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A maggio 2018 la stima degli occupati registra un sensibile aumento (+0,5% rispetto ad aprile, 

pari a +114 mila). Il tasso di occupazione sale al 58,8% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese 

precedente). 

La crescita congiunturale dell’occupazione coinvolge uomini (+80 mila) e donne (+35 mila) e 

riguarda i 25-34enni (+31 mila) e, soprattutto, gli ultracinquantenni (+98 mila). Crescono 

nell’ultimo mese sia i dipendenti permanenti (+70 mila) sia quelli a termine (+62 mila), mentre, 

dopo l’aumento dei due mesi precedenti, registrano una lieve flessione gli indipendenti (-18 mila). 

La stima delle persone in cerca di occupazione a maggio registra un forte calo (-2,9%, pari a -

84 mila). La diminuzione della disoccupazione riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Il 

tasso di disoccupazione si attesta all’10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile, 

mentre quello giovanile cala al 31,9% (-1,0 punti percentuali). 

A maggio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 è ancora leggermente in calo (-0,1%, -13 mila). 

La flessione riguarda gli uomini e si concentra tra gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività 

rimane stabile al 34,0%. 

Nel periodo marzo-maggio 2018 si stima una intensa crescita degli occupati (+0,9% rispetto al 

trimestre precedente, pari a +212 mila). L’aumento interessa entrambe le componenti di genere e 

coinvolge le persone tra i 15 e i 34 anni (+63 mila), ma soprattutto gli ultracinquantenni (+168 

mila). Crescono nel trimestre tutte le tipologie professionali: +38 mila i dipendenti permanenti, +70 

mila gli indipendenti e +105 mila i dipendenti a termine. 

Alla crescita degli occupati nel trimestre si accompagna il calo dei disoccupati (-0,5%, -15 

mila) e quello più forte degli inattivi (-1,4%, -191 mila). 

Su base annua si rafforza la crescita occupazionale (+2,0%, +457 mila). L’espansione interessa 

uomini e donne e si concentra tra i lavoratori a termine (+434 mila), mentre restano sostanzialmente 

stabili i permanenti e sono in lieve ripresa gli indipendenti (+19 mila). Crescono soprattutto gli 

occupati ultracinquantenni (+468 mila) e i 15-34enni (+106 mila) mentre calano gli occupati tra i 35 

e i 49 anni (-116 mila). Al netto della componente demografica si registra un segno positivo per 

l’occupazione in tutte le classi di età. 



Nei dodici mesi diminuisce in misura significativa il numero di disoccupati (-5,2%, -153 mila) e 

quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, -345 mila). 

Tasso di disoccupazione Campania -  Irpinia- Benevento –Maggio 2018- 

CAMPANIA 
30,7% 

(-0,2%rispetto Aprile 2018) 

AVELLINO 
15,1% 

(-0,3 % rispetto Aprile 2018) 

AVELLINO -giovanile- 
53,7% 

(+0,1%rispetto Aprile 2018) 

BENEVENTO 
23,4% 

(+0,3%rispetto Aprile 2018) 

BENEVENTO –giovanile- 
55,7% 

(+0,2%rispetto Aprile 2018) 

 

A maggio si registra un netto miglioramento del mercato del lavoro, con una intensa crescita 

dell’occupazione dipendente, verificata sia per i lavoratori permanenti sia per quelli con 

contratto a termine; contestualmente si rileva un deciso calo della disoccupazione e in misura più 

lieve anche dell’inattività.  

Nei dodici mesi la crescita 

dell’occupazione appare consistente e 

si concentra tra i lavori a termine e, 

con riferimento all’età, tra i 15-34enni 

e soprattutto tra gli ultracinquantenni. 

Prosegue la contrazione della 

disoccupazione, che dopo i livelli 

massimi toccati a fine 2014 è tornata 

sui livelli della metà del 2012 

Continua anche il calo dell’inattività, 

che si mantiene sul minimo storico. 

                                                                    

 Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio 

Mario Melchionna 

 

 



Seminario 11 Luglio: “Quale riforma per gli ammortizzatori sociali:   

Valorizzazione delle competenze per un lavoro strutturato” 

Formazione, politiche attive e 

politiche produttive: solo 

con un’integrazione  tra 

questi strumenti e un lavoro 

di sintesi e monitoraggio 

delle risorse sia umane che 

economiche di parti 

sociali, datoriali ed istituzioni 

si può pensare ad un utilizzo 

diverso degli ammortizzatori 

sociali.  

Ne è convinta la Cisl 

Campania che 

ha riunito ad Avellino 

il gruppo dirigente 

alla presenza del 

Segretario aggiunto 

della Cisl nazionale 

Luigi  Sbarra con 

l’obiettivo di aprire un 

serio confronto e 

trovare soluzioni più 

adeguate per questi 

lavoratori  espulsi dal 

mercato del lavoro e che per Doriana Buonavita, Segretario Generale Cisl Campania  “ 

potrebbero riacquistare la loro dignità  con  percorsi formativi, potenziando le misure di politica 

attiva, sperimentando nuovi strumenti che favoriscano la riqualificazione e il loro reimpiego .  In 

una regione come la nostra – ha affermato –  dove ogni giorno si apre un nuovo tavolo di crisi e che 

conta 200 mila lavoratori ormai scoperti da ogni forma di sostegno economico e  con 

scarse  politiche adeguate e dove continua a preoccupare l’aumento del precariato,  riteniamo che il 

concetto di ammortizzatore dovrebbe essere provvisorio e temporaneo e non sostitutivo da reddito 

da lavoro.   



Il messaggio lanciato dalla Cisl nel dibattito presieduto dal Segretario 

Generale IrpiniaSannio  Mario Melchionna e alla presenza degli Assessori Regionali al Lavoro, 

alla Formazione e alle Attività produttive Sonia Palmeri, Chiara Marciani, Antonio 

Marchiello, del delegato Confindustria Campania alla formazione, Renato Abate è stato 

chiaro: formazione,  poli

tiche attive  e politiche 

per lo sviluppo 

devono iniziare a 

camminare di pari passo 

per innestare 

quel  meccanismo virtuo

so di dialogo e di 

consequenzialità nel 

formazione di 

un lavoratore. ”  

 

Su questo obiettivo, e sull’Agenda-Lavoro necessaria al Paese, la Cisl chiede al Governo di aprire 

una fase concertata con le Parti sociali – ha aggiunto  Luigi Sbarra –  la ripartenza della buona 

occupazione, specialmente al Sud, è precondizione del rilancio sociale ed economico nazionale. 

Un traguardo di dignità che richiede buone norme, ma soprattutto una strategia di sviluppo 

incentrata sulla coesione, con investimenti, politiche industriali focalizzate sulle specificità dei 

territori, valorizzazione delle eccellenze produttive locali. Per la Campania e il Mezzogiorno la 

sfida passa per azioni di stimolo a 

capitali produttivi che mettano a sistema il grande 

potenziale dell’agroalimentare, del turismo, 

dell’industria manifatturiera, di risorse naturali che 

il mondo ci invidia”.  Al seminario erano inoltre 

presenti  Stefania Brancaccio,  vicepresidente 

Coelmo , Maria Chiara Miraglia Del Giudice, 

Docente  Unisob e Stefano Sacchi, Presidente 

INAPP Nazionale.                                                                                                

 

 

 

 

Segretario Generale aggiunto Cisl Nazionale  

Luigi Sbarra 

 



Assessore alle Attività Produttive 

– Antonio Marchiello- 

 

 

 

 

 

 

 

Assessore al Lavoro Regione 

Campania –Sonia Palmieri-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegato Confindustria 

Campania alla Formazione  

-Renato Abate- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presidente INAPP Nazionale 

- Stefano Sacchi- 

 

 

  

 

 

 

 

Assessore alla Formazione 

Regione Campania 

- Chiara Marciani- 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente del Corso EU Project 

Writing & Management UNISOB  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Maria Chiara Miraglia Del Giudice- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo il patronato della Cisl da quasi 60 anni.  
Agli inizi della nostra storia, ci chiamavano gli “avvocati dei poveri”, per il nostro 

impegno nel garantire la tutela gratuita a chi non poteva permettersi di difendere i 

propri diritti a pagamento. Assistere, tutelare, offrire consulenza a tutti i cittadini, 

dentro e fuori dal luogo di lavoro è da sempre il nostro modo per declinare i valori di 

solidarietà sociale su cui si fonda il sindacato di cui facciamo parte.  

Pensioni  

Contributi  

Ammortizzatori sociali  

Famiglia  

Infortuni e Malattie professionali  

Mobbing  

 

Disabilità e Invalidità civile  

Salute  

Pubblico Impiego  

Previdenza Complementare  

Italiani all'estero  

Immigrati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI STORICI: SERVIZI PER LA FAMIGLIA:  

- 730 - ASSEGNO NUCLEO CON 3 FIGLI MINORI  

- ISEE - ASSEGNO MATERNITA’  

- UNICO - BONUS SOCIAL CARD  

- RED - BONUS GAS  

- INVALIDI CIVILI - BONUS ENEL  

- MODELLO DETRAZIONI PENSIONATI - BUNUS TELECOM  

- CALCOLO IMU  

- DICHIARAZIONE IMU 



Per informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alle nostre sedi o alle sedi 

provinciali  
Avellino –Via Circumvallazione n.42- Tel. 0825/25115  

 

Benevento – Via Nicola da Monteforte 1- Tel. 0824/353513  

 

www.cislirpiniasannio.it  

 

NUOVI SERVIZI:  
- SERVIZIO SUCCESSIONI  

- SERVIZIO COLF/BADANTI  

(ASSUNZIONE ON LINE – CEDOLINO PAGA – MODELLO CUD – 

BOLLETTINI MAV )  

-INVIO TELEMATICO CONTRATTI DI FITTO (CON E SENZA CEDOLARE 

SECCA)  

- CERTIFICATO APE (ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA) PER 

EDIFICI DA FITTARE O VENDERE  

- APERTURA E CHIUSURA PARTITA IVA  

- APERTURA E CHIUSURA CAMERA DI COMMERCIO  

- TENUTA CONTABILITA’ IVA IMPRESE AGRICOLE  

- ASSUNZIONE ON LINE BRACCIANTI AGRICOLI  

(DICHIARAZIONE AZIENDALE – CEDOLINI PAGA – MODELLO CUD – 

MODELLO 770 – MODELLO UNICO AZIENDA)  

- DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI ) PER IMPRESE CHE 

ASSUMONO PERSONALE DIPENDENTE  

- CORSI R.S.P.P. (RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA) 

SUI LUOGHI DI LAVORO  

- VISITE MEDICHE (PER ASSUNZIONE DIPENDENTI) 

 

 


