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I contratti a tempo 

di Letizia Bertazzon, Maurizio Rasera, Elisabetta Trevisan 

 

 
 La flessibilità occupazionale poggia sicuramente sull’arma- 

mentario contrattualistico, tra l’altro sempre più ricco di stru-
menti, ma ancora di più riflette i mutamenti: del contesto interna-
zionale, del sistema produttivo locale, dei comportamenti di im-
prenditori e lavoratori 

 Per il Veneto si possono stimare in circa 350/400.000 le persone 
coinvolte ogni anno in rapporti di lavoro temporanei, un valore 
che percentualmente ci colloca ancora sotto la media europea 

 Il lavoro somministrato è una forma contrattuale ormai matura, 
da alcuni anni rappresenta stabilmente una quota pari a circa il 
15% del totale delle assunzioni annuali effettuate, interessa quasi 
50.000 lavoratori di cui il 25% di origine extracomunitaria, copre 
circa l’1% degli occupati dipendenti 

 Altrettanto maturi, pur tenendo conto dei cambiamenti intervenuti 
nelle norme che li regolano, sono i contratti di apprendistato e a 
tempo determinato che vedono i loro andamenti maggiormente 
influenzati dai fattori demografici e dalle fasi congiunturali 

 Ancora incerto il cammino di forme nuove come il contratto a 
chiamata (poco più di 6.000 assunzioni nel primo anno e mezzo), 
il cui intento è anche quello di riuscire a portare nella legalità 
prestazioni precedentemente erogate in nero, e il contratto di in-
serimento (520 assunzioni nel 2005) che in parte va a ridisegnare 
la platea di quelli che furono i contratti di formazione lavoro 

 In questo mutato mercato del lavoro bisogna smettere di anco-
rarsi al formalismo nominalista che si accompagna ai contratti e 
guardare di più alle garanzie e ai contenuti economici che cia-
scuno di essi  porta con sè 
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Introduzione 

I contratti a tempo non sono una novità per il nostro mercato del 
lavoro, erano presenti da anni e la loro espansione in Veneto, e non 
solo, è iniziata subito dopo la crisi economica dei primi anni ’90, si è 
incrementata a seguito delle modifiche introdotte dal “pacchetto 
Treu” – anche in questo caso con l’introduzione di nuovi strumenti 
come l’interinale e con il ritocco di altri – per poi continuare senza 
particolari accelerazioni fino ad oggi. La loro crescita è stata certa-
mente condizionata dagli interventi del legislatore, ma molto di più 
dai cambiamenti avvenuti nel sistema produttivo e dai comporta-
menti di imprenditori e lavoratori (e dei loro rappresentanti).  

La legge Biagi ha avuto, ad oggi, un impatto simbolico/emotivo 
più forte di quanto non sia stato quello effettuale. Alla motivazione 
legata alla drammatica uccisione del giuslavorista si affiancano pure 
la numerosità delle novità contrattuali introdotte con la legge 30 – 
anche se le stesse andavano in larga parte ad interessare una fetta di 
occupazione quantitativamente “marginale” – ed il fatto che la nuova 
normativa sia stata emanata a ridosso dell’altrettanto simbo-
lico/emotivo scontro che aveva per oggetto l’abolizione dell’art. 18 
della l. 300/70. 

Nonostante siano ormai passati tre anni dall’emanazione del de-
creto attuativo (276/2003) della legge 30/2003 non risulta ancora 
agevole una ricostruzione attendibile, soprattutto sotto il profilo sta-
tistico, degli effetti che la riforma ha avuto, sia in relazione alle mo-
difiche apportate ad istituti contrattuali preesistenti e solo modificati 
o rimodulati dalla nuova disciplina, sia in relazione a quelli introdotti 
ex novo nell’ordinamento giuslavoristico italiano.  

Le fonti amministrative scontano spesso – oltre ai tradizionali 
problemi di aggiornamento e di qualità delle informazioni raccolte – 
i tempi di recepimento nei sistemi gestionali delle modifiche appor-
tate per via normativa. Vi è inoltre il problema oggettivo che in al-
cuni casi i numeri che stanno dietro i fenomeni da analizzare sono 
ancora così esigui da non prestarsi bene a indagini di tipo quantita-
tivo quanto piuttosto a esplorazioni di tipo qualitativo se non, addi-
rittura, a studi di caso.  

Si è ritenuto interessante indagare la flessibilità occupazionale 
guardando ad un periodo medio-lungo (2001-2005) avendo così un 
orizzonte sufficientemente ampio per analizzare i fenomeni. Tale mi-
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nimo intervallo temporale non è stato ovviamente rispettato per gli 
strumenti di più recente introduzione, mentre invece è stato in qual-
che caso allargato quando ciò poteva servire a meglio approfondire 
l’analisi su alcune tendenze. Larga parte del lavoro si basa sui dati 
amministrativi del Silrv, riorganizzati nel data base statistico Giove 
20061. Come avviene in genere per tutte le basi di dati di tipo 
amministrativo, esse risultano di una ricchezza informativa di indub-
bio interesse anche se scontano limiti di aggiornamento che condi-
zionano proprio la valutazione delle tendenze più recenti, visto che 
in particolare il dato relativo al 2005 è da considerarsi, ancora, prov-
visorio. In ogni caso laddove le discrepanze dal dato atteso – e, in 
base all’esperienza, ragionevolmente prevedibile – erano troppo rile-
vanti si è ricorsi all’esclusione dei Cpi che si sapevano essere in ma-
nifesto ritardo2. 

Non per tutti gli istituti contrattuali che prevedono l’apposizione 
di termini di scadenza è stato possibile proporre un’analisi quantita-
tiva, in alcuni casi l’impiego è ancora talmente marginale da non 
consentire la raccolta di valutazioni sufficientemente solide per an-
dare al di là di opinioni generali e fin troppo soggettive: è il caso 
dello staff leasing (che ancora in tutta Italia non ha registrato più che 
qualche centinaio di casi di applicazione) e del lavoro occasionale e 
accessorio (per il quale era stato avviato nel 2006 un test nella pro-
vincia di Treviso, ma che ad ora non ha prodotto risultati valutabili). 

1. Flessibilità occupazionale nel mercato del lavoro veneto 

Una problematica di grande rilevanza del mercato del lavoro ve-
neto, e nazionale, nella sua configurazione attuale è connessa ai per-
corsi di stabilizzazione e alle dimensioni del lavoro involontario di 
breve durata. 

Le numerose ricerche condotte hanno consentito di disporre di un 
quadro attendibile della consistenza dell’insieme delle varie forme di 
lavoro temporaneo, incluse quelle afferenti all’area del lavoro para-
subordinato caratterizzato da forte dipendenza economica.  

 
1.  Cfr. Maurizio (2006). 
2.  Nel caso sono stati i Cpi di Venezia, Verona ed Affi. 
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Per il Veneto3 si possono stimare, con riferimento all’area del la-
voro dipendente del settore privato, in circa 350/400.000 le persone 
coinvolte ogni anno in queste modalità di rapporti di lavoro (tab. 
1.1).  

Tab. 1.1 – Occupati dipendenti in Veneto con contratti di lavoro 
temporaneo. Composizione % per sesso ed età 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
   
Femmine 46% 46% 47% 47% 48% 47% 48% 47% 
- under 30 31% 30% 30% 30% 29% 27% 26% 25% 
- 30-49 anni 13% 14% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 
- 50 e over 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 

Maschi 54% 54% 53% 53% 52% 53% 52% 53% 
- under 30 39% 38% 37% 35% 34% 33% 31% 30% 
- 30-49 anni 12% 13% 14% 14% 15% 16% 17% 18% 
- 50 e over 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Val. ass. 308.377 338.359 358.762 365.074 363.447 372.325 377.081 379.736 
   
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Anche dai confronti con le medie europee4 si evidenzia che si 

tratta di una quota consistente, ma non eccezionale, sostanzialmente 
allineata ad esse. Da dove nasce, allora, la criticità di tale situazione? 
Nasce dalle proiezioni sul futuro e dalla preoccupazione che non si 
ripeta facilmente quanto invece è stato osservato negli anni passati, 
vale a dire l’ampia possibilità (e probabilità) che le occupazioni a ca-
rattere temporaneo aprano la via a impieghi più stabili (e, almeno per 
questo aspetto, più soddisfacenti), rivelandosi alla fine più un tram-
polino che una trappola. È vero che la quota di giovani coinvolti ogni 
anno nei lavori temporanei è ancora maggioritaria (55% del totale 
 
3. Si giunge a determinare questo valore facendo riferimento a dati di stock-flusso 
che tengono conto di una misurazione non solo temporalmente puntuale ma anche 
delle prestazioni erogate infra-periodo di osservazione. 
4. Per consentire un confronto internazionale, e nazionale, serve utilizzare la Rileva-
zione continua delle forze lavoro prodotta dall’Istat che per il 2005 valuta la quota 
di dipendenti a tempo in Veneto pari al 9,9%, oltre 2 punti percentuali in meno della 
media italiana (12,3%) e ancora a maggior distanza dai valori medi della Ue sia a 27 
(14%) che a 15 (14,3%), per non parlare di Polonia (25,7%) e Spagna (33,3%). La 
misurazione non è sicuramente precisa e tende a sottostimare il fenomeno dovendosi 
basare su una percezione individuale dell’impiego e dovendo scontare una sicura 
difficoltà a cogliere tutte le posizioni di breve durata. Meglio in questo caso il dato 
amministrativo, se aggiornato e se disponibile.  
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nel 2005) ma vale la pena ricordare che solo nel 1998 raggiungeva il 
70%. Il lavoro temporaneo si è allargato, riducendo la sua sovrappo-
nibilità ai giovani in ingresso, coinvolgendo sempre più figure adulte 
(gli adulti over 30 con assunzioni ripetute nel medesimo anno – due 
e più – con contratti di lavoro temporaneo sono saliti da 15.000 nel 
1998 a oltre 32.000 nel 2005) e determinando, qualche volta in modo 
drammatico, difficoltà di progetti di vita riconducibili all’assenza di 
prospettive di stabilità (e quindi di capacità di credito e di investi-
menti correlati in scelte a lungo termine: famiglia, casa, figli etc.).  

2. Il lavoro somministrato 

Le missioni5 con contratto di lavoro somministrato dopo la legge 
“Treu” del 1997 che le ha rese possibili6 hanno raggiunto rapida-
mente, in Veneto come in Italia, una consistenza significativa.  

Già nel 2001 in Veneto risultavano quasi 60.000. Nel corso degli 
anni successivi sono ulteriormente cresciute, attestandosi poi poco 
sopra le 80.000 (tab. 2.1). La dinamica di forte crescita sembra es-
sersi conclusa nel 2002: nel giro di 4/5 anni il contratto di sommini-
strazione è passato, si può dire, dall’esordio alla maturità, occupando 
un posto ben preciso nelle strategie di “recruitment” delle aziende.  

Tab. 2.1 – Il lavoro somministrato: missioni e loro incidenza 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Veneto - 37 Cpi  
Missioni di lavoro somministrato 49.732 62.108 67.722 70.881 77.534 
Variazioni % sull'anno precedente 25% 9% 5% 9% 
Quota sul non standard 18% 21% 22% 22% 24% 
Quota sul totale 11% 14% 15% 16% 17% 
  
Veneto - totale  
Missioni di lavoro sommistrato 58.515 77.840 83.889 82.447 84.088 
Variazioni % sull'anno precedente 33% 8% -2% 2% 
Quota sul non standard 16% 21% 21% 20% 23% 
Quota sul totale 10% 13% 14% 14% 16% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove2006  

 
5. Missione è il nome specifico di un’assunzione (da parte di un’agenzia fornitrice) 
finalizzata alla somministrazione di lavoro ad un’impresa utilizzatrice. 
6.  Fino alla legge 30/2003 il contratto di lavoro somministrato si chiamava lavoro 
interinale. 
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Anche dopo il 2002, comunque, il ricorso alla somministrazione è 
aumentato, come mettono meglio in evidenza i dati relativi ai 37 Cpi 
aggiornati: i ritmi di incremento non sono più a due cifre, ma ancora 
– e più nel 2005 che nel 2004 – significativi. 

In termini di incidenza sul totale delle assunzioni, le missioni di 
lavoro somministrato/interinali hanno acquisito velocemente uno 
spazio importante fino al 2002, avvicinando il 15% sulle assunzioni 
totali e superando il 20% se consideriamo solo le assunzioni tempo-
ranee.  

Successivamente la conquista di nuove quote sulle assunzioni è 
proseguita con minore intensità ma non si è arrestata: i dati del 2005 
indicano che le missioni di lavoro somministrato costituiscono il 
17% delle assunzioni totali e il 24% di quelle con contratti tempora-
nei.  

La distribuzione delle missioni per settore rispecchia caratteri 
noti del ricorso al lavoro somministrato in Veneto (e anche Italia): è 
predominante il ruolo del settore manifatturiero che genera stabil-
mente oltre il 60% delle missioni totali (tab. 2.2). Quasi metà delle 
missioni nel manifatturiero sono realizzate nell’industria meccanica, 
che risulta sempre il principale cliente del lavoro somministrato.  

All’interno del terziario il lavoro somministrato ha rilievo so-
prattutto nel comparto del commercio (specialmente nella grande di-
stribuzione), con oltre 11.000 missioni. Pure il settore alberghiero-ri-
storazione sviluppa una discreta domanda, con oltre 2.500 missioni 
di lavoro somministrato attivate nel 2005.  

Il settore della Pubblica amministrazione ha iniziato a rivolgersi 
al lavoro somministrato più di recente: a partire dal 2003 ha attivato 
oltre 1.000 missioni all’anno, arrivando nel 2005 a quota 1.800, uno 
dei comparti a maggior crescita (il blocco in atto delle assunzioni 
non è chiaramente estraneo a questa strategia). 

L’incidenza delle missioni di lavoro somministrato sul totale 
delle assunzioni risulta molto disomogenea tra i vari settori: con 
quote oltre il 40% troviamo tre comparti industriali (chimica-pla-
stica, carta-editoria, concia-calzatura) e uno del terziario (poste, tele-
comunicazioni). Sopra il 30% si collocano diversi altri settori mani-
fatturieri: ceramica, vetro, occhialeria e meccanica; poco sotto il le-
gno, i mezzi di trasporto e i prodotti per l’edilizia.  
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Tab. 2.2 – Assunzioni con contratto di lavoro somministrato per settore e 
incidenza sul totale di settore 

Totale 
assunzioni 

di cui: con 
contratto di 

lavoro 
somministrato

Quota % assunzioni con lavoro 
somministrato/assunzioni totali 

            2005 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
        
Chimica-plastica 13.121 7.064 31% 42% 44% 47% 54% 
Poste e telecomunicazioni 3.105 1.503 26% 23% 44% 47% 48% 
Carta, editoria 6.417 2.877 19% 26% 34% 41% 45% 
Concia, calzatura 10.188 4.344 17% 26% 32% 38% 43% 
Ceramica 663 253 32% 43% 46% 45% 38% 
Vetro 2.263 862 19% 21% 30% 34% 38% 
Occhialeria 4.282 1.617 18% 23% 26% 34% 38% 
Meccanica 69.501 25.653 21% 27% 30% 34% 37% 
Altre manifatturiere 1.453 442 25% 25% 29% 26% 30% 
Legno-mobilio 13.673 3.846 13% 16% 21% 25% 28% 
Mezzi di trasporto 2.442 653 16% 21% 28% 27% 27% 
Prodotti per l'edilizia 2.483 636 21% 29% 26% 25% 26% 
Ricerca e sviluppo 436 110 17% 27% 25% 22% 25% 
Pubblica amministrazione 7.714 1.798 9% 10% 15% 20% 23% 
Alimentari 15.842 3.375 14% 15% 16% 16% 21% 
Commercio 56.992 11.540 12% 18% 20% 18% 20% 
Estrattive 747 142 6% 3% 6% 7% 19% 
Gas-acqua 992 188 8% 8% 12% 13% 19% 
Tessile, abbigliamento 18.689 3.264 12% 15% 18% 17% 17% 
Totale generale 510.862 84.088 10% 13% 14% 14% 16% 
Oreficeria 1.432 225 5% 5% 10% 11% 16% 
Marmo 911 143 9% 15% 17% 16% 16% 
Altri servizi sociali 6.090 782 5% 6% 8% 9% 13% 
Altri servizi alla persona 13.338 1.563 6% 10% 11% 8% 12% 
Servizi di ricerca e selezione personale 439 43 2% 4% 6% 8% 10% 
Informatica 3.853 373 7% 14% 10% 10% 10% 
Attività professionali 13.814 1.320 5% 7% 10% 9% 10% 
Credito, assicurazioni 4.300 392 8% 11% 12% 15% 9% 
Servizi di pulizie 12.906 1.054 3% 7% 8% 6% 8% 
Altre cat. di servizi: noleggi per uso 
personale; manut. auto; riparaz. beni casa 2.360 157 3% 6% 5% 5% 7% 

Trasporti e logistica 21.063 1.157 3% 10% 10% 5% 5% 
Sanità 3.644 175 4% 5% 5% 6% 5% 
Agenzie turistiche 915 33 4% 3% 4% 2% 4% 
Attività immobiliari 1.890 67 3% 4% 4% 4% 4% 
Assistenza sociale 8.220 289 1% 2% 4% 4% 4% 
Costruzioni 38.017 1.331 2% 2% 3% 2% 4% 
Alberghi, ristoranti 80.130 2.560 3% 3% 3% 3% 3% 
Servizi culturali e ricreativi 10.393 226 3% 6% 1% 1% 2% 
Agricoltura, pesca 30.317 621 2% 2% 2% 2% 2% 
Noleggio 705 12 4% 4% 6% 7% 2% 
Servizi domestici 5.721 39 1% 1% 0% 1% 1% 
Istruzione 16.076 38 0% 0% 0% 0% 0% 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
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Nella valutazione complessiva del contratto molta importanza 
viene a rivestire la durata delle prestazioni lavorative fornite. La di-
stribuzione delle missioni per durata effettiva (vale a dire incluse le 
proroghe) evidenzia il netto prevalere delle durate brevi o brevis-
sime: quasi il 50% delle missioni dura meno di un mese; un altro 
28% dura da uno a tre mesi; un ulteriore 15% infine evidenzia una 
durata tra i tre e i sei mesi; solo l’8% delle missioni, infine, supera i 
sei mesi (in pochi casi l’anno) (tab. 2.3).  

Tab. 2.3 – Distribuzione delle missioni di lavoro somministrato per durata 
(proroghe incluse) 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Fino a 30 gg 53% 53% 52% 47% 49% 
Fino a 90 gg 29% 29% 28% 29% 28% 
Fino a 180 gg 12% 12% 13% 16% 15% 
Fino a 365 gg 5% 5% 5% 7% 7% 
Fino a 730 gg 1% 1% 1% 1% 1% 
Oltre 730 gg 0% 0% 0% 0% 0% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
(Val. ass.) 58.515 77.840 83.889 82.447 84.088 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 

Graf. 2.1 – Distribuzione delle missioni di lavoro somministrato per durata 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
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Come evidenzia il graf. 2.1, il profilo delle missioni per durata ef-
fettiva indica una tendenza evolutiva improntata alla riduzione rela-
tiva delle durate più brevi, quelle inferiori ai tre mesi (e soprattutto 
quelle inferiori a un mese che caratterizzavano nei primi anni quasi il 
60% delle missioni), a fronte di una crescita di incidenza delle durate 
più lunghe.   

Di interesse è il confronto tra le durate effettive e le durate previ-
ste7. Tra le missioni attivate in Veneto fino al 2003, una quota di 
poco superiore alla metà si è conclusa nei tempi previsti, per il 13% 
si è evidenziata una durata maggiore (vale a dire è intervenuta una 
proroga) mentre per il 25% si è osservata una conclusione anticipata.  
L’incidenza delle missioni che durano meno del previsto risulta fun-
zione inversa della durata inizialmente prevista: ciò può essere 
messo in relazione sia alla maggior probabilità che ha in tal caso il 
lavoratore di essere stabilizzato, sia al crescere della quota di dimis-
sioni volontarie. All’opposto, l’incidenza delle missioni di durata ef-
fettiva superiore a quella prevista è rilevante per le durate inizial-
mente previste particolarmente brevi: si può stimare che circa il 30% 
delle missioni di una settimana vengano poi prorogate. 

Quanto alle qualifiche dei lavoratori utilizzati nel lavoro sommi-
nistrato, risulta nettamente evidente la contrazione, in termini di in-
cidenza, del personale non qualificato: a questa tipologia risultava 
rivolta nei primi anni quasi la metà della domanda (c’era dunque un 
particolare fabbisogno inevaso di manodopera a scarsissima qualifi-
cazione che le imprese manifatturiere hanno cercato di soddisfare ri-
correndo al nuovo strumento), nel periodo di osservazione essa è 
scesa a poco più del 30%, conservando un peso quantitativo signifi-
cativo, ma senz’altro meno caratterizzante. È cresciuta maggior-
mente dunque l’attivazione di operai specializzati e non, di profes-
sioni relative alla vendita, di professioni esecutive/amministrative. 
Alle professionalità più elevate (tecniche intermedie e intellettuali) è 
rivolto stabilmente il 5-6% della domanda complessiva di lavoro 
somministrato.  

Abbiamo finora analizzato le missioni con lavoro somministrato. 
Ma chi effettivamente opera nel mercato del lavoro con questi con-
tratti? Chi sono i lavoratori soggetti di queste missioni?  

Il loro numero è ovviamente inferiore a quello delle missioni, es-
 
7. Cfr. Anastasia, Maurizio (2005). 
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sendo un lavoratore possibile destinatario/soggetto, nel corso di un 
anno, di più missioni e dunque di più rapporti di lavoro. Infatti se 
anziché le missioni contiamo i lavoratori somministrati verifichiamo 
che essi si sono avvicinati alle 40.000 unità nel 2001, hanno superato 
quota 50.000 nel 2003 rimanendo quindi attestati poco sotto questo 
valore (tab. 2.4).  

Tab. 2.4 – Lavoratori coinvolti nelle missioni di lavoro somministrato 
attivate nel corso dell'anno. Principali caratteristiche anagrafiche 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Lavoratori coinvolti 37.614 47.845 51.027 48.328 48.358 

Età  
Giovani (under 30) 60% 57% 56% 53% 51% 
Adulti (30-49 anni) 38% 40% 42% 44% 46% 
Anziani (50 e oltre) 2% 3% 3% 3% 3% 

Provenienza  
Italiani 77% 75% 73% 72% 74% 
Stranieri 23% 25% 27% 28% 26% 

Genere  
Maschi 61% 61% 61% 60% 60% 
Femmine 39% 39% 39% 40% 40% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Una quota significativa, negli ultimi quattro anni osservati sempre 

superiore al 25%, è rappresentata da lavoratori stranieri, in gran parte 
maschi.  

Anche tra gli italiani i maschi sono in prevalenza, anche se in 
proporzioni nettamente inferiori. La quota complessiva di donne at-
tivate con il lavoro somministrato è comunque cresciuta passando dal 
32-33% dei primi anni al 40% attuale, valore perfettamente allineato 
a quello medio dell’occupazione femminile sul totale. 

Quanto al profilo per classe d’età, la maggioranza degli stranieri è 
over 30, mentre gli italiani risultano più giovani, in particolare i ma-
schi. Nel complesso la quota di giovani under 30, che all’inizio 
dell’operatività del contratto costituiva quasi il 70% dei lavoratori 
interinali/somministrati è fortemente diminuita, tanto che nel 2005 
essi risultano in pratica equamente divisi tra adulti e giovani, mentre 
molto modesta è la quota degli anziani (over 50). Il somministrato, 
da una sorta di contratto di ingresso, di prova lunga per esordienti si 
sta nel tempo trasformando, operando in realtà quale canale valido 
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anche per il reingresso e la ricerca di una nuova stabilizzazione di 
lavoratori maturi.  

Se consideriamo una misura puntuale di occupazione (in un dato 
giorno o come media di dati giorni) possiamo stimare che i circa 
10.000 lavoratori somministrati rappresentino meno dello 0,5% 
dell’occupazione complessiva e comunque meno dell’1% dell’occu-
pazione dipendente. 

Un risultato più generoso è ottenibile confrontando i valori di 
stock-flusso8 dei lavoratori somministrati con l’analogo valore 
dell’occupazione dipendente delle aziende private: in tal caso si può 
stimare che l’incidenza dei lavoratori somministrati si attesti attorno 
al 3-4%.  

Di sicuro interesse è esaminare i lavoratori somministrati in base 
al loro grado di “specializzazione” in tale tipo di rapporto di lavoro. 
A questo scopo abbiamo isolato i lavoratori “esclusivi”, definiti 
come i lavoratori che, nel corso dell’anno osservato, sono stati impe-
gnati esclusivamente da rapporti di lavoro somministrato9. Si osserva 
che la quota di lavoratori “esclusivi” rimane sempre attorno al 50% 
del totale (tab. 2.5). Ciò significa che, già ad una considerazione li-
mitata al breve periodo, com’è l’arco temporale di un anno, risulta 
che ben metà dei lavoratori “somministrati” utilizza/è utilizzata an-
che con altre tipologie contrattuali. Il fatto che tale quota risulti so-
stanzialmente stabile nel corso del tempo è un (primo) segnale che 
non si sta formando un gruppo di lavoratori “specializzati” nel (o co-
stretti al) lavoro somministrato.  

 
 

 
8. Come precedentemente già accennato, per misura di stock-flusso si intende il nu-
mero di coloro che risultano occupati nell’anno osservato a prescindere dalla durata 
dell’occupazione. In altre parole una misura di stock è una misura di occupati com-
presenti in un dato momento, una misura di stock-flusso riferita ad un dato arco 
temporale tiene conto anche degli occupati non compresenti. 
9. Concretamente i lavoratori “esclusivi” sono stati identificati osservando sia la ti-
pologia contrattuale con cui sono stati assunti o hanno iniziato l’anno osservato sia 
la tipologia con cui hanno concluso l’anno osservato o l’ultimo rapporto di lavoro 
osservato. Possono essere inclusi, dunque, nel nostro conteggio degli “esclusivi” i 
casi in cui un lavoratore è transitato (nel corso del medesimo anno) dal lavoro som-
ministrato ad un’altra tipologia contrattuale per ritornare infine al lavoro sommini-
strato. Questi casi, senz’altro numericamente limitati, configurano comunque situa-
zioni in cui l’impiego mediante lavoro somministrato se non esclusivo è risultato di 
fatto comunque nettamente prevalente e caratterizzante. 
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Tab. 2.5 – Lavoratori impiegati esclusivamente con contratto di lavoro 
somministrato per cittadinanza 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Italiani 13.550 16.838 17.767 16.644 18.705 
Stranieri 3.794 5.291 6.782 6.658 6.988 
Totale 17.344 22.129 24.549 23.302 25.693 

Quota stranieri 28% 31% 38% 40% 37% 

Totale lavoratori somministrati 37.614 47.845 51.027 48.328 48.358 

Quota lavoratori esclusivi 46% 46% 48% 48% 53% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
I lavoratori somministrati “esclusivi” sono ancora soprattutto gio-

vani, ma dalla loro distribuzione per classe di età si ricava che quella 
modale si è spostata nel corso del tempo dai 20-24 anni ai 25-29 anni. 

Ogni anno circa il 12-13% dei lavoratori, che risultano inizial-
mente già attivi o vengono assunti con contratto di somministra-
zione, transita a rapporti di lavoro a tempo indeterminato mentre il 
10-11% percorre il cammino inverso; poco più di un quarto (26-
27%) sono invece coloro che passano dal lavoro somministrato ad 
altre forme di lavoro temporaneo o viceversa, una sorta di mobilità 
orizzontale quanto alle caratteristiche di temporaneità dei contratti 
esperiti. Annotiamo inoltre che la composizione dei gruppi in discesa 
contrattuale è caratterizzata da una maggiore presenza dei lavoratori 
stranieri. 

Cerchiamo ora di osservare le transizioni tra contratti in un con-
facente periodo di tempo, vale a dire in un arco pluriennale. 

Innanzitutto possiamo verificare che, mediamente, nell’anno suc-
cessivo a quello di osservazione:10 
- poco meno del 30% beneficia di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; 
- una quota superiore al 40% e che tende ad avvicinarsi al 50% è 

ancora impegnata con contratti temporanei (poco più del 20% in 
missioni somministrate); 

 
10.  I somministrati osservati sono quanti figurano occupati inizialmente nell’anno 
osservato con contratto di somministrazione. Sono esclusi pertanto quanti nell’anno 
medesimo hanno lavorato con un contratto di somministrazione dopo aver speri-
mentato altre tipologie contrattuali. Gli osservati sono circa i ¾ del totale di quanti 
ogni anno sperimentano uno o più contratti di somministrazione. 
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- infine quasi il 30% risulta uscito dall’ambito del lavoro dipen-
dente da aziende private (verso il parasubordinato, il lavoro auto-
nomo, il lavoro pubblico) oppure emigrato dal Veneto. 
Se analizziamo gli esiti a distanza di due anni riscontriamo: 

- che circa un terzo dei soggetti osservati figura attivo con contratti 
a tempo indeterminato; 

- un netto calo dei somministrati ancora impiegati con contratti 
temporanei (18-20%) o con lavoro somministrato (11%), in totale 
circa il 30%;  

- quasi il 40% risulta fuoriuscito dall’ambito del lavoro dipendente.  
A distanza di tre anni: 

- gli occupati a tempo indeterminato risultano aver superato la 
quota di un terzo sul totale; 

- poco più del 20% è attivo con contratti temporanei (solo il 7% 
con contratti di somministrazione); 

- la quota degli usciti dall’occupazione dipendente supera il 40%. 
Tutto ciò converge nel mettere in evidenza che solo un nucleo 

modesto di lavoratori si trasforma in un gruppo caratterizzato da 
prolungata ricorrenza di contratti di lavoro somministrato. Più consi-
stente è piuttosto l’aggregato di quanti vengono via via a collocarsi 
fuori dal lavoro dipendente, impegnati in percorsi (ritorno a scuola? 
dedizione ad impegni familiari?) che non sono tracciabili alla luce 
delle informazioni disponibili con la banca dati che qui stiamo 
analizzando. 

Un’altra complementare prospettiva di analisi ci è consentita dai 
dati di tab. 2.6. In questo caso sono messi sotto osservazione, per 
ciascun anno, tutti i lavoratori che hanno sperimentato un contratto 
di somministrazione, analizzandone l’ultima condizione contrattuale 
osservata nel 2005. 

Anche in questo caso risulta come, con il trascorrere del tempo, 
diminuisce la probabilità di rimanere “intrappolati” nel lavoro tem-
poraneo: a distanza di 4-5 anni questa evenienza riguarda circa un 
quarto dei lavoratori somministrati (che risultano occupati soprat-
tutto con contratti a tempo determinato e in misura inferiore con 
contratti di somministrazione). 
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Tab. 2.6 – Condizione a fine 2005 dei lavoratori impiegati con contratti di 
somministrazione nei vari anni* 

 Ultima condizione contrattuale rilevata nel 2005 

  Apprendistato Formazione 
lavoro

Tempo 
determ.

Tempo 
indeterm.

Sommi-
nistrazione

Non occupati 
dipendenti

Totale 

   
A. VALORI ASSOLUTI 
2001 959 90 3.087 10.988 2.082 13.816 31.022 
2002 1.739 170 4.720 13.176 3.515 16.509 39.829 
2003 2.356 188 6.457 12.905 6.004 15.381 43.291 
2004 2.471 77 7.849 10.059 11.200 10.006 41.662 
2005 1.411 14 6.317 4.576 30.632 0 42.950 
   
B. DISTRIBUZIONE % 
2001 3% 0% 10% 35% 7% 45% 100% 
2002 4% 0% 12% 33% 9% 41% 100% 
2003 5% 0% 15% 30% 14% 36% 100% 
2004 6% 0% 19% 24% 27% 24% 100% 
2005 3% 0% 15% 11% 71% 0% 100% 
   
* Esclusi i lavoratori che nei vari anni sono transitati dal tempo indeterminato al contratto di 
somministrazione 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
È interessante analizzare i percorsi dei lavoratori guardando a dei 

loro sottoinsiemi, in particolare prendendo in considerazione gli 
esordienti nel mercato del lavoro e andando a confrontare la loro si-
tuazione contrattuale iniziale e il conseguimento di un’opportunità di 
stabilizzazione indipendentemente dalla durata del contratto a tempo 
indeterminato (tab. 2.7). In questo caso si è analizzato un arco di 
tempo maggiore, proprio per meglio inquadrare i fenomeni. Negli 
otto anni osservati circa un milione sono stati complessivamente i 
lavoratori esordienti nel mercato del lavoro regionale, la maggior 
parte (60%) con contratti temporanei. Di questi 600.000, oltre un de-
cimo (66mila) ha esordito con il lavoro somministrato, mentre la 
maggioranza ha esordito con contratti a tempo determinato (oltre 
300mila) o con contratti di apprendistato (poco meno di 200mila). 

Dei 600.000 esordienti con contratti temporanei solo un quarto a 
fine 2005 risultava stabilizzato, ma se guardiamo al numero di quanti 
hanno comunque avuto, nel periodo intercorso tra l’esordio e la fine 
del 2005, un’opportunità di stabilizzazione, troviamo un valore ben 
più significativo: si tratta di oltre 240.000 soggetti, pari al 40% del 
totale. Tra coloro che non hanno mai avuto un’opportunità di stabi-
lizzazione, la maggioranza risulta nel 2005 uscita dall’occupazione 
dipendente. 
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Anche tra gli esordienti con lavoro somministrato il 40% ha avuto 
una chance di stabilizzazione ma solo il 25% risulta averla conser-
vata a fine 2005.  

Quanto tempo intercorre mediamente tra l’esordio e la prima op-
portunità di stabilizzazione? Si constata che quasi il 60% dei lavo-
ratori somministrati beneficia di un’assunzione a tempo indetermi-
nato entro i sei/otto anni dall’esordio nel mercato del lavoro dipen-
dente; in un arco di tempo di cinque anni circa il 50% beneficia di 
una chance di stabilizzazione mentre nell’arco di tempo di tre anni la 
quota scende al 40%. Infine, è pari a poco più del 30% l’incidenza di 
quanti ottengono un posto di lavoro a tempo indeterminato entro un 
periodo massimo di due anni. Si ravvisano, peraltro, segnali inequi-
vocabili di allungamento del periodo medio necessario per ottenere 
un’offerta di lavoro a tempo indeterminato anche se va tenuto conto 
degli andamenti della congiuntura economica di questi anni.  

E gettiamo ora uno sguardo sulle imprese che reclutano e impie-
gano manodopera tramite i contratti di somministrazione. Il numero 
di imprese che in ciascun anno risulta aver attivato missioni interi-
nali è in continua crescita: dalle quasi 9mila del 2001 si è passati  ad 
oltre 12.500 nel 2003, rimanendo poi su tali livelli anche negli anni 
successivi (tab. 2.8). A partire dal 2003 circa il 10% delle aziende 
che fanno assunzioni nell’anno sono ricorse (anche) al lavoro som-
ministrato. Un’analisi per settore mette in luce un’incidenza mag-
giore nei medesimi comparti per i quali abbiamo registrato una più 
alta quota di missioni di lavoro somministrato sul totale delle assun-
zioni: la quota di utilizzatrici supera il 40% delle imprese assumenti 
nella chimica ed è superiore al 20% in tanti comparti manifatturieri. 
Nel terziario invece l’incidenza massima si ha nei comparti pubblici 
o para-pubblici (Pubblica amministrazione, Poste e Telecomunica-
zioni, Altri servizi sociali, Ricerca e Sviluppo). Le aziende utilizza-
trici risultano essere aziende particolarmente attive sul mercato del 
lavoro: il loro numero medio di assunzioni annue è sempre netta-
mente superiore (più del doppio) di quello osservato per il sistema 
delle imprese in complesso. La quota di aziende “esordienti” nel ri-
corso al lavoro interinale è ovviamente diminuita nel tempo, ma è 
ancora elevatissima: con riferimento al 2004/2005 si può stimare che 
circa il 40% delle imprese utilizzatrici siano neofite del lavoro som-
ministrato. Ciò indica che esiste ancora un significativo potenziale di 
espansione per la tipologia contrattuale in esame. 
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Tab. 2.8 – Aziende e assunzioni, totali e con contratto di somministrazione 
 Assunzioni Media assunzioni 

 
        Aziende

         Totale  di cui:
con contratto di

somministrazione

           Totale di cui:
con contratto di

somministrazione
  
A. Aziende con assunzioni nell'anno osservato 
2001 106.669 565.025 58.515 5,30 0,10 
2002 117.074 586.586 77.840 5,01 0,13 
2003 120.541 584.706 83.889 4,85 0,14 
2004 122.151 578.876 82.447 4,74 0,14 
2005 115.485 510.862 84.088 4,42 0,16 

B. Aziende utilizzatrici nell'anno osservato 
2001 8.923 155.871 58.515 17,47 0,38 
2002 11.566 183.395 77.840 15,86 0,42 
2003 12.598 183.117 83.889 14,54 0,46 
2004 12.873 173.006 82.447 13,44 0,48 
2005 12.496 151.912 84.088 12,16 0,55 

C. Aziende esordienti nel ricorso al contratto di somministrazione 
2001 5.471 58.396 16.459 10,67 0,28 
2002 6.304 57.701 19.367 9,15 0,34 
2003 5.800 49.548 16.910 8,54 0,34 
2004 5.223 38.771 14.504 7,42 0,37 
2005 4.556 31.518 13.902 6,92 0,44 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
La distribuzione delle imprese che hanno utilizzato il lavoro inte-

rinale per classi di numero di missioni evidenzia una netta concen-
trazione delle imprese nelle classi inferiori: circa 2/3 delle imprese 
utilizzatrici attiva da una a tre missioni in un anno; un altro 20% at-
tiva da 4 a 10 missioni; il 12% infine attiva un numero di missioni 
anche largamente superiore. Questo 12% di imprese utilizzatrici è 
all’origine del 66% delle missioni complessive: vale a dire che circa 
1.500 imprese rappresentano i due terzi del mercato del lavoro som-
ministrato.  

Osservando la distribuzione delle assunzioni negli anni antece-
denti realizzate dalle imprese esordienti nel 2005 nel somministrato 
(tab. 2.9) si può vedere come il ricorso a tale tipologia contrattuale 
sembra ridurre anzitutto quella a tempo determinato, mentre il calo 
delle assunzioni a tempo indeterminato appare, in qualche misura, 
indipendente dall’accesso al lavoro somministrato. 
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Tab. 2.9  – Aziende che ricorrono al contratto di somministrazione per la 
prima volta nel 2005 e composizione delle assunzioni nell'anno e nei 
precedenti 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Aziende che hanno realizzato assunzioni 
nell'anno osservato 1.387 1.512 1.746 2.112 4.556 

Assunzioni  
Totali 8.712 9.991 10.270 12.571 31.518 
Tempo determinato 3.787 4.755 5.208 6.595 8.431 
Tempo indeterminato 3.582 3.800 3.755 4.564 7.409 
Apprendistato 1.144 1.220 1.131 1.361 1.715 
Formazione lavoro 199 216 176 51 61 
Somministrazione - - - - 13.902 

Media missioni somministrate per azienda - - - - 3 

Quota missioni sommin. su tot. assunzioni - - - - 44% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

3. Il lavoro a chiamata o lavoro intermittente 

Il lavoro a chiamata (o intermittente) è tra le più controverse fatti-
specie contrattuali introdotte dalla legge 30/2003 e dal d.lgs 276 del 
2003. Esso viene definito come “il contratto mediante il quale un la-
voratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può uti-
lizzare la prestazione lavorativa”11.  

La “messa a disposizione” riguarda determinate prestazioni di ca-
rattere discontinuo o intermittente (individuate dalla contrattazione 
collettiva nazionale o territoriale) o prestazioni in determinati periodi 
nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal d.lgs 
276/2003).  

Il contratto di lavoro, che può essere a tempo determinato o in-
determinato, può essere stipulato da qualunque impresa, per un certo 
numero di prestazioni con lavoratori di meno di 25 o con più di 45 
anni e per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie 
estive, vacanze pasquali o natalizie)12. Il contratto di lavoro a chia-

 
11.  La fattispecie riprende i contenuti di un’ipotesi di accordo definita in prece-
denza alla Zanussi e fortemente osteggiata da una parte del movimento sindacale. 
12.   Cfr. in proposito la nota ministeriale del 12 luglio 2004, confermata dal d.lgs 
251/2004 (correttivo del d.lgs 276/2003), nonché la l. 14 maggio 2005 n. 80 che ha 
sancito la possibilità, inizialmente sperimentale, di stipulare il contratto con i lavo-
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mata può, ma non deve, prevedere la corresponsione al lavoratore di 
un’indennità di disponibilità. 

Di seguito si analizzeranno i dati disponibili sul lavoro a chiamata 
desunti dalle comunicazioni di assunzione ai Centri per l’impiego nel 
Veneto a partire dal 2004 e fino a poco oltre il secondo trimestre del 
2006, attingendo ai dati degli archivi amministrativi.13 Questi, va ri-
cordato, presentano diversi limiti ulteriori rispetto a Giove, il più si-
gnificativo dei quali, in questo caso, è rappresentato dal fatto che ri-
sulta sì possibile dire se un accordo di lavoro a chiamata è stato sti-
pulato, ma non dire se e quando prestazioni lavorative siano poi state 
effettivamente svolte, con implicazioni sia sulle statistiche (perché 
un lavoratore che poi non venga chiamato non dovrebbe rientrare nel 
novero degli occupati) sia sulle attività di vigilanza (perché presta il 
fianco a pratiche elusive, ove l’impresa stipuli contratti a chiamata 
per ufficializzare lavoratori in nero a fronte del rischio di un inter-
vento ispettivo). Del resto l’impiego di questa fonte è sostanzial-
mente obbligato se si vuole avere un arco temporale di osservazione 
almeno discreto. 

Dai dati analizzati si ricava che le prime stipule sono della fine 
del 2004, ma ancora inferiori al centinaio per trimestre, e che il 2005 
può essere considerato il primo anno di effettiva operatività dello 
strumento. Il ricorso al lavoro a chiamata aumenta rapidamente: nel 
primo trimestre 2005 le assunzioni complessive con lavoro a chia-
mata risultano quasi 200; superano le 400 nel secondo trimestre e 
sfiorano le 800 nel terzo; nel quarto superano le 1.300 e si confer-
mano a tale livello nel primo trimestre 2006; infine nel secondo tri-
mestre 2006 sfiorano le 1.800.  

Complessivamente, fino al luglio 2006, le assunzioni con con-
tratto di lavoro a chiamata (d’ora in poi: Clch) sono risultate in Ve-
neto 6.169. Su base annua si può stimare un’incidenza sul totale 
delle assunzioni pari a circa l’1%. Elevatissima è la polarizzazione 
settoriale (tab. 3.1): poco meno di due terzi delle assunzioni a chia-
mata risultano realizzate dalle imprese del comparto alberghi-ristora-
zione; altri due addensamenti di rilievo si riconoscono nel commer-
 
ratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni, indipendentemente dal tipo 
di attività svolta e dal possesso di requisiti particolari quali lo stato di disoccupa-
zione o l’iscrizione nelle liste di mobilità. 
13. Per alcuni dati aggiornati a tutto il 2006 cfr. il saggio iniziale di Anastasia, 
Disarò, in questo volume. 



 138

cio (10%) e nei servizi culturali e ricreativi (11%). Modestissima è la 
rilevanza nei settori industriali, i quali hanno attivato poco più del 
5% del totale dei rapporti di lavoro intermittente.  

La maggioranza dei Clch stipulati (circa il 55%) è a tempo inde-
terminato. 

Tab. 3.1 – Assunzioni con contratto a chiamata per sesso, settore e durata 
prevista. Veneto, 2004-2006* 
 Maschi Femmine Totale Comp. % 
  
Agricoltura 14 6 20 0% 
Industria 217 116 333 5% 
Commercio 200 432 632 10% 
Trasporti e logistica 127 20 147 2% 
Credito, attività professionali 85 50 135 2% 
Servizi di pulizie 34 45 79 1% 
Alberghi, ristoranti 1.376 2.512 3.888 63% 
Servizi culturali e ricreativi 353 319 672 11% 
Altri servizi personali e sociali 134 129 263 4% 
  
Totale 2.540 3.629 6.169 100% 
  
Tempo determinato 1.079 1.624 2.703 44% 
Tempo indeterminato 1.461 2.005 3.466 56% 
  
* Fino a luglio. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 

Tab. 3.2 – Lavoratori assunti. Totale e con contratto a chiamata. Veneto 
 Lavoratori assunti con contratto a chiamata, 2004-2006* Lavoratori assunti       

totali - 2005 
 Maschi Femmine Totale Comp. % % donne Comp. % % donne 
   
15-19 220 422 642 11% 66% 8% 34% 
20-24 538 992 1.530 27% 65% 17% 45% 
24-29 404 550 954 17% 58% 18% 46% 
30-39 457 679 1.136 20% 60% 30% 45% 
40-44 168 274 442 8% 62% 10% 48% 
45-49 78 131 209 4% 63% 7% 48% 
50-59 212 206 418 7% 49% 8% 45% 
over 60 193 92 285 5% 32% 2% 30% 

Totale 2.270 3.346 5.616 100% 60% 100% 44% 

Italiani 2.063 3.024 5.087 91% 59% 77% 47% 
Stranieri 207 322 529 9% 61% 23% 37% 
   
* Fino a luglio. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Le 6.169 assunzioni con Clch hanno coinvolto 5.616 lavoratori: 
alcuni sono stati interessati da più di un’assunzione (tab. 3.2). Data 
la natura del contratto è perfettamente compatibile anche la contem-
poraneità delle assunzioni presso imprese diverse. 

Dal punto di vista anagrafico, sono stati interessati soprattutto i 
giovani: la classe d’età modale è quella tra 20 e 24anni; l’età me-
diana è pari a circa 27 anni. Complessivamente gli under 24 rappre-
sentano circa il 40% dei lavoratori coinvolti, mentre gli over 45 sono 
circa il 15%; consistente è pure la quota dei lavoratori trentenni. 
Tranne che per le classi di età oltre i 50 anni, maggioritaria è la pre-
senza di donne, con un picco del 65% proprio nella classe di età mo-
dale. L’incidenza dei lavoratori stranieri è modesta e pari a poco più 
del 9%. 

Dal confronto tra la distribuzione degli assunti con Clch e quella 
degli assunti totali possiamo ricavare qual è la tipologia di lavoratori 
su cui il Clch insiste particolarmente: 
- innanzitutto essa mostra una spiccata caratterizzazione di genere: 

nella media degli assunti totali le donne incidono per il 45%; tra 
gli assunti con Clch esse risultano il 60%; 

- debole è invece la componente straniera: rappresentano il 23% 
degli assunti totali contro il 9% degli assunti con Clch; 

- infine, i giovani under 24 sono il 40% degli assunti con Clch ma 
incidono solo per il 25% sugli assunti totali.  
Questa fotografia dei lavoratori coinvolti nei Clch può essere in-

tegrata con i risultati dell’analisi delle loro storie lavorative, soprat-
tutto quelle antecedenti al Clch, dal momento che l’analisi della storia 
successiva è per forza limitata a una casistica e a un tempo ridotti. 

La storia lavorativa antecedente evidenzia che tra i 5.616 lavora-
tori implicati in Clch (tab. 3.3) una quota minoritaria, anche se non 
irrisoria, pari al 26%, è costituita da soggetti non documentati come 
occupati dipendenti in precedenza; pochissimi di essi, circa un centi-
naio, risultavano essere iscritti tra i disoccupati. Per questo gruppo 
(in cui sono inclusi numerosi studenti) il Clch è dunque lo strumento 
di transizione dall’inattività o dal lavoro nero all’occupazione dipen-
dente regolare. In maggioranza (vale a dire in quasi 4.200 casi) i la-
voratori con Clch risultavano aver già prestato lavoro alle dipen-
denze. L’ultimo contratto rilevato – prima del Cclch – risultava in 
oltre il 50% dei casi a tempo determinato o di apprendistato; un terzo 
dei lavoratori risultava provenire da contratti a tempo indeterminato. 
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Tab. 3.3 – Lavoratori con un contratto a chiamata nel 2004-2006* per 
condizione precedente e ultima eventuale tipologia di contratto 
 Valori assoluti Com. % 
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
  
Nessun contratto precedente  
Totale 1.301 139 1.440 26% 26% 26% 
di cui:  
 - mai presentata dichiarazione 
   di disponbibilità 1.216 128 1.344 24% 24% 24% 

Ultimo contratto rilevato  
Contratto apprendistato 566 39 605 11% 7% 11% 
Contratto formazione lavoro 55 1 56 1% 0% 1% 
Contratto lavoro domiciliare 1 1 0% 0% 0% 
Contratto tempo determinato 1.875 199 2.074 37% 38% 37% 
Contratto tempo indeterminato 1.289 151 1.440 25% 29% 26% 

Totale 5.087 529 5.616 100% 100% 100% 
  
* Fino a luglio. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Per quasi il 90% dei lavoratori con storia precedente, si è potuto 

verificare se l’azienda che attiva il Clch è la medesima con cui già 
intercorreva un rapporto di lavoro. Tale fattispecie è verificata nel 
31% dei casi per le donne e nel 24% per i maschi: la continuità lavo-
rativa presso la medesima azienda, pur cambiando contratto, è dun-
que un evento significativamente frequente. Nella maggior parte dei 
casi il passaggio è da tempo determinato a Clch ma non mancano af-
fatto casi di passaggio (tramite dimissioni, evidentemente) dal tempo 
indeterminato al Clch. Nel caso del passaggio a Clch presso la mede-
sima azienda il tempo di attesa è in genere breve, nel 30% dei casi 
inferiore a un mese; i tempi si allungano invece per i lavoratori tran-
sitati al Clch cambiando azienda: per due terzi di essi la distanza 
dalla precedente conclusione di un rapporto di lavoro supera i sei 
mesi. 

Pur entro una finestra di osservazione così contenuta, si osserva 
un numero discreto di transizioni dopo il Clch. Circa 800 sono i la-
voratori passati ad altro contratto, il 20% presso la medesima 
azienda, quasi tutti (oltre l’80%) a tempo determinato. 

Prendendo in considerazione le aziende che hanno stipulato i 
contratti, risultano poco più di 2.000 quelle che nell’anno compreso 
tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 hanno attivato Clch: in media 
2,5 rapporti di tipo job on call per ciascuna azienda (tab. 3.4). Le 
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aziende ricorrenti a Clch sono meno del 2% del totale delle aziende 
che hanno attivato assunzioni. 

Tab. 3.4 – Aziende che hanno fatto assunzioni con job on call tra il 1 luglio 
2005 e il 30 giugno 2006 per composizione delle assunzioni nel periodo 
precedente 

 Da luglio 2003 a 
giugno 2004

Da luglio 2004 a 
giugno 2005

Da luglio 2005 a 
giugno 2006 

  
A. VALORI ASSOLUTI  
Contratto di apprendistato 829 938 596 
Contratto formazione lavoro 20 6  
Contratto a tempo determinato 13.861 13.419 9.389 
Contratto a tempo indeterminato 2.433 3.418 2.436 
Lavoro a chiamata (determinato) 141 2.302 
Lavoro a chiamata (indeterminato) 2 211 2.804 
Somministrazione 1.175 1.405 1.576 
Totale assunzioni 18.320 19.538 19.103 

Aziende assumenti 980 1.263 2.029 
  
B. COMPOSIZIONE %  
Contratto di apprendistato 5% 5% 3% 
Contratto formazione lavoro 0% 0% 0% 
Contratto tempo determinato 76% 69% 49% 
Contratto tempo indeterminato 13% 17% 13% 
Lavoro a chiamata (determinato) 0% 1% 12% 
Lavoro a chiamata (indeterminato) 0% 1% 15% 
Somministrazione 6% 7% 8% 
Totale assunzioni 100% 100% 100% 

Media assunzioni per azienda attiva 19 15 9 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
 
Le aziende utilizzatrici di Clch hanno realizzato contemporanea-

mente, nell’arco del medesimo periodo di tempo, altre 14.000 assun-
zioni, soprattutto a tempo determinato (9.389). Per le aziende che vi 
hanno fatto ricorso i Clch (sia a tempo determinato che indetermi-
nato) hanno rappresentato, dunque, il 27% delle assunzioni totali re-
alizzate nel corso dell’anno osservato.  

In particolare si verifica che l’attivazione del Clch ha ridotto si-
gnificativamente la quota delle assunzioni a tempo determinato men-
tre quella delle assunzioni a tempo indeterminato nell’ultimo anno 
esaminato è ritornata al 13%, come già tra il 2003 e il 2004 (era arri-
vata al 17% tra il 2004 e il 2005). Modesto e in ulteriore calo risulta il 
ricorso all’apprendistato; in leggera crescita invece appare l’utilizzo 
del lavoro somministrato, passato nel triennio osservato dal 6 all’8%.  
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In definitiva, le oltre 5.000 assunzioni con Clch sembrano, al-
meno a questo stadio dell’analisi, aver sostituito e forse anche ridotto 
(perché un’unica stipula potrebbe aver sostituito più contratti di-
stinti) soprattutto l’utilizzo dei contratti a tempo determinato (in 
flessione di 4.000 unità). La semplificazione rispetto al precedente 
uso ripetuto dei contratti a tempo determinato è particolarmente evi-
dente per i comparti, come quello alberghiero, dove i contratti pote-
vano essere di durata anche solo giornaliera.  

4. L’apprendistato 

La legge 30/2003 e il d.lgs 276/2003 confermano l’istituto 
dell’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva 
di una formazione superiore in alternanza tra i sistemi dell’istruzione 
e della formazione, nonché del passaggio da un sistema all’altro. In 
particolare il d.lgs 276/2003 riforma la normativa sull’appren-
distato14, articolando tale contratto in tre diverse tipologie: 
a. il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere 

di istruzione e formazione. Con questa tipologia possono essere 
assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età; può essere 
utilizzato in tutti i settori, purché finalizzato al conseguimento di 
una qualifica professionale; la durata non può essere superiore ai 
tre anni; 

b. il contratto di apprendistato professionalizzante. È sostanzial-
mente l’erede delle due preesistenti forme contrattuali a causa mi-
sta, cioè il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e 
lavoro. Può essere stipulato con qualunque giovane che, comple-

 
14.  Secondo le normative precedenti alla l. 30/2003 il contratto di apprendistato 
risulta disciplinato come segue: 
1) l’età dell’apprendista va dai 16 ai 24 anni, 26 anni al sud; nel settore dell’ar-
tigianato i limiti di età possono essere elevati fino al 29° anno di vita; 
2) la durata massima non può superare i 4 anni (5 per il settore artigiano), mentre la 
minima è di 18 mesi; i ccnl fissano poi ulteriori limiti nel rispetto della legge nazionale; 
3) l’attività formativa dell’apprendista (obbligatorie 120 ore medie annue, elevate a 
240 per gli apprendisti in obbligo formativo con successivi decreti) viene svolta 
all’interno e all’esterno dell’azienda. A tal fine il datore di lavoro è tenuto ad accor-
dare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi 
per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i rela-
tivi esami; 
4) il rapporto di lavoro è possibile solo dopo autorizzazione della Direzione provin-
ciale del lavoro e dei Servizi ispettivi. 
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tato il percorso scolastico, intenda inserirsi in modo definitivo nel 
lavoro e perciò intenda conseguire una specifica qualificazione 
professionale direttamente sul campo. Possono siglare questa 
forma di contratto tutti i datori di lavoro. Sul versante dei lavo-
ratori, la sola limitazione prevista è quella dell’età, che non può 
essere inferiore a 18 anni né superiore a 29. La durata deve essere 
compresa tra 2 e 6 anni (compresi, se presenti, i periodi di ap-
prendistato svolti nell’ambito della prima tipologia). L’apprendi-
stato professionalizzante è diventato operativo nel Veneto con 
delibera n. 197 del 28.1.2005, la Giunta Regionale ha infatti ema-
nato i primi indirizzi per rendere applicabile la riforma della l. 
30/2003 nel territorio veneto, costituendo il primo passo (speri-
mentale) per rendere operativo un contratto di lavoro a carattere 
formativo che riveste un’importanza significativa nel contesto re-
gionale; 

c. il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o 
per percorsi di alta formazione. Questa terza tipologia è sicura-
mente la più innovativa, anche per questo la sua attuazione pro-
cede a rilento. Tale contratto dovrebbe inserirsi nell’ambito della 
riforma del sistema scolastico, e più esattamente dove viene pre-
visto come possibile (art. 2 lettera g), anche per il conseguimento 
del diploma, il percorso scuola-lavoro. Come per l’apprendistato 
professionalizzante, i limiti d’età per i lavoratori sono 18 e 29 
anni. La durata è rimessa alle Regioni, in accordo con le associa-
zioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istitu-
zioni formative. Lo scopo è il conseguimento del titolo di studio 
di livello secondario, universitario, dell’alta formazione, o la spe-
cializzazione tecnica superiore (Ifts). Il primo percorso formativo 
(in forma sperimentale) è stato avviato in Veneto ad aprile 2006. 
Il Veneto, assieme a Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, rap-

presenta storicamente una delle regioni a maggiore utilizzo di rap-
porti di apprendistato: l’incidenza sul totale nazionale, misurata in 
termini di stock medio annuo sulla base dei dati resi disponibili 
dall’Inps, si è mantenuta a lungo stabilmente intorno al 15%; a par-
tire dal 2002 si è invece registrata una progressiva e leggera fles-
sione che ha portato, nel 2005, la quota regionale al 12%. 

A seguito dell’innalzamento dell’età di assunzione dai 20 ai 24 
anni prevista dalla legge Treu del 1997, nel Veneto così come nel re-
sto del Paese si era assistito ad una positiva inversione di tendenza 
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rispetto all’andamento decrescente registrato fino a quella data. Suc-
cessivamente, mentre nel resto del paese il trend è rimasto crescente 
fino ad oggi, il numero di apprendisti in Veneto tra il 2000 e il 2003 
si è leggermente contratto.  

Per quanto riguarda l’andamento nel 2004, anno successivo 
all’emanazione del decreto applicativo della legge 30, la serie fornita 
da Inps e quella ricavata dai dati di Giove 2006 sul complesso dei 
Cpi forniscono indicazioni divergenti: per Inps si registra un au-
mento, seppure di minore intensità rispetto al resto d’Italia, Giove 
2006 indica invece una stabilizzazione. Si deve tener presente tutta-
via che il dato Inps è lo stock medio annuo, e per questo risente dei 
picchi stagionali estivi, mentre quello rilevato sui dati di Giove è lo 
stock puntuale al 31/12. Inoltre possiamo osservare che nei dati 
Giove lo stock misurato a fine anno diminuisce in misura minore ri-
spetto allo stock flusso (che include compiutamente la variabile sta-
gionale); perciò si può ipotizzare che proporzionalmente sia dimi-
nuita di più la componente stagionale.  

Segnali analoghi provengono dall’esame dei dati relativi ai Cpi 
con dati aggiornati (tab. 4.1). 

Tab. 4.1 – Apprendisti in Veneto: confronto tra Giove 2006 e Inps 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Inps Veneto 71.349 69.918 67.844 71.734 67.091 
Inps Italia 481.373 490.293 497.095 559.030 564.346 

Giove 2006 stock flusso 99.573 95.644 91.927 92.537 86.964 
Giove 2006 stock al 31/12 69.852 68.565 65.276 66.070 65.268 

Giove 2006 stock flusso - Cpi aggiornati 83.606 80.632 77.211 77.194 71.003 
Giove 2006 stock al 31/12 - Cpi aggiornati 58.782 57.810 55.137 55.258 52.699 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2006, Inps e Ministero del lavoro 

 
Sicuramente alla contrazione registrata in questi anni hanno con-

tribuito numerosi fattori, come il calo demografico, l’aumento del 
tasso di proseguimento degli studi e la “concorrenza” costituita da 
altre forme di esperienza lavorativa retribuita o meno, come gli stage 
e i tirocini.  

Per cercare di valutare il contributo esercitato da questi fattori, in 
particolare dalle dinamiche demografiche, abbiamo preso in esame i 
tassi di crescita dello stock flusso calcolati sul complesso dei lavo-
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ratori giovani e riproporzionati poi sulla popolazione residente (tab. 
4.2). Con tempi e intensità diverse per ciascuna classe di età si con-
ferma la riduzione dei lavoratori più giovani anche al netto 
dell’effetto demografico (addirittura nel 2005, per la classe in ob-
bligo formativo, in assenza dell’effetto demografico la diminuzione 
sarebbe stata ancora maggiore). 

Tab. 4.2 – Tassi di variazione dello stock flusso per classi di età. Totale 
lavoratori giovani under 29 anni e apprendisti 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
TOTALE LAVORATORI UNDER 29 ANNI      
Tassi di variazione totali      
15-17 -8% -11% -14% -19% -20% 
18-19 -2% -3% -6% -9% -12% 
20-24 -3% -2% -4% -5% -5% 
25-29 2% 2% 0% -4% -5% 
Totale complessivo -1% 0% -3% -5% -6% 
Tassi di variazione  al netto dell’effetto demografico  
15-17 -7% -10% -13% -19% -22% 
18-19 0% 0% -5% -9% -11% 
20-24 2% 3% 0% -3% -4% 
25-29 4% 5% 3% -2% -2% 
Totale complessivo 2% 3% 0% -4% -5% 

APPRENDISTI  
Tassi di variazione  totali  
15-17 -9% -13% -15% -18% -25% 
18-19 -2% -5% -3% -3% -18% 
20-24 -1% -2% -3% 6% -4% 
25-29 29% 18% 8% 3% 15% 
Totale complessivo -1% -4% -4% 0% -8% 
Tassi di variazione  al netto dell’effetto demografico  
15-17 -8% -11% -14% -19% -27% 
18-19 -1% -3% -1% -3% -16% 
20-24 5% 3% 1% 8% -3% 
25-29 31% 22% 11% 6% 19% 
Totale complessivo 2% 0% -1% 1% -7% 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Gli stessi tassi, calcolati sui soli apprendisti mostrano un anda-

mento differenziato tra gli under e gli over 20: per i più giovani si 
conferma il trend generale osservato sul totale dei lavoratori, mentre 
per la classe 20-24 emergono tassi riproporzionati positivi, indicando 
una maggiore propensione all’utilizzo del contratto di apprendistato 
per i giovani ricadenti in tale fascia d’età. 
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Tab. 4.3 – Assunzioni a termine per tipologia contrattuale e classe di età: 
scostamento %  tra frequenze osservate e attese 
Classe età Contratto 2001 2002 2003 2004 2005 
  
<=17 Apprendistato -96% -92% -68% -49% -98% 
 Contratto formazione lavoro -4% -8% -21% -38% -2% 
 Tempo determinato 66% 81% 100% 100% 91% 
 Interinale/somministrazione 34% 19% -10% -13% 9% 

18-19 Apprendistato -33% -91% 60% 100% -96% 
 Contratto formazione lavoro -25% -9% -85% -39% -4% 
 Tempo determinato -42% 27% -15% -51% 27% 
 Interinale/somministrazione 100% 73% 40% -10% 73% 

20-24 Apprendistato -25% -52% -54% 97% -91% 
 Contratto formazione lavoro -36% -47% -46% -74% -9% 
 Tempo determinato -39% -1% 45% 3% 25% 
 Interinale/somministrazione 100% 100% 55% -26% 75% 

25-29 Apprendistato 1% 0% 12% 14% 96% 
 Contratto formazione lavoro -21% -30% -100% -100% -25% 
 Tempo determinato -79% -70% 43% 72% -75% 
 Interinale/somministrazione 99% 100% 44% 15% 4% 

Tot. giovani Apprendistato -28% -70% -64% 34% -88% 
 Contratto formazione lavoro -27% -30% -36% -100% -12% 
 Tempo determinato -44% 2% 53% 57% 26% 
 Interinale/somministrazione 100% 98% 47% 9% 74% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
In che misura la contrazione registrata dall’apprendistato può es-

sere dovuta ad un effetto sostituzione attivato da altre forme di la-
voro a termine? In tab. 4.3 sono riportati in ogni casella gli scosta-
menti percentuali tra i valori osservati nelle assunzioni e i valori at-
tesi per ciascuna tipologia contrattuale nell’ipotesi di un tasso di cre-
scita costante, pari a quello registrato per l’insieme dei contratti a 
termine, in ciascuna classe di età. Possiamo notare che: 
- il decremento registrato dalle assunzioni attese di apprendisti fino 

al 2003 è stato compensato dalla crescita del tempo determinato 
tra i giovanissimi, mentre nelle altre classi d’età da quella del la-
voro interinale;  

- nel 2004 si evidenzia un aumento dell’utilizzo dell’apprendistato 
in tutte le classi di età, esclusi i giovanissimi; al di sopra dei 18 
anni ciò avviene a discapito del contratto di formazione e lavoro, 
dell’interinale (con massima rilevanza nella classe 20-24) e del 
tempo determinato (per la classe 18-19 anni). Pur coinvolgendo 
solo ragazzi maggiorenni, la riforma dell’istituto sembra riper-
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cuotersi anche sulla classe in obbligo formativo (<=17 anni); si 
coglie, in definitiva, una riduzione dell’effetto di sostituzione re-
gistrato negli anni precedenti; 

- per quanto riguarda il 2005 (che, ricordiamo, presenta ancora dati 
non stabilizzati) gli altri contratti, in primis l’interinale, paiono 
registrare un recupero rispetto all’apprendistato. 
Con la riforma dell’apprendistato la durata minima del rapporto 

di lavoro si allunga dai 18 mesi previsti dalla precedente normativa a 
due anni; si osserverà più avanti che questo è proprio il tempo mi-
nimo affinché il rapporto di apprendistato abbia qualche possibilità 
di trasformazione a tempo indeterminato. Nella realtà però le cose 
stanno diversamente: l’uso dell’apprendistato per periodi di lavoro 
anche molto brevi continua ad essere consistente. 

Graf. 4.1 – Distribuzione mensile delle assunzioni con contratto di 
apprendistato ed incidenza dei rapporti inferiori a 90 gg 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
La serie storica delle assunzioni, riportata nel graf. 4.1, mostra 

che l’utilizzo dell’apprendistato nei mesi estivi è rimasto invariato 
nel tempo e che si accompagna prevalentemente (per il 65% delle as-
sunzioni realizzate in giugno, per poco meno del 60% di quelle rea-
lizzate in luglio: mediamente tre volte la quota registrata durante il 
resto dell’anno) a durate brevi (inferiori ai 90 giorni) che certo non 
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appaiono coerenti con l’obiettivo della formazione del giovane. Esi-
ste inoltre anche una stagionalità “invernale”, che si è andata intensi-
ficando nel tempo. 

Tutto ciò si registra tanto nei settori tipicamente stagionali quanto 
nell’ambito degli altri settori, a partire dall’industria metalmeccanica 
e dalle attività secondarie tipiche del sistema veneto dei distretti in-
dustriali. Ne consegue che le assunzioni di apprendisti nei mesi 
estivi dipendono non tanto (non solo) dalla natura specifica dell’at-
tività economica, quanto dalla possibilità delle imprese di assumere a 
costi ridotti in un periodo dell’anno che sfrutta l’aumento dell’offerta 
giovanile consentito dalla sospensione delle attività scolastiche.  

Difficilmente un contratto di apprendistato avviato nei mesi estivi 
si concluderà con una trasformazione. I risultati relativi all’anno 
2002, ad esempio, mostrano che, se nel complesso quasi il 20% dei 
rapporti di apprendistato si conclude con una trasformazione, tale 
percentuale si riduce al 7% per i rapporti stipulati in giugno, al 12% 
per quelli partiti in luglio e al 19% per quelli attivati in agosto. In 
tutti gli altri mesi le differenze risultano di minore entità. 

Tab. 4.4 – Assunzioni realizzate nel 2002 con contratto di apprendistato e 
quota di trasformazioni per classi di durata 

 Assunzioni
(val. ass.)

Non 
trasformato

Trasformato 

  
Fino a 30 gg 5.283 99% 1% 
Fino a 90 gg 15.785 99% 1% 
Fino a 180 gg 7.291 96% 4% 
Fino a 365 gg 7.434 90% 10% 
Fino a 730 gg 9.736 68% 32% 
Oltre 730 gg 14.217 54% 46% 

Totale 59.746 82% 18% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Ad esclusione dunque dei rapporti instaurati volutamente per il 

breve periodo delle vacanze scolastiche estive – ragionevolmente per 
esplicita convenienza di entrambe le parti – per il resto pare di poter 
affermare che l’impresa utilizza quanto più possibile il tempo previ-
sto dal contratto. Come si evince dall’esame della tab. 4.4, chi supera 
i due anni di apprendistato ha il 46% di probabilità di vedere tra-
sformato il proprio contratto in rapporto a tempo indeterminato.  
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È interessante rapportare le probabilità di trasformazione a tempo 
indeterminato registrate dai contratti di apprendistato a quelle delle 
altre forme contrattuali a termine (escludendo il contratto di sommi-
nistrazione, per il quale non è possibile una vera e propria trasforma-
zione). A tal fine nella tab. 4.5 sono riportati i tassi di trasformazione 
entro i primi quattro anni dall’evento di assunzione per i giovani con 
età inferiore ai 25 anni. Nel breve periodo le performance migliori 
appaiono quelle dei rapporti nati a tempo determinato, per i quali, 
entro l’anno di nascita del rapporto ha già luogo il 40% delle tra-
sformazioni (pari tuttavia solo al 3,5% dei rapporti avviati); nello 
stesso intervallo si ha poco più del 6% delle trasformazioni relative 
ai contratti di apprendistato (pari all’1% del totale). Dopo tre anni i 
rapporti a tempo determinato trasformati raggiungono la quota 
dell’8% delle assunzioni totali (oltre i 3 anni non avvengono più tra-
sformazioni) contro la quota del 15% registrata dai contratti di ap-
prendistato. Nei due anni successivi l’apprendistato, come abbiamo 
già notato, toccherà la quota del 20% dei contratti trasformati. 

Se non focalizziamo l’attenzione sulla stabilizzazione del lavora-
tore all’interno dell’azienda che ha attivato il rapporto di lavoro, ma 
misuriamo le performance all’interno di un percorso di carriera indi-
viduale (che prevede quindi anche il passaggio ad altre aziende) in 
termini di stabilizzazioni complessive – a partire dall’osservazione 
dell’insieme dei lavoratori giovani impegnati con un dato contratto 
in un dato momento – i risultati migliorano sensibilmente: se durante 
il primo anno si stabilizza solo il 17,5% degli apprendisti (è un va-
lore poco distante dai risultati conseguiti da contratto a tempo deter-
minato e contratto di somministrazione), già dal secondo anno il 30% 
di apprendisti lavora a tempo indeterminato, mentre lo fa poco più 
del 20% dei lavoratori assunti con tempo determinato e il 18% di 
quanti hanno sperimentato il contratto di somministrazione. 
Nell’anno ancora successivo (il terzo) il contratto di apprendistato 
guadagna altri 10 punti percentuali in termini di stabilizzazione: ar-
rivano dunque a stabilizzarsi il 40% degli apprendisti contro il 26% 
dei lavoratori “partiti” con un tempo determinato e il 24% dei lavo-
ratori interinali. 
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Tab. 4.5 – Assunzioni a termine dei lavoratori 15-24enni per anno e 
tipologia contrattuale: incidenza delle trasformazioni avvenute nei quattro 
anni successivi 
 % cumulata sul tot. assunzioni 
 

Totale 
assunzioni 

Totale
(val. ass.) anno anno+1 anno+2 anno+3 

   
1998       
Apprendistato 59.796 10.152 1% 4% 11% 15% 
Contratto formazione lavoro 21.756 7.072 1% 7% 26% 27% 
Tempo determinato 94.270 9.653 3% 8% 9% 9% 
Totale 175.822 26.877 2% 6% 11% 14% 
1999       
Apprendistato 65.024 10.964 1% 4% 11% 15% 
Contratto formazione lavoro 16.227 5.306 1% 7% 25% 26% 
Tempo determinato 95.904 11.382 4% 10% 10% 10% 
Totale 177.155 27.652 2% 6% 12% 14% 
2000       
Apprendistato 67.945 11.821 1% 4% 11% 15% 
Contratto formazione lavoro 12.852 4.501 1% 7% 26% 26% 
Tempo determinato 98.671 13.844 5% 11% 11% 11% 
Totale 179.468 30.166 3% 7% 12% 14% 
2001       
Apprendistato 64.097 11.368 1% 4% 11% 16% 
Contratto formazione lavoro 10.579 3.870 1% 6% 26% 27% 
Tempo determinato 99.576 12.125 4% 9% 9% 10% 
Totale 174.252 27.363 2% 6% 11% 14% 
2002       
Apprendistato 59.746 10.289 1% 4% 10% 15% 
Contratto formazione lavoro 8.558 3.116 1% 6% 25% 26% 
Tempo determinato 100.609 11.521 4% 8% 9% 9% 
Totale 168.913 24.926 2% 6% 10% 13% 
2003       
Apprendistato 56.019 1% 3% 9%  
Contratto formazione lavoro 6.395 1% 6% 27%  
Tempo determinato 104.619 3% 7% 8%  
Totale 167.033 2% 5% 9%  
2004       
Apprendistato 58.167 1% 3%  
Contratto formazione lavoro 1.152 3% 14%  
Tempo determinato 104.643 3% 7%  
Totale 163.962 2% 5%  
2005       
Apprendistato 50.236 1%  
Contratto formazione lavoro 257 7%  
Tempo determinato 88.109 3%  
Totale 138.602 2%  
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

Quali le caratteristiche individuali degli apprendisti assunti in 
Veneto? La quota dei ragazzi in obbligo formativo è andata nel 
tempo riducendosi: era il 18% nel 2001 e nel 2005 si era ridotta al 
10% (tab. 4.6); sono in maggioranza maschi (tra il 55% ed il 57%) e 
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la quota degli stranieri supera solo nel 2004 il 10%. Gli apprendisti 
risultano assunti in quote vicine al 40% nei settori industriali anche 
se rilevanti appaiono le quote nella distribuzione e nei servizi alla 
persona; rispecchiando il dato precedente si concentrano tra le quali-
fiche operaie e in quelle di vendita e di servizio. 

Se la maggioranza degli apprendisti è assunta come operaio, tut-
tavia, da quando la normativa ha esteso la possibilità di assumere a 
tutti i settori e con qualsiasi titolo di studio, si è osservato un au-
mento di apprendisti con qualifiche esecutive-amministrative e tec-
niche intermedie. 

Tab. 4.6 – Giovani apprendisti 15-29enni per principali caratteristiche. Dati 
di Stock-flusso, anni 2001-2005 (Cpi aggiornati) 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Totale complessivo 83.051 80.048 76.631 76.605 70.447 

Classi di età  
<=17 18% 16% 14% 12% 10% 
18-19 24% 24% 24% 23% 21% 
20-24 52% 52% 53% 56% 58% 
25-29 6% 8% 9% 9% 11% 

Sesso  
Femmine 45% 45% 45% 44% 43% 
Maschi 55% 55% 55% 56% 57% 

Cittadinanza  
Italiani 93% 92% 91% 89% 88% 
Stranieri 7% 8% 9% 11% 12% 

Qualifica di assunzione  
Artigiani e operai specializzati 37% 37% 36% 35% 35% 
Dato mancante 1% 0% 0% 0% 0% 
Operai non specializzati 14% 12% 11% 9% 8% 
Personale non qualificato 3% 3% 3% 3% 3% 
Professioni esecutive amministrative 14% 15% 16% 17% 17% 
Professioni intellettive di elevata specializz. 1% 1% 1% 1% 1% 
Professioni tecniche intermedie 9% 9% 9% 9% 9% 
Professioni vendita e servizi alle famiglie 22% 23% 25% 26% 26% 

Settore economico  
Primario 1% 1% 1% 1% 1% 
Sistema moda 10% 9% 8% 6% 5% 
Legno-mobilio 5% 5% 5% 4% 4% 
Metalmeccanica 23% 21% 20% 20% 19% 
Altre industrie 10% 10% 10% 9% 9% 
Costruzioni 12% 13% 14% 14% 15% 
Servizi della distribuzione 15% 16% 17% 18% 18% 
Servizi alla produzione 8% 8% 8% 8% 9% 
Servizi alla persona 14% 15% 16% 18% 18% 
Servizi sociali 2% 2% 2% 2% 2% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
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L’uso dell’apprendistato come canale di primo inserimento al la-
voro riveste una notevole importanza: nella classe 15-24 anni un la-
voratore su due esordisce con un contratto di apprendistato mentre 
uno su tre con un tempo determinato (tab. 4.7). 

Tab. 4.7 – Lavoratori esordienti nel mercato del lavoro, 15-24 anni: 
distribuzione per contratto d’ingresso. Anni 2001-2005 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Lavoratori esordienti (val. ass.) 98.539 97.551 88.389 83.052 75.847 

Contratto d'ingresso   
Apprendistato 50% 44% 47% 51% 46% 
Contratto formazione lavoro 3% 2% 1% 0% 0% 
Tempo determinato 23% 23% 26% 27% 30% 
Tempo indeterminato 15% 22% 16% 13% 14% 
Interinale/somministrazione 9% 9% 10% 9% 10% 

Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
In prospettiva, una ripercussione negativa sull’utilizzo dello stru-

mento può derivare dall’innalzamento dei costi in relazione al fatto 
che, secondo la legge 30/2003, l’inquadramento dell’apprendista non 
può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante ai 
lavoratori con qualifiche uguali a quella prevista alla fine del con-
tratto.  

La riforma ha inoltre innalzato le durate minime da 18 mesi a 2 
anni ed eliminato la possibilità di assumere con contratto di appren-
distato stagionale; di conseguenza dovremmo osservare: 
- una possibile riduzione in termini assoluti dell’utilizzo del con-

tratto (la componente stagionale è stata fino adesso rilevante, 
come abbiamo visto); 

- un miglioramento in termini di qualità, nel senso che la vera na-
tura del contratto, ovvero quella di formare il giovane, dovrebbe 
emergere incrementando i tassi di trasformazione. 
Peraltro occorre tener conto che l’utilizzo stagionale dell’appren-

distato non è sempre dichiarato nel contratto: l’impresa, come pure 
l’apprendista, possono consensualmente interrompere il rapporto (di 
fatto a fine stagione) anche se ciò non è evidenziato. 

Sul futuro dell’apprendistato, infine, pesano le previsioni della fi-
nanziaria 2007. Essa prevede, con effetto sui periodi contributivi 
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maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, che la contribuzione do-
vuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani 
sia complessivamente rideterminata nel dieci per cento della retribu-
zione imponibile ai fini previdenziali, eccezion fatta per le imprese 
che occupano alle dipendenze fino a 9 addetti, in cui l’applicazione 
sarà graduale.  

5. Il contratto di inserimento 

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto 
all’inserimento (o al reinserimento) di alcune categorie di persone 
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze 
professionali del lavoratore a un contesto lavorativo determinato (Ti-
raboschi, 2004). In particolare, le categorie di soggetti coinvolti 
sono: soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni i disoccupati di 
lunga durata (tra i 29 e i 32 anni), lavoratori con più di 50 anni di età 
privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere 
un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due 
anni, donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il 
tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a 
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi 
del 10% quello maschile e persone con grave handicap fisico, men-
tale o psichico. 

Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i 
settori, esclusa la Pubblica amministrazione, e può avere una durata 
compresa tra i 9 e i 18 mesi. L’elemento centrale del contratto è il 
piano di inserimento professionale; la redazione di un progetto indi-
viduale di inserimento, finalizzato all’adeguamento delle competenze 
del lavoratore al contesto lavorativo, è infatti la condizione fonda-
mentale per la stipula del contratto.  

La sua recente introduzione tra le fattispecie contrattuali ha fatto 
sì che il numero di casi di applicazione del contratto di inserimento 
sia ancora esiguo. Tra il 2004 e il 2005, infatti, in Veneto risultano 
assunti con questa tipologia contrattuale solamente 675 soggetti. 

Il contratto di inserimento ha avuto una partenza assai lenta nel 
2004, con 155 assunzioni; una maggiore diffusione è stata rilevata 
nel 2005, con 520 flussi registrati (tab. 5.1). 
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Tab. 5.1 – Veneto 2004-2005. Assunzioni con contratto di inserimento per 
età, sesso, cittadinanza e provincia 
 Val. ass. Comp. % 
 2004 2005 2004 2005 
  
Totale 155 520 100% 100% 

Età   
fino a 19 anni 7 23 5% 4% 
20-24 anni 59 158 38% 30% 
25-29 anni 68 248 44% 48% 
30-39 anni 5 25 3% 5% 
40-49 anni 3 16 2% 3% 
50-59 anni 13 43 8% 8% 
60 anni e oltre 0 7 0% 1% 

Sesso   
Femmine 71 206 46% 40% 
Maschi 84 314 54% 60% 

Cittadinanza   
Italiani 150 493 97% 95% 
Stranieri 5 27 3% 5% 

Provincia   
Belluno 1 14 1% 3% 
Padova 4 181 3% 35% 
Rovigo 0 11 0% 2% 
Treviso 10 51 6% 10% 
Venezia 18 31 12% 6% 
Vicenza 3 114 2% 22% 
Verona 119 110 75% 21% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori interessati, 

nonostante la varietà delle fasce di età e delle tipologie di soggetti 
cui è rivolto lo strumento, il suo utilizzo risulta finora concentrato 
sui soggetti con età compresa tra i 20 ed i 29 anni, che rappresentano 
circa l’80% dei casi (nel 2005 i contratti di inserimento hanno ri-
guardato il 30% degli individui tra i 20 e i 24 anni e il 47% di quelli 
tra i 25 e i 29 anni). Il peso delle altre classi d’età è, invece, assai 
modesto se non addirittura nullo. Tra i soggetti destinatari del con-
tratto di inserimento indicati dalla normativa, le donne dovrebbero 
potenzialmente rappresentare una quota significativa; tuttavia sono 
gli uomini i più frequenti destinatari di assunzioni con questa tipolo-
gia contrattuale (55% nel 2004 e 60% nel 2005). L’utilizzo del con-
tratto di inserimento è assolutamente residuale per gli stranieri (5% 
delle assunzioni).  
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È interessante notare il pattern spaziale dell’utilizzo del contratto, 
che risulta essere assai selettivo, a conferma del fatto che 
l’introduzione di nuove fattispecie contrattuali passa anche tramite la 
diffusione di orientamenti culturali localmente condivisi. Nel 2004, 
120 assunzioni su 155 complessive sono state registrate nella provin-
cia di Verona; nel 2005 si è invece registrata una maggiore diffu-
sione territoriale e l’uso del contratto ha interessato anche altre realtà 
della regione, come Padova (35% circa) e Vicenza (22% circa). 

Tab. 5.2 – Veneto 2004-2005. Soggetti assunti con contratto di inserimento 
per tipologia di esperienza lavorativa precedente e distanza dal rapporto 
precedente 
 Val. ass. Comp. % 
 2004 2005 2004 2005 
  
Totale 155 520 100% 100% 

Esperienza lavorativa precedente  
No 65 161 42% 31% 
Si 90 359 58% 69% 
di cui:  
- Apprendistato 10 53 11% 15% 
- Contratto formazione lavoro 1 4 1% 1% 
- Tempo determinato 29 75 32% 21% 
- Tempo indeterminato 21 94 23% 26% 
- Somministrazione 29 133 32% 37% 

Distanza dal rapporto precedente  
Fino a 10 gg 35 160 39% 45% 
Fino a 30 gg 6 29 7% 8% 
Fino a 90 gg 8 24 9% 7% 
Fino a 180 gg 4 25 4% 7% 
Fino a 365 gg 9 19 10% 5% 
Fino a 730 gg 12 34 13% 9% 
Oltre 730 gg 16 68 18% 19% 

Azienda  
Stessa azienda 18 57 20% 16% 
Altra azienda 72 302 80% 84% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Data la succitata specificità dei soggetti indicati come possibili 

destinatari del contratto di inserimento dalla legislazione, è interes-
sante analizzare la provenienza dei 675 assunti nel biennio in esame 
(tab. 5.2). In primo luogo, la maggior parte dei soggetti viene da 
un’esperienza lavorativa precedente (58% nel 2004 e il 70% nel 
2005), per lo più in un’altra azienda (80% circa). 
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Quasi il 60% dei soggetti approda al contratto di inserimento 
dopo un’esperienza lavorativa a termine o con contratto di sommini-
strazione, mentre nel 25% circa dei casi si tratta di displaced wor-
kers15. 

Infine, anche le distanze tra l’attuale contratto di inserimento e la 
precedente esperienza lavorativa indicano un bacino di reclutamento 
privilegiato dalle aziende diverso da quello indicato dal legislatore: 
infatti, circa il 60% dei soggetti viene da un’esperienza lavorativa 
terminata meno di tre mesi prima, mentre solo il 20% circa ha dovuto 
attendere più di 730 giorni. 

6. Il contratto di lavoro a tempo determinato 

Il contratto a tempo determinato rappresenta la forma più tradi-
zionale di contratto a tempo. Secondo la legislazione più recente 
(d.lgs 368/2001), l’apposizione del termine può avvenire a fronte di 
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo16.  

Il contratto può essere prorogato per “ragioni oggettive”. Tutta-
via, la proroga del contratto a termine oltre la data di scadenza può 
verificarsi previo pagamento di una maggiorazione retributiva17. 
Inoltre, la stipula di un nuovo contratto a termine, con lo stesso da-
tore di lavoro, può avvenire solo dopo un periodo di tempo stabilito, 
pena la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo in-
determinato18.  

L’utilizzo dei dati amministrativi per l’analisi del contratto a 
 
15.  Soggetti che provengono da un’esperienza lavorativa a tempo indeterminato. 
16.  Tali ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo do-
vranno essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel contratto di lavoro. Non 
è invece richiesta alcuna specifica ragione per apporre il termine nel caso di lavoro 
puramente occasionale (i.e. durata inferiore a 12 giorni) o se riguarda particolari 
categorie di lavoratori: dirigenti, lavoratori in mobilità nel settore dei servizi e del 
turismo per un periodo non superiore a tre giorni, assunzione di personale addetto 
all’assistenza o ai servizi operativi nel settore del trasporto aereo. 
17.  Se l’attività lavorativa si protrae fino al decimo giorno successivo alla scadenza 
del termine, il lavoratore riceve un aumento di stipendio pari al 20% della retribu-
zione; se l’attività continua ancora sino al ventesimo o trentesimo giorno dopo la 
scadenza (a seconda se il contratto iniziale sia inferiore o superiore a sei mesi), al 
lavoratore spetta un incremento pari al 40% della retribuzione. Solo dopo questo pe-
riodo di tempo, il rapporto diventa a tempo indeterminato. 
18.  I periodi di tempo considerati sono 10 giorni per i contratti a termine con durata 
minore o uguale a 6 mesi e 20 giorni per i contratti con durata superiore a sei mesi. 
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tempo determinato ci permette, rispetto ad altre fonti, una individua-
zione più puntuale di questa specifica tipologia contrattuale e di uti-
lizzare diverse misure del fenomeno, che meglio permettono di ren-
der conto della natura discontinua delle prestazioni lavorative a ter-
mine: lo stock annuo, lo stock flusso e il volume complessivo delle 
assunzioni effettuate nel corso degli anni esaminati (tab. 6.1).  

Tab. 6.1 – Il lavoro a tempo determinato in Veneto 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Stock-flusso  
Lavoratori con ontratti a tempo det. 153.315 159.360 174.117 187.508 184.775 
Quota % sul totale 10,8% 10,9% 11,7% 12,5% 12,4% 

Stock fine anno  
Lavoratori con ontratti a tempo det. 56.880 63.075 68.535 81.508 77.946 
Quota % sul totale 4,9% 5,2% 5,6% 6,5% 6,5% 

Assunzioni  
Contratti a tempo determinato 223.880 231.416 249.965 262.453 233.281 
Quota % sul totale 39,6% 39,5% 42,8% 45,3% 45,7% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Lo stock flusso dei lavoratori coinvolti in rapporti di lavoro a 

termine, dal 2001 al 200419, è costantemente cresciuto (+35.000 
unità), così come il peso dei lavoratori a termine sullo stock flusso 
totale dei dipendenti, che è passato dal 10,8% del 2001 al 12,4% de-
gli ultimi due anni esaminati. Lo stock a fine anno di lavoratori a 
tempo determinato è anch’esso cresciuto in maniera sostenuta 
(+25.000 unità) e il peso sul relativo stock totale dei lavoratori di-
pendenti è cresciuto sino al 6,5% circa.  

Le assunzioni, infine, sono cresciute costantemente nel periodo 
considerato (+39.000 avviamenti tra il 2001 e il 2004), così come 
l’incidenza percentuale sulle assunzioni complessive, che ha rag-
giunto una quota pari al 46% circa nel 2005. 

Per approfondire le modalità d’utilizzo di questa tipologia con-
trattuale è importante individuare quali siano le imprese utilizzatrici 
e i lavoratori coinvolti e analizzare le loro caratteristiche, nonché i 
percorsi lavorativi da essi sperimentati nel tempo. 

 
19. Il 2005 è difficilmente valutabile perché i dati non sono completamente aggior-
nati. I lavoratori sono classificati sulla base dell’ultimo contratto stipulato nell’anno 
osservato 
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Dall’analisi delle caratteristiche individuali dei lavoratori (tab. 
6.2) emerge che i contratti a termine sono diffusi in quasi tutte le fa-
sce d’età, in particolare tra quelle comprese tra i 18 e i 40 anni, non-
ché tra alcune fasce di lavoratori in età ancor più adulta; il maggior 
incremento si registra, in particolare, tra i lavoratori più maturi e, se-
gnatamente, tra quelli over 40 anni. 

Tab. 6.2 – Veneto 2004-2005. Stock flusso di lavoratori a tempo determinato 
per età, sesso, cittadinanza e settore (valori assoluti) 
 2001 2002 2003 2004 2005 
  
Totale lavoratori con Ctd 153.315 159.360 174.117 187.508 184.775 

Età  
Fino a 19 anni 9.832 10.076 9.645 8.636 7.419 
20-29 anni 54.713 55.873 59.171 61.779 58.674 
30-39 anni 46.204 48.076 53.617 58.640 58.556 
40-49 anni 25.504 27.182 31.133 35.816 37.315 
50-59 anni 13.099 13.798 15.543 17.154 17.676 
60 anni e oltre 3.963 4.355 5.008 5.483 5.135 

Sesso  
Femmine 80.030 83.213 89.786 97.277 95.188 
Maschi 73.285 76.147 84.331 90.231 89.587 

Cittadinanza  
Italiani 129.226 131.460 138.066 148.898 146.402 
Stranieri 24.089 27.900 36.051 38.610 38.373 

Settore  
Primario 21.161 22.117 24.183 25.494 23.779 
Sistema moda 8.671 7.920 7.962 7.747 7.480 
Legno-mobilio 3.226 3.371 3.838 3.858 3.701 
Metalmeccanica 16.340 16.306 16.489 17.392 18.298 
Altre industrie 16.145 16.142 16.814 16.875 15.828 
Costruzioni 5.363 6.076 7.827 8.863 9.315 
Servizi della distribuzione 17.859 19.718 22.206 25.535 26.906 
Servizi alla produzione 8.687 9.322 10.289 12.800 13.978 
Servizi alla persona 36.619 40.138 45.553 47.601 43.476 
Servizi sociali 18.990 17.974 18.717 21.100 21.770 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
L’importanza crescente dei contratti a termine riguarda tanto gli 

uomini che le donne; la componente quantitativamente prevalente è 
comunque quella femminile, a conferma della maggiore diffusione 
delle forme flessibili di impiego tra le donne. Crescente è anche 
l’impiego dei lavoratori stranieri, il cui peso sul totale è passato dal 
15% all’inizio del periodo considerato a quasi il 21% del 2005. 
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Per quanto riguarda i settori d’impiego, infine, il quadro si pre-
senta piuttosto stabile nel corso del tempo: il settore primario con-
centra poco meno del 14% dello stock flusso dei lavoratori con con-
tratto a termine, nel secondario le industrie metalmeccaniche e le 
“altre industrie” coprono ciascuna una quota del 9%, mentre la parte 
più consistente è assolta dalle attività di servizio: servizi alla persona 
(25%), servizi della distribuzione (13%) e servizi sociali (11%). 

Le imprese che utilizzano contratti a tempo determinato sono cre-
sciute costantemente dal 2001 al 2005, con un incremento di 13.000 
unità circa in termini assoluti e di 9 punti percentuali in termini di 
peso sul totale delle imprese (dal 37% al 46%). 

Graf. 6.1 – Veneto 2001-2005. Incidenza % del numero di imprese che 
assumono a tempo determinato e delle assunzioni a tempo determinato 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Mettendo a confronto l’andamento del numero d’imprese che as-

sumono a tempo determinato e delle assunzioni a termine da esse ef-
fettuate, emerge (graf. 6.1) la maggior regolarità del trend crescente 
delle imprese rispetto a quello delle assunzioni. Il fatto che le prime 
siano cresciute in misura maggiore e in maniera più costante rispetto 
alle seconde suggerisce che nel tempo vi è stata una maggiore diffu-
sione del ricorso ai rapporti a termine tra le imprese piuttosto che 
un’intensificazione del loro utilizzo. 
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Graf. 6.2 – Veneto 2001-2005. Incidenza % delle imprese che assumono a 
termine sul totale delle imprese per settore 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 

Graf. 6.3 – Veneto 2001-2005. Incidenza % delle assunzioni a tempo 
determinato sul totale delle assunzioni per settore 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
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Non vi sono elementi che indicano un’intensificazione nell’uti-
lizzo dei contratti a termine neanche osservando la distribuzione 
settoriale delle aziende (graf. 6.2) e delle assunzioni (graf. 6.3). In-
fatti, le variazioni tra il 2001 e il 2005 seppur significative 
(nell’ordine dei 10 punti percentuali) per molti comparti, non hanno, 
di fatto, modificato la gerarchia settoriale. La situazione è ancor più 
evidente se si osserva il numero di assunzioni, suggerendo un’esten-
sione dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale anche a settori non 
tradizionalmente “a termine”.    

L’utilizzo del contratto a termine è, per la natura stessa del con-
tratto, tradizionalmente articolato su durate molto brevi (circa il 50% 
delle assunzioni dura meno di un anno), che sono rispecchiate anche 
dai tempi di attesa per la stabilizzazione della carriera lavorativa20. 
Infatti, guardando agli esordienti nel mercato del lavoro con con-
tratto a termine (tab. 6.3), si osserva che, per chi lo ottiene, il tempo 
di attesa per un contratto a tempo indeterminato nella finestra osser-
vata è prevalentemente inferiore all’anno, anche se i tempi di attesa 
complessivi tendono ad allungarsi. Tuttavia, è significativo che in 
media il 50% degli esordienti non riesca a stabilizzarsi; ma ciò, ov-
viamente, non corrisponde necessariamente all’emergenza di una 
drammatica tendenza alla “precarizzazione”, dato che una quota rile-
vante di soggetti mantiene ancora un rapporto discontinuo con il 
mondo del lavoro e pertanto non è sempre alla ricerca di un inseri-
mento occupazionale stabile. 

Per quanto riguarda le modalità di stabilizzazione degli esor-
dienti, infine, emerge che per la maggior parte di essi l’ottenimento 
del contratto a tempo indeterminato avviene a seguito di una nuova 
assunzione (15-30%) e, in misura minore, a seguito della trasforma-
zione del rapporto originario (15% circa). 

È importante sottolineare che, per un’analisi accurata dei tempi di 
stabilizzazione è necessario un orizzonte temporale, successivo alla 
data di esordio nel mercato del lavoro, più ampio (3-4 anni). A que-
sto scopo, gli anni di ingresso nel mercato del lavoro considerati 
vanno dal 1998 al 2002. 

 

 
20.   Per stabilizzazione si intende l’ottenimento di un contratto a tempo indetermi-
nato.  
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Tab. 6.3 – Veneto 1998-2002. Esordienti a tempo determinato per tempo di 
attesa del tempo indeterminato e modalità di stabilizzazione 
 1998 1999 2000 2001 2002 
  
Totale 38.172 43.651 42.613 40.614 39.883 

Attesa  
Fino a sei mesi 3.531 4.188 4.629 3.965 3.359 
Da sei mesi a un anno 5.218 5.360 6.208 5.093 4.416 
Da uno a due anni 3.602 4.576 3.717 3.030 3.336 
Da due a tre anni 2.861 2.680 2.154 1.907 1.999 
Da tre a quattro anni 1.917 1.843 1.536 1.275 1.158 
Da quattro a cinque anni 1.416 1.436 1.154 820 82 
Oltre cinque anni 2.431 1.656 774 44 0 
Mai 17.196 21.912 22.441 24.480 25.533 

Composizione %  
Fino a sei mesi 9% 10% 11% 10% 8% 
Da sei mesi a un anno 14% 12% 15% 13% 11% 
Da uno a due anni 9% 10% 9% 7% 8% 
Da due a tre anni 7% 6% 5% 5% 5% 
Da tre a quattro anni 5% 4% 4% 3% 3% 
Da quattro a cinque anni 4% 3% 3% 2% 0% 
Oltre cinque anni 6% 4% 2% 0% 0% 
Mai 45% 50% 53% 60% 64% 

Tempo indeterminato  
Mai 17.196 21.912 22.441 24.480 25.533 
Con nuova assunzione 11.178 11.279 9.340 7.603 6.619 
Trasformazione rapporto successivo 4.361 4.520 3.705 2.719 2.251 
Trasformazione rapporto originario 5.437 5.940 7.127 5.812 5.480 

Composizione %  
Mai 45% 50% 53% 60% 64% 
Con nuova assunzione 29% 26% 22% 19% 17% 
Trasformazione rapporto successivo 11% 10% 9% 7% 6% 
Trasformazione rapporto originario 14% 14% 17% 14% 14% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
La normativa del contratto a termine, come illustrato in prece-

denza, va a sanzionare solamente i casi in cui l’azienda non rispetti i 
termini di legge per la riassunzione con contratto a termine. Nulla 
viene detto, invece, per i casi in cui il datore di lavoro, rispettando la 
breve fascia temporale prevista dalla legge, proceda alla riassunzione 
del lavoratore con contratto a termine. Di conseguenza, l’assenza di 
una norma anti-elusiva riguardante la stipula di contratti a termine 
“consecutivi”, potrebbe aver favorito, l’utilizzo continuativo dei 
contratti a tempo determinato, “intrappolando” così alcuni lavoratori 
in questa tipologia contrattuale.  

Tra il 1998 e il 2005 sono circa 140.000 i soggetti (per un totale 
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di 560.000 rapporti a termine) che hanno avuto almeno due rapporti 
a tempo determinato “consecutivi” con la stessa azienda (tab. 6.4). 
Di essi 68.000 circa ne hanno avuto due soli e il 20% dei soggetti ne 
ha avuti più di cinque.  

Tab. 6.4 – Veneto 1998-2005. Soggetti con contratti a tempo determinato 
“consecutivi” con la stessa azienda per numero di rapporti, età, sesso e 
settore 
 2 3 4-5 6-9 10-49 più di 50 
  
Totale 68.184 28.667 24.900 16.667 7.353 1.002 

Età  
Fino a 19 anni 16.882 1.696 1.997 289 274 38 
20-29 anni 24.255 10.057 7.525 3.140 1.950 333 
30-39 anni 14.233 8.035 6.923 4.464 1.957 246 
40-49 anni 6.691 5.031 4.713 4.201 1.741 210 
50-59 anni 3.262 2.672 2.872 3.336 1.152 121 
60 anni e oltre 2.861 1.177 870 1.237 279 54 

Sesso  
Femmine 36.581 16.142 14.813 10.320 5.135 581 
Maschi 31.603 12.525 10.087 6.347 2.218 421 

Settore  
Primario 13.059 6.734 6.225 4.672 790 5 
Settore moda 2.184 514 267 84 9 0 
Legno-mobilio 810 144 53 14 0 0 
Metalmeccanica 4.625 1.106 456 85 7 0 
Altre industrie 5.957 2.537 2.303 1.797 1.041 2 
Costruzioni 1.546 313 124 46 4 0 
Servizi della distribuzione 8.014 3.050 2.374 1.136 229 4 
Servizi della produzione 2.988 916 748 362 72 5 
Servizi alla persona 19.419 8.979 8.666 5.988 3.434 863 
Servizi sociali 9.500 4.343 3.657 2.462 1.753 123 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
La mancanza di una clausola anti-elusiva per la stipula di con-

tratti a termine consecutivi non sembra aver generato un diffuso uti-
lizzo improprio. Anche osservando le distanze (tab. 6.5) che inter-
corrono tra i contratti a tempo determinato consecutivi presso la me-
desima azienda emerge che per circa il 50% dei rapporti la distanza è 
inferiore a 20 giorni, interessando circa 51.000 individui. Tuttavia, la 
maggior parte di questi rapporti rientra nella tipologia di contratto a 
termine non interessato dalla norma in esame (cioè contratti con du-
rate inferiori ai 12 giorni). Ad ulteriore testimonianza del fatto che 
l’assenza della clausola anti-elusiva non ha di fatto condizionato il 



 164

comportamento delle aziende vi è una discreta percentuale di rap-
porti che hanno distanze più lunghe, vicine all’anno (circa il 20%). 

Tab. 6.5 – Veneto 1998-2005.  Numero di rapporti a tempo determinato con 
le stesse aziende per distanza temporale tra loro 
 Val. ass. Comp. % 
  
Totale 560.504 100% 

Fino a 20 gg 266.280 48% 
Fino a 30 gg 31.826 6% 
Fino a 90 gg 87.937 16% 
Fino a 180 gg 68.149 12% 
Fino a 365 gg 94.823 17% 
Fino a 730 gg 9.173 2% 
Oltre 730 gg 2.316 0% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 

La regolamentazione del contratto a tempo determinato, nella sua 
evoluzione, evidenzia una generale tendenza all’ampliamento delle 
possibilità di utilizzo di questa tipologia contrattuale, pur mante-
nendo un certo livello di garanzia per i lavoratori. L’intento del legi-
slatore è stato gradualmente recepito anche dagli attori coinvolti e 
dai loro rappresentanti che, nei processi di stipula dei contratti col-
lettivi nazionali, hanno cercato di conciliare le garanzie a tutela dei 
lavoratori a termine con le richieste di flessibilità delle aziende.   

Nota conclusiva 

Il quadro presentato è sostanzialmente descrittivo, le conclusioni 
che se ne possono trarre dipendono in larga misura dal punto di vista 
del lettore: che il 50% dei giovani che entrano nel mercato del lavoro 
tramite la somministrazione entro cinque anni abbia l’opportunità di 
stipulare un contratto a tempo indeterminato, può essere considerata 
una percentuale modesta o elevata, i cinque anni stessi possono ap-
parire un periodo breve o oltremodo lungo rispetto alle aspettative di 
realizzazione individuale. 

Di sicuro in questo mutato mercato del lavoro dobbiamo smettere 
di ancorarci al formalismo nominalista che si accompagna ai con-
tratti: la bontà di un lavoro non dipende esclusivamente dalla attesa 
“indeterminatezza” della sua durata. Bisogna guardare molto di più 
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alle garanzie essenziali che ciascun contratto deve portare con sé – 
copertura di fronte al rischio disoccupazione, protezione in caso di 
malattia o infortunio, salvaguardia della maternità, etc. – e poi… al 
peso del suo contenuto economico. 

La precarietà non è solo nella presenza di un termine nel proprio 
contratto di lavoro. Se pensiamo ad un calciatore di serie A, a tutti 
gli effetti lavoratore dipendente a tempo determinato soggetto a con-
tribuzione Inps, riusciamo a vedere in lui un individuo debole, espo-
sto all’impossibilità di assumersi oneri e impegni nella vita quoti-
diana e impedito ad avere un progetto per il futuro? 
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