riferiti a imprese con sede operativa nel
territorio selezionato e quelli releativi a soggetti con etÃ compresa tra 15 e 64 anni (inclusi).

Periodo selezionato
Maggio 2021

Quota % periodo
selezionato

Stesso periodo 
anno precedente
Maggio 2020

Quota % stesso
periodo anno
precedente

Tasso di crescita 
rispetto allo
stesso periodo 
dell'anno
precedente (T1)


