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1.  La distribuzione per tipologia contrattuale: come si legano dati di flusso e dati di 

stock?  

Accanto ai dati sugli occupati forniti dalle statistiche ufficiali Istat (Rilevazione sulle forze di lavoro 

in primis) si dispone ormai sistematicamente anche di dati analitici sui flussi, di origine 

amministrativa (Anpal/Regioni - Comunicazioni obbligatorie, Inps - Uniemens)1. E tanto i dati 

sugli eventi che caratterizzano la demografia dei rapporti di lavoro (assunzioni, cessazioni, 

trasformazioni) quanto i dati sugli stock (occupati in un determinato momento o media degli 

occupati in un dato periodo) sono usualmente utilizzati prestando particolare attenzione alla 

tipologia contrattuale dei rapporti di lavoro, distinti lungo il crinale - ritenuto sempre assai 

rilevante, per quanto continuamente modificato a seguito di dinamiche strutturali e di interventi 

normativi - che separa il tempo indeterminato e il tempo determinato (nelle sue varie forme). 

La disponibilità di dati di flusso permette di capire meglio le modificazioni degli stock (che possono 

essere dovute a variazioni negli ingressi in una determinata condizione oppure a variazioni nelle 

uscite) e consente altresì di evidenziare con precisione l’impatto delle politiche, le quali agiscono 

essenzialmente sui flussi (accelerano o rallentano entrate o uscite) e solo di conseguenza 

impattano sugli stock. 

L’analisi della composizione dei flussi può indurre in rappresentazioni distorte del mercato del 

lavoro, se i dati vengono utilizzati incautamente e superficialmente. 

Graf. 1 - Quota delle assunzioni a termine su assunzioni totali. Veneto
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Fonte: elaborazioni su dati Veneto Lavoro-Silv e Inps 

                                                 
1 Si tratta di dati disponibili ormai da diversi anni in modo sistematico per il Veneto, come pure per alcune altre 
Regioni/Province autonome. A livello nazionale sono resi disponibili dall’Inps a partire dal 2012 e, per alcune variabili 
essenziali, dal Ministero del Lavoro a partire dal 2009.  
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Osservando le assunzioni verifichiamo agevolmente come, in ogni caso,2 la quota largamente 

maggioritaria è costituita da rapporti non a tempo indeterminato (graf. 1).3 Infatti, adottando la 

definizione più larga di rapporti a termine – includendovi i tempi determinati in senso stretto (che 

comprendono anche gli stagionali), i somministrati e gli apprendisti4 – concludiamo che, per 

differenza, l’incidenza del tempo indeterminato sul totale dei nuovi rapporti di lavoro (intendendo 

per nuovi rapporti di lavoro solo gli eventi di assunzione) è risultata nel 2018 pari a poco più del 

12%, con un andamento tendenzialmente sempre calante, a parte la secca battuta d’arresto del 

2015 (dovuta, come noto, alla “grande decontribuzione” su assunzioni e trasformazioni a tempo 

indeterminato, come disposta dalla legge di stabilità 2015) e il modesto incremento del 2018, 

dovuto in particolare al boom delle trasformazioni a tempo indeterminato e ai disincentivi a 

proposito di somministrazione e tempo determinato introdotti dalla legge 96/2018 di conversione 

del decreto legge 87/2018 (cosiddetto “Decreto dignità”). 

Al destinatario (ingenuo) di queste informazioni, il 12% di tempo indeterminato non può far altro 

effetto che rafforzare/costruire l’immagine di un mercato del lavoro radicalmente precarizzato.  

Per complemento - o, in chiave comunicativa, per contrapposizione – analizziamo i dati di stock, di 

fonte Istat (graf. 2).5 L’incidenza degli occupati a tempo determinato sul totale dei dipendenti, 

dopo essere stata a lungo stabile attorno al 14%, nell’ultimo triennio (2016-2018) è aumentata 

significativamente raggiungendo il 17%.6 

Come si legano i dati di flusso (straordinaria prevalenza del tempo determinato) a quelli di stock 

(ancora netta dominanza del tempo indeterminato)? In altre parole: qual è la relazione tra le 

seguenti due affermazioni, entrambe corrette:  

                                                 
2 In ogni caso significa: a prescindere dalle definizioni e dalle fonti utilizzate. L’adozione di diverse definizioni del 
perimetro da porre al numeratore come al denominatore, come pure il ricorso a fonti alternative (Comunicazioni 
obbligatorie oppure Inps), conducono ovviamente a risultati differenti, condizionati dal perimetro di osservazione 
adottato e dalle specificità di ciascuna fonte (metodi di rilevazione e riclassificazione). Si tratta di questioni rilevanti per 
comprendere le misure differenti generate da indicatori (apparentemente) identici: per una trattazione analitica cfr. B. 
Anastasia, L. Bertazzon, M. Gambuzza, M. Rasera, Grammatica delle comunicazioni obbligatorie/4. Guida ai confronti 
con le altre fonti statistiche sul mercato del lavoro, dicembre 2016, www.venetolavoro.it. 
3 Cfr. in appendice il grafico corrispondente per l’Italia. 
4 Le diverse scelte possibili a questo proposito conducono a risultati anche significativamente diversi. Ci sono 
motivazioni possibili per supportare ciascuna scelta alternativa: l’apprendistato, come noto, dal punto di vista giuridico 
è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ma Istat lo classifica, correttamente dal punto di vista sostanziale, tra i 
tempi determinati); il somministrato è un rapporto di lavoro che non concorre alla definizione degli organici aziendali 
etc. Nella costruzione del grafico qui rappresentato ci si è basati sull’usuale perimetro del lavoro dipendente come 
definito dall’Osservatorio di Veneto Lavoro (cfr. B. Anastasia, L. Bertazzon, M. Gambuzza, M. Rasera, Grammatica 
delle comunicazioni obbligatorie/2. Classificazione delle informazioni e opzioni di riclassificazione, dicembre 2016, 
www.venetolavoro.it). 
5 Cfr. in appendice il grafico corrispondente per l’Italia. Dati di stock distinti per tipologia contrattuale sono desumibili 
anche da Inps-Osservatorio Dipendenti, attualmente aggiornati al 2017: cfr. in appendice, con riferimento all’Italia, sia 
la dinamica basata su dati mensili sia quella basata su dati annuali.  
6 Questo 17% riflette dati medi nel corso dell’anno. Se prendiamo i dati annui di Inps Osservatorio Dipendenti (cfr. in 
appendice Grafici C e D) l’incidenza degli occupati a termine è significativamente salita nel 2018, arrivando a livello 
nazionale – nei dati annui (dipendenti classificati secondo la loro ultima posizione, a prescindere dalla durata dello 
status di occupato nell’anno) – al 29%. La significativa differenza trova una spiegazione in ragione delle diverse 
modalità di misurazione e di determinazione degli universi, ad esempio in Inps i dipendenti a tempo determinato della 
scuola sono inclusi mentre sono esclusi quelli a tempo indeterminato. Per maggiori approfondimenti si veda B. 
Anastasia, S. Bombelli, G. Mattioni (2018), “La crescita del lavoro a termine: tracce per le spiegazioni possibili”, in C. 
Dell’Aringa (a cura di), L’esplosione dei lavori temporanei: fattori ciclici o strutturali?, Monografie Arel, Roma.  
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- “l’incidenza dei rapporti a termine sul totale dei rapporti instaurati in un anno è arrivata a 

sfiorare il 90%”; 

- “l’incidenza degli occupati a termine sul totale degli occupati dipendenti ha oscillato a lungo 

attorno al 14% e nell’ultimo periodo è prossima al 17%”?  

Graf. 2 - VENETO. QUOTA OCCUPATI A TEMPO DETERMINATO SU OCCUPATI DIPENDENTI 
TOTALI. 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 

Due sono le piste interpretative per riconciliare le due affermazioni: 

a. la domanda di lavoro a tempo indeterminato non si realizza solo con le assunzioni ma anche 

con le trasformazioni. Come continuamente documentato nel trimestrale La Bussola, la quota 

di trasformazioni sul totale delle attivazioni a tempo indeterminato (assunzioni+trasformazioni) 

è consistente, dal 2009 sempre superiore al 30% (unica eccezione il 2017 con il 28%) e nel 

2018 ha raggiunto il 38%. Pertanto l’incidenza delle assunzioni a tempo indeterminato sul 

totale delle assunzioni (o il complementare: assunzioni a tempo determinato sul totale) deve 

essere integrata tenendo conto della domanda di lavoro a tempo indeterminato che si palesa 

con le trasformazioni (da tempo determinato e da apprendistato). In altre parole, sotto il profilo 

contrattuale, la trasformazione equivale alla nascita di un nuovo rapporto di lavoro, seppur in 

continuità di impiego presso la medesima azienda;7 

                                                 
7 Ciò significa che l’aggregato delle “assunzioni” è una proxy dei nuovi rapporti di lavoro tra lavoratori e aziende. Ed è 
comunque una proxy imperfetta dato che molte assunzioni non si riferiscono ad una vera novità nella relazione 
dipendente-impresa, in quanto originate da modificazioni contrattuali: vedi ad esempio il caso di un lavoratore con 
contratto a tempo determinato che viene assunto, in perfetta continuità, con un contratto di apprendistato. Oppure il 
dipendente con missione di somministrazione che viene assunto, in continuità, con un contratto a tempo determinato. 
L’aggregato assunzioni + trasformazioni costituisce invece il corretto denominatore se vogliamo considerare la 
distribuzione dei nuovi rapporti di lavoro con riferimento alla loro tipologia contrattuale e al numeratore, ovviamente, le 
attivazioni a tempo indeterminato sono costituite dall’aggregato assunzioni a tempo indeterminato + trasformazioni da 
rapporti di lavoro dipendente e da apprendistato (in questo secondo caso con riferimento alla conclusione del periodo 
formativo). 
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b. le attivazioni (assunzioni e trasformazioni) non hanno tutte lo stesso “peso”. Un dato numero 

di assunzioni a termine non genera la stessa quantità di lavoro del medesimo numero di 

attivazioni a tempo indeterminato. Occorre dunque “pesare” le assunzioni se vogliamo evitare 

distorsioni, nella valutazione dello stato del mercato del lavoro, assegnando un’eccessiva 

importanza all’informazione sulla tipologia contrattuale associata puramente e 

semplicisticamente all’evento di assunzione. 

 

2.  Un’interpretazione delle attivazioni di nuovi rapporti contrattuali in termini di 

“ordini di lavoro”  

Occorre dunque “pesare” le attivazioni: non è sufficiente contarle e valutarne esclusivamente la 

distribuzione per tipologia contrattuale.  

In effetti ciò che interessa è valutare la consistenza degli “ordini” di lavoro che le imprese generano 

con gli atti di attivazione. Tale consistenza è legata dunque non solo al numero di “ordini” emessi 

ma anche alla quantità di lavoro implicitamente (nel caso di rapporti di lavoro  a tempo 

indeterminato) o esplicitamente (nel caso di rapporti a termine) domandata. Nello specifico e con 

riferimento ad un dato intervallo temporale (l’anno), occorre valutare congiuntamente tutti gli 

“ordini” di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni) tenendo conto delle loro durate previste o 

prevedibili. 

L’informazione cruciale per poter procedere ad una pesatura delle attivazioni è quindi connessa 

alle durate medie prevedibili associate ad ogni nuova attivazione contrattuale. Si tratta quindi di 

un’informazione che deve essere reperita distintamente per ciascuna tipologia contrattuale. 

Per ottenerla sono state calcolate le durate effettive dei contratti di apprendistato, tempo 

determinato e somministrazione, per anno di assunzione. Per durata contrattuale di un rapporto 

di lavoro a termine si intende il periodo intercorrente tra l’assunzione e la conclusione (che può 

avvenire tramite trasformazione o cessazione). Tale durata contrattuale non coincide quindi 

necessariamente con la durata totale del rapporto di lavoro che, nel caso di trasformazione, può 

ben essere maggiore. 

Per le tipologie del contratto a tempo determinato e di somministrazione disponiamo di 

osservazioni complete per coorte di attivazione almeno fino al 2016: per definizione queste 

tipologie di rapporti di lavoro hanno durate brevi (pur includendo le proroghe) e perciò se ne può 

osservare, in modo pressoché esaustivo, la durata effettiva. E anche per il 2017 la durata 

contrattuale media ottenuta si può considerare pressoché definitiva8.  

Per l’apprendistato la durata media effettiva è da ritenersi stabile/definitiva per le coorti fino al 

2014; per gli anni successivi è stato utilizzato un valore medio ricavato dall’osservazione degli 

ultimi cinque anni di durate effettive complete.  

                                                 
8 L’osservazione è stata realizzata con i dati disponibili fino ad aprile 2019. E’ vero che i rapporti di lavoro a tempo 
determinato possono durare fino a due anni (tre prima della legge 96/2018) ma è ben noto come la quota di rapporti di 
lavoro che raggiunge tale limite è risicatissima, non in grado di modificare significativamente la durata media 
contrattuale di tale tipologia. 
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Per i rapporti a tempo indeterminato la durata media effettiva è ancora significativamente 

censurata (molti rapporti attivati negli ultimi quindici-vent’anni sono tuttora aperti) per cui questi 

dati non sono disponibili/utilizzabili. Perciò ci si è basati sulle durate medie dei contratti a tempo 

indeterminato cessati nell’anno osservato, distinguendo – per tener conto delle rilevanti diversità - 

tra settore pubblico e settore privato. Ovviamente non c’è garanzia che la durata media dei 

contratti attivati nell’anno x ripeta la durata media dei contratti a tempo indeterminato che 

giungono a cessazione nell’anno medesimo: ma si tratta sicuramente di un’accettabile proxy.9 

La tab. 1 restituisce le informazioni sia sulle durata medie osservate sia su quelle stimate10 che 

sono alla base del calcolo successivamente presentato circa la quantità di lavoro, per tipologia 

contrattuale, “ordinato” dalle imprese. Le elaborazioni basate alternativamente sull’anno di 

assunzione (al netto dei rapporti censurati perché ancora aperti) e su quello di cessazione 

consentono di apprezzare la tendenziale stabilità della durata media effettiva per ciascuna 

tipologia contrattuale. 

 

Tab. 1 - Tavola delle durate, per tipologia contrattuale, in giorni

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. DATI OSSERVATI (durate effettive)
Contratti di apprendistato
Per anno di assunzione 556         551         557         618         616         600         587         525         377         193         97           
Per anno di cessazione 431         556         631         650         665         688         695         757         676         577         585         
Contratti di tempo determinato
Per anno di assunzione 140         139         146         140         135         136         136         135         153         140         92           
Per anno di cessazione 145         151         156         142         140         136         132         136         130         122         141         
Contratti di somministrazione
Per anno di assunzione 67           67           69           64           62           56           57           57           55           51           38           
Per anno di cessazione 69           63           62           62           66           60           56           56           48           51           68           
Contratti a tempo indeterminato
Per anno di cessazione
Totale 1.668      1.990      2.156      2.185      2.315      2.213      2.638      2.684      2.542      2.751      2.841      
Settore pubblico 5.153      6.563      7.216      7.143      7.148      6.265      7.677      8.307      7.350      7.818      7.746      
Settore privato 1.528      1.798      1.941      1.980      2.134      2.105      2.475      2.404      2.330      2.499      2.547      

2. DATI UTILIZZATI
Contratti di apprendistato 556         551         557         618         616         600         587         666         666         666         666         
Contratti di tempo determinato 140         139         146         140         135         136         136         135         153         140         141         
Contratti di somministrazione 67           67           69           64           62           56           57           57           55           51           68           
Contratti a tempo indeterminato
Totale 1.668      1.990      2.156      2.185      2.315      2.213      2.638      2.684      2.542      2.751      2.841      
Settore pubblico 5.153      6.563      7.216      7.143      7.148      6.265      7.677      8.307      7.350      7.818      7.746      
Settore privato 1.528      1.798      1.941      1.980      2.134      2.105      2.475      2.404      2.330      2.499      2.547      

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv  

 

Si osserva che: 

a. la durata media dei contratti di apprendistato oscilla intorno ai 600 giorni. Si tratta di un 

risultato che sintetizza sia i casi in cui il rapporto di lavoro si conclude con la trasformazione 

(in questa fattispecie la durata del periodo di apprendistato oscilla intorno ai mille giorni, 

poco meno di tre anni) sia i casi in cui il rapporto di lavoro si conclude con la cessazione, in 

genere per dimissioni (e la durata media varia intorno ai 400 giorni, poco più di un anno); 

                                                 
9 Le durate contrattuali medie dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati nell’anno x sono compiutamente 
osservabili solo quando tutti i contratti attivati nel medesimo anno sono cessati. Ciò significa che un’osservazione 
completa ed effettiva, per i contratti a tempo indeterminato attivati nel 2008, sarà disponibile all’incirca tra il 2040 e il 
2050: troppo lungo aspettare quel momento per disporre dell’informazione e quindi, nell’attesa, optiamo per la durata 
media ricavata dall’osservazione dei rapporti cessati. 
10 In giallo nella tabella. 
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b. la durata contrattuale media dei rapporti a tempo determinato varia marginalmente 

intorno ai 130-140 giorni. Questo risultato include sia i casi in cui il rapporto di lavoro si 

conclude con la trasformazione (e la durata del periodo di tempo determinato oscilla 

intorno ai trecento-trecentocinquanta giorni, poco meno di un anno) sia i casi in cui il 

rapporto di lavoro si conclude con la cessazione, in genere per raggiungimento del termine 

previsto (e la durata media oscilla tra i 110 e i 120 giorni, poco meno di quattro mesi); 

c. la durata media delle missioni di somministrazione (a tempo determinato)11 ha oscillato tra 

i 50 e i 70 giorni, includendovi anche le proroghe, assai frequenti e tali da raddoppiare la 

durata inizialmente prevista, in genere compresa tra i 20 e i 30 giorni; 

d. la durata media dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati si è significativamente 

innalzata tra il 2008 e il 2018. Ciò è in relazione con mutamenti nella composizione 

settoriale (ad es. la contrazione del settore delle costruzioni, particolarmente caratterizzato 

da rapporti di lavoro a tempo indeterminato di breve-media durata, collegati all’attività di 

un cantiere) e con modifiche del ciclo economico (nelle fasi positive l’aumento delle 

dimissioni e la maggior mobilità dei lavoratori possono comportare una riduzione delle 

durate medie dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Nell’ultimo quinquennio la 

durata media dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risulta oscillare tra i sei e i sette 

anni nel settore privato e intorno a ventuno-ventidue nel settore pubblico.  

 

3.  I risultati ottenuti  

Moltiplicando le durate medie esposte in tab. 1 per il numero di rapporti di lavoro attivati in 

ciascun anno – ipotizzando quindi che ogni anno la quantità di lavoro implicita in ciascun evento 

di attivazione non si discosti dalle quantità osservate per i contratti cessanti – possiamo stimare la 

quantità di lavoro “ordinata” dalle imprese in ciascun anno e la sua composizione per tipologia 

contrattuale (tab. 2).12 

Si ricava che gli “ordini di lavoro” che si materializzano con le assunzioni e le trasformazioni 

attivate dalle imprese si distribuiscono contrattualmente in modo sostanzialmente non dissimile 

da quanto emerge dai già analizzati dati di stock di Istat-Rfl.  

In particolare l’incidenza della quantità di lavoro a tempo indeterminato implicitamente attivata 

ogni anno ha oscillato tra l’80 e il 90% della consistenza totale del lavoro “ordinato” dalle imprese 

(graf. 3), con l’atteso picco del 2015 quando tale quota ha raggiunto quasi l’87%. 

 

                                                 
11 I contratti di somministrazione a tempo indeterminato hanno avuto un ruolo del tutto marginale nel mercato del 
lavoro fino al 2018 e perciò qui non se ne tiene conto specificamente. 
12  Tutta questa analisi sulle durate effettive e sulla quantità di lavoro richiesta si basa sull’unità di misura costituita 
dalle giornate in cui un dato rapporto di lavoro risulta in essere. Per una completa considerazione in termini di “unità di 
lavoro” occorrerebbe tener conto anche della componente “ore di lavoro” e quindi delle variazioni nel tempo della 
composizione dei rapporti di lavoro tra “full time” e “part time”: un’analisi in tal senso è possibile ma 
metodologicamente complessa anche per la parzialità dei dati disponibili dalle Comunicazioni obbligatorie a proposito 
delle trasformazioni da part time a full time. 
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Tab. 2 - VENETO. CONSISTENZA DEGLI "ORDINI" DI LAVORO: ASSUNZIONI, TRASFORMAZIONI, DURATA PREVISTA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. NUMERO DI EVENTI/"ORDINI"
ASSUNZIONI

Tempo indeterminato 175.629 109.828 106.155 107.227 95.620 85.542 83.006 150.975 97.465 92.435 109.097

   pubblico 14.517 7.726 8.030 9.570 7.121 4.943 6.435 8.119 8.993 9.465 8.622

   privato 161.112 102.102 98.125 97.657 88.499 80.599 76.571 142.856 88.472 82.970 100.475

Apprendistato 57.551 37.642 41.431 41.687 34.336 27.968 30.357 27.400 33.519 41.286 46.190

Tempo determinato 406.647 363.399 377.696 393.783 383.544 389.935 420.277 417.832 412.871 494.302 519.654

Somministrato (a tempo determinato) 115.006 81.775 108.936 122.143 107.570 118.339 140.762 165.504 189.959 229.504 204.514

TRASFORMAZIONI IN TEMPO INDETERMINATO

Totale 56.285 51.160 52.368 55.521 52.621 42.315 37.367 64.657 45.966 36.348 68.053

2. CONSISTENZA DEL LAVORO ORDINATO (in giornate)

ASSUNZIONI

Tempo indeterminato 320.998.735 234.282.973 248.402.670 261.750.825 239.751.064 200.643.257 238.915.222 410.831.574 272.258.851 281.302.155 322.681.868

   pubblico 74.803.533 50.708.414 57.944.042 68.363.158 50.903.959 30.968.433 49.401.908 67.446.976 66.101.081 73.993.947 66.782.781

   privato 246.195.202 183.574.558 190.458.628 193.387.668 188.847.104 169.674.824 189.513.314 343.384.597 206.157.771 207.308.208 255.899.087

Apprendistato 31.979.778 20.757.898 23.092.655 25.776.496 21.141.669 16.774.041 17.813.217 18.239.621 22.323.654 27.496.476 30.762.540

Tempo determinato 56.936.573 50.440.680 55.272.539 54.940.047 51.740.875 52.933.305 57.245.745 56.389.541 63.005.527 69.418.185 73.521.319

Somministrato (a tempo determinato) 7.659.196 5.502.643 7.470.603 7.862.728 6.716.018 6.624.473 8.087.902 9.494.245 10.377.937 11.792.964 13.976.404

TRASFORMAZIONI 

Da tempo determinato e da apprendistato 86.009.093 91.983.256 101.645.222 109.946.821 112.287.410 89.080.388 92.483.369 155.416.769 107.110.137 90.818.835 173.323.718

TOTALE COMPLESSIVO 503.583.375 402.967.451 435.883.690 460.276.917 431.637.035 366.055.462 414.545.455 650.371.750 475.076.106 480.828.615 614.265.849

3. QUOTE DI LAVORO "ORDINATO" PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Tempo indeterminato 80,8% 81,0% 80,3% 80,8% 81,6% 79,1% 79,9% 87,1% 79,9% 77,4% 80,7%

Apprendistato 6,4% 5,2% 5,3% 5,6% 4,9% 4,6% 4,3% 2,8% 4,7% 5,7% 5,0%
Tempo determinato 11,3% 12,5% 12,7% 11,9% 12,0% 14,5% 13,8% 8,7% 13,3% 14,4% 12,0%
Somministrato (a tempo determinato) 1,5% 1,4% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 2,0% 1,5% 2,2% 2,5% 2,3%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv  

 

Se, al di là del numero di ordini, queste sono le quantità di lavoro effettivamente “domandate” 

dalle imprese, si comprende meglio il nesso tra dati di flusso e dati di stock, contestualizzando e 

ridimensionando con consapevolezza i dati, altrimenti stupefacenti, della straordinaria incidenza 

del lavoro a termine sui flussi totali di assunzioni. 

 

 

Graf. 3 - VENETO. QUOTA % DI LAVORO ORDINATO A TEMPO INDETERMINATO SU LAVORO ORDINATO TOTALE 
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Fonte: elaborazioni su dati Silv 
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Graf. A - Quota assunzioni a termine su assunzioni totali. Italia
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Fonte: ns. elab. su dati Ministero del Lavoro e Inps 

 

Graf. B - QUOTA OCCUPATI A TEMPO DETERMINATO SU OCCUPATI DIPENDENTI TOTALI. 
ITALIA
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Fonte: ns. elab. su dati Istat 
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Grafico C. Varie misure di stock. Quota dipendenti a termine a confronto, Italia e Veneto
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Fonte: ns. elab. su dati Istat e Inps (Osservatorio dipendenti, dati annui e dati mensili) 

 

Grafico D - ITALIA. QUOTA LAVORO A TERMINE NEI DATI MENSILI INPS
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Fonte: ns. elab. su dati Inps (Osservatorio dipendenti, dati mensili) 
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Tab. A - Durate dei contratti di apprendistato

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DURATA MEDIA DELL'APPRENDISTATO (FINO ALLA CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE)
1. NON TRASFORMATI
A. Per anno di assunzione 
frequenza 41.451             27.806                 29.849                 29.623                 24.736                 21.259                 22.521                 19.785                 20.716                 21.660                 14.954                 

durata totale 15.345.138      10.116.829          11.528.834          12.839.803          11.360.632          9.798.718            10.141.951          7.862.582            5.791.805            3.865.490            1.416.411            

durata media effettiva 370                  364                      386                      433                      459                      461                      450                      397                      280                      178                      95                        

B. Per anno di cessazione
frequenza 42.568             32.462                 31.242                 30.392                 25.212                 22.326                 22.259                 22.048                 22.064                 28.202                 32.332                 

durata totale 12.697.738      12.046.208          12.600.823          12.344.592          10.729.449          10.263.721          10.396.946          11.024.442          10.087.826          12.404.722          14.485.398          

durata media effettiva 298                  371                      403                      406                      426                      460                      467                      500                      457                      440                      448                      

2. TRASFORMATI (QUINDI PER DEFINIZIONE TUTTI APPRENDISTATI CHIUSI)
A. Per anno di assunzione 
frequenza 14.260             8.844                   10.178                 10.826                 8.973                   6.311                   6.699                   5.488                   3.867                   986                      226                      

distanza ass-trasf 15.612.194      10.094.025          10.781.265          12.171.195          9.394.975            6.736.619            7.004.085            5.407.014            3.474.297            511.314               55.296                 

distanza media 1.095               1.141                   1.059                   1.124                   1.047                   1.067                   1.046                   985                      898                      519                      245                      

B. Per anno di trasformazione
frequenza 10.596             12.155                 13.882                 13.641                 11.620                 8.962                   8.360                   10.921                 8.128                   6.215                   7.381                   

distanza ass-trasf 10.240.539      12.772.428          15.863.518          16.258.747          13.776.266          11.252.686          10.882.655          13.919.919          10.320.973          7.467.736            8.730.588            

distanza media 966                  1.051                   1.143                   1.192                   1.186                   1.256                   1.302                   1.275                   1.270                   1.202                   1.183                   

3. TOTALE (CALCOLATO: 1.1+1.2)
A. Per anno di assunzione 
frequenza 55.711             36.650                 40.027                 40.449                 33.709                 27.570                 29.220                 25.273                 24.583                 22.646                 15.180                 

durata totale 30.957.332      20.210.854          22.310.099          25.010.998          20.755.607          16.535.337          17.146.036          13.269.596          9.266.102            4.376.804            1.471.707            

durata media effettiva 556                  551                      557                      618                      616                      600                      587                      525                      377                      193                      97                        

B. Per anno di cessazione o trasformazione 
frequenza 53.164             44.617                 45.124                 44.033                 36.832                 31.288                 30.619                 32.969                 30.192                 34.417                 39.713                 

durata totale 22.938.277      24.818.636          28.464.341          28.603.339          24.505.715          21.516.407          21.279.601          24.944.361          20.408.799          19.872.458          23.215.986          

durata media effettiva 431                  556                      631                      650                      665                      688                      695                      757                      676                      577                      585                       
Fonte: elaborazioni su dati Silv 

 

 
Tab. B - Durate dei contratti di tempo determinato

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DURATA MEDIA  (FINO ALLA CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE)
1. NON TRASFORMATI
A. Per anno di assunzione
frequenza 362.961           326.152           334.838           352.024           346.733           358.696           384.416           370.153           364.396           432.758           358.119           
durata prevista 45.300.486      42.135.920      40.870.932      39.881.172      39.035.002      41.305.352      42.576.690      38.724.425      39.900.959      45.976.328      30.609.672      
durata totale 43.667.720      39.076.811      41.872.515      41.447.275      40.395.294      42.479.688      45.046.347      42.610.888      47.011.443      51.574.451      28.488.412      
durata media prevista 125                  129                  122                  113                  113                  115                  111                  105                  109                  106                  85                    
durata media effettiva 120                  120                  125                  118                  117                  118                  117                  115                  129                  119                  80                    

B. Per anno di cessazione
frequenza 362.624           334.655           330.062           355.823           347.599           353.634           381.768           379.447           349.223           417.473           465.801           
durata prevista 45.125.065      42.742.635      43.833.417      41.869.062      39.310.029      39.658.647      43.409.040      42.399.511      38.807.816      43.892.477      51.790.250      
durata totale 43.090.898      42.769.911      41.201.381      42.599.514      40.871.242      41.062.226      44.516.986      45.040.863      42.264.448      49.197.429      63.265.176      
durata media prevista 124                  128                  133                  118                  113                  112                  114                  112                  111                  105                  111                  
durata media effettiva 119                  128                  125                  120                  118                  116                  117                  119                  121                  118                  136                  

2. TRASFORMATI (QUINDI PER DEFINIZIONE TUTTI APPRENDISTATI CHIUSI)
A. Per anno di assunzione (da elab. SM)
frequenza 41.694             35.842             41.917             40.829             35.563             30.062             34.415             46.255             45.201             49.777             37.646             
distanza ass-trasf 12.989.944      11.168.852      13.262.317      13.363.020      11.177.223      10.293.840      12.002.439      13.586.474      15.494.460      16.191.214      7.755.480        
distanza media 312                  312                  316                  327                  314                  342                  349                  294                  343                  325                  206                  
B. Per anno di trasformazione (da elab. SM)
frequenza 45.819             39.180             38.696             42.090             41.114             33.345             29.001             53.383             37.709             30.137             59.825             
distanza ass-trasf 13.905.510      13.763.919      13.860.630      14.550.697      14.961.548      12.911.406      10.810.493      16.535.101      11.466.719      10.609.845      22.575.995      
distanza media 303                  351                  358                  346                  364                  387                  373                  310                  304                  352                  377                  

3. TOTALE (CALCOLATO: 1+2)
A. Per anno di assunzione, fino alla cessazione o trasformazione
frequenza 404.655           361.994           376.755           392.853           382.296           388.758           418.831           416.408           409.597           482.535           395.765           
durata totale 56.657.664      50.245.663      55.134.832      54.810.295      51.572.517      52.773.528      57.048.786      56.197.362      62.505.903      67.765.665      36.243.892      
durata media effettiva 140                  139                  146                  140                  135                  136                  136                  135                  153                  140                  92                    
B. Per anno di cessazione o trasformazione 
frequenza 408.443           373.835           368.758           397.913           388.713           386.979           410.769           432.830           386.932           447.610           525.626           
durata totale 59.030.575      56.506.554      57.694.047      56.419.759      54.271.577      52.570.053      54.219.533      58.934.612      50.274.535      54.502.322      74.366.245      
durata media effettiva 145                  151                  156                  142                  140                  136                  132                  136                  130                  122                  141                  

DURATA MEDIA DELLE PROROGHE
frequenza 144.003           185.074           198.935           242.214           267.170           
distanza assunz.-proroga 20.491.236      28.759.516      32.462.547      42.130.364      49.399.193      
durata totale proroga 14.873.416      18.650.422      20.233.971      27.075.382      33.515.583      
distanza media 142                  155                  163                  174                  185                  
durata media 103                  101                  102                  112                  125                   

Fonte: elaborazioni su dati Silv 
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Tab. C - Durate dei contratti di somministrazione (a tempo determinato)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A. Assunzioni 
durata media prevista 41           36           32           31           29           26           26           24           22           22           28           
durata media effettiva 67           67           69           64           62           56           57           57           55           51           38           

B. Cessazioni
durata media prevista 44           38           32           31           31           27           26           25           21           21           27           
durata media effettiva 69           63           62           62           66           60           56           56           48           51           68           

C. Proroghe (cubo proroghe)
durata media effettiva 31           32           31           33           49            

Fonte: elaborazioni su dati Silv 

 

 

Tab. D - Veneto. Durate dei contratti cessati a tempo indeterminato

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. Frequenze

Totale cessazioni 205.713           179.485           166.812           155.746           146.264           137.585           138.957           149.674           141.271           146.567           152.491           

pubblico 7.925               7.237               6.791               6.163               5.277               3.556               4.348               7.101               5.949               6.952               8.628               
privato 197.788           172.248           160.021           149.583           140.987           134.029           134.609           142.573           135.322           139.615           143.863           

B. Durate complessive

Totale 343.075.910    357.192.681    359.600.990    340.240.704    338.572.964    304.432.934    366.537.307    401.694.491    359.054.632    403.189.194    433.232.941    

pubblico 40.836.123      47.498.938      49.003.486      44.025.302      37.722.257      22.278.727      33.379.875      58.990.144      43.726.824      54.348.222      66.829.255      
privato 302.239.787    309.693.743    310.597.504    296.215.402    300.850.707    282.154.207    333.157.432    342.704.347    315.327.808    348.840.972    366.403.686    

C. Durata media in giorni

Totale 1.668 1.990 2.156 2.185 2.315 2.213 2.638 2.684 2.542 2.751 2.841

Settore pubblico 5.153 6.563 7.216 7.143 7.148 6.265 7.677 8.307 7.350 7.818 7.746

Settore privato 1.528 1.798 1.941 1.980 2.134 2.105 2.475 2.404 2.330 2.499 2.547

D. Durata media in anni

Totale 4,6 5,5 5,9 6,0 6,3 6,1 7,2 7,4 7,0 7,5 7,8
Settore pubblico 14,1 18,0 19,8 19,6 19,6 17,2 21,0 22,8 20,1 21,4 21,2

Settore privato 4,2 4,9 5,3 5,4 5,8 5,8 6,8 6,6 6,4 6,8 7,0  
Fonte: elaborazioni su dati Silv 

 


