
Il mercato del lavoro in provincia di Cu-
neo gode di buona salute, soprattutto se 
raffrontato con il resto del Piemonte e 
con l’Italia.  
Il tasso di occupazione complessivo in 
provincia di Cuneo è del 69,6% contro il 
64,7% dell’area Nord Ovest (Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta) e di oltre 10 punti 
più alto rispetto alla media nazionale 
che si attesta al 58,2%.  
Guardando poi all’occupazione femmini-
le ad esempio, si conferma come Cuneo 
goda davvero di buona salute: l’area 
nord-ovest segna un tasso di occupazio-

ne del 58,2% contro il 49,4% della me-
dia nazionale. La nostra provincia supe-
ra il 60% in termini di “occupazione ro-
sa”. Analogo dato si registra per le pro-
vincie di Asti, Biella ed Alessandria. 
Infine, il dato meno positivo, riguarda la 
capacità di assumere. I dati del primo 
trimestre 2022 mostrano la Liguria 
(comunque con significative differenze 
tra ponente e levante) quale territorio 
con la maggiore tendenza ad assumere. 
Il Piemonte arranca, con Asti e Vercelli 
tra le peggiori di tutto il Nord-Ovest. Si 
salva invece la nostra provincia. 

I dati 

Occupazione, brilla il cuneese 
I dati del Centro Studi Tagliacarne mostrano una provincia in buona salute rispetto al resto del Paese 

 

AMBULATORIO  
SOCIALE 

BUSCA corso Romita 52             

c/o CROCE ROSSA 
Lunedì Mercoledì Venerdì  

9.30 11 

accesso gratuito  
obbligo green pass  

non serve prenotazione 

CLICCA QUI       

e guarda la 
locandina 

PREVIDENZA con 

Da maggio i primi                      
pensionati con quota 102 

Dal prossimo mese di maggio ci saranno i primi pensiona-
menti sulla base dei criteri di quota 102 abbastanza simili 
a quota 100 terminata a dicembre 2021. Tra i requisiti la 
necessità di aver compiuto 64 anni ed averne 38 di contri-
buti. La somma di età ed anni di contributi fa appunto 102. 
Dei 38 anni di contributi 35 devono essere senza versa-
menti figurativi. I requisiti vanno raggiunti tra il 1° gen-
naio 2022 ed il 31 dicembre 2022. Per i dipendenti privati 
la decorrenza è 3 mesi dopo per i dipendenti pubblici oc-
corrono 6 mesi. Per tutti gli altri dettagli clicca qui. 

VENERDI’ 1° APRILE  
SALA FALCO CUNEO 

ORE 9.30 

NO alla GUERRA 

CLICCA QUI e guarda la locandina ingresso libero con green pass 

Dalle cause alle conseguenze passando per 
il racconto di un conflitto che ci fa paura 

Dichiarazione dei redditi 

Questo lunedì 28 marzo inizia la campagna 
fiscale al Caf Cisl. Se non ti sei ancora pre-
notato puoi farlo chiamando la sede Cisl più 
vicina a te.  
Se fai la tua dichiarazione dei redditi entro il 
prossimo 15 luglio avrai rimborsato l’even-
tuale credito Irpef già con la pensione di 
agosto o settembre. 
La tua certificazione unica è già disponibile 
sul sito dell’Inps. Se prima di fare il tuo 730 
desideri averne una copia vieni dai Pensio-
nati Cisl. Se sei un nostro iscritto con lo Spid 
ti scarichiamo noi la tua certificazione. 

CLICCA QUI E SCOPRI QUALI DOCUMENTI       
SERVONO PER LA TUA DICHIARAZIONE 

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viven25mar2022.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina1aprile.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf

