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Prefazione 

 

Una crescita economica attorno al 2%, migliore rispetto alle pre-
visioni, corona nel 2006 gli sforzi di rinnovamento del nostro si-
stema economico regionale. I profondi processi di ristrutturazione 
dell’apparato produttivo che la Regione, con le scelte strategiche del 
proprio Piano Regionale di Sviluppo, ha accompagnato con 
l’obiettivo di rilanciare la competitività del Veneto, sono stati deci-
sivi per sostenere una trasformazione non semplice né indolore ma 
che sta evidenziando buoni risultati.  

Una fase congiunturale finalmente positiva conferma le grandi 
capacità dell’industria veneta di  riagganciare una domanda mondiale 
in forte ripresa non solo nei mercati tradizionali di riferimento. I 
processi di ristrutturazione e di ricomposizione che continuano a 
coinvolgere le imprese, peraltro assorbiti con ridotti costi sociali, so-
no alla base della rinnovata propensione a saper cogliere le op-
portunità offerte da una congiuntura mondiale in costante evolu-
zione.  

In questo contesto il mercato del lavoro ritorna a segnare ten-
denze positive nei suoi principali indicatori, attestandosi sui livelli di 
eccellenza delle regioni europee  più sviluppate. 

Gli sforzi programmatici della Regione guidano questo processo, 
destinando significative risorse in infrastrutture e logistica, ricerca 
ed innovazione tecnologica, istruzione e formazione. Una maggiore 
autonomia regionale sotto il profilo legislativo, amministrativo e fi-
scale è la leva decisiva per sostenere responsabilmente le difficili 
sfide di un nuovo modello di sviluppo. La conquista di un assetto i-
stituzionale fondato sul federalismo fiscale rappresenta un’occasione 
storica per superare i gravi difetti dell’attuale sistema di finanza lo-
cale e consentire un’effettiva e responsabile autonomia  delle Regio-
ni,  realizzando il dettato costituzionale. 

In questo scenario anche le politiche del lavoro, indispensabili per 
accompagnare i processi di trasformazione dell’economia e della so-
cietà, troverebbero linfa vitale, disponendo di risorse finanziarie più 
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adeguate e finalizzate agli effettivi bisogni del territorio. 
Il Rapporto 2007 sul Mercato del Lavoro nel Veneto, con i suoi 

approfondimenti tematici, offre un’ampia documentazione e fornisce 
utili indicazioni per cogliere gli andamenti  congiunturali e soprat-
tutto i cambiamenti strutturali che vi sono sottesi, fornendo così fon-
damentali elementi di conoscenza per una sempre più efficace poli-
tica regionale del lavoro. 

 
 

Giancarlo Galan 
Presidente  

della Regione del Veneto 
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Premessa 

 

Anche quest’anno Veneto Lavoro ha elaborato una puntuale e 
preziosa rappresentazione d’insieme del mercato del lavoro veneto. 
Un veicolo d’informazioni assai utili che si sviluppa in tre direzioni: 
da un lato un’accurata descrizione degli andamenti congiunturali, 
con qualche essenziale raffronto con il resto del Paese e con le eco-
nomie più sviluppate, dall’altro due approfondite analisi di medio 
periodo in ordine ai principali cambiamenti che si registrano, infine 
la presentazione dei risultati del monitoraggio dei servizi per 
l’impiego messi alla prova della riforma. 

Le dimensioni e le caratteristiche della ripresa economica, viste 
dall’angolatura del mercato del lavoro, appaiono confortanti, ma oc-
corre sempre saper distinguere tra situazioni congiunturali, talora 
contraddittorie, e tendenze strutturali di più lungo periodo destinate a 
incidere magari lentamente ma irreversibilmente sulla società e 
sull’apparato produttivo regionale.  

Sempre più il mercato veneto del lavoro assume le peculiarità ti-
piche delle più progredite economie europee, ma ancora lungo è il 
percorso verso gli obiettivi fissati a Lisbona. 

Rispetto agli indicatori che ci aiutano nel raffronto, anche 
quest’anno i risultati migliori riguardano il tasso di disoccupazione 
(pari al 4,1%), in linea con i migliori standard, non solo europei. Mi-
gliora anche il tasso di occupazione per la popolazione in età lavora-
tiva, ormai stabilmente sopra il 65%, in media Ue. Dobbiamo invece 
impegnarci ancora per recuperare nei tassi di partecipazione femmi-
nile, come pure nelle fasce estreme (giovani e anziani). 

Questo quadro rappresenta una sfida per le politiche, che devono 
misurarsi sempre più con problemi non tanto di quantità, bensì con 
inedite esigenze derivanti dal mutamento strutturale. 

Su questo fronte sono molti i motivi di soddisfazione, in quanto i 
programmi regionali in materia di occupazione, orientamento e for-
mazione professionale producono risultati concreti e le risorse di-
sponibili vengono finalizzate alla crescita professionale di giovani e 
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donne, all’intervento sugli squilibri qualitativi tra domanda ed of-
ferta e alla tutela dei soggetti svantaggiati. 

Altrettanto significativo appare il riflettore puntato sui servizi per 
l’impiego, al fine di valutare i reali progressi che il processo di ri-
forma avviato agli inizi degli anni 2000 ha effettivamente prodotto. I 
risultati del monitoraggio danno trasparenza ad un difficile percorso 
di rilancio e riposizionamento ed offrono spunti determinanti per le 
scelte future, anche in vista dell’approvazione del disegno di legge 
regionale  sul mercato del lavoro che inizia in questi giorni il suo 
percorso in Consiglio regionale. 

Il Rapporto 2007 di Veneto Lavoro stimola così la riflessione con 
avvincenti ed accurati approfondimenti che accendono i fari sulle 
grandi trasformazioni che investono il sistema economico e sociale 
della nostra Regione, indicando alcune linee di tendenza e la loro ri-
caduta sul mercato del lavoro, dando conto altresì dell’attenzione e 
dell’impegno con cui il sistema regionale sta affrontando questa fase 
densa anche di problemi ma senz’altro affascinante per chi vuole, 
guardando al futuro, immaginare quello che sarà il Terzo Veneto.  

 
 

Elena Donazzan 
Assessore regionale  

alle Politiche dell’Istruzione,  
Formazione e Llavoro 

 



 11

Presentazione 

 

La quindicesima edizione del Rapporto si caratterizza per 
l’analisi di medio periodo che propone in ordine ai grandi cambia-
menti che si registrano nel mercato del lavoro veneto. 

Se da un lato la sospirata ripresa economica è tale, per dimensioni 
e connotati, da riavviare il trend positivo della crescita occupazio-
nale, dall’altro molteplici ragioni inducono ad approfondire gli a-
spetti più strutturali dei fenomeni.  

 In particolare il sistema industriale ha subito profondi cambia-
menti, sotto la pressione della globalizzazione e della competizione 
internazionale. Le aziende del comparto manifatturiero registrano 
una continua contrazione, effetto di un saldo demografico negativo, 
soprattutto nel sistema moda. La riduzione del numero di imprese, 
peraltro, non significa che siamo di fronte ad  una generale e  diffusa 
contrazione del sistema produttivo, bensì che sono in corso signifi-
cativi processi di ristrutturazione e di selezione. L’attuale congiun-
tura, che obbliga le imprese a crescere in capacità competitiva, de-
termina processi di trasformazione delle imprese tendenzialmente 
verso la concentrazione e la crescita dimensionale. 

Non meno significativi si rivelano i cambiamenti demografici, per 
effetto da un lato dell’invecchiamento  della popolazione e dall’altro 
delle immigrazioni. Nonostante i tassi di natalità siano ancora estre-
mamente bassi, il Veneto, grazie alla dinamica positiva dei flussi 
migratori,  registra  tassi positivi di crescita demografica. 

Anche la dinamica dell’occupazione, che  nell’ultimo quinquen-
nio registra una pressoché continua tendenza alla crescita, presenta  
aspetti che meritano di essere sottolineati.   

L’onda lunga della terziarizzazione sta manifestando i suoi effetti 
anche sul sistema produttivo regionale, influendo sulla ricomposi-
zione dei pesi tra i diversi settori e sul livello di interdipendenza fun-
zionale esistente tra attività dei servizi e manifattura nonché, 
all’interno di quest’ultima, tra attività di trasformazione di beni e 
funzioni della produzione immateriale. La crescita dell’occupazione 
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nei servizi è stata intensa: quasi il 90% della crescita occupazionale è 
attribuibile al terziario. Tuttavia sarebbe fuorviante parlare di dein-
dustrializzazione, perché non si è ancora di fronte ad un ridimensio-
namento continuo e generalizzato dell’occupazione manifatturiera. 

Altrettanto significativo appare, nel contesto dei cambiamenti in 
atto, il fenomeno della diffusione dei rapporti di lavoro flessibili,  
oggetto di una profonda analisi, resa possibile dalla ricchezza delle 
fonti amministrative utilizzate. 

Infine, a sette anni dalla riforma dei servizi per l’impiego, il Rap-
porto presenta un primo bilancio in ordine allo stato di attuazione ed 
ai risultati raggiunti: un lungo cammino verso la modernizzazione di 
un settore cruciale nel tessuto socio-economico della regione. 

 
 

Sergio Rosato 
Direttore di Veneto Lavoro 
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Il 2006: il ciclo economico positivo quanto “aiuta” il 
mercato del lavoro?  

di Bruno Anastasia e Massimo Disarò 

 

 
 La crescita mondiale del pil e degli scambi nel 2006 è stata soste-

nuta, nonostante il rallentamento dell’economia statunitense. I 
grandi Paesi asiatici assumono un ruolo sempre più importante 

 Nell’area europea, trascinata dalla ripresa tedesca, i buoni risultati 
in termini di crescita si sono accompagnati ad un miglioramento di 
tutti i principali indicatori del mercato del lavoro  

 Meno brillanti, ma comunque positivi rispetto agli anni precedenti, 
i risultati in termini di crescita per Italia (+1,9%) e Veneto (+2,1%)  

 Il sistema regionale continua ad “allargarsi”: crescono la popola-
zione, grazie agli immigrati, e le imprese, grazie ai servizi e alla fi-
liera immobiliare 

 La popolazione in età attiva invecchia: senza nuove immigrazioni, 
nell’arco di tempo di 15 anni diminuirebbe di 300.000 effettivi 

 Nel 2006 sono cresciuti gli occupati e il tasso di occupazione ma 
quasi niente la produttività 

 Tra i dipendenti crescono impiegati, operai, quadri, dirigenti; tra 
gli indipendenti crescono i liberi professionisti  

 Dopo diversi anni anche le assunzioni a tempo indeterminato sono 
(di poco) aumentate; continuano a crescere le trasformazioni da 
rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato 

 Tra i nuovi contratti decollo avvenuto per il lavoro intermittente, 
stenta invece il contratto di inserimento 

 Sono di poco diminuiti i disoccupati e così pure sia i nuovi ingressi 
in disoccupazione accertati dai Centri per l’impiego sia gli inseri-
menti di lavoratori licenziati nelle liste di mobilità 

 Aumenta nel settore meccanico il ricorso alla Cassa integrazione 
straordinaria: la ristrutturazione non è affatto conclusa 
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1. Il contesto: globalizzazione ad alta velocità, Europa e 
Italia in netta ripresa 

1.1. Il ciclo economico mondiale: decelerazione nel 2007?  

Nel 2006 la crescita mondiale del prodotto nazionale lordo dei 
vari Paesi è stata, secondo le stime del Fondo Monetario Internazio-
nale,1 pari al 5,4% (tab. 1.1), migliore di tutte le attese e in accelera-
zione rispetto all’anno precedente. Il valore del commercio mondiale 
di beni e servizi è aumentato di quasi il 9%. 

Tab. 1.1 – La dinamica del prodotto nazionale lordo. Tassi medi di crescita 
 Medie decennali Dati annuali 

 
1989-
1998

1999-
2008

2004 2005 2006 2007 

   
Mondo 3,2 4,4 5,3 4,9 5,4 4,9 

Unione Europea 2,0 2,5 2,6 1,9 3,2 2,8 
- Area Euro n.d. 2,1 2,0 1,4 2,6 2,3 
       Germania 2,5 1,5 1,2 0,9 2,7 1,8 
       Francia 1,8 2,1 2,0 1,2 2,0 2,0 
       Italia 1,6 1,4 1,2 0,1 1,9 1,8 
       Spagna 2,8 3,7 3,2 3,5 3,9 3,6 
- Regno Unito 2,0 2,7 3,3 1,9 2,7 2,9 

Stati Uniti 3,0 2,8 3,9 3,2 3,3 2,2 
Giappone 2,0 1,6 2,7 1,9 2,2 2,3 

Economie emergenti e Paesi in via di sviluppo 3,8 6,4 7,7 7,5 7,9 7,5 
- Africa 2,2 4,7 5,8 5,6 5,5 6,2 
- Europa Centrale e dell'Est 1,1 4,4 6,6 5,5 6,0 5,5 
- Russia n.d. 6,6 7,2 6,4 6,7 6,4 
- Cina 9,6 9,4 10,1 10,4 10,7 10,0 
- India 5,7 7,0 7,8 9,2 9,2 8,4 
- Centro e Sud America 3,1 3,2 6,0 4,6 5,5 4,9 
       Brasile 2,0 3,1 5,7 2,9 3,7 4,4 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Imf (2007) 
 
L’Unione Europea ha finalmente, dopo anni modesti, evidenziato 

un risultato nettamente positivo (+3,2%). Un po’ inferiore è stato 
quello conseguito nell’insieme dell’area Euro (+2,6%), nonostante le 
brillanti performance delle solite Irlanda (6,0%), Finlandia (+5,5%) e 

 
1.  Imf (2007).  
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Spagna (+3,9%). Da rilevare soprattutto che tutti i grandi Paesi, 
come Germania, Francia e Italia, sono ritornati a buoni livelli di cre-
scita, in particolare la Germania (+2,7%) che ha finalmente visto 
premiati i notevoli avanzamenti compiuti nella ristrutturazione 
dell’apparato industriale: nel 2006 le esportazioni tedesche sono cre-
sciute di oltre il 12% e un forte contributo alla dinamica della do-
manda è stato fornito pure dagli investimenti.2 

Quanto ai maggiori Paesi industrializzati il Giappone, consoli-
dando soprattutto grazie agli investimenti privati la ripresa produt-
tiva, ha conseguito un risultato apprezzabile (+2,2%), alla luce anche 
della lunga stagnazione sperimentata nel decennio precedente. Gli 
Stati Uniti, con il +3,3%, hanno confermato il lungo trend di espan-
sione, con una crescita per il terzo anno consecutivo al di sopra del 
potenziale. Nel corso dell’anno, però, forte è stata la decelerazione 
della crescita – dal +3,9% del primo semestre al +2,2% del secondo 
– a causa della contrazione nell’accumulazione, in particolare degli 
investimenti residenziali.3 Per il 2007 le previsioni di crescita per gli 
Usa sono nettamente inferiori ruotando attorno al 2%: anche se la 
crisi immobiliare non trascinerà con sé i consumi delle famiglie, gli 
Stati Uniti cresceranno al di sotto del loro potenziale; ciò assegna 
all’Europa l’onere di essere la locomotiva dell’economia mondiale. 

Importanti conferme vengono dalle economie emergenti: Cina e 
India proseguono in una crescita incredibile attorno al 10% annuo, 
accelerando fortemente sul fronte soprattutto delle esportazioni,4 ma 
anche altri importanti Paesi hanno mostrato una dinamica del pil di 
tutto rispetto, in particolare la Russia (+6,7% nel 2006).  

Per il 2007 le previsioni del Fondo Monetario Internazionale ac-
creditano una crescita dell’economia mondiale del 4,9%. La fase di 
indebolimento della congiuntura internazionale – innescata soprat-
tutto dalla flessione della domanda Usa che si è ripercossa sulle eco-
nomie dei Paesi emergenti – dovrebbe comunque esaurirsi nella 
prima metà dell’anno. Positivamente sorprendente è la tenuta degli 
indicatori europei in una fase pur di consistenti segnali di decelera-
zione dell’economia globale: la ripresa europea è stata agevolata da 
 
2.  Banca d’Italia (2007b). 
3.  Per la prima volta dal 1995 gli investimenti residenziali hanno contribuito nega-
tivamente alla crescita (Mef, 2007). 
4.  L’avanzo commerciale cinese nel 2006 è risultato pari a 178 miliardi di dollari 
(6,7% del pil), più o meno il valore del pil veneto. 
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una  forte connotazione export led (tendenziale 2006 delle esporta-
zioni + 10%), ma nel 2007-2008 si prevede venga sostenuta princi-
palmente dalle componenti interne.5 

1.2. Il mercato del lavoro in Europa  

Date queste dinamiche economiche, nei Paesi europei e dell’area 
Euro, si è osservato un diffuso miglioramento dei principali indica-
tori del mercato del lavoro (tab. 1.2).  

In particolare nell’area Euro - con cui più opportunamente si pos-
sono confrontare l’Italia e il Veneto – gli occupati sono aumentati di 
due milioni e i disoccupati calati di 700.000 unità. Ciò ha fatto sì che 
la crescita dell’occupazione sia stata superiore a quella delle forze di 
lavoro e quest’ultima, a sua volta, è risultata maggiore di quella della 
popolazione. Perciò sono migliorati tutti gli indicatori-chiave: i tassi 
di attività e di occupazione sono aumentati (quest’ultimo, per la po-
polazione in età 15-64 anni, ha raggiunto il 65,2%) e quello di disoc-
cupazione è diminuito, portandosi al 7,3%.   

Tab. 1.2 – Il mercato del lavoro in Europa e nell'area Euro 
         Area Euro Eu 27 
 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
   
Popolazione in età da lavoro (var. %) 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 
Forze di lavoro (var. %) 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 
Occupazione (var. %) 0,8 1,4 1,4 0,9 1,5 1,4 
Occupazione (var. in ml.) 1,1 1,9 2,0 2,0 3,3 3,0 
Persone in cerca di occupazione (ml.) 12,7 11,7 11,0 20,1 18,5 17,0 
Tasso di disoccupazione 8,6 7,9 7,3 8,7 7,9 7,2 
Tasso di occupazione (15-64 anni) 63,5 64,4 65,2 63,4 64,3 65,0 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Commissione Europea (2007) 

2. Il Veneto: popolazione ed economia si allargano  

E’ indispensabile prima di passare a considerare ciò che è acca-
duto nel mercato del lavoro, sintetizzare le macrodinamiche 
dell’economia veneta. Di seguito ci soffermeremo sulle dinamiche 
economiche (par. 2.1.) mentre nel paragrafo successivo considere-
remo le dinamiche della popolazione (par. 2.2). 
 
5.  Isae (2007). 
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2.1. L’economia veneta: il ritorno dell’export 

Non sono stati certo anni brillanti questi dell’inizio del nuovo 
millennio per l’economia veneta. L’ultima ricostruzione operata 
dall’Istat dei dati regionali ci restituisce un profilo meno piatto della 
dinamica del pil – rispetto a ricostruzioni precedenti – ma non cam-
bia il risultato complessivo e quindi il giudizio su questa fase.6  
 
Graf. 2.1 – Dinamica del prodotto interno lordo. 2000-2007. Italia e Veneto 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia 

 
Accanto, infatti (graf. 2.1.), a ben due annate con segno negativo 

(particolarmente pesante il risultato per il 2002, pari al -1,2%), si 
nota la ripresa del 2004, con un ritorno a valori di crescita superiori 
al 2%, bruscamente interrotta peraltro da un nuovo dato negativo nel 
2005. Il ciclo economico, dunque, mette in luce un’altalena di risul-
tati moderatamente positivi (2003-2004) e negativi (2002, 2005).7 Il 
risultato finale è che nel 2005 il pil del Veneto superava quello otte-
nuto cinque anni prima, nel 2000, di un modestissimo 2,7%.  
 
6.  I dati utilizzati in questa ricostruzione sono quelli pubblicati dall’Istat a gennaio 
2007 per il periodo fino al 2005, aggiustati in aprile da Prometeia per renderli coe-
renti con l’aggiornamento operato dall’Istat sui valori nazionali con il comunicato di 
marzo 2007. Di Prometeia sono le stime per il 2006 e il 2007. 
7.  Ricordiamo che negli ultimi 40 anni il pil del Veneto è diminuito, al confronto 
con l’anno precedente, solo in 4 circostanze: nel 1975 (-2,9%), nel 1983                 
(-0,0002%), nel 2002 (-1,2%) e nel 2005 (-0,7%). 
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Ora sembra che il buon risultato ottenuto nel 2006 – +2,1% (in 
cui è inclusa una componente di rimbalzo, dopo il decremento del 
2005) – possa essere ripetuto nel 2007, dando finalmente spazio ad 
un rilancio economico meno effimero di quello osservato in prece-
denti circostanze, grazie ad un sostanziale recupero del potenziale di 
crescita di lungo periodo a seguito in particolare della ritrovata com-
petitività di una parte importante dell’apparato industriale.8 

Tab. 2.1 – Pil e principali componenti della domanda interna (valori 
concatenati, anno di riferimento 2000) 

 
Consumi finali 

interni delle 
famiglie 

Investimenti
fissi lordi 

Consumi 
collettivi 

Prodotto 
interno lordo 

     
A. VENETO  
Valori assoluti (in ml. di euro)    
2000                  64.248                 23.392                  16.142 111.714 
2001        64.936      24.671      16.718 112.586 
2002                 64.935                27.049                17.043 111.260 
2003                 65.342                  25.543                  17.372 112.793 
2004                 66.105                 25.603                  17.724 115.508 
2005                  66.351               25.507                  18.041 114.749 
2006                  67.615              25.878                 18.037 117.150 
Incrementi %        
2000        
2001 1,1% 5,5% 3,6% 0,8% 
2002 0,0% 9,6% 1,9% -1,2% 
2003 0,6% -5,6% 1,9% 1,4% 
2004 1,2% 0,2% 2,0% 2,4% 
2005 0,4% -0,4% 1,8% -0,7% 
2006 1,9% 1,5% 0,0% 2,1% 

B. ITALIA        
Valori assoluti (in ml. di euro)     
2000     727.205       242.028         223.597 1.189.912 
2001          730.819 248.082          231.710 1.211.511 
2002        730.033           257.973          236.814 1.215.843 
2003         734.487            253.663     241.698 1.216.205 
2004           740.495         257.849         245.651 1.230.588 
2005            743.576   256.621        249.442 1.231.665 
2006      755.783           262.591           248.795 1.254.719 
Incrementi %        
2000  
2001 0,5% 2,5% 3,6% 1,8% 
2002 -0,1% 4,0% 2,2% 0,4% 
2003 0,6% -1,7% 2,1% 0,0% 
2004 0,8% 1,7% 1,6% 1,2% 
2005 0,4% -0,5% 1,5% 0,1% 
2006 1,6% 2,3% -0,3% 1,9% 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia 

 
8.  Cfr. Banca d’Italia (2007a). 
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Analizzando il ruolo delle principali componenti della domanda, 
per quanto riguarda quella interna, i consumi delle famiglie hanno 
fatto registrare una dinamica sempre positiva con un andamento 
particolarmente buono nel 2006. Ancora più stabili, come da attese, i 
consumi collettivi (fatto salvo il 2006): un comportamento si direbbe 
virtuoso, anticiclico. Gli investimenti fissi lordi dopo il boom 
eccezionale del 2001 (quasi un +10%) sono ripiegati (tab. 2.1). 

La ripresa del 2006 si deve essenzialmente, oltre che ai consumi 
delle famiglie (+1,9%), al ritorno alla crescita dell’export, secondo il 
più generale modello che ha interessato tutta l’area Euro. Come si 
nota in graf. 2.2, la quota dell’export sul pil regionale veneto (cal-
colata sui valori a prezzi correnti) da un valore prossimo al 34% fino 
al 2002 era scesa attorno al 31% nel periodo 2003-2005, risalendo 
poi nel 2006 al 32%. 

Graf. 2.2 – Dinamica della quota di esportazioni sul prodotto interno lordo 
(a valori correnti) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia  

 
Per l’economia veneta, basata su una struttura produttiva forte-

mente orientata all’export e aperta all’internazionalizzazione, la do-
manda estera costituisce un input cruciale. In valori assoluti l’export 
veneto del 2006 ha quasi raggiunto i 44 miliardi, a prezzi correnti. Si 
tratta di un incremento assai significativo, ottenuto in modo 
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particolare nell’ultimo scorcio del 2006 e prevalentemente sui 
mercati extra-Ue (graf. 2.3 e tab. 2.2). La quota di export verso i 
Paesi Ue-25 tra il 2004 e il 2006 è diminuita scendendo dal 58 al 
55%: si è ridotta in particolare la specializzazione veneta nell’export 
verso Germania e Francia che pur rimangono, assieme a quello 
statunitense, i principali mercati esteri di destinazione della 
produzione regionale. A fronte di una crescita media dell’export del 
7,8%9, quella verso l’insieme dei Paesi extra Ue è risultata del 15%, 
toccando punte massime per Russia (+26%), Brasile (+21%), India 
(+20%), Cina (+13%). Verso l’insieme di questi 4 Paesi – la 
cosiddetta area Bric – fondamentali per la crescita della domanda 
mondiale, l’incremento dell’export veneto è stato del 21%.  

Graf. 2.3 – Dinamica dell'export del Veneto per trimestre (in md. di euro) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat  
 
 
 
 

 
9.  Le esportazioni italiane nel 2006 sono cresciute del 9%. Tra le regioni del Cen-
tro-Nord solo la Liguria ha ottenuto un risultato inferiore a quello del Veneto. 
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Tab. 2.2 – Importazioni ed esportazioni del Veneto per continenti e 
principali Paesi di origine e destinazione 

 2004 2005 2006 Var. % 
2006-2005 

     
IMPORTAZIONI     

Ue 25 19.052.647.836 19.669.612.591 20.353.991.923 3,5% 
- Germania 6.976.127.827 7.712.866.867 7.935.351.273 2,9% 
- Francia 2.182.958.708 2.106.856.992 2.162.136.895 2,6% 
- Spagna 1.388.439.020 1.298.001.256 1.495.986.412 15,3% 
- Regno Unito 877.444.602 887.091.027 822.652.364 -7,3% 

Extra Ue 25 12.418.862.987 13.059.905.413 15.741.323.436 20,5% 
- Stati Uniti 1.027.799.884 1.080.141.074 1.083.357.901 0,3% 
- Romania 1.393.784.966 1.325.710.512 1.377.142.168 3,9% 
- Russia 498.827.568 484.140.173 509.284.990 5,2% 
- Cina 1.583.755.686 2.070.465.604 2.731.121.628 31,9% 
- Brasile 336.076.756 358.353.046 519.109.142 44,9% 
- India 314.490.738 350.705.928 489.567.916 39,6% 
- Argentina 180.411.836 145.527.666 142.194.381 -2,3% 

Europa 23.659.664.478 24.007.052.153 25.410.492.245 5,8% 
America 1.894.752.598 1.900.193.881 2.105.465.010 10,8% 
Asia 3.694.877.864 4.608.325.892 6.126.071.198 32,9% 
Africa e Oceania 2.222.215.883 2.213.946.078 2.453.286.906 10,8% 

Mondo 31.471.510.823 32.729.518.004 36.095.315.359 10,3% 
  
ESPORTAZIONI     

Ue 25 23.376.250.235 23.543.725.514 24.185.884.754 2,7% 
- Germania 5.541.621.719 5.382.032.888 5.532.223.067 2,8% 
- Francia 4.029.004.617 3.987.239.337 4.044.515.784 1,4% 
- Spagna 2.538.478.191 2.642.296.810 2.712.469.192 2,7% 
- Regno Unito 2.575.242.360 2.840.610.831 2.552.222.026 -10,2% 

Extra Ue 25 16.830.560.924 17.102.888.983 19.637.785.377 14,8% 
- Stati Uniti 3.631.311.497 3.638.547.505 3.834.367.955 5,4% 
- Romania 1.324.741.535 1.283.434.680 1.517.260.510 18,2% 
- Russia 792.059.190 967.412.972 1.223.343.856 26,5% 
- Cina 696.885.816 674.007.175 764.026.208 13,4% 
- Brasile 183.036.299 189.465.908 229.408.143 21,1% 
- India 147.537.470 196.615.963 235.211.716 19,6% 
- Argentina 63.637.118 64.167.536 75.560.253 17,8% 

Europa 29.218.754.826 29.570.519.003 31.293.042.719 5,8% 
America 5.274.950.572 4.928.925.165 5.691.049.490 15,5% 
Asia 4.102.989.611 4.457.953.566 4.969.541.468 11,5% 
Africa e Oceania 1.610.116.150 1.689.216.763 1.870.036.454 10,7% 

Mondo 40.206.811.159 40.646.614.497 43.823.670.131 7,8% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (banca dati coweb) 

E’ vero peraltro che i Paesi Bric incidono ancora modestamente 
sull’export regionale complessivo (valgono solo il 6% del totale), 
mentre decisamente più forte è il loro peso sul totale dell’import 
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(12%)10: ciò non è solo un segnale di disavanzo nella bilancia 
commerciale regionale con questi Paesi; occorre valutarlo pure nel 
contesto dei fenomeni più ampi di internazionalizzazione, in cui 
ormai una quota rilevante di imprese venete è coinvolta. La crescita 
delle importazioni dai Paesi emergenti, infatti, è anche un indicatore 
di maggior presenza di imprese italiane e venete in quei Paesi.11 Ciò 
accelera il cambiamento della struttura economica regionale, da un 
lato mettendo in crisi le fasi produttive a minor valore aggiunto 
maggiormente soggette all’impatto concorrenziale dei nuovi Paesi e 
più facilmente delocalizzabili, favorendo l’evoluzione verso le 
attività (progettazione, controllo) più pregiate e con maggiori 
contenuti di conoscenza, dall’altro assicurando, a certe tipologie di 
prodotti, una dinamica dei prezzi più favorevole per il consumatore. 
Con l’importazione delle merci si importano infatti i rischi di 
disoccupazione ma anche le opportunità di deflazione. Ciò è di 
grande rilievo per il tenore di vita reale. Il suo mantenimento (o mi-
glioramento) può essere infatti assicurato dalla spinta congiunta di 
salari e produttività da un lato e da un’inflazione estremamente 
ridotta (o, tout court, – almeno per certi prodotti –  dalla deflazione) 
dall’altro. 

Quanto alla relazione tra tenore di vita e lavoro, possiamo osser-
vare che nella formazione del reddito primario delle famiglie il con-
tributo del lavoro dipendente risulta in crescita ed è stimato, per il 
2006, attorno al 52% mentre i redditi da fabbricati e lavoro auto-
nomo oscillano tra il 29 e il 30% (tab. 2.3). Prestazioni sociali e altri 
trasferimenti netti in Veneto superano di poco i contributi sociali (in 
Italia invece il saldo a favore delle famiglie è nettamente più mar-
cato), per cui si può dire che – come ammontare complessivo12 – il 
reddito delle famiglie è costituito sostanzialmente dai redditi primari 
detratte le imposte correnti, la cui incidenza continuamente diminuita 
tra il 2000 e il 2005 (dal 15,2% al 13,7%) è, secondo le stime, risa-
lita oltre il 14% nel 2006.  

 
10.  Da notare, in particolare, la crescita dell’import dalla Cina: + 32% nel 2006; va-
lori ancora maggiori si sono registrati per Brasile e India, partendo però da consi-
stenze decisamente inferiori. 
11.  Sulle dinamiche dell’internazionalizzazione cfr. Anastasia, Corò (2007). 
12.  Il saldo tra contributi sociali da un lato e prestazioni sociali dall’altro nasconde 
evidentemente l’ampia azione delle politiche redistributive: nell’aggregato esso può 
tendere a zero ma la posizione di ciascuna famiglia può essere ben diversa.  
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Tab. 2.3 – Il reddito disponibile delle famiglie (valori correnti). 
Composizione %. Veneto e Italia 

 

 Redditi da 
lavoro 

dipendente 

 Redditi 
lordi da 

fabbricati e 
da lavoro 

autonomo 

Redditi da 
capitale 

netti 

TOTALE 
REDDITI 
PRIMARI 

Imposte 
correnti 

Contributi 
sociali 

Prestazioni 
sociali e 

altri 
trasferim.

netti 

Reddito 
disponibile 

delle 
famiglie 

   
A. VALORI ASSOLUTI (in 000) 
Veneto   
2000      41.477  24.581 17.222 83.280 12.636     16.056   16.085      70.673 
2001       43.699      26.050      18.185 87.934  13.027      16.760    17.001      75.148 
2002      45.385   26.928    18.136    90.449  13.131     17.494   17.961       77.785 
2003      47.158 28.467  17.087  92.712  13.185  18.283 18.820      80.064 
2004     49.022     29.273  18.084   96.379 13.320 18.693  19.178      83.544 
2005       50.989   29.242  18.683 98.914 13.508     19.190    19.695       85.911 
2006  53.294 30.012 19.648 102.953     14.634  19.984 20.486       88.821 
   
Italia   
2000     466.313  261.697 197.871 925.881   141.352 172.960 211.170 822.739 
2001  492.616    272.704 208.923    974.243 143.421 181.389    219.729   869.161 
2002    514.649     284.702   205.975 1.005.326    144.539   188.844 233.374     905.316 
2003     534.648     297.800    195.987 1.028.435   146.191 197.343    246.619   931.521 
2004   554.389     312.082    203.003 1.069.474    150.626    206.183 254.998   967.663 
2005   577.696     315.262   207.685 1.100.643    154.349    213.413 263.122     996.003 
2006 604.117   325.981    217.444 1.147.542 168.171    223.144    274.065  1.030.292 
   
B. DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 
Veneto   
2000 49,8% 29,5% 20,7% 100,0% 15,2% 19,3% 19,3% 84,9% 
2001 49,7% 29,6% 20,7% 100,0% 14,8% 19,1% 19,3% 85,5% 
2002 50,2% 29,8% 20,1% 100,0% 14,5% 19,3% 19,9% 86,0% 
2003 50,9% 30,7% 18,4% 100,0% 14,2% 19,7% 20,3% 86,4% 
2004 50,9% 30,4% 18,8% 100,0% 13,8% 19,4% 19,9% 86,7% 
2005 51,5% 29,6% 18,9% 100,0% 13,7% 19,4% 19,9% 86,9% 
2006 51,8% 29,2% 19,1% 100,0% 14,2% 19,4% 19,9% 86,3% 
   
Italia   
2000 50,4% 28,3% 21,4% 100,0% 15,3% 18,7% 22,8% 88,9% 
2001 50,6% 28,0% 21,4% 100,0% 14,7% 18,6% 22,6% 89,2% 
2002 51,2% 28,3% 20,5% 100,0% 14,4% 18,8% 23,2% 90,1% 
2003 52,0% 29,0% 19,1% 100,0% 14,2% 19,2% 24,0% 90,6% 
2004 51,8% 29,2% 19,0% 100,0% 14,1% 19,3% 23,8% 90,5% 
2005 52,5% 28,6% 18,9% 100,0% 14,0% 19,4% 23,9% 90,5% 
2006 52,6% 28,4% 18,9% 100,0% 14,7% 19,4% 23,9% 89,8% 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia 
 
Ritornando all’esame della struttura produttiva regionale, anche 

dai dati sulla demografia delle imprese ricaviamo l’indicazione che 
la struttura produttiva della regione sta continuando ad evolversi 
nelle direzioni già emerse con forza da alcuni anni. Pure nel 2006 il 
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numero complessivo di imprese attive è cresciuto, sfiorando le 
460.000 unità. L’incremento è l’esito del saldo tra da un lato il calo 
in agricoltura (quasi 3.000 aziende in meno), nelle attività manifattu-
riere (un saldo negativo di circa 700 unità) e – dato nuovo – nei tra-
sporti (-400 unità), dall’altro dello sviluppo nel settore delle costru-
zioni (+2.500), nei servizi immobiliari (+2.000), nei servizi profes-
sionali (+700 unità) e, con dimensioni minori, nei restanti comparti 
del terziario. All’interno del manifatturiero la tendenza alla riduzione 
delle imprese attive risulta generalizzata, con esclusione solo del 
comparto alimentare.  

Ad un bilancio di medio periodo, considerando l’intero arco tem-
porale 2001-2006, il saldo positivo di 12.000 unità risulta determi-
nato dalla crescita di circa 24.000 nuovi soggetti operativi nella fi-
liera immobiliare (costruzioni e servizi attinenti) e di altri 10.000 nei 
comparti del terziario (soprattutto attività professionali ma anche 
servizi personali) che compensano le contrazioni nell’agricoltura (-
17.200) e nel manifatturiero (-3.128, di cui gran parte nel settore  
moda e nel legno-mobilio e varie) (tab. 2.4).13 

La dinamica demografica delle imprese riflette principalmente le 
trasformazioni strutturali, le direzioni di evoluzione dell’economia 
regionale nel medio-lungo periodo. Solo molto parzialmente riflet-
tono anche la congiuntura.  

A questo proposito più diretta e netta è l’indicazione che emerge 
dai dati Unioncamere esito della rilevazione trimestrale condotta 
presso le imprese manifatturiere, rilevazione di recente estesa anche 
alle piccolissime imprese (tab. 2.5). Il 2006 chiude bene, con un 
risultato nell’ultimo trimestre in termini di produzione manifatturiera 
(+5,4%) assolutamente rilevante. Anche le piccolissime imprese si 
sono, come dire, “salvate”, con un +0,6% che, per quanto 
lontanissimo dal robusto +5,6% messo in evidenza dalle imprese con 
10 addetti e più, è comunque migliore di quanto fatto nei trimestri 
precedenti.14 

 
 

 
13.  Anche a livello italiano si riducono le imprese manifatturiere: cfr. Unioncamere 
– Centro Studi (2007). 
14.  Unioncamere del Veneto (2007). 
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Tab. 2.4 – Veneto. Imprese attive per settore. Dati al 31.12 

 
2001 2004 2005 2006 Variaz. 

2006-2001 

A, B Agricoltura, pesca 108.498 95.800 94.041 91.316 -17.182 
C    Estrazione di minerali      301         302    305    298 -3 
D    Attività manifatturiere    69.224   67.413       66.776        66.096 -3.128 
 Alimentari e bevande     6.044   6.668   6.885  7.023             979 
 Sistema moda  12.244   11.004  10.637        10.446 -1.798 
 Carta, stampa, editoria   3.028     2.985         3.038          3.026 -2 
 Chimica, gomma e plastica    2.283    2.169          2.109     2.071 -212 
 Lavoraz.min.non metallif.         3.371    3.306 3.231          3.179 -192 
 Meccanica e mezzi di trasporto  26.426  26.180        25.991        25.873 -553 
 Legno-mobilio e varie  15.828   15.101        14.885        14.478 -1.350 
E    Energia elettrica, gas, acqua      127        161      180     210              83 
F    Costruzioni                                     56.992   65.515        67.939        70.408        13.416 
G    Commercio 104.226  105.843      105.907      106.232          2.006 
H    Alberghi e ristoranti   21.064 22.062        22.416        22.652          1.588 
I    Trasporti e comunicazioni  17.101 17.668        17.742         17.301            200 
J    Credito, finanza    8.328   8.142          8.243          8.472             144 
K 70 Attività immobiliari  18.556  24.749  26.945 28.918 10.362 
K 71 Noleggio 1.405 1.598          1.615          1.625              220 
K 72 Informatica e attività connesse             6.334     6.746          6.903          6.969             635 
K 73 Ricerca e sviluppo          143         146         164       180        37 

K 74 Altre attività professionali e 
imprendit.    14.671   16.470        17.017        17.770          3.099 

M    Istruzione                                    1.041 1.253          1.305          1.390             349 
N    Sanità e altri servizi sociali         946 1.178          1.244          1.319             373 

O    Altri servizi pubblici,sociali e 
personali    16.187   17.185        17.460        17.649          1.462 

P    Serv.domestici         20        -  -                  - -20 
NC   Imprese non classificate  2.462   1.763         676        616 -1.846 
TOT  TOTALE                                        447.626 453.994      456.878      459.421       11.795 
 Totale esclusa agricoltura e pesca 339.128   358.194      362.837      368.105        28.977 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Infocamere 

Tab. 2.5 – Produzione manifatturiera in Veneto. Variazioni tendenziali    
(sul trimestre corrispondente dell’anno precedente) 

 Da 10 addetti in su Fino a 10 addetti Totale 
  

2004 1° trim. 0,2  
 2° trim. 1,7  
 3° trim. 1,8  
 4° trim. 1,4  
2005 1° trim. -1,6  
 2° trim. 0,2  
 3° trim. 1,3  
 4° trim. 2,7  
2006 1° trim. 4,5 0,4 3,9 
 2° trim. 3,3 -2,1 3,0 
 3° trim. 3,0 -0,7 2,4 
 4° trim. 5,6 0,6 5,4 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Unioncamere del Veneto 
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2.2. Effetti della crescita continua della popolazione: riduzione 
del pil pro capite e invecchiamento della popolazione 

Alla data dell’ultimo censimento, nell’ottobre del 2001, il Veneto 
aveva poco più di 4,5 milioni di abitanti. Nei successivi cinque 
anni15 la crescita risulta pari a circa 250.000 unità, il che corrisponde 
ad un incremento complessivo attorno al 5%, superiore pertanto a 
quello che abbiamo già citato del prodotto interno lordo (in termini 
reali). Ne consegue che il pil pro capite è, per forza, diminuito.  

Tab. 2.6 – Dinamica demografica. Veneto (2002-2006) 
Popolazione 

residente  
al 1° genn. 

Nati vivi Morti Saldo 
naturale

Iscritti Cancellati Saldo 
migratorio

Popolazione 
residente a 

fine periodo
   

Stranieri          
2002          183.852 
2003 183.852 4.534 259 4.275 76.611 24.304 52.307 240.434 
2004 240.434 7.138 322 6.816 75.046 34.564 40.482 287.732 
2005 287.732 7.380 327 7.053 69.318 43.310 26.008 320.793 
2006 320.793          
             
Italiani            
2002          4.393.556 
2003 4.393.556 39.377 43.528 -4.151 118.164 105.104 13.060 4.402.465 
2004 4.402.465 39.959 41.435 -1.476 116.192 104.963 11.229 4.412.218 
2005 4.412.218 38.884 42.604 -3.720 111.567 102.545 9.022 4.417.520 
2006 4.417.520          
             
Totale popolazione residente  
2002 4.529.823 43.434 42.334 1.100 157.151 110.666 46.485 4.577.408 
2003 4.577.408 43.911 43.787 124 194.775 129.408 65.367 4.642.899 
2004 4.642.899 47.097 41.757 5.340 191.238 139.527 51.711 4.699.950 
2005 4.699.950 46.264 42.931 3.333 180.885 145.855 35.030 4.738.313 
2006* 4.738.313 26.483 24.878 1.605 106.719 86.765 19.954 4.759.872 

   

* Movimenti anagrafici e popolazione finale al 30 luglio. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Bilancio demografico 

La crescita è trainata dalle immigrazioni: per questo essa ha inte-
ressato marginalmente la componente italiana (circa 30.000 persone 
in più) mentre ha coinvolto massicciamente gli stranieri, aumentati 
per oltre 200.000 unità. Il saldo naturale, sospinto dalla maggior fe-
condità delle donne straniere, risulta stabilmente positivo ma pur 

 
15.  I dati disponibili, al momento in cui scriviamo, sono limitati a luglio 2006: essi 
sono comunque già sufficienti per valutare il quinquennio. 
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sempre di dimensioni molto modeste: esso, infatti, “vale” circa un 
decimo del saldo migratorio (tab. 2.6).16 

La distribuzione per classe d’età e cittadinanza della popolazione 
veneta al primo gennaio 2006 è ben sintetizzata in graf. 2.4.17 Si os-
serva in particolare che le classi modali di età sono quelle appena 
sopra la linea dei 40 anni, mentre il ricambio è solo parzialmente as-
sicurato dai nuovi nati i quali, nonostante la ripresa degli ultimi anni, 
hanno una consistenza nettamente inferiore a quella di tutte le classi 
comprese tra i 25 e i 60 anni. 
 
Graf. 2.4 – Veneto. Piramide delle classi d’età. Dati al 1.1.2006 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 

 
16.  Sulle dinamiche della popolazione veneta cfr. Regione del Veneto (2006). 
17.  Adattato al Veneto da Gruppo di coordinamento per la demografia (2007).  
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A partire dai dati Istat sulla popolazione residente per classi di età 
al primo gennaio 2006, abbiamo realizzato una specifica elabora-
zione per stimare, in assenza di nuove immigrazioni, la consistenza 
della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) nei prossimi quindici 
anni, in un arco di tempo quindi non condizionato dalle ipotesi e 
dalle previsioni sulla dinamica delle nascite. Tale stima quindi in-
corpora, per costruzione, da un lato tutto l’impatto delle migrazioni 
che finora si sono realizzate, dall’altro l’ipotesi che non ve ne siano 
di ulteriori. Dunque, gli aggregati di partenza vengono modificati 
solo dal tasso specifico di mortalità: per questo esercizio abbiamo 
adottato, distintamente per maschi e femmine, i tassi di mortalità per 
classi di età pubblicati dall’Istat con riferimento al 2003 (tab. 2.7). 

Tab. 2.7 – Dinamica demografica.Veneto: stima delle persone in età di 
lavoro in assenza di migrazioni 

 
1.1.2006 1.1.2011 1.1.2016 1.1.2021 Diff. 

2021-2006 
   
15-19 209.328 210.759 219.944 225.824 16.496 
20-24 231.665 208.733 210.160 219.321 -12.344 
25-29 301.595 230.969 208.100 209.525 -92.070 
30-34 388.210 300.754 230.327 207.518 -180.692 
35-39 414.524 386.912 299.746 229.560 -184.964 
40-44 403.489 412.516 385.037 298.288 -105.201 
45-49 340.481 400.568 409.496 382.213 41.732 
50-54 303.295 336.112 395.425 404.177 100.882 
55-59 315.697 296.777 328.888 386.914 71.217 
60-64 263.176 305.086 286.835 317.866 54.690 
   
Totale 3.171.460 3.089.186 2.973.959 2.881.207 -290.253 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 

I risultati sono eloquenti. Nonostante il consistente saldo migrato-
rio realizzato negli anni scorsi, la dinamica della popolazione in età 
lavorativa continua ad essere prospetticamente condizionata da tassi 
di ricambio fortemente negativi, dovuti ad un rapporto tra candidati 
all’uscita e candidati all’entrata (sempre con riferimento all’età di 
lavoro) pari a circa 3 a 2. Di conseguenza tra il 2006 e il 2021 la po-
polazione residente in Veneto in età di lavoro (stranieri già immigrati 
inclusi) diminuirà di circa 300.000 unità: ciò significa che, per man-
tenere costante la popolazione in età lavorativa, serve un input di 
immigrati (dal resto d’Italia o dall’estero) pari a circa 20.000 unità 
annue. 
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Ma c’è un secondo aspetto da considerare ed è relativo al pro-
gressivo slittamento in avanti dell’età media della popolazione. In-
fatti tra il 2006 e il 2021 avremo una riduzione di ben oltre mezzo 
milione di unità nella fascia under 44 e una crescita di 250.000 per-
sone con età compresa tra i 45 e i 64 anni.  

Queste modifiche che effetti avranno sul mercato del lavoro?18  
Calcoli abbastanza semplici ci dicono che, ipotizzando tassi di 

attività stabili per classi quinquennali di età, dato il marcato muta-
mento della struttura per età della popolazione in età lavorativa, nel 
2021 il tasso di attività complessivo scenderebbe dall’attuale 68% al 
63%, con una riduzione degli attivi superiore alle 300.000 unità e 
quindi maggiore della stessa riduzione della popolazione in età lavo-
rativa! 

A meno di ipotizzare contrazioni degli attivi e degli occupati, è 
plausibile ritenere che, nei prossimi anni, assisteremo sia al prose-
guimento dei flussi migratori sia alla crescita dei tassi di attività con 
riferimento alle classi over 44 anni, classi la cui consistenza aumen-
terà sensibilmente. 

3. L’impasse veneto (e italiano): l’occupazione cresce, la 
produttività no  

Lo sguardo più generale, più comprensivo, al mercato del lavoro 
è quello consentito dai dati di contabilità economica regionale, che 
tengono conto esaustivamente di tutte le tipologie di lavoro, incluso 
quello irregolare nonché le posizioni di doppio lavoro. Questi dati 
sono espressi anche in termini di “unità di lavoro”, una misura che 
riconduce appunto a “unità di lavoro standard” (annuali, full time) i 
diversi “spezzoni” di lavoro, quali i rapporti di lavoro part time o di 
durata temporanea o di secondo lavoro.  

Dall’analisi della dinamica delle unità di lavoro (tab. 3.1.), 
emerge che l’occupazione in Veneto è cresciuta continuamente fino 
al 2004 (+84.000 unità rispetto al 2000), nel 2005 invece ha subito 
una leggera flessione e, infine, nel 2006 dovrebbe aver messo a se-

 
18. E’ evidente la necessità, come richiesto dal Consiglio europeo (2007), di 
“dedicare maggiore attenzione a una concezione del lavoro fondata sul ciclo di 
vita”. Sulle implicazioni di questo nuovo approccio cfr. Isfol (2006). 
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gno una crescita significativa (+1,8%), di poco inferiore alla dina-
mica del pil.  

Tab. 3.1 – Dinamica delle unità di lavoro, totali e dipendenti (valori in 
migliaia) 

Totale 
 

 Agricoltura  Industria in 
senso stretto 

Costruzioni  Servizi 
val. ass.  var. % 

   
A. TOTALE       
Veneto   
2000          126   666               152          1.230          2.174  
2001              124       659               154          1.265          2.202 1,3% 
2002              119          651               162          1.281          2.213 0,5% 
2003              115       653               172          1.307          2.247 1,6% 
2004              111          651                177          1.319          2.258 0,5% 
2005                99          637               184          1.327          2.246 -0,5% 
2006                99         650               188          1.349          2.286 1,8% 
   
Italia   
2000           1.492       5.085            1.611        15.210        23.397  
2001           1.506       5.056            1.711        15.544        23.816 1,8% 
2002           1.457          5.088            1.746         15.830        24.122 1,3% 
2003           1.389          5.087            1.794        16.003        24.272 0,6% 
2004           1.388         5.037            1.824        16.115        24.363 0,4% 
2005           1.311         4.928            1.890        16.190        24.319 -0,2% 
2006           1.319          4.993            1.902        16.512        24.726 1,7% 

   
B. DIPENDENTI  
Veneto   
2000                30                 567                  82             834          1.513  
2001                31                 563                 83             862          1.540 1,8% 
2002                28                 549                 87             870          1.534 -0,4% 
2003                21                 551                 94             873          1.538 0,3% 
2004                20                 558               101             863          1.542 0,2% 
2005                22                 547               108             885          1.562 1,3% 
2006                26                 561               112             902          1.601 2,5% 
   
Italia   
2000              482              4.243               950        10.590        16.264  
2001              498              4.229            1.018        10.897        16.642 2,3% 
2002              488              4.247            1.066        11.147        16.948 1,8% 
2003              422              4.230            1.100        11.230        16.982 0,2% 
2004              447              4.188            1.110        11.288        17.033 0,3% 
2005              482              4.122            1.174        11.511        17.289 1,5% 
2006              497              4.182            1.196        11.772        17.647 2,1% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia 

Dopo il 2000, l’industria in senso stretto e l’agricoltura hanno 
evidenziato una tendenza alla contrazione, tendenza arrestata (per 
l’agricoltura) o invertita (per l’industria) solo nei dati (provvisori) 
del 2006. Costruzioni e servizi risultano invece, nettamente, i com-
parti con l’occupazione in aumento, riflettendo da vicino dinamiche 
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che abbiamo già incontrato a proposito della demografia delle im-
prese. Ormai il peso dei servizi è più che doppio rispetto a quello 
dell’industria in senso stretto.   

In complesso le unità di lavoro attivate dal sistema produttivo ve-
neto sono poco meno di 2,3 milioni. La crescita ha coinvolto in par-
ticolare le unità di lavoro dipendente, che nel 2006 dovrebbero aver 
superato 1,6 ml. (+88.000 rispetto al 2000). 

Più robusta che in Veneto è stata, nel periodo esaminato, la cre-
scita delle unità di lavoro a livello nazionale: nel 2006 dovrebbero 
essersi di molto avvicinate a quota 25 milioni. 

Tab. 3.2 – Occupati e unità di lavoro nei dati di contabilità economica 
regionale. Veneto (valori in migliaia) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
   
OCCUPATI       
Agricoltura, silvicoltura e pesca        83        81        77        73        67         60 
Industria      825      822     823  839 843      839 
- Industria in senso stretto    678     673   666    671   670   661 
- Costruzioni 147   149     157     168    174      179 
Servizi   1.195 1.239   1.261   1.300   1.309    1.319 
- Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, 

trasporti e comunicazioni    511      531      532      548      549       553 

- Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali    227  242   254   264   269  276 

- Altre attività di servizi      457    466     476   489     492      490 
Totale 2.103   2.141 2.161  2.212 2.219  2.218 
   
UNITÀ DI LAVORO   
Agricoltura, silvicoltura e pesca    126   124  119   115     109        96 
Industria      819    813   812     826      827      820 
- Industria in senso stretto    666 659 651 653    649     639 
- Costruzioni    152     154    162      172 177     181 
Servizi   1.230   1.265   1.281  1.307  1.315 1.322 
- Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, 

trasporti e comunicazioni      573      589     592      608    611     613 

- Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari ed imprenditoriali    226      238     249 258      262       269 

- Altre attività di servizi   431     438      440  441   443     439 
Totale 2.174   2.202  2.213  2.247   2.251    2.237 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 

Per il Veneto la tab. 3.2. mette a confronto i dati relativi agli oc-
cupati con quelli delle unità di lavoro.19  
 
19.  Per il 2004 e il 2005 i dati sulle unità di lavoro di tab. 3.2. differiscono da quelli 
riportati in tab. 3.1 perché questi ultimi sono stati ricalcolati da Prometeia per far 
quadrare i dati regionali con la revisione Istat della contabilità nazionale di marzo 2007. 
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Si osserva che sistematicamente il numero di occupati è inferiore 
a quello delle unità di lavoro: ciò significa che, nell’aggregato, il 
doppio lavoro e le ore aggiuntive all’orario standard (straordinari) 
più che compensano il part time e gli occupati con interruzioni di 
rapporti di lavoro. 

Tab. 3.3 – Livello e dinamica della produttività (valore aggiunto per unità di 
lavoro). Italia e Veneto 

 
 Agricoltura Industria in 

senso stretto 
Costruzioni Servizi  Totale 

      
A. VALORE AGGIUNTO PER UNITA' DI LAVORO (prezzi concatenati, anno di riferimento 2000) 

Veneto  
2000         22.485    47.171       33.295          49.820         46.265 
2001       22.791     46.630  34.334          49.280       45.947 
2002      20.939           46.432  36.451        48.182           45.344 
2003          19.830      45.422          36.507    48.628      45.298 
2004 23.649 45.888 34.049           49.637   46.060 
2005      24.687  46.695      33.852     48.844        45.943 
2006         24.910   46.801           32.849         48.990       45.996 
  
Italia  
2000  19.951  48.901          33.046     48.076        45.428 
2001          19.278           48.839          33.484          48.199    45.450 
2002            19.293          48.168           33.586             47.783         45.115 
2003            19.219         47.077            33.590           47.415         44.709 
2004             21.764            47.091           33.342           47.614         44.965 
2005            22.023            47.251           32.415           47.867           45.148 
2006             21.202           47.813           32.720           47.698            45.156 

  
B. VARIAZIONI % SULL'ANNO PRECEDENTE 
Veneto  
2001 1,4% -1,1% 3,1% -1,1% -0,7% 
2002 -8,1% -0,4% 6,2% -2,2% -1,3% 
2003 -5,3% -2,2% 0,2% 0,9% -0,1% 
2004 19,3% 1,0% -6,7% 2,1% 1,7% 
2005 4,4% 1,8% -0,6% -1,6% -0,3% 
2006 0,9% 0,2% -3,0% 0,3% 0,1% 
  
Italia  
2001 -3,4% -0,1% 1,3% 0,3% 0,0% 
2002 0,1% -1,4% 0,3% -0,9% -0,7% 
2003 -0,4% -2,3% 0,0% -0,8% -0,9% 
2004 13,2% 0,0% -0,7% 0,4% 0,6% 
2005 1,2% 0,3% -2,8% 0,5% 0,4% 
2006 -3,7% 1,2% 0,9% -0,4% 0,0% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia 
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Il dato sulle unità di lavoro è di particolare importanza perché 
consente di calcolare il valore aggiunto per (addetto) unità di lavoro, 
una misura quindi di produttività (tab. 3.3). Emergono due aspetti di 
particolare rilievo:20 
a. in termini di livello medio di produttività, il dato veneto supera di 

poco quello nazionale; ciò sembra attribuibile in modo particolare 
all’effetto della composizione interna del settore industriale, par-
ticolarmente caratterizzata da settori a relativamente basso valore 
aggiunto per addetto; 

b. in termini dinamici, negli anni considerati spesso l’occupazione, 
crescendo più del pil, ha determinato un risultato negativo per 
quanto riguarda la produttività: per il Veneto ciò è accaduto in 
ben 4 anni su sei. In questo sono stati coinvolti, magari in anni 
diversi, tutti i grandi comparti. Con riferimento all’ultimo trien-
nio qualche segnale positivo può essere ravvisato nella dinamica 
dell’industria in senso stretto, come segnale che il processo di ri-
strutturazione/selezione sta iniziando a dare risultati. 

4. Indicatori del mercato del lavoro tendenti al bello 

4.1. Occupati e disoccupati, tassi di attività, di occupazione e 
disoccupazione: le migliori tendenze possibili 

L’indagine sulle forze di lavoro (dal 2004 indagine “continua”: 
Rcfl) è, di fatto, la fonte “principe” per l’analisi del mercato del la-
voro, quella maggiormente utilizzata e conosciuta. Nel 2004 sono 
state introdotte numerose modifiche e pertanto non è possibile un 
confronto con i dati delle rilevazioni precedenti; la stessa serie rico-
struita ad opera dell’Istat propone, a livello regionale, incertezze e 
difficoltà notevoli. Riteniamo pertanto utile e, nel nostro caso suffi-
ciente, soffermarci sui dati relativi al 2004-2006. 

L’esame delle informazioni disponibili mette in luce innanzitutto 
il buon momento del mercato del lavoro veneto (tab. 4.1).  

 

 
20.  L’interpretazione dei dati sulla dinamica della produttività, qui appena delinea-
ta, è questione estremamente complessa: per un quadro di sintesi cfr. Congiuntura 
Ref (2006); con riferimento ai dati veneti cfr. Anastasia (2006). 
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Tab. 4.1 – Popolazione e forze di lavoro in Veneto e in Italia. Totale (valori 
in migliaia) 

Veneto Italia 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

   
FORZE DI LAVORO       
Occupati 2.042 2.063 2.101 22.404 22.563 22.988 
Persone in cerca di occupazione   
- con precedenti esperienze lavorative 75 73 71 1.326 1.255 1.106 
- senza precedenti esperienze lavorative 16 18 17 635 634 567 
- totale 90 91 88 1.960 1.889 1.673 
Totale 2.133 2.155 2.190 24.365 24.451 24.662 
NON FORZE DI LAVORO   
Cercano lavoro non attivamente 33 33 32 1.199 1.232 1.208 
Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 22 14 20 380 308 375 
Non cercano ma disponibili a lavorare 55 45 45 987 960 1.023 
Non cercano e non disponibili a lavorare 917 932 907 11.823 12.048 11.833 
Non forze di lavoro <15 anni 639 651 658 8.215 8.273 8.272 
Non forze di lavoro >64 anni 806 832 851 10.584 10.863 11.062 
Totale 2.471 2.507 2.512 33.188 33.683 33.773 
POPOLAZIONE 4.604 4.662 4.702 57.553 58.135 58.435 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

La crescita delle forze di lavoro è stata consistente nel 2005 
(+22.000 unità) e ancor più nel 2006 (+35.000 unità). Nel 2005 que-
sta crescita si è tradotta in un aumento degli occupati21 a fronte della 
stabilità nel numero dei disoccupati. Nel 2006 invece i disoccupati 
sono, seppur leggermente, diminuiti, scendendo sotto le 90.000 unità 
e gli occupati sono cresciuti (+38.000 unità; hanno superato i 2,1 
ml.) più delle forze di lavoro. I dati positivi del Veneto rispecchiano 
trend analoghi per l’Italia. 

Poiché con riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64 
anni) l’incremento delle forze di lavoro e degli occupati è stato più 
consistente di quello della popolazione di riferimento (passata da 
3.125.000 a 3.157.000 abitanti tra il 2004 e il 2006), anche i tassi di 
attività e di occupazione sono aumentati. In particolare il tasso di oc-
cupazione è aumentato posizionandosi negli ultimi tre trimestri ap-
pena al di sopra del 65% (graf. 4.1), sostanzialmente allineato, 
quindi, con la media Oecd22 e superiore alla media dell’area Euro e 
dell’Unione Europea. E sempre nettamente superiore, per circa 6-7 
punti, al dato italiano.  
 
21.  Abbiamo visto peraltro che questa indicazione non trova conferma nei dati di 
contabilità economica regionale e pertanto va assunta criticamente. 
22.  Pari al 65,5% per il 2005 (Oecd, 2007b). 
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Graf. 4.1 – Tasso di occupazione 15-64 anni, dati per trimestre 
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Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

Graf. 4.2 – Tasso di disoccupazione 15-64 anni, dati per trimestre 
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Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
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Il tasso di disoccupazione veneto oscilla attorno al 4% (graf. 4.2). 
L’impennata di fine 2005, quando si è portato sopra il 5% facendo 
presagire una tendenza all’incremento, si è del tutto ridimensionata 
nel secondo semestre del 2006, lasciando il campo al “normale” va-
lore regionale. 

Quanto alla composizione di genere (tab. 4.2 e tab. 4.3), rimane 
rilevantissima sul totale dei disoccupati la quota delle donne, pari a 
quasi 2/3 del totale. Nonostante la crescita significativa dell’occu-
pazione femminile (+29.000 tra il 2004 e il 2006, da 810.000 a 
839.000), il numero delle donne in cerca di lavoro risulta nel 2006 
identico a quello osservato nel 2004.  

Tra i disoccupati rimane modesta ma costante la consistenza di 
coloro che sono alla ricerca di primo impiego (disoccupati “senza 
esperienza”), attorno alle 17.000 unità. La stragrande maggioranza 
ha dunque già avuto esperienze lavorative e sta cercando di rientrare 
al lavoro, dopo periodi più o meno lunghi di interruzione.  

Tab. 4.2 – Popolazione e forze di lavoro in Veneto e in Italia. Maschi (valori 
in migliaia) 

Veneto Italia 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

   
FORZE DI LAVORO       
Occupati 1.232 1.238 1.263 13.622 13.738 13.939 
Persone in cerca di occupazione   
- con precedenti esperienze lavorative 27 32 25 661 637 550 
- senza precedenti esperienze lavorative 5 5 6 263 266 250 
- totale 32 37 31 925 902 801 
Totale 1.264 1.275 1.293 14.546 14.640 14.740 
   
NON FORZE DI LAVORO   
Cercano lavoro non attivamente 9 8 7 408 464 453 
Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 7 4 8 112 93 134 
Non cercano ma disponibili a lavorare 14 14 12 275 265 287 
Non cercano e non disponibili a lavorare 319 325 314 4.090 4.125 4.035 
Non forze di lavoro <15 anni 329 335 338 4.219 4.251 4.250 
Non forze di lavoro >64 anni 316 329 339 4.292 4.412 4.505 
Totale 994 1.015 1.017 13.395 13.610 13.665 
   
POPOLAZIONE 2.258 2.290 2.310 27.941 28.250 28.406 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
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Tab. 4.3 – Popolazione e forze di lavoro in Veneto e in Italia. Femmine 
(valori in migliaia) 

Veneto Italia 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

   
FORZE DI LAVORO       
Occupati 810 825 839 8.783 8.825 9.049 
Persone in cerca di occupazione   
- con precedenti esperienze lavorative 48 41 46 664 618 556 
- senza precedenti esperienze lavorative 11 13 12 371 368 317 
- totale 58 54 58 1.036 986 873 
Totale 869 880 897 9.818 9.811 9.921 
   
NON FORZE DI LAVORO   
Cercano lavoro non attivamente 23 26 25 791 768 754 
Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 15 10 12 269 215 241 
Non cercano ma disponibili a lavorare 41 31 33 712 695 736 
Non cercano e non disponibili a lavorare 598 607 593 7.733 7.923 7.798 
Non forze di lavoro <15 anni 310 316 320 3.995 4.021 4.022 
Non forze di lavoro >64 anni 490 503 512 6.293 6.452 6.558 
Totale 1.477 1.492 1.495 19.793 20.074 20.108 
   
POPOLAZIONE 2.346 2.372 2.392 29.612 29.885 30.029 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

Oltre ai disoccupati in senso stretto, risulta sempre di rilievo la 
fascia di quanti potrebbero e vorrebbero entrare nel mercato del la-
voro, anche se la mancanza di qualche requisito (disponibilità non 
immediata, azioni di ricerca di lavoro non pressanti e continue) fa sì 
che essi vengano classificati tra le “non forze di lavoro”. Si tratta di 
quasi centomila persone, un aggregato che nel 2006 è aumentato ri-
spetto all’anno precedente (+10.000): per oltre il 70% esso è formato 
da donne. 

4.2. Dove crescono gli occupati? 

L’analisi delle dinamiche occupazionali per settore e posizione 
professionale restituisce questo quadro essenziale (tab. 4.4): 
a. gli occupati dipendenti sono continuamente e significativamente 

cresciuti, tanto in Veneto – dove nell’ultimo biennio hanno supe-
rato la soglia del milione e mezzo – che in Italia, dove sono giunti 
a sfiorare i 17 milioni; i lavoratori indipendenti, invece, sono di-
minuiti nel 2005 e nel 2006 hanno evidenziato un parziale recu-
pero; 
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b. gli occupati agricoli sono aumentati nel 2006 rispetto all’anno 
precedente ma non rispetto al 2004: le oscillazioni congiunturali 
si inscrivono in un’evidente tendenza di lungo periodo alla dimi-
nuzione; 

c. gli occupati nell’industria in senso stretto risultano sostanzial-
mente stabili: un qualche incremento dei dipendenti bilancia il 
calo degli autonomi; 

d. nel settore delle costruzioni l’occupazione è cresciuta, anche in 
tal caso sotto forma di lavoro dipendente piuttosto che di lavoro 
indipendente; 

e. i servizi sono l’ambito economico in cui si osservano le più inten-
se e positive dinamiche occupazionali; anche gli indipendenti nel 
2006 hanno più che recuperato le perdite dell’anno precedente. 

Tab. 4.4 – Occupati per settore e posizione professionale in Veneto e in 
Italia. Totale (valori in migliaia) 

 Veneto  Italia 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
AGRICOLTURA       
Dipendenti 19 18 24 416 436 475 
Indipendenti 68 57 55 574 511 506 
Totale 86 75 78 990 947 982 
INDUSTRIA  
Dipendenti 632 644 658 5.350 5.464 5.456 
Indipendenti 168 165 158 1.518 1.476 1.470 
Totale 800 809 815 6.868 6.940 6.927 
-Industria in senso stretto  
Dipendenti 544 549 554 4.244 4.278 4.268 
Indipendenti 89 83 81 791 750 759 
Totale 633 632 635 5.036 5.028 5.026 
- Costruzioni  
Dipendenti 87 95 104 1.106 1.186 1.189 
Indipendenti 80 82 76 727 727 712 
Totale 167 177 180 1.833 1.913 1.900 
SERVIZI  
Dipendenti 821 855 866 10.351 10.633 10.983 
Indipendenti 335 323 342 4.194 4.042 4.097 
Totale 1.156 1.179 1.208 14.546 14.675 15.080 
di cui Commercio  
Dipendenti 167 177 196 1.789 1.880 1.997 
Indipendenti 127 122 122 1.645 1.536 1.525 
Totale 293 299 319 3.434 3.416 3.522 
TOTALE  
Dipendenti 1.472 1.518 1.547 16.117 16.534 16.915 
Indipendenti 571 545 554 6.287 6.029 6.073 
Totale 2.042 2.063 2.101 22.404 22.563 22.988 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
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Per quanto riguarda la caratterizzazione di queste dinamiche per 
genere, si segnalano alcune rilevanti differenze tra maschi e femmine 
(tab. 4.5 e tab. 4.6). Per i primi si osserva, in Veneto (ma anche in 
Italia) una netta ed esclusiva concentrazione della crescita tra i di-
pendenti (+52.000 nel 2006 rispetto al 2004), mentre per le donne le 
posizioni di lavoro dipendente nel 2006 sono rimaste stabili cosicché 
tutta la crescita è imputabile all’occupazione indipendente nei vari 
comparti dei servizi (+ 15.000 unità rispetto al 2005). Pure a livello 
nazionale si è osservato un recupero dell’occupazione indipendente 
femminile, accompagnato, a differenza che in Veneto, anche da una 
crescita consistente dell’occupazione dipendente. 

Tab. 4.5 – Occupati per settore e posizione professionale in Veneto e in 
Italia. Maschi (valori in migliaia) 

 Veneto  Italia 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
AGRICOLTURA       
Dipendenti 14 13 15 282 293 318 
Indipendenti 52 43 39 401 366 361 
Totale 66 56 54 683 659 680 
INDUSTRIA  
Dipendenti 444 450 472 4.003 4.125 4.142 
Indipendenti 146 142 138 1.294 1.275 1.269 
Totale 590 592 610 5.297 5.400 5.411 
-Industria in senso stretto  
Dipendenti 367 364 376 2.973 3.019 3.027 
Indipendenti 71 66 65 599 576 581 
Totale 438 430 441 3.572 3.595 3.608 
- Costruzioni  
Dipendenti 77 85 96 1.030 1.106 1.115 
Indipendenti 76 77 73 696 699 688 
Totale 152 162 169 1.726 1.806 1.803 
SERVIZI  
Dipendenti 361 380 384 5.000 5.108 5.257 
Indipendenti 215 210 214 2.641 2.571 2.592 
Totale 576 590 598 7.641 7.679 7.849 
di cui Commercio  
Dipendenti 84 94 102 936 1.016 1.090 
Indipendenti 85 82 80 1.095 1.045 1.027 
Totale 169 176 182 2.031 2.061 2.117 
TOTALE  
Dipendenti 819 842 871 9.285 9.526 9.717 
Indipendenti 413 396 391 4.336 4.212 4.222 
Totale 1.232 1.238 1.263 13.622 13.738 13.939 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

 



 40

Tab. 4.6 – Occupati per settore e posizione professionale in Veneto e in 
Italia. Femmine (valori in migliaia) 

 Veneto  Italia 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
AGRICOLTURA       
Dipendenti 5 6 9 134 144 157 
Indipendenti 16 13 15 173 145 145 
Totale 20 19 24 307 288 302 
INDUSTRIA  
Dipendenti 188 194 186 1.347 1.339 1.314 
Indipendenti 22 23 19 224 201 201 
Totale 210 217 205 1.571 1.540 1.516 
-Industria in senso stretto  
Dipendenti 177 184 178 1.271 1.259 1.241 
Indipendenti 18 17 16 193 174 177 
Totale 195 202 194 1.464 1.433 1.418 
- Costruzioni  
Dipendenti 10 10 8 76 80 74 
Indipendenti 4 5 3 31 27 24 
Totale 14 15 11 107 107 98 
SERVIZI  
Dipendenti 461 476 481 5.351 5.525 5.727 
Indipendenti 120 114 129 1.554 1.471 1.504 
Totale 580 589 610 6.905 6.997 7.231 
di cui Commercio  
Dipendenti 82 83 95 853 864 907 
Indipendenti 41 40 43 550 491 498 
Totale 124 124 137 1.402 1.355 1.405 
TOTALE  
Dipendenti 653 676 676 6.832 7.008 7.198 
Indipendenti 157 150 163 1.951 1.817 1.851 
Totale 810 825 839 8.783 8.825 9.049 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

Come si relaziona la crescita degli occupati con le variazioni 
della popolazione che abbiamo già in precedenza illustrato e, in par-
ticolare, con il fenomeno dell’invecchiamento? 

Il confronto tra i tassi di attività del 2004 e del 2006 per genere e 
classe d’età mette in luce queste modificazioni (graf. 4.3): 
a. il tasso di attività maschile della classe 50-54 anni è aumentato di 

diversi punti; 
b. i tassi di attività femminili sono aumentati sia nella fascia 35-44 

sia in quella 50-54 anni.  
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Graf. 4.3 – Veneto, 2004 e 2006. Tassi di attività per classe d'età 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

Graf. 4.4 – Variazione degli occupati per classe d'età tra il 2005 e il 2006. 
Veneto 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
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Le variazioni assolute nel numero di occupati sono determinate in 
parte dalle variazioni nei tassi specifici di attività e di occupazione, 
in parte dalle variazioni nella composizione della popolazione per 
classi d’età, esito dell’invecchiamento anche degli occupati. Tutto 
ciò ha dato luogo ad un calo degli occupati under 34 di quasi 15.000 
unità e una crescita invece di tutte le classi over 35, con particolare 
accentuazione per la classe d’età 45-54 (graf. 4.4). Si può stimare, in 
definitiva, che la crescita di 45.000 occupati osservata per la classe 
d’età 15-64 anni tra il 2004 e il 2006 sia dovuta per poco meno della 
metà (20.000 occupati) alle variazioni demografiche nella composi-
zione per classe d’età: è questa la crescita che si sarebbe ottenuta 
mantenendo costanti, per ciascuna classe quinquennale d’età, i tassi 
di occupazione osservati nel 2004. La parte restante (+25.000 occu-
pati), invece, è conseguenza della variazione nei tassi di occupa-
zione: è quindi il cambiamento che si sarebbe prodotto anche se la 
popolazione fosse rimasta inalterata nell’ammontare complessivo e 
nella distribuzione per classi di età. 

Tab. 4.7 – Occupati per genere e titolo di studi. Veneto (valori assoluti in 
migliaia) 

 2004 2005 2006
tend.

2004 2005 2006 
tend. 

 Maschi Femmine 
   
 Laurea  112 122 121 91 104 105 
 Diploma univ. o laurea breve  10 12 13 15 19 24 
 Maturità  366 376 386 292 302 299 
 Qualifica senza accesso  151 161 162 99 102 104 
 Licenza media  479 464 474 251 245 247 
 Licenza/Senza titolo  115 104 101 62 52 50 
 Totale  1.232 1.238 1.257 810 825 829 
   
 Totale Comp. % 
   
 Laurea  203 226 225 10% 11% 11% 
 Diploma univ. o laurea breve  25 31 37 1% 2% 2% 
 Maturità  658 678 684 32% 33% 33% 
 Qualifica senza accesso  250 263 267 12% 13% 13% 
 Licenza media  730 708 721 36% 34% 35% 
 Licenza/Senza titolo  177 157 151 9% 8% 7% 
 Totale  2.042 2.063 2.086 100% 100% 100% 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
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Quanto alla composizione degli occupati per titolo di studio (tab. 
4.7)23 si osserva la forte crescita soprattutto dei laureati24 (nel 2006 
sono più di 260.000, +34.000 unità rispetto al 2004) ma anche dei 
diplomati (+26.000) e dei qualificati (+17.000) mentre in calo risul-
tano i soggetti in possesso di sola licenza media, di licenza elemen-
tare o anche senza titolo di studio. Nell’insieme la quota di diplomati 
e laureati si va rapidamente avvicinando a rappresentare la metà de-
gli occupati totali. 

La dinamica occupazionale può essere approfondita con 
riferimento ad un più ampio ventaglio di posizioni professionali, 
oltre la dicotomia dipendenti/indipendenti. I risultati salienti (tab. 
4.8) di questa analisi sono che: 
a. per quanto riguarda i dipendenti, praticamente tutte le posizioni 

risultano in crescita (rispetto al 2004): non solo i dirigenti, i 
quadri o gli impiegati ma anche gli operai (questi sono poco più 
di 800.000, vale a dire rappresentano tuttora quasi il 40% degli 
occupati complessivi); 

b. tra gli indipendenti, invece, un sicuro trend di crescita è accertato 
solo per i liberi professionisti mentre oscillante è l’andamento del 
gruppo più numeroso, quello dei lavoratori autonomi; in netta 
contrazione, come ormai da tempo, i coadiuvanti familiari. 
Quanto alle figure parasubordinate (collaboratori coordinati, 
collaboratori a progetto, collaboratori occasionali) nel 2006 si è 
registrato un leggero incremento: esse hanno sfiorato le 40.000 
unità (mentre risultavano 34.000 nel 2004), rappresentando circa 
il 2% degli occupati totali. Tra i parasubordinati le donne 
risultano in netta prevalenza.25  
Un altro aspetto di rilievo, su cui il dibattito torna continuamente, 

è quello relativo allo sviluppo dei rapporti di lavoro non standard, 
vale a dire a tutti quei rapporti che non corrispondono al modello 

 
23.  In questa tabella e nelle successive i dati per il 2006, ricostruiti direttamente da 
Veneto Lavoro a partire dai microdati Istat, sono stati calcolati come media 
dell’ultima rilevazione del 2005 e delle prime tre rilevazioni del 2006 (non essendo 
ancora disponibili i dati della quarta rilevazione). Si tratta quindi di dati tendenziali 
che subiranno qualche leggera variazione allorché saranno disponibili anche per il 
2006 le medie annuali definitive. 
24.  Incluse le lauree brevi. 
25. Per un confronto tra dati Istat e dati Inps circa i lavoratori parasubordinati in Ve-
neto cfr. Anastasia, Bertazzon (2006); per una riflessione sui dati italiani cfr. Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale (2007). 
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tradizionale del lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno perché 
“incorporano” parzialità di orario e/o parziali prospettive di durata. 
In particolare ci si interroga se e in che misura le recenti buone per-
formance occupazionali, tanto in Veneto quanto in Italia, siano attri-
buibili soprattutto (o esclusivamente) alla dilatazione (eccessiva) 
dell’area dei lavori non standard.26  

Tab. 4.8 – Occupati per posizione professionale e genere.Veneto (valori 
assoluti in migliaia) 

 
2004 2005 2006

tend.
2004 2005 2006 

tend. 

 Maschi Femmine 

Dirigente  30 25 32 7 5 7 
Quadro  52 58 57 30 35 34 
Impiegato  221 231 227 318 333 336 
Operaio  497 510 525 281 290 279 
Apprendista  19 17 19 15 12 13 
Lavoratore domicilio  0 0 0 1 0 0 
    Tot. dipendenti  819 842 859 653 676 669 
Imprenditore  28 29 28 5 7 6 
Libero professionista  62 65 63 18 19 21 
Lavoratore in proprio  286 272 275 76 73 81 
Socio di cooperativa  3 2 1 2 2 2 
Coadiuvante in azienda familiare  21 13 16 37 30 27 
Co.co.co e coll. a progetto  13 12 13 15 16 18 
Prestazione d'opera occasionale  1 2 3 4 3 5 
    Tot. indipendenti  413 396 398 157 150 160 
 Totale  1.232 1.238 1.257 810 825 829 
   
 Totale Comp. % 
   
Dirigente  37 31 38 2% 1% 2% 
Quadro  82 93 91 4% 5% 4% 
Impiegato  539 564 562 26% 27% 27% 
Operaio  778 800 804 38% 39% 39% 
Apprendista  34 30 32 2% 1% 2% 
Lavoratore domicilio  2 0 0 0% 0% 0% 
    Tot. dipendenti  1.472 1.518 1.528 72% 74% 73% 
Imprenditore  34 36 33 2% 2% 2% 
Libero professionista  80 84 85 4% 4% 4% 
Lavoratore in proprio  362 345 355 18% 17% 17% 
Socio di cooperativa  4 3 2 0% 0% 0% 
Coadiuvante in azienda familiare  57 43 43 3% 2% 2% 
Co.co.co e coll. a progetto  28 28 31 1% 1% 1% 
Prestazione d'opera occasionale  6 5 8 0% 0% 0% 
    Tot. indipendenti  571 545 558 28% 26% 27% 
 Totale  2.042 2.063 2.086 100% 100% 100% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
 
26.  Per un quadro generale della mobilità nel mercato del lavoro cfr. Contini, Tri-
vellato (2005). 
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Tab. 4.9 – Occupati per genere e orario di lavoro.Veneto (valori assoluti in 
migliaia) 

   Valori assoluti Comp. % 

 
 2004 2005 2006 

tend.
2004 2005 2006 

tend. 
    
Tempo pieno  Dipendenti  Maschi 797 819 834 97% 97% 97% 
  Femmine 483 476 462 74% 71% 69% 
  Totale  1.280 1.295 1.296 87% 85% 85% 
 Indipendenti  Maschi 389 373 374 94% 94% 94% 
  Femmine 109 108 111 69% 72% 70% 
  Totale  498 481 486 87% 88% 87% 
 Totale  Maschi 1.186 1.192 1.208 96% 96% 96% 
  Femmine 592 585 573 73% 71% 69% 
  Totale  1.778 1.777 1.781 87% 86% 85% 

Tempo parziale  Dipendenti  Maschi 22 23 25 3% 3% 3% 
  Femmine 170 199 207 26% 29% 31% 
  Totale  192 222 232 13% 15% 15% 
 Indipendenti  Maschi 24 23 24 6% 6% 6% 
  Femmine 49 41 48 31% 28% 30% 
  Totale  72 64 72 13% 12% 13% 
 Totale  Maschi 46 46 49 4% 4% 4% 
  Femmine 219 241 256 27% 29% 31% 
  Totale  264 287 305 13% 14% 15% 

Totale Dipendenti  Maschi 819 842 859 100% 100% 100% 
  Femmine 653 676 669 100% 100% 100% 
  Totale  1.472 1.518 1.528 100% 100% 100% 
 Indipendenti  Maschi 413 396 398 100% 100% 100% 
  Femmine 157 150 160 100% 100% 100% 
  Totale  571 545 558 100% 100% 100% 
 Totale  Maschi 1.232 1.238 1.257 100% 100% 100% 
  Femmine 810 825 829 100% 100% 100% 
  Totale  2.042 2.063 2.086 100% 100% 100% 
    

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

Secondo la Rcfl per il Veneto si possono delineare queste tendenze: 
a. gli occupati a tempo parziale nel 2006 sono risultati più di 

300.000, in gran parte dipendenti (232.000). L’incidenza degli 
occupati a part time risulta pari al 15%, sia sul totale complessivo 
che con riferimento ai soli dipendenti. Questo dato è una media 
tra l’incidenza minima rilevata per i maschi (3% tra i dipendenti, 
qualcosa in più tra gli indipendenti) e il 30% rilevato per le 
donne, sia dipendenti che indipendenti; da sottolineare che le 
donne rappresentano più del 90% dei dipendenti occupati a tempo 
parziale (tab. 4.9); 
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b. tra i dipendenti la quota di lavoratori a tempo determinato ha rag-
giunto, nel dato tendenziale 2006, l’11% (14% per le donne): si 
tratta di un dato ancora inferiore alla media europea. Mentre nel 
2005 erano aumentati sia i dipendenti a termine che quelli a 
tempo indeterminato, nel 2006 risultano diminuite le donne occu-
pate a tempo indeterminato - e più di quanto siano aumentati i 
maschi - cosicché la crescita dell’occupazione dipendente è ri-
conducibile tutta allo sviluppo dei rapporti a termine.27 Osser-
vando i principali comparti, si nota, come atteso, l’alta incidenza 
dei lavoratori temporanei in agricoltura (23%) e nelle attività ter-
ziarie (12-13%) (tab. 4.10). 

Tab. 4.10 – Occupati dipendenti, distinti per contratto a tempo determinato 
o indeterminato. Veneto (valori assoluti in migliaia) 

  Valori assoluti Comp. % 

 
2004 2005 2006 

tend.
2004 2005 2006 

tend. 
   
Tempo determinato  Maschi 56 66 75 7% 8% 9% 
 Femmine 82 85 92 13% 13% 14% 
 Totale  138 151 167 9% 10% 11% 
Tempo indeterminato  Maschi 762 776 784 93% 92% 91% 
 Femmine 571 591 577 87% 87% 86% 
 Totale  1.334 1.367 1.361 91% 90% 89% 
Totale  Maschi 819 842 859 100% 100% 100% 
 Femmine 653 676 669 100% 100% 100% 
 Totale  1.472 1.518 1.528 100% 100% 100% 

Tempo determinato  Agricoltura  4 4 5 23% 22% 23% 
 Industria in senso stretto 38 38 44 7% 7% 8% 
 Costruzioni  6 10 9 7% 10% 8% 
 Commercio  13 16 23 8% 9% 12% 
 Altre attività  76 82 86 12% 12% 13% 
 Totale  138 151 167 9% 10% 11% 
Tempo indeterminato  Agricoltura  14 14 17 77% 78% 77% 
 Industria in senso stretto 507 511 502 93% 93% 92% 
 Costruzioni  81 85 95 93% 90% 92% 
 Commercio  153 161 173 92% 91% 88% 
 Altre attività  579 596 575 88% 88% 87% 
 Totale  1.334 1.367 1.361 91% 90% 89% 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 

 
 
27.  Questa indicazione potrà essere corretta dai dati definitivi. A livello nazionale, 
del resto, è emerso che nel 2006 sono aumentati tanto i dipendenti permanenti 
(+186.000) che quelli a termine (+196.000): in termini relativi, ovviamente, la cre-
scita dei secondi ha contato di più. 
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5. I variegati flussi di assunzione: tra i tantissimi rapporti a 
tempo determinato crescono anche quelli a tempo 
indeterminato 

Come abbiamo già detto, i dati Istat desunti dalla Rcfl sono con-
dizionati dai limiti intrinseci alle indagini campionarie e dovrebbero 
essere correttamente utilizzati solo tenendo conto dei necessari re-
quisiti statistici di affidabilità.28 Ciò implica, di necessità, che sia 
indispensabile utilizzare anche qualche altra fonte informativa per 
poter far luce sulle modificazioni in corso. 

Con riferimento soprattutto all’impatto delle policy e della re-
golazione normativa, è imprescindibile il ricorso alle fonti ammini-
strative, in primis ai dati tratti dal Silrv.29 Le potenzialità di questo 
archivio di informazioni, costruito con le comunicazioni obbligatorie 
dei datori di lavoro al momento dell’assunzione, della trasforma-
zione o della cessazione di un rapporto di lavoro e con le dichiara-
zioni di disponibilità da parte dei disoccupati che si registrano presso 
i Centri per l’impiego (Cpi), sono enormi: tra l’altro i dati del Silrv 
permettono di monitorare adeguatamente e tempestivamente l’im-
patto di diverse misure di politica del lavoro. Purtroppo tali po-
tenzialità non sono completamente dispiegate per irrisolti problemi 
di governance e di implementazione del Silrv: ai nostri fini sono 
particolarmente penalizzanti i ritardi e le oscillazioni nell’inse-
rimento in banca dati delle comunicazioni di assunzione, tras-
formazione e cessazione che i Cpi ricevono dalle aziende. Per una 
banca dati di origine amministrativa il requisito di completezza delle 
informazioni imputate è cruciale per fondarne la competitività in 
termini di output conoscitivi, anche rispetto alle rilevazioni stati-
stiche campionarie.  

In concreto nell’analisi che segue ci focalizzeremo sulle assun-
zioni realizzate in Veneto nel corso del 200630 con l’esclusione di 

 
28. Con riferimento al Veneto, per una stima pari a 10.000 unità il valore interpolato 
dell’errore relativo per quanto riguarda le medie annue è pari a 13,4; per 25.000 è 
pari a 8,1. 
29. Le altre fonti amministrative – Inps e Inail – sono di fatto, nonostante le loro 
enormi potenzialità, scarsamente o molto parzialmente utilizzabili per studiare tem-
pestivamente in chiave regionale l’evoluzione del mercato del lavoro. 
30. La banca dati regionale su cui sono state condotte le analisi statistiche di seguito 
presentate è stata costruita a partire dai dati estratti dal Silrv a fine marzo 2007. 
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cinque ambiti territoriali, corrispondenti ai Cpi di Affi, Verona, Pa-
dova, Venezia e Mirano, i quali presentavano gravi carenze nelle in-
formazioni inserite in banca dati per il 2006.31 Riteniamo che i trend 
evidenziati dall’aggregazione dei rimanenti 35 Cpi siano comunque 
rappresentativi delle più generali tendenze regionali.  

5.1.   Dove crescono le assunzioni 

Nel 2005 l’ammontare totale delle assunzioni effettuate nell’in-
sieme dei 35 Cpi era rimasto pressoché stabile rispetto al 2004 (-1%) 
(tab. 5.1); a livello provinciale si era oscillato tra il dato più negativo 
di Treviso (-6%) e quello più positivo di Vicenza (+4%). Netto 
(+9%) e generalizzato appare invece l’incremento dei flussi di assun-
zione nel 2006, segno evidente del miglioramento congiunturale. 

Sotto il profilo settoriale è da sottolineare l’intensità dell’aumento 
delle assunzioni in alcuni settori manifatturieri, in primis 
nell’occhialeria (che raddoppia le assunzioni del 2005) ma anche 
nella chimica, nella ceramica, nella meccanica, nel legno-mobilio e 
nelle calzature. Crescita zero, invece, si osserva nel tessile-abbiglia-
mento e un dato negativo è segnalato per l’oreficeria. Per quanto ri-
guarda i settori del terziario, indicazioni positive emergono a propo-
sito di informatica (+17%), attività professionali e commercio men-
tre non risultano in crescita le assunzioni legate al settore pubblico 
(tab. 5.2). 

La crescita ha interessato non solo, come di consueto, il gruppo 
dei contratti a tempo determinato ma anche i contratti a tempo inde-
terminato. E’ la prima volta che succede negli ultimi sei anni, a parte 
il caso del 2002, quando la crescita dei contratti a tempo indetermi-
nato è stata trascinata dalla regolarizzazione degli immigrati (tab. 
5.3).32  

 
31. Tali carenze penalizzano non solo la possibilità di elaborare statistiche descrit-
tive per tutto il Veneto ma rendono complicate altresì le indagini di tipo longitudi-
nale sui percorsi dei lavoratori, anche residenti in altri territori, che possono aver 
svolto parte della loro carriera lavorativa in aziende di Cpi con dati non aggiornati. 
32. Ciò non implica, evidentemente, un giudizio sulla variazione dello stock dei 
lavoratori a tempo indeterminato perché, a tal fine, occorrerebbe prendere in consi-
derazione anche le cessazioni di rapporti a tempo indeterminato. Infatti potremmo 
trovarci di fronte ad una variazione negativa nonostante la crescita delle assunzioni 
a tempo indeterminato, per effetto di una maggior velocità nell’aumento delle cessa-
zioni di rapporti a tempo indeterminato. 



 49

Tab. 5.1 – Assunzioni di lavoratori dipendenti per Centro per l'impiego 

 
2004 2005 2006 Var. % 

2005-2004
Var. % 

2006-2005 
  
BELLUNO  
Agordo 4.280 4.559 5.129 7% 13% 
Belluno 11.068 11.372 13.573 3% 19% 
Calalzo di Cadore 9.030 9.184 9.561 2% 4% 
Feltre 6.203 5.821 7.186 -6% 23% 
Totale 30.581 30.936 35.449 1% 15% 
PADOVA  
Camposampiero 9.968 9.450 9.437 -5% 0% 
Cittadella 13.129 12.521 14.470 -5% 16% 
Este 6.787 6.800 6.782 0% 0% 
Monselice 9.864 8.703 9.415 -12% 8% 
Padova 55.114 55.530 n.d. 1%  n.d. 
Piove di Sacco 5.695 5.618 5.982 -1% 6% 
Totale 100.557 98.622 n.d. -2%  n.d. 
ROVIGO  
Adria 9.162 9.280 9.433 1% 2% 
Badia Polesine 7.667 7.324 7.691 -4% 5% 
Rovigo 10.911 10.842 11.987 -1% 11% 
Totale 27.740 27.446 29.111 -1% 6% 
TREVISO  
Castelfranco Veneto 15.536 13.927 13.372 -10% -4% 
Conegliano 12.866 12.028 12.967 -7% 8% 
Montebelluna 11.269 10.858 12.359 -4% 14% 
Oderzo 10.841 10.760 12.705 -1% 18% 
Pieve di Soligo 3.826 3.358 3.659 -12% 9% 
Treviso 32.972 31.437 35.676 -5% 13% 
Vittorio Veneto 4.662 4.501 5.284 -3% 17% 
Totale 91.972 86.869 96.022 -6% 11% 
VENEZIA  
Chioggia 6.711 6.703 6.563 0% -2% 
Dolo 8.174 7.907 8.856 -3% 12% 
Mirano 9.723 9.185 n.d. -6%  n.d. 
Portogruaro 17.225 17.309 19.232 0% 11% 
San Donà di Piave 24.143 23.785 25.254 -1% 6% 
Venezia n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 
Totale n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 
VICENZA  
Arzignano 10.753 10.963 13.186 2% 20% 
Asiago 2.279 2.438 2.576 7% 6% 
Bassano del Grappa 16.106 16.467 18.335 2% 11% 
Lonigo 6.689 6.835 7.649 2% 12% 
Schio 6.759 7.602 8.371 12% 10% 
Thiene 8.089 9.248 10.316 14% 12% 
Valdagno 4.001 4.201 4.777 5% 14% 
Vicenza 30.767 31.462 34.252 2% 9% 
Totale 85.443 89.216 99.462 4% 11% 
VERONA  
Affi 19.111 19.138 n.d. 0%  n.d. 
Bovolone 8.185 8.028 8.325 -2% 4% 
Legnago 11.687 12.692 13.650 9% 8% 
San Bonifacio 15.098 13.846 14.670 -8% 6% 
Verona 64.950 64.903 n.d. 0%  n.d. 
Villafranca di Verona 10.725 10.860 10.176 1% -6% 
Totale 129.756 129.467 89.481 0%  n.d. 
VENETO n.d. n.d. n.d. n.d.  n.d. 
35 CPI con dati aggiornati 383.127 378.689 412.856 -1% 9% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Tab. 5.2 – Assunzioni di lavoratori dipendenti per settore e contratto. 
Veneto, 35 Centri per l'impiego 

 
Contratti di 

apprendistato 
Contratti tempo 

determinato
Contratti tempo 

indeterminato
Totale 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005  2006 
   
Agricoltura, pesca  239 206 24.300 25.296 1.481 1.358 26.022 26.861 
Estrattive  23 24 462 364 186 236 671 624 
Tessile, abbigliamento  1.300 1.275 7.578 8.431 6.740 5.887 15.627 15.603 
Concia, calzatura  618 649 5.869 6.949 2.069 2.226 8.564 9.827 
Legno-mobilio  1.525 1.467 6.858 8.470 3.326 3.736 11.713 13.674 
Meccanica  7.161 7.593 35.957 44.410 13.646 14.812 56.826 66.822 
Occhialeria  241 435 2.712 5.531 408 745 3.361 6.711 
Mezzi di trasporto  169 164 962 810 363 305 1.494 1.279 
Alimentari, tabacco  1.122 1.033 9.330 9.260 1.482 1.684 11.937 11.978 
Gioielleria, oreficeria  199 145 679 700 414 277 1.292 1.122 
Chimica-plastica  664 760 7.444 9.033 1.746 2.110 9.858 11.910 
Carta, editoria  625 587 2.851 3.524 826 874 4.304 4.986 
Vetro  185 219 1.268 1.104 260 250 1.726 1.573 
Ceramica  57 85 394 571 121 143 572 800 
Marmo  94 97 261 290 233 290 589 677 
Prodotti per l’edilizia  166 156 1.220 1.343 667 645 2.053 2.144 
Altre manifatturiere  139 134 736 975 266 298 1.141 1.407 
Gas-acqua  32 39 437 395 198 179 678 613 
Costruzioni  6.800 6.609 10.145 11.125 14.142 14.986 31.097 32.721 
Commercio  6.655 6.499 21.859 26.087 10.697 11.065 39.229 43.652 
Trasporti e logistica  397 491 5.536 5.898 6.917 7.593 12.859 13.983 
Poste e telecomuicazioni  3 14 1.183 1.304 100 166 1.286 1.484 
Credito, assicurazioni  334 505 1.014 1.082 1.286 1.263 2.667 2.854 
Attività immobiliari  190 185 862 910 346 418 1.399 1.513 
Noleggio  37 25 258 270 134 114 429 409 
Informatica  491 548 739 906 927 1.070 2.158 2.525 
Ricerca e sviluppo  17 17 116 104 132 80 265 201 
Attività professionali  1.496 1.460 3.587 4.509 3.747 4.372 8.839 10.365 
Servizi di ricerca-selezione 
personale  13 21 716 1.047 202 125 931 1.193 

Servizi di pulizie  122 102 5.201 5.975 4.586 4.232 9.910 10.309 
Alberghi, ristoranti  5.945 5.797 36.662 39.072 10.068 11.761 52.685 56.635 
Agenzie turistiche  110 101 304 408 177 148 591 657 
Servizi culturali e ricreativi  251 226 4.945 5.652 1.220 1.206 6.416 7.084 
Altre cat. (Noleggi per uso personale; 
manut auto; riparaz beni casa)  645 589 405 409 622 558 1.673 1.557 

Altri servizi alla persona  1.746 1.735 3.341 3.894 3.615 3.794 8.706 9.423 
Servizi domestici  7 407 440 4.496 4.724 4.912 5.164 
Pubblica amministrazione 75 66 4.243 3.526 983 1.029 5.341 4.688 
Istruzione  49 64 13.413 11.634 806 792 14.278 12.493 
Sanità  372 328 1.163 1.282 960 940 2.495 2.550 
Assistenza sociale  40 50 4.795 4.903 1.881 2.083 6.716 7.036 
Altri servizi sociali  112 89 2.238 2.244 963 1.153 3.315 3.486 

Totale 40.605 40.734 233.796 261.683 104.017 110.297 378.689 412.856 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Tab. 5.3 – Assunzioni di lavoratori dipendenti per contratto e cittadinanza. 
Veneto, 35 Centri per l'impiego 
 Val. ass. Comp. % 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Var. % 
05-06 

 
STRANIERI 
Somministrazione a t. det. 17.159 17.787 23.855 18,8% 20,2% 23,6% 34,1%
Somministrazione a t. indet. 41 24 6 0,0% 0,0% 0,0% -75,0%
Apprendistato 5.375 4.760 5.341 5,9% 5,4% 5,3% 12,2%
Lavoro a domicilio 2 4 0 0,0% 0,0% 0,0% -100,0%
Formazione lavoro 45 12 1 0,0% 0,0% 0,0% -91,7%
Inserimento 2 15 48 0,0% 0,0% 0,0% 220,0%
Tempo determinato 35.999 35.596 39.996 39,5% 40,5% 39,6% 12,4%
Lavoro intermittente a t. det. 0 84 304 0,0% 0,1% 0,3% 261,9%
Lavoro intermittente a t. indet. 4 124 439 0,0% 0,1% 0,4% 254,0%
Tempo indeterminato 32.414 29.483 31.028 35,6% 33,5% 30,7% 5,2%
Totale 91.041 87.889 101.018 100,0% 100,0% 100,0% 14,9%

ITALIANI 
Somministrazione a t. det. 33.905 39.783 46.745 11,6% 13,7% 15,0% 17,5%
Somministrazione a t. indet. 89 93 23 0,0% 0,0% 0,0% -75,3%
Apprendistato 38.586 35.867 35.400 13,2% 12,3% 11,4% -1,3%
Lavoro a domicilio 35 9 17 0,0% 0,0% 0,0% 88,9%
Formazione lavoro 677 224 117 0,2% 0,1% 0,0% -47,8%
Inserimento 31 266 899 0,0% 0,1% 0,3% 238,0%
Tempo determinato 136.060 139.369 146.635 46,6% 47,9% 47,0% 5,2%
Lavoro intermittente a t. det. 16 896 3.201 0,0% 0,3% 1,0% 257,3%
Lavoro intermittente a t. indet. 59 1.194 4.396 0,0% 0,4% 1,4% 268,2%
Tempo indeterminato 82.628 73.099 74.405 28,3% 25,1% 23,9% 1,8%
Totale 292.086 290.800 311.838 100,0% 100,0% 100,0% 7,2%

TOTALE 
Somministrazione a t. det. 51.064 57.570 70.600 13,3% 15,2% 17,1% 22,6%
Somministrazione a t. indet. 130 117 29 0,0% 0,0% 0,0% -75,2%
Apprendistato 43.961 40.627 40.741 11,5% 10,7% 9,9% 0,3%
Lavoro a domicilio 37 13 17 0,0% 0,0% 0,0% 30,8%
Formazione lavoro 722 236 118 0,2% 0,1% 0,0% -50,0%
Inserimento 33 281 947 0,0% 0,1% 0,2% 237,0%
Tempo determinato 172.059 174.965 186.631 44,9% 46,2% 45,2% 6,7%
Lavoro intermittente a t. det. 16 980 3.505 0,0% 0,3% 0,8% 257,7%
Lavoro intermittente a t. indet. 63 1.318 4.835 0,0% 0,3% 1,2% 266,8%
Tempo indeterminato 115.042 102.582 105.433 30,0% 27,1% 25,5% 2,8%
Totale 383.127 378.689 412.856 100,0% 100,0% 100,0% 9,0%
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Il massimo dinamismo è stato mostrato dai contratti di sommini-

strazione che hanno conosciuto una nuova fase di espansione mentre 
i contratti tradizionali a tempo determinato sono aumentati un po’ 
meno (+7%) delle assunzioni nel loro complesso.  

Analizzando l’incidenza sul totale delle assunzioni verifichiamo 
così che i tempi determinati (la tipologia più diffusa) si attestano 
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sempre sul 45%. Seguono i contratti standard a tempo indeterminato 
che però hanno ancora perso d’incidenza, nonostante il loro incre-
mento quantitativo: valgono nel 2006 il 25,5% delle assunzioni, vale 
a dire ne rappresentano una su quattro. Al terzo posto, in questa gra-
duatoria dei contratti maggiormente utilizzati per le assunzioni, ven-
gono appunto i contratti di somministrazione (17% in totale; 24% per 
gli stranieri) cui seguono quelli di apprendistato (10%). Da ultimo, 
infine, l’insieme delle nuove tipologie contrattuali – contratti di la-
voro intermittente e contratti di inserimento – vale il 2,2% delle as-
sunzioni totali. 

Di grande interesse è la dinamica dei contratti di assunzione di-
stinti per tipologia di orario (tab. 5.4). Osserviamo anche a questo 
proposito un’inversione di tendenza rispetto al 2005: l’incremento, 
infatti, ha riguardato soprattutto i contratti a full time, cosicché sulle 
assunzioni il peso dei contratti a part time è per la prima volta 
nell’ultimo decennio diminuito, passando dal 20% del 2005 al 19% 
del 2006. La medesima dinamica ha riguardato anche la componente 
femminile: per le donne le assunzioni a full time sono tornate ad av-
vicinarsi al 70% del totale.  

Tab. 5.4 – Assunzioni di lavoratori dipendenti per sesso, contratto e orario. 
Veneto, 35 Centri per l’impiego  
 Maschi Femmine Totale 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
   
FULL TIME   
Contratto di apprendistato 24.505 22.958 22.735 15.057 13.076 13.274 39.562 36.034 36.009
Contratti t. determ.  103.591 106.599 122.065 80.975 83.098 93.250 184.566 189.697 215.315
di cui: 
- contr. di somministrazione 30.069 32.353 39.853 15.908 17.797 22.342 45.977 50.150 62.195
Contratto t. indet. 64.243 55.912 58.860 23.445 22.692 23.465 87.688 78.604 82.325
Totale 192.795 185.617 203.712 119.737 118.959 130.070 312.532 304.576 333.782

PART TIME 
Contratto di apprendistato 1.188 1.299 1.374 3.196 3.272 3.351 4.384 4.571 4.725
Contratti t. determ.  8.793 10.226 10.686 29.813 33.873 35.682 38.606 44.099 46.368
di cui: 
- contr. di somministrazione 1.723 2.366 2.477 3.364 5.054 5.928 5.087 7.420 8.405
Contratto t. indet. 8.098 7.530 8.426 19.449 17.883 19.546 27.547 25.413 27.972
Totale 18.098 19.059 20.491 52.497 55.053 58.583 70.595 74.112 79.074
 
TOTALE 210.893 204.677 224.203 172.234 174.012 188.653 383.127 378.689 412.856
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Quanto alla qualificazione dei rapporti di lavoro attivati, occorre 
scontare il fatto che la struttura di un’economia non cambia così ve-
locemente come certi resoconti pretendono. I dati di tab. 5.5 mettono 
in luce la significativa consistenza delle assunzioni di personale non 
qualificato, che hanno superato quota 100.000 e che sono state le più 
dinamiche (+12%); anche quelle di operai specializzati (+10%) 
hanno peraltro superato la media complessiva. Fortemente differen-
ziata è l’incidenza degli stranieri secondo la tipologia professionale: 
oltre il 40% delle assunzioni di personale non qualificato è rivolto a 
stranieri, i quali invece pesano molto meno del 10% sulle assunzioni 
di personale specializzato, tecnico e amministrativo. 

Tab. 5.5 – Assunzioni di lavoratori dipendenti per provenienza e qualifica. 
Veneto, 35 Centri per l'impiego 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Stranieri Italiani 
   
Professioni intellettuali di elevata  
specializzazione 579 531 645 7.621 8.714 8.921 
Professioni tecniche intermedie 1.045 1.210 1.359 27.060 29.305 30.689 
Professioni esecutive amministrative 2.418 2.236 2.691 43.106 40.980 43.579 
Professioni vendita e servizi a famiglie 11.984 12.177 13.300 74.726 72.670 78.693 
Operai specializzati 25.397 23.760 28.344 56.268 56.270 59.631 
Operai non specializzati 10.296 9.238 10.413 27.965 27.589 29.362 
Personale non qualificato 39.212 38.655 44.184 54.785 54.786 60.676 
Totale 91.041 87.889 101.018 292.086 290.800 311.838 
   
 Totale Quota stranieri 
   
Professioni intellettuali di elevata  
specializzazione 8.200 9.245 9.566 7% 6% 7% 
Professioni tecniche intermedie 28.105 30.515 32.048 4% 4% 4% 
Professioni esecutive amministrative 45.524 43.216 46.270 5% 5% 6% 
Professioni vendita e servizi a famiglie 86.710 84.847 91.993 14% 14% 14% 
Operai specializzati 81.665 80.030 87.975 31% 30% 32% 
Operai non specializzati 38.261 36.827 39.775 27% 25% 26% 
Personale non qualificato 93.997 93.441 104.860 42% 41% 42% 
Totale 383.127 378.689 412.856 24% 23% 24% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Ma ritorniamo alle assunzioni a tempo indeterminato. Quali e 

quante sono le aziende che vi hanno fatto ricorso? 
Nella nostra analisi consideriamo solo le assunzioni ancora aperte 

a fine anno e che sono circa i 4/5 di quelle attivate (tab. 5.6). Sono 
circa 38.000 le aziende che hanno attivato queste assunzioni (2.600 
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in più dell’anno precedente), con una media di due assunzioni per 
azienda (il valore più alto è raggiunto dalle aziende del sistema moda 
e dei servizi sociali con in media 2,6 assunzioni). Circa un terzo di 
queste assunzioni è stato realizzato da aziende manifatturiere mentre 
il 40% delle aziende che assumono (e poco meno delle assunzioni 
realizzate) appartegono ai settori della distribuzione e dei servizi alle 
persone (vi sono comprese le famiglie che hanno attivato assunzioni 
di personale domestico o di assistenza). 

Tab. 5.6 – Unità locali di aziende che hanno realizzato assunzioni a tempo 
indeterminato ancora aperte a fine anno. Veneto, 35 Centri per l'impiego 

 Aziende che hanno 
assunto 

Assunzioni realizzate Media assunzioni per 
azienda 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
   
Primario 822 776 776 1.420 1.268 1.213 1,7 1,6 1,6 
Sistema moda 2.341 2.098 2.298 5.893 6.198 5.840 2,5 3,0 2,5 
Legno-mobilio 1.552 1.335 1.445 3.177 2.613 3.019 2,0 2,0 2,1 
Metalmeccanica 5.391 4.854 5.297 12.545 11.404 12.759 2,3 2,3 2,4 
Altre industrie 2.778 2.369 2.540 5.925 4.881 5.454 2,1 2,1 2,1 
Costruzioni 4.998 4.529 4.873 9.998 8.659 9.616 2,0 1,9 2,0 
Servizi della distribuzione 7.334 6.416 6.967 15.017 12.628 13.781 2,0 2,0 2,0 
Servizi alla produzione 3.726 3.324 3.459 8.416 7.650 8.449 2,3 2,3 2,4 
Servizi alla persona* 7.273 7.771 8.402 13.000 13.492 15.408 1,8 1,7 1,8 
Servizi sociali 1.911 1.770 1.799 4.904 4.236 4.602 2,6 2,4 2,6 

TOTALE 38.265 35.343 37.948 80.557 73.167 80.283 2,1 2,1 2,1 
   

* Sono incluse le famiglie che hanno assunto personale domestico o di assistenza. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

5.2.   Sempre più trasformazioni “stabilizzatrici” 

Altri positivi e interessanti segnali vengono dall’analisi delle tra-
sformazioni dei rapporti di lavoro (tab. 5.7). Sappiamo, infatti, che 
molto spesso ai rapporti più stabili si arriva attraverso un’assunzione 
temporanea, solo successivamente trasformata in tempo indetermi-
nato.33  

Nel 2006 le trasformazioni da tempo determinato a tempo inde-
terminato sono aumentate, passando da poco più di 25.000 a quasi 
30.000 (e sia per i maschi che per le femmine), più che compensando 
la piccola riduzione delle trasformazioni da apprendistato a tempo 
 
33.  Cfr. Veneto Lavoro (2006), pag. 246 ss. 
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indeterminato e quella da formazione lavoro a tempo indeterminato 
(in tal caso per esaurimento della tipologia contrattuale).  

 
Tab. 5.7 – Trasformazioni di rapporti di lavoro. Veneto, 35 Centri per l'impiego 

2004 2005 2006 
 

MASCHI  
da apprendistato a tempo indeterminato 4.676 5.139 4.954 
da formazione lavoro a tempo indeterminato 1.522 1.167 228 
da full time  a part time 2.200 2.383 2.270 
da part time a full time 2.169 2.408 2.713 
da tempo determinato a tempo indeterminato 14.670 14.775 16.814 

FEMMINE  
da apprendistato a tempo indeterminato 4.448 4.448 4.199 
da formazione lavoro a tempo indeterminato 995 660 164 
da full time  a part time 10.107 10.306 9.897 
da part time a full time 6.575 7.236 7.565 
da tempo determinato a tempo indeterminato 10.210 10.564 12.303 

TOTALE  
da apprendistato a tempo indeterminato 9.124 9.587 9.153 
da formazione lavoro a tempo indeterminato 2.517 1.827 392 
da full time  a part time 12.307 12.689 12.167 
da part time a full time 8.744 9.644 10.278 
da tempo determinato a tempo indeterminato 24.880 25.339 29.117 

 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Ancora, è interpretabile come segnale del positivo momento eco-

nomico34 il fatto che mentre le trasformazioni da full time a part time 
sono leggermente diminuite (anche per le donne), quelle di segno 
inverso, da part time a full time, sono invece nettamente cresciute, 
tanto che il saldo tra le due tipologie di trasformazione, pur 
rimanendo ancora favorevole alle prime, si è dimezzato rispetto a 
quello osservato nel 2004. 

5.3.   Note di monitoraggio sui nuovi contratti: il contratto di  
lavoro intermittente e il contratto di inserimento 

Merita infine portare un’attenzione specifica ai contratti di lavoro 
intermittente e di inserimento35 non perché siano quantitativamente 
 
34.  Non necessariamente però delle preferenze dell’offerta, perché queste statisti-
che nulla ci dicono di quante richieste dei lavoratori /trici di passaggio da full time a 
part time (o viceversa) siano state respinte dalle aziende. 
35.  Per prime indicazioni a livello nazionale cfr. Cnel (2006). 
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rilevanti ma perché nuovi e quindi oggetto, comprensibilmente, di 
maggiori curiosità.  

Ancora pochissimo conosciuti nel 2004, i contratti di lavoro inter-
mittente (o job on call) hanno iniziato ad essere più diffusamente 
praticati a partire dalla seconda metà del 2005, con una visibile ac-
celerazione nell’ultimo trimestre del 2006. Tale tendenza è poi pro-
seguita nei primi mesi del 2007: il dato tendenziale attuale è di circa 
700 assunzioni al mese.  

Tab. 5.8 – Assunzioni con contratto di lavoro intermittente per anno, genere, 
settore e tipo di contratto. Veneto, 35 Centri per l'impiego 

 Maschi Femmine Totale 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

  
Totale 876 3.239 1.422 5.101 2.298 8.340 

Settore 
Primario 4 19 2 10 6 29
Sistema moda 4 15 8 21 12 36
Legno-mobilio 6 26 7 6 33
Metalmeccanica 28 63 8 17 36 80
Altre industrie 19 97 35 137 54 234
Costruzioni 17 133 6 6 23 139
Servizi della distribuzione 129 385 195 637 324 1.022
Servizi alla produzione 57 144 25 101 82 245
Servizi alla persona 601 2.331 1.111 4.083 1.712 6.414
Servizi sociali 10 23 32 74 42 97

Tipo di contratto 
Tempo determinato 371 1.393 609 2.112 980 3.505
Tempo indeterminato 505 1.846 813 2.989 1.318 4.835
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

Tab. 5.9 – Lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente per anno, 
genere, età e cittadinanza. Veneto, 35 Centri per l'impiego 

 Maschi Femmine Totale 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

  
Totale 862 2.991 1.394 4.832 2.256 7.823 

Per cittadinanza 
Stranieri 71 236 131 463 202 699
Italiani 791 2.755 1.263 4.369 2.054 7.124

Per età 
Under 30 448 1.573 902 2.943 1.350 4.516
Da 30 a 39 anni 191 530 253 904 444 1.434
40 anni e più 223 888 239 985 462 1.873
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Nel 2006 i contratti attivati sono stati oltre 8.000 (tab. 5.8); pre-
valgono quelli stipulati a tempo indeterminato. I settori utilizzatori 
sono ben identificati: servizi alla persona (vale a dire alberghi, risto-
razione e servizi culturali e ricreativi) e servizi della distribuzione 
(commercio).  

 
Tab. 5.10 – Lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente per 
tempo intercorrente dalla chiusura del rapporto precedente e tipologia di 
quest'ultimo. Veneto, 35 Centri per l'impiego 

Nessun 
rapporto

precedente

Ultimo 
rapporto con 
altra azienda

Ultimo 
rapporto con 

stessa azienda

Totale 

 
2005  
Totale 805 1.076 375 2.256 
Distanza dal rapporto precedente  
Nessun precedente 805 805 
Meno di 30 giorni 65 42 107 
Tra 31 e 90 giorni 96 37 133 
Tra 91 e 180 giorni 116 63 179 
Più di 90 giorni 799 233 1.032 
Tipologia di contratto precedente  
Nessun precedente 805 - - 805 
Contratto di Apprendistato - 206 35 241 
Contratto Formazione Lavoro - 8 1 9 
Contratto Tempo Determinato - 485 249 734 
Contratto Tempo Indeterminato - 377 90 467 
Tipologia di orario precedente  
Nessun precedente 805 805 
Full time 753 175 928 
Part time 323 200 523 
  
2006  
Totale 2.849 3.923 1.051 7.823 
Distanza dal rapporto precedente  
Nessun precedente 2.849 2.849 
Meno di 30 giorni 191 66 257 
Tra 31 e 90 giorni 298 85 383 
Tra 91 e 180 giorni 499 165 664 
Più di 90 giorni 2.935 735 3.670 
Tipologia di contratto precedente  
Nessun precedente 2.849 - - 2.849 
Contratto di Apprendistato - 791 121 912 
Contratto Formazione Lavoro - 29 2 31 
Contratto Tempo Determinato - 1.818 670 2.488 
Contratto Tempo Indeterminato - 1.285 258 1.543 
Tipologia di orario precedente  
Nessun precedente 2.849 2.849 
Full time 2.672 582 3.254 
Part time 1.251 469 1.720 

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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I lavoratori interessati (tab. 5.9) risultano in grande maggioranza 
italiani, soprattutto donne e soprattutto giovani, under 30 anni; tra i 
maschi assume un certo peso anche la componente più anziana. 

Per circa un terzo dei lavoratori coinvolti nel lavoro intermittente 
non si riscontrano precedenti esperienze di lavoro dipendente docu-
mentate negli archivi Silrv (tab. 5.10); un sesto di essi ha invece 
avuto già precedenti rapporti (in circa la metà dei casi a part time) 
con la medesima azienda e quindi il lavoro intermittente si configura 
come una modalità diversa di regolare un rapporto già sperimentato 
in passato; la parte restante di lavoratori ha avuto, infine, rapporti 
con altre aziende, spesso (un terzo dei casi) a part time. C’è dunque 
un’intensità relativa di passaggi – all’interno della medesima azienda 
o tra aziende diverse – da contratti a part time a contratti di lavoro 
intermittente. 
 

Tab. 5.11 – Assunzioni con contratto di inserimento. Veneto, 35 Centri per 
l'impiego 

2004 2005 2006 
 

Totale 33 281 947 

Per classe d'età  
15-24 11 80 202 
24-29 21 129 350 
30-39 1 20 218 
40-49 0 14 67 
50 e oltre 0 38 110 

Per sesso  
Maschi 17 168 399 
Femmine 16 113 548 

Per cittadinanza  
Italiani 31 266 899 
Stranieri 2 15 48 

Per qualifica professionale  
Professioni di elevata  specializzazione 1 17 21 
Professioni tecniche intermedie 12 55 184 
Professioni esecutive amministrative 14 96 272 
Professioni vendita e servizi alle famiglie 2 24 141 
Operai specializzati 1 54 92 
Operai non specializzati 3 9 41 
Personale non qualificato 0 26 196 

 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Più lento e incerto il decollo dei contratti di inserimento (tab. 
5.11). Nel 2006 i contratti di inserimento sono risultati circa un mi-
gliaio, riferiti soprattutto a giovani e con prevalenza di donne. Bas-
sissima la quota di stranieri. Le professionalità più di frequente im-
plicate risultano quelle tecnico-amministrative e di vendita. 

6. Disoccupati disponibili e ricorso agli strumenti di 
sostegno al reddito: la lenta trasmissione degli impulsi 
della ripresa 

Il Silrv registra tutti i disoccupati domiciliati in Veneto36 che 
hanno reso ai Cpi la dichiarazione di disponibilità, come previsto dal 
d.lgs. 181/2000 integrato dal d.lgs. 297/2002 e dalle delibere regio-
nali di applicazione, d.gr. 3721 del 21/12/2001 e d.gr. 2.379 del 
1/8/2003.37 

6.1. I nuovi ingressi in stato di disoccupazione: sono diminuiti 
gli italiani 

Focalizzando l’analisi sul triennio 2004-2006 (tab. 6.1) emerge 
che i nuovi disponibili38 sono aumentati nel 2005 e diminuiti nel 
2006: gli ingressi sono passati infatti da 73.000 nel 2004 a 81.000 
nel 2005 scendendo quindi a 75.000 nel 2006. Questa diminuzione 
ha interessato esclusivamente gli italiani ed ha coinvolto sia i maschi 
che le femmine (che comunque originano sempre la maggioranza dei 
flussi).  

 
 
36.  In questo paragrafo i dati utilizzati sono riferiti all’intera regione, perché le 
registrazioni dei disoccupati sono assicurate pressoché in tempo reale da tutti i Cpi. 
I dati di flusso in entrata sono quindi affidabili. Diversa è la situazione per quanto 
riguarda i flussi di uscita: la mancata registrazione delle assunzioni porta, ovvia-
mente, ad una sopravalutazione dello stock dei disoccupati disponibili. 
37.  Per un’analisi accurata dei dati sui disoccupati disponibili secondo il Silrv, in-
cluso un confronto con gli analoghi dati Istat ricavati dall’indagine sulle forze di la-
voro, cfr. Anastasia, Gardonio (2007). 
38.  Ci si riferisce a quanti rilasciano la prima dichiarazione di disponibilità, senza 
possibilità di cumulare anzianità maturate in precedenza. Sono esclusi pertanto co-
loro che rientrano nello stato di disoccupazione dopo brevi periodi di lavoro a tempo 
determinato e che riprendono l’anzianità di disoccupazione precedentemente matu-
rata. 
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Tab. 6.1 – Disoccupati: dichiarazioni di disponibilità rilasciate ai Centri per 
l’impiego 

Valori assoluti di cui: italiani 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
Maschi  
da 15 a 19 anni 1.988 2.506 2.641 1.527 1.962 2.098 
da 20 a 29 anni 8.507 9.577 8.249 6.189 7.204 6.161 
da 30 a 49 anni 15.810 17.731 16.070 10.831 12.419 11.147 
50 e oltre 4.409 4.988 4.557 3.989 4.450 3.920 
Totale 30.714 34.802 31.517 22.536 26.035 23.326 
Femmine  
da 15 a 19 anni 2.191 2.377 2.396 1.875 2.048 2.003 
da 20 a 29 anni 12.688 13.713 12.526 10.337 11.193 9.972 
da 30 a 49 anni 23.587 25.629 24.407 20.176 21.727 20.242 
50 e oltre 4.132 4.762 4.293 3.792 4.323 3.740 
Totale 42.598 46.481 43.622 36.180 39.291 35.957 
Totale  
da 15 a 19 anni 4.179 4.883 5.037 3.402 4.010 4.101 
da 20 a 29 anni 21.195 23.290 20.775 16.526 18.397 16.133 
da 30 a 49 anni 39.397 43.360 40.477 31.007 34.146 31.389 
50 e oltre 8.541 9.750 8.850 7.781 8.773 7.660 
Totale 73.312 81.283 75.139 58.716 65.326 59.283 

 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
 
Sotto il profilo territoriale (tab. 6.2) la tendenza evidenziata nel 

2006 è sufficientemente univoca, dato che ovunque si registra una 
tendenza alla riduzione degli ingressi, più accentuata nelle province 
di Padova, Belluno e Rovigo (con diminuzioni superiori al 10%), più 
contenuta invece a Vicenza, Venezia, Verona (-4%). 

Il flusso di disoccupati stranieri è pari a circa 16.000 unità, co-
stante in valori assoluti rispetto al 2005, ma con una superiore inci-
denza sul totale: nel 2006 ha superato il 21%. La quota di stranieri 
sui nuovi disoccupati varia fortemente nel territorio: si va dal 33% di 
Arzignano al 6% di Chioggia; essa è in crescita ovunque.  

Un’informazione disponibile, con ragionevole qualità, solo per gli 
italiani, consente di qualificare i flussi dei nuovi disoccupati secondo 
il titolo di studio (tab. 6.3). Risultano in crescita relativa i laureati 
(costituiscono oltre il 10% dei ‘nuovi’ disoccupati e il 15% se consi-
deriamo solo gli under 30) mentre nell’ultimo anno sono diminuiti, 
scendendo al di sotto della metà dei nuovi ingressi, quanti hanno 
solo la licenza media o sono senza titolo di studio. Se confrontiamo 
questi dati con quelli di tab. 4.7, relativi agli occupati, troviamo - 
nonostante la diversità di fonti e di tipologia di aggregati – una di-
screta corrispondenza. 
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Tab. 6.2 – Disoccupati: dichiarazioni di disponibilità rilasciate nell'anno, 
per Centro per l'impiego 

 Totale Quota stranieri 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
BELLUNO  
Agordo 517 663 433 9% 11% 9% 
Belluno 2.050 2.320 1.880 10% 12% 12% 
Calalzo di Cadore 1.225 1.216 1.123 9% 12% 12% 
Feltre 1.056 1.290 1.153 19% 16% 19% 
Totale 4.848 5.489 4.589 12% 13% 13% 
PADOVA  
Camposampiero 1.442 1.705 1.508 25% 23% 23% 
Cittadella 1.996 2.137 1.895 20% 22% 23% 
Este 1.943 2.061 1.617 12% 10% 14% 
Monselice 1.868 2.001 1.830 11% 11% 12% 
Padova 6.356 7.078 6.430 28% 25% 26% 
Piove di Sacco 1.237 1.252 1.164 13% 12% 18% 
Totale 14.842 16.234 14.444 21% 20% 21% 
ROVIGO  
Adria 2.330 2.434 1.933 5% 6% 8% 
Badia Polesine 1.957 1.643 1.394 9% 12% 15% 
Rovigo 2.203 2.261 2.204 11% 12% 14% 
Totale 6.490 6.338 5.531 8% 10% 12% 
TREVISO  
Castelfranco Veneto 1.807 2.085 1.970 19% 23% 29% 
Conegliano 1.727 1.840 1.769 29% 23% 25% 
Montebelluna 2.010 2.313 2.246 23% 24% 30% 
Oderzo 1.127 1.464 1.116 28% 30% 30% 
Pieve di Soligo 688 726 755 37% 33% 32% 
Treviso 5.513 6.239 5.675 29% 25% 26% 
Vittorio Veneto 889 873 847 22% 19% 21% 
Totale 13.761 15.540 14.378 27% 25% 27% 
VENEZIA  
Chioggia  1.392 1.694 1.452 4% 4% 6% 
Dolo 2.017 2.254 2.267 16% 16% 18% 
Mirano 1.842 2.015 1.759 10% 11% 12% 
Portogruaro 1.566 1.861 1.790 10% 13% 15% 
San Donà di Piave 1.965 2.403 2.333 17% 18% 20% 
Venezia 4.015 5.159 5.181 18% 23% 24% 
Totale 12.797 15.386 14.782 14% 16% 18% 
VICENZA  
Arzignano 1.227 1.638 1.496 30% 33% 33% 
Asiago 242 241 248 12% 16% 15% 
Bassano del Grappa 1.974 2.159 2.085 24% 21% 21% 
Lonigo 929 1.072 918 22% 23% 21% 
Schio 1.530 1.665 1.495 22% 22% 20% 
Thiene 1.457 1.517 1.384 18% 16% 15% 
Valdagno 970 1.114 1.196 23% 22% 21% 
Vicenza 3.020 3.562 3.656 19% 21% 21% 
Totale 11.349 12.968 12.478 22% 22% 21% 
VERONA  
Affi 513 805 857 25% 23% 24% 
Bovolone 728 652 686 16% 15% 18% 
Legnago 1.127 1.208 1.213 12% 13% 15% 
San Bonifacio 1.704 1.587 1.063 23% 19% 22% 
Verona 4.639 4.619 4.502 33% 29% 30% 
Villafranca di Verona 514 457 616 16% 16% 22% 
Totale 9.225 9.328 8.937 26% 23% 25% 
VENETO 73.312 81.283 75.139 20% 20% 21% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Tab. 6.3 – Flussi di disponibili in Veneto per titolo di studio. Italiani 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Maschi Femmine 
   
Laurea, Dipl. universitario, Lauree 
brevi, Master universitario  1.737 2.392 2.170 3.278 4.556 4.588 

Diploma 5.612 6.694 5.972 9.294 10.976 10.924 
Formazione professionale (2 o 3 anni) 1.106 1.363 1.273 2.026 2.256 2.195 
Scuola dell’obbligo 11.655 13.264 11.851 18.703 18.915 15.802 
Nessun titolo 172 207 172 206 247 248 
Informazione non disponibile 2.254 2.115 1.888 2.673 2.341 2.200 
Totale 22.536 26.035 23.326 36.180 39.291 35.957 
   
 Totale di cui: under 30 
   
Laurea, Dipl. universitario, Lauree 
brevi, Master universitario  5.015 6.948 6.758 2.466 3.375 2.972 

Diploma 14.906 17.670 16.896 7.686 9.046 8.314 
Formazione professionale (2 o 3 anni) 3.132 3.619 3.468 1.321 1.558 1.424 
Scuola dell’obbligo 30.358 32.179 27.653 7.251 7.337 6.387 
Nessun titolo 378 454 420 51 73 61 
Informazione non disponibile 4.927 4.456 4.088 1.153 1.018 1.076 
Totale 58.716 65.326 59.283 19.928 22.407 20.234 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 

6.2. Uscire dalla disoccupazione: un’impresa di lunga durata? 

Che probabilità hanno le persone il cui stato di disoccupazione è 
accertato anche amministrativamente di trovare lavoro?  

Si può stimare, osservando i percorsi degli entrati nel 2004 (tab. 
6.4), che quasi il 60% di essi in un arco di tempo attorno ai due anni 
trova lavoro.39 Per la grande maggioranza, il primo rapporto di la-
voro attivato dopo l’ingresso in disoccupazione è un lavoro a tempo 
determinato,40 il quale, come abbiamo già detto, dà diritto – salvo su-
peramento dei limiti temporali previsti – a recuperare l’anzianità di 
disoccupazione già maturata.41 
 
39.  L’incidenza delle uscite per motivi diversi dal lavoro (trasferimenti, mancata 
presentazione, rifiuti di offerte di lavoro etc.) è quantitativamente modesta: interessa 
circa il 7% degli usciti. 
40.  Nel limite di 8 mesi o 4 mesi nel caso di giovani con meno di 25 anni e di laure-
ati con meno di 29 anni.   
41.  Ricordiamo che per i lavoratori in mobilità (che rappresentano poco meno del 
25% dei nuovi disoccupati disponibili) essere assunti a tempo determinato può cor-
rispondere ad una strategia aziendale di massimizzazione dei benefici connessi alla 
presenza in lista di mobilità. 
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Tra coloro che risultano ancora disponibili alla fine di febbraio 
2007 (22.034), quasi il 20% (poco più di 4.000 persone) è costituito 
da soggetti rientrati nello stato di disoccupazione dopo periodi di so-
spensione per lavoro a termine.  

 
Tab. 6.4 – Movimento dei disoccupati: entrati e usciti dallo stato di 
disoccupazione 

Usciti per anno* Ancora disponibili Anno di 
entrata 

Totale 
entrati  2004  2005 2006 2007 

(primi 
due 

mesi) 

Totale 
usciti 

Totale 
disponibili 

Quota % 
su entrati 

 Quota % 
disponibili 

con 
interruzioni 

per lavoro 
        
2004 73.312 21.011 19.593 9.370 1.304 51.278 22.034 30,1% 18,0% 
2005 81.283  22.610 26.588 2.681 51.879 29.404 36,2% 20,9% 
2006 75.139  25.297 6.524 31.821 43.318 57,7% 9,1% 

Totale 229.734 21.011 42.203 61.255 10.509 134.978 94.756 41,2% 14,8% 
    

* Inclusi gli usciti per lavoro temporaneo i quali possono riprendersi l'anzianità maturata. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Dall’analisi dei flussi emerge, in definitiva, l’elevata probabilità 

di uscire dallo stato di disoccupazione a seguito di un’assunzione 
con un contratto a tempo determinato: questo è il volto più “nor-
male” della disoccupazione in Veneto che si configura sostanzial-
mente come un intermezzo tra diversi spezzoni di lavoro, 
frequentemente di breve durata. Il disoccupato è quindi l’altra faccia 
del lavoratore a termine. Per questo la condizione di disoccupazione 
è una condizione ricorrente.  

Se la ripetitività nella condizione di disoccupazione, è l’indi-
catore che meglio permette di comprendere, oggi in Veneto, la natura 
attuale della disoccupazione, non bisogna comunque trascurare la 
possibilità del formarsi anche di gruppi sociali contraddistinti da una 
condizione di disoccupazione di lunga durata. Per questi si può 
parlare appropriatamente di fallimento della “strategia di Lisbona”, 
orientata come noto soprattutto alla prevenzione della disoc-
cupazione di lunga durata.  

Un quadro complessivo – che consente di valutare anche le di-
mensioni del rischio della lunga durata – è fornito dai dati riportati in 
tab. 6.5 per render conto dei percorsi compiuti, fino al 31.12.2006, 
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da tutti coloro che hanno conosciuto a partire dal 200142 “storie” di 
disoccupazione amministrativamente riconosciuta. 

 
Tab. 6.5 – Dai flussi di ingresso in disoccupazione allo stock dei disponibili 
al 31.12.2006 

 Val. ass. per anno di ingresso 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale 
   

 Entrati  195.317 110.298 61.548 73.312 81.283 75.139 596.897 
   
 1. Usciti definitivi  114.507 76.277 40.628 45.894 40.952 16.011 334.269 
   1.1. Per lavoro a t.i. o  
          superamento termini  78.187 62.999 35.956 42.264 37.569 14.523 271.498 
          di cui:  
          con precedenti sospensioni  29.837 25.258 11.991 10.335 12.214 3.108 92.743 
   1.2. Per rifiuto, mancata 
          presentazione  22.906 1.455 1.315 938 840 351 27.805 
   1.3. Per ragioni burocratiche 
          (trasf.)  13.414 11.823 3.357 2.692 2.543 1.137 34.966 

 2. Usciti temporanei  16.426 7.875 2.881 4.080 8.246 9.286 48.794 
 di cui:  
senza precedenti sospensioni  13.807 5.548 1.916 2.516 5.631 8.199 37.617 

 3. Disponibili  64.384 26.146 18.039 23.338 32.085 49.842 213.834 
   3.1. Con sospensioni 9.693 5.044 3.483 4.787 7.966 5.881 36.854 
   3.2. Senza mai sospensioni 54.691 21.102 14.556 18.551 24.119 43.961 176.980 
          - stranieri  4.873 3.271 2.356 3.582 4.589 9.093 27.764 
          - italiani m+f over 50  11.138 3.671 3.155 3.414 4.098 5.316 30.792 
          - italiane donne under 50  27.041 8.066 6.573 8.196 10.615 19.527 80.018 
          - italiani maschi under 50  11.639 6.094 2.472 3.359 4.817 10.025 38.406 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Concentrandoci sulle storie iniziate nel 2002-2004, osserviamo che: 

a. degli entrati, due terzi sono usciti definitivamente, la stragrande 
maggioranza per lavoro a tempo indeterminato o superamento dei 
termini nel caso di lavoro a tempo determinato; molti (all’incirca 
uno su tre) hanno conosciuto episodi di lavoro anche prima di ini-
ziare il rapporto di lavoro con il quale si è conclusa la loro per-
manenza nello stato di disoccupazione; 

b. a fine 2006 quasi 50.000 erano gli “usciti temporanei”;43 som-
 
42.  E’ l’anno in cui, a seguito della riforma del collocamento, i vecchi iscritti sono 
stati “travasati” nei nuovi elenchi. Per questo i numeri degli ingressi nel 2001, ri-
flettendo la storia passata, sono così elevati. Si tratta di posizioni che peraltro non 
sempre sono state adeguatamente verificate e perciò vi è sopravalutazione della di-
soccupazione di lunga durata. 
43.  In parte si tratta di posizioni da verificare, perché l’episodio di sospensione 
risale così indietro nel tempo (in 20.000 casi il suo inizio risale a prima del 2004) da 
far ipotizzare problemi di raccolta delle informazioni, piuttosto che di merito.  



 65

mando gli usciti temporanei ai disponibili che hanno avuto - den-
tro il medesimo episodio di disoccupazione – esperienze di lavoro 
a tempo determinato, si può stimare, al netto delle correzioni da 
apportare alla banca dati – un aggregato di lavoratori precari a 
cavallo tra occupazione e disoccupazione attorno alle 40.000 
unità; 

c. oltre 210.000 risultavano i soggetti ancora disponibili. Una pic-
cola frazione di costoro (meno di 40.000 persone) risultava aver 
lavorato a termine, mentre della condizione dei restanti quasi 
180.000 – di cui più di 100.000 con un’anzianità di disoccupa-
zione superiore ai 24 mesi – si sa ben poco.44 Di certo è impor-
tante, in questo gruppo, la caratterizzazione femminile, mentre gli 
stranieri sono in dimensione pressoché “fisiologica”, allineata al 
dimensionamento della loro presenza nel mercato del lavoro ve-
neto.  
Dal punto di vista puramente aritmetico il dato di stock da noi ri-

costruito (poco più di 200.000 persone) è assai vicino alla stima Istat 
sulla disoccupazione allargata, che include – come abbiamo visto – i 
disoccupati in senso proprio e quanti, pur classificati tra le non forze 
di lavoro, cercano lavoro o sono comunque disponibili. In realtà il 
dato amministrativo che stiamo esaminando sovrastima la disoccupa-
zione effettiva, soprattutto di lunga durata, perché include numerose 
situazioni non verificate o conservate per mere ragioni burocratiche 
(accesso a benefici diversi da quelli previsti dalle politiche del la-
voro).45 

 
44.  Si trascurano i casi, invero di numerosità assai ridotta, di possibile sovrapposi-
zione tra status amministrativo di disoccupato e prestazioni di lavoro occasionale o 
con bassissimo reddito. 
45. Un’ulteriore prova, seppur indiretta, della bassa consistenza del numero di 
disoccupati di lunga durata è ricavabile dal sempre più ridotto ricorso, da parte delle 
imprese venete, ai benefici previsti dalla l. 407/1990 per i disoccupati di lunga du-
rata (pari a 24 mesi di anzianità amministrativa di disoccupazione): mentre alla fine 
degli anni ’90 lo stock di assunzioni agevolate ai sensi della legge 407/1990 era di 
poco inferiore alle 8.000 unità, nel 2004 esso risultava più che dimezzato (dati Mi-
nistero del lavoro - Inps). Tenendo conto che le agevolazioni, sotto forma di sgravi 
contributivi, durano tre anni, si ricava che le assunzioni annue dovevano essere di 
poco inferiori alle 3.000 unità alla fine degli anni ’90 per scendere sensibilmente 
(attorno al migliaio) negli ultimi anni. Minima dunque – inferiore all’1% delle as-
sunzioni totali – è in Veneto la quota di ingressi agevolati a partire da una condi-
zione di disoccupazione di lunga durata: è del tutto plausibile ritenere, di conse-
guenza, che pure l’effettivo bacino di candidati possibili e disponibili sia altrettanto 
ridotto. 
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6.3. Disoccupi percettori di sussidi di disoccupazione: un 
universo stabile? 

Quanti tra i disoccupati “certificati” dal presidio pubblico benefi-
ciano di sussidi di disoccupazione? Qual è il tasso di copertura, vale 
a dire la quota di disoccupati beneficiari di una qualche forma di so-
stegno del reddito?  

Secondo i dati Inps (tab. 6.6) le domande accolte di sussidio di 
disoccupazione sono state nel 2006 poco più di 9.000 con riferimento 
alla disoccupazione agricola, 31.500 con riferimento alla disoccupa-
zione ordinaria a requisiti ridotti (utilizzata da lavoratori temporanei 
soprattutto dei comparti stagionali) e, infine, poco più di 45.000 sono 
state le domande accolte di disoccupazione ordinaria a requisiti 
pieni.  

 
Tab. 6.6 – Sussidi di disoccupazione: domande accolte, Inps Veneto 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
   

Disoccupazione agricola 12.849 10.552 10.167 9.184 8.961 9.287        9.151 
Disoccupazione ordinaria 61.942 63.202 62.301 65.883 73.041 78.456       77.529 
di cui:   
- requisiti ridotti 30.361 28.962 29.843 32.225       31.539 

   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps 

 
Operazioni troppo semplicistiche di confronto tra questo insieme 

e lo stock di disoccupati (in senso stretto) come proposto da Istat 
(circa 90.000 disoccupati medi al giorno) oppure il flusso di nuovi 
disoccupati (inclusi i rientri) come ricavabile dai dati Silrv (70-
80.000 su base annua), porterebbero ad evidenziare un tasso di 
copertura, al netto degli iscritti senza precedenti esperienze 
lavorative, alquanto elevato. In realtà solo un confronto esauriente, 
basato sui microdati, tra Inps e Silrv consentirà di argomentare in 
materia in modo credibile. 

6.4. I lavoratori inseriti in lista di mobilità: diminuiscono, piano 
piano 

Tra i disoccupati, un segmento destinatario di particolare atten-
zione e “privilegiato”, tanto sul versante degli interventi di politica 
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attiva che di politica passiva, è quello dei lavoratori inseriti in lista 
di mobilità (d’ora in poi: Lilm) a seguito di licenziamento indivi-
duale (ex l. 236/1993. in tal caso senza beneficiare di indennità di 
mobilità) o collettivo (ex l. 223/1991).  

Nel 2006 i flussi complessivi di Lilm sono stati attivati da oltre 
1.300 unità locali di aziende che hanno attivato o proseguito proce-
dimenti di licenziamento collettivo mentre altre 6.100 hanno origi-
nato licenziamenti individuali (tab. 6.7).  

Tab. 6.7 – Unità locali di aziende che hanno attivato procedure di messa in 
mobilità, per anno e settore. Veneto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
        
Mobilità l.223        
Primario 18 28 29 33 34 30 14 
Sistema moda 207 192 244 353 377 385 316 
Legno-mobilio 26 20 47 63 70 98 67 
Metalmeccanica 231 227 397 356 506 439 373 
Altre industrie 118 181 219 262 250 287 251 
Costruzioni 44 53 46 44 33 51 41 
Servizi alla persona 21 14 16 23 26 23 37 
Servizi alla produzione 15 21 31 66 40 54 60 
Servizi della distribuzione 97 126 163 166 161 181 163 
Servizi sociali 5 7 9 8 6 9 6 
Totale 786 872 1.205 1.375 1.506 1.557 1.330 
   
Mobilità l.236   
Primario 52 30 30 46 72 69 61 
Sistema moda 620 564 629 867 1.033 963 668 
Legno-mobilio 94 140 164 213 281 369 280 
Metalmeccanica 344 419 389 681 947 1.077 892 
Altre industrie 251 263 295 441 603 698 663 
Costruzioni 208 169 139 280 432 618 626 
Servizi alla persona 295 302 295 453 632 801 837 
Servizi alla produzione 186 210 235 300 497 495 524 
Servizi della distribuzione 753 680 652 932 1.181 1.439 1.404 
Servizi sociali 79 67 59 65 90 122 123 
Totale 2.901 2.868 2.905 4.303 5.793 6.678 6.100 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Questi procedimenti hanno coinvolto quasi 16.000 lavoratori, in 

maggioranza per licenziamento individuale (tab. 6.8), che hanno rap-
presentato una quota superiore al 20% del totale dei nuovi disoccu-
pati. Nel 2005 era stato toccata la massima espansione dei flussi di 
Lilm con oltre 18.000 lavoratori interessati.  
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Tab. 6.8 – Lavoratori entrati nelle liste di mobilità, per sesso, età, 
cittadinanza e settore di provenienza 

Mobilità l. 223 Mobilità l. 236 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
1. Per età e sesso       
Maschi  
Under 40 1.643 1.569 1.236 2.107 2.617 2.113 
Da 40 a 49 anni 1.104 1.201 1.072 1.026 1.161 1.236 
50 e più 1.351 1.306 981 610 716 719 
Totale 4.098 4.076 3.289 3.743 4.494 4.068 
Femmine  
Under 40 1.487 1.653 1.415 3.808 3.795 3.242 
Da 40 a 49 anni 912 1.038 977 1.582 1.716 1.548 
50 e più 771 923 630 613 743 622 
Totale 3.170 3.614 3.022 6.003 6.254 5.412 
Totale   
Under 40 3.130 3.222 2.651 5.915 6.412 5.355 
Da 40 a 49 anni 2.016 2.239 2.049 2.608 2.877 2.784 
50 e più 2.122 2.229 1.611 1.223 1.459 1.341 
Totale 7.268 7.690 6.311 9.746 10.748 9.480 
  
2. Per cittadinanza  
Stranieri 586 777 808 1.295 1.708 1.588 
Italiani 6.682 6.913 5.503 8.452 9.040 7.892 
  
3. Per settore di provenienza  
Primario 131 81 17 92 119 90 
Sistema moda 2.386 2.868 2.048 2.695 2.437 1.681 
Legno-mobilio 339 362 370 483 587 472 
Metalmeccanica 2.505 2.226 1.827 1.590 1.774 1.408 
Altre industrie 1.183 1.230 1.112 957 1.179 1.086 
Costruzioni 80 127 109 684 896 903 
Servizi della distribuzione 348 490 457 1.577 1.922 1.912 
Servizi alla produzione 98 190 162 658 626 670 
Servizi sociali 18 14 17 127 142 158 
Servizi alla persona 177 102 190 853 1.031 1.076 

 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

 
Nel 2006 i flussi di Lilm sono dunque significativamente calati: 

questa diminuzione ha riguardato più i licenziamenti collettivi che 
quelli individuali, più gli italiani che gli stranieri, più i settori indu-
striali che il terziario, più i maschi per quanto riguarda i licenzia-
menti collettivi e più le donne per quelli individuali. 

Al 31 dicembre 2006 i Lilm (stock) risultavano poco più di 
28.000 (tab. 6.9). Si tratta di uno stock composto in prevalenza da li-
cenziati individuali (soprattutto donne); gli stranieri, più rappresen-
tati tra i licenziati individuali, sono poco più di 3.000. Tra questi 
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28.000 soggetti sono inclusi quanti lavorano o hanno lavorato con 
contratti di lavoro a termine: i Lilm conservano lo “status” di iscritti 
alle liste di mobilità anche in presenza di rapporti di lavoro a termine 
fino al massimo della durata prevista a seconda dell’età. Inoltre una 
discreta quota dei Lilm a seguito di licenziamento collettivo è stata o 
è impegnata, soprattutto presso gli enti locali, in lavori socialmente 
utili: si tratta di 3.400 soggetti su un totale di 12.469 Lilm. 

 
Tab. 6.9 – Stock di lavoratori in mobilità al 31 dicembre 2006 

 Mobilità l. 223 Mobilità l. 236 
 Senza 

rapporti 
speciali 

(Lsu)

Con 
rapporti 
speciali 

(Lsu)

Totale Senza 
rapporti 
speciali 

(Lsu)

Con 
rapporti 
speciali 

(Lsu)

Totale
Totale 
l. 223 

e l. 236 

  
Maschi  
Under 40 1.402 186 1.588 2.518 1 2.519 4.107 
Da 40 a 49 anni 1.535 404 1.939 1.936 0 1.936 3.875 
50 e più 1.909 930 2.839 1.461 1 1.462 4.301 
Totale 4.846 1.520 6.366 5.915 2 5.917 12.283 
Femmine  
Under 40 1.624 352 1.976 4.478 0 4.478 6.454 
Da 40 a 49 anni 1.467 658 2.125 3.509 1 3.510 5.635 
50 e più 1.130 872 2.002 1.808 2 1.810 3.812 
Totale 4.221 1.882 6.103 9.795 3 9.798 15.901 
Totale   
Under 40 3.026 538 3.564 6.996 1 6.997 10.561 
Da 40 a 49 anni 3.002 1.062 4.064 5.445 1 5.446 9.510 
50 e più 3.039 1.802 4.841 3.269 3 3.272 8.113 
Totale 9.067 3.402 12.469 15.710 5 15.715 28.184 
Stranieri  
Maschi 671 142 813 1.401 0 1.401 2.214 
Femmine 231 61 292 658 0 658 950 
Totale 902 203 1.105 2.059 0 2.059 3.164 
Italiani  
Maschi 4.175 1.378 5.553 4.514 2 4.516 10.069 
Femmine 3.990 1.821 5.811 9.137 3 9.140 14.951 
Totale 8.165 3.199 11.364 13.651 5 13.656 25.020 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 

6.5. Uscire dalle liste di mobilità 

Qual è il percorso dei Lilm? Come la combinazione di politiche 
attive e passive influisce sulla ricerca di lavoro (o la disincentiva)? 
Si tratta di domande cui si è cercato, in varie ricerche,46 di dare una 
 
46.  Cfr., con riferimento specifico al Veneto, il rapporto di Veneto Lavoro (2004). 
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risposta accurata. L’evidenza empirica che possiamo proporre è rias-
sunta in tab. 6.10 dove abbiamo ricostruito, per ciascun anno di in-
gresso, il percorso dei Lilm.  

Tab. 6.10 – Lavoratori entrati in lista di mobilità e usciti tra il 2000 e il 
2006, per anno di ingresso e motivazione di uscita 

 Anno di ingresso in mobilità 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

        
Mobilità L. 223/1991        
Entrati 4.086 4.084 5.752 6.278 7.268 7.690 6.311 
Ancora in mobilità al 31.12. 2006 24 37 134 355 1.863 4.190 5.866 
Usciti nel periodo 2000- 2006 4.062 4.047 5.618 5.923 5.405 3.500 445 
Motivazioni di uscita:   
a. lavoro autonomo 42 50 85 97 169 191 77 
b. lavoro dipendente a t. ind. 1.764 1.650 2.417 2.170 2.516 1.763 294 
c. rifiuto di offerte di lavoro o formaz. 11 6 4 5 13 18 11 
d. motivazioni burocratiche  
   (trasferimenti etc.) 9 12 17 18 30 31 8 
e. pensionamento, decesso 385 406 342 747 376 330 36 
f. decaduti: 1.851 1.923 2.753 2.886 2.301 1.167 19 
  di cui: 
 - hanno lav. a tempo det. durante  la   

     mobilità 512 634 885 817 959 310 6 
 - sono stati assunti a tempo det. dopo  

    la mobilità 171 189 305 307 330 160 3 
- sono stati assunti a tempo indet.  

     dopo la mobilità 167 128 201 173 137 49 1 
  - non hanno mai lavorato 1.001 972 1.362 1.589 875 648 9 
      . over 50 (M+F) 714 635 788 950 27 7 2 
      . donne 30-49 anni 179 192 299 390 487 336 1 
   
Mobilità L. 236/1993   
Entrati 4.972 4.964 4.829 7.337 9.747 10.748 9.480 
Ancora in mobilità al 31.12. 2006 11 67 67 426 1.362 5.144 8.638 
Usciti nel periodo 2000- 2006 4.961 4.897 4.762 6.911 8.385 5.604 842 
Motivazioni di uscita:   
a. lavoro autonomo 5 12 33 21 35 46 16 
b. lavoro dipendente a t. indet. 2.972 2.805 2.561 3.614 4.548 3.302 765 
c. rifiuto di offerte di lavoro o formaz. 9 2 7 3 3 6 3 
d. motivazioni burocratiche  
   (trasferimenti etc.) 22 17 9 16 29 33 18 
e. pensionamento, decesso 20 15 18 21 23 21 3 
f. decaduti: 1.933 2.046 2.134 3.236 3.747 2.196 37 
  di cui: 
 - hanno lav. a tempo det. durante  la   

     mobilità 850 892 908 1.443 1.754 632 14 
 - sono stati assunti a tempo det. dopo  

    la mobilità 220 211 224 285 333 186 3 
- sono stati assunti a tempo indet.  

     dopo la mobilità 195 187 171 181 174 97 3 
  - non hanno mai lavorato 668 756 831 1.327 1.486 1.281 17 
      . over 50 (M+F) 144 170 185 301 26 3 1 
      . donne 30-49 anni 336 350 424 670 893 688 3 
   

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi Amm.vi Netlabor 
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Un quadro definitivo e completo può essere ritenuto quello rela-
tivo ai Lilm degli anni dal 2000 al 2003: questi lavoratori, infatti, 
anche se appartenenti alle classi di età più anziane, hanno necessa-
riamente esaurito all’inizio del 2007 - salvo qualche eccezione colle-
gata ai benefici della cosiddetta “mobilità lunga” - la loro possibile 
permanenza in lista di mobilità.  

Nell’analisi è opportuno distinguere nettamente i percorsi dei 
Lilm ex l. 223/1991 da quelli ex l. 236/1993. 

Per i primi, circa il 40% risulta uscito dalla lista a seguito di as-
sunzione a tempo determinato con successiva trasformazione a 
tempo indeterminato oppure per assunzione diretta a tempo indeter-
minato. Consistente è pure la quota di usciti per pensionamento: è 
attorno al 10% del totale, talvolta anche di più; non arrivano invece 
all’1% le uscite dalla lista a seguito di rifiuto di offerta di lavoro o di 
formazione.  

Si può stimare pertanto che metà dei Lilm ex l. 223 completa il 
periodo massimo possibile di permanenza. Una quota consistente di 
costoro – attorno al 30%, corrispondente al 15% del totale Lilm – ri-
sulta comunque aver lavorato a tempo determinato durante il periodo 
di mobilità e quindi aver fruito dei benefici previsti dalle politiche 
attive pur senza aver ottenuto una stabilizzazione.  

Rimane da descrivere il percorso di una componente valutabile 
attorno al 35% degli entrati. Possiamo individuare due gruppi:  
- un piccolo nucleo (8-9%), costituito soprattutto da donne, eviden-

zia un risultato positivo con l’inserimento nel mercato del lavoro 
dipendente successivo alla conclusione del periodo di mobilità: è 
all’interno di questo insieme che si possono forse trovare i casi di 
“perfetto utilizzo” delle opportunità connesse alle politiche pas-
sive, fino al loro esaurimento, e di successivo ritorno al lavoro 
senza bisogno degli incentivi assicurati dalle politiche attive;  

- un gruppo nettamente più consistente - vale circa ¼ dei Lilm in 
ingresso - è costituito da coloro che anche dopo l’esaurirsi del so-
stegno della mobilità non tornano al lavoro (regolare): in netta 
maggioranza questo gruppo è composto da lavoratori maschi e 
femmine ultracinquantenni; una seconda componente è costituita 
da donne in età centrale (30-49 anni) mentre assolutamente resi-
duale è il numero dei giovani e dei maschi di età centrale. 
Per i Lilm ex l. 236 la quota degli usciti perché trovano lavoro a 

tempo indeterminato (o lavoro a tempo determinato successivamente 
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trasformato) è ben superiore al 50%. Si evidenzia inoltre una quota 
relativamente più alta – rispetto ai Lilm ex l. 2223 – di quanti hanno 
lavorato a tempo determinato durante il periodo di mobilità: si tratta 
di circa il 40% dei decaduti, pari al 20% dei Lilm in entrata. Si con-
ferma attorno all’8% la quota di coloro che hanno trovato lavoro una 
volta esaurito il periodo di mobilità. Più ridotto – attorno al 15% – è, 
alla fine, l’insieme – formato soprattutto da donne in età centrale – 
composto da persone che non hanno più lavorato. 

7. Crisi aziendali e Cassa integrazione guadagni 

Le situazioni di crisi aziendale, prima di concludersi con le pro-
cedure di licenziamento, utilizzano la Cassa integrazione guadagni 
come primo strumento di intervento per sostenere il reddito dei lavo-
ratori sospesi parzialmente o integralmente (a zero ore). La dinamica 
della Cig è dunque il primo specchio delle situazioni di tensione oc-
cupazionale.  

Tab. 7.1 – Veneto. Ore concesse di Cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria 

 Ordinaria Straordinaria 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

  
Agricoltura 20.112 0 97.962 0 0 77.898 
Estrattive 1.720 0 128 0 0 0 
Legno 239.767 278.078 198.055 11.078 15.477 20.800 
Alimentari 46.064 98.016 88.522 13.488 142.949 119.424 
Metallurgiche 227.474 105.145 86.084 44.680 0 736 
Meccaniche 2.393.467 2.500.484 1.196.732 696.896 1.847.336 5.190.857 
Tessili 746.658 743.483 329.077 1.228.660 1.484.414 1.934.781 
Calz. vest. abbigl. 744.445 537.796 323.128 533.698 750.429 468.079 
Chimiche 181.515 322.455 131.912 46.303 50.240 91.990 
Pelli e cuoio 609.722 531.906 323.271 130.048 100.118 223.335 
Trasform. min. 428.011 286.252 184.925 83.322 133.138 379.777 
Carta polig. 67.655 69.208 63.145 43.103 164.038 33.695 
Laterizi 104.637 94.707 59.439 403.456 222.416 94.760 
Trasporti e comunicaz. 5.442 11.961 6.654 86.561 98.617 86.817 
Varie 27.429 55.624 38.825 30.507 54.818 
Servizi 273.242 28.439 50.260 
Edilizia 2.467.052 2.850.497 2.400.360  
Lapidei 50.570 56.565 60.583  

TOTALE 8.361.740 8.542.177 5.588.802 3.594.535 5.068.118 8.828.027 
Lavoratori full time equivalenti 5.068 5.177 3.387 2.179 3.072 5.350 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps 
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Da questa fonte nel 2006 si evidenziano segnali non univoci (tab. 
7.1): 
- le ore di Cig ordinaria (quelle più correlate al ciclo economico, 

alle dinamiche della domanda) in effetti sono diminuite, passando 
da 8,5 ml. a 5,6 ml.; in termini di lavoratori full time equivalent 
ciò equivale al passaggio da 5.177 a 3.387 lavoratori equivalenti; 

- le ore di Cig straordinaria, invece, correlate soprattutto alle crisi e 
alle ristrutturazioni radicali – e perciò più alle modificazioni 
strutturali dell’economia che alla fase ciclica – evidenziano una 
netta crescita, da 5 a 8,8 ml., che equivale ad un passaggio da 
3.072 a 5.350 lavoratori full time equivalent. Tale crescita è quasi 
interamente attribuibile ad aziende meccaniche di Rovigo e Vi-
cenza.  

Graf. 7.1 – Veneto 2000-2006. La dinamica delle ore di Cassa integrazione 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps 

La crescita della Cig straordinaria ha più che compensato il calo 
della Cig ordinaria cosicché le ore totali anche nel 2006 sono au-
mentate, confermando il trend degli anni precedenti (graf. 7.1). 

Da segnalare infine anche il rilievo dell’intervento (sperimentale) 
della cosiddetta Cigs in deroga, sostanzialmente destinata ai lavora-
tori sospesi delle piccole aziende di settori in crisi (si può dire esclu-
sivamente sistema moda e oreficeria). Tra l’ottobre 2005 e il dicem-
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bre 2006 sono stati interessati dagli interventi della Cigs in deroga 
oltre 9.000 lavoratori per una spesa complessiva di 24 ml. di euro. In 
media si tratta di poco più di 2.500 euro per lavoratore, corrispon-
denti all’incirca a tre mensilità di sospensione, e quindi a meno di 
2.000 lavoratori full time equivalent. 
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Tracce di cambiamenti. Le modificazioni 
dell’occupazione dipendente e i percorsi di 
reinserimento dei lavoratori interessati dalle 
ristrutturazioni produttive 

di Maurizio Gambuzza e Danilo Maurizio 

 

 
 Le trasformazioni e i processi di selezione registrati all’interno 

del sistema produttivo regionale hanno prodotto movimenti occu-
pazionali più profondi di quanto emerga dall’esame dei saldi oc-
cupazionali complessivi  

 Il permanere di un trend di contrazione occupazionale nel settore 
moda, associato alle difficoltà di altre specializzazioni produttive, 
condiziona le performance del manifatturiero, in particolare per 
quanto riguarda la forza lavoro italiana e femminile; con 
l’eccezione delle industrie metalmeccaniche, sono solo gli stra-
nieri a crescere nel secondario, mentre i servizi costituiscono 
l’ambito di espansione anche per manodopera italiana 

 Accanto ai segnali di terziarizzazione interna al sistema delle im-
prese manifatturiere, l’industria mostra un significativo raf-
forzamento delle competenze specialistiche più qualificate, anche 
in relazione al contributo di lavoro degli immigrati; l’espansione 
del terziario riguarda invece principalmente settori e 
professionalità relativamente tradizionali  

 Nel periodo 1998-2005 le cessazioni involontarie sono state oltre 
160mila (4% del totale), 89mila delle quali nel manifatturiero 
(6%), con una tendenza progressiva alla crescita  

 I percorsi di ricollocamento dei lavoratori coinvolti si dimostrano 
articolati e complessi: circa 6 soggetti su 10 si ritrovano occupati 
a distanza di 3 anni, ma solo 4 hanno ritrovato una stabilità 
d’impiego 
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Introduzione 

Dopo l’approfondimento delle dinamiche congiunturali condotto 
nel primo saggio di questo Rapporto si propone qui un esame degli 
effetti che i processi di trasformazioni in atto nel sistema economico 
regionale hanno avuto sul mercato del lavoro dipendente negli ultimi 
anni, consapevoli che molti cambiamenti sono apprezzabili solo ad 
uno sguardo sufficientemente distaccato e meno attento a seguire 
troppo a ridosso gli eventi.  

La fase di difficoltà, che pare abbiamo ormai alle spalle, ha por-
tato un progressivo attenuarsi dei segnali di tensione occupazionale 
conseguenti alla situazione di labour shortage che aveva contraddi-
stinto la seconda metà del decennio scorso, anche perché la crescente 
competizione internazionale ha prodotto una severa selezione tra le 
imprese, soprattutto in alcuni settori tipici della specializzazione re-
gionale. Come in ogni processo in cui in gioco vi è una parziale ride-
finizione degli equilibri precedentemente raggiunti, accanto a feno-
meni di tensione o di crisi per singole realtà aziendali o per interi si-
stemi produttivi locali, emergono imprese e territori che, proprio 
sotto la pressione esercitata dalla situazione di difficoltà, hanno ela-
borato nuove strategie di risposta alle mutate condizioni di mercato e 
manifestano così la capacità di trovare soluzioni innovative e vin-
centi. Si accentuano, in sostanza, i fenomeni di compresenza 
all’interno del medesimo settore di realtà dinamiche e di situazioni di 
radicale spiazzamento.1 

Questi processi hanno generato diverse ricadute sul mercato del 
lavoro: 
- mutamenti nella struttura occupazionale, con processi che hanno 

agito selettivamente in funzione delle differenti componenti 
dell’offerta di lavoro (donne vs uomini, manodopera domestica vs 
straniera); 

- diversificazione delle performance settoriali e territoriali con 
l’ingenerarsi di una necessaria mobilità occupazionale; 

- intensificazione dei processi di espulsione della forza lavoro, con 
concentrazioni tra donne e ultracinquantenni. 

 
1.  Del resto, la linea interpretativa che in questi anni si è fatta strada all’interno del 
dibattito sul tema del declino economico italiano sostiene appunto l’ipotesi di una 
crescita di eterogeneità nei comportamenti messi in atto dalle imprese in risposta 
alla pressione competitiva dei mercati. Si veda Barba Navaretti et al. (2007).  
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Il fatto che, a prima vista, il bilancio complessivo risulti, almeno 
nel manifatturiero, improntato al negativo e che oramai appaia se-
gnato un destino evolutivo che vede nei servizi l’unico ambito di 
espansione occupazionale, non deve portare a sottovalutare la pre-
senza e l’intensità dei movimenti e delle dinamiche che attraversano 
la struttura dell’occupazione e accompagnano le trasformazioni del 
sistema produttivo regionale. 

Cogliere l’eterogeneità dei fenomeni significa andare oltre alle 
quantità aggregate, normalmente disponibili, per cercare di eviden-
ziare la varietà dei processi e dei movimenti che si celano sotto la 
superficie rappresentata dai saldi complessivi. In questa ricerca i dati 
a nostra disposizione offrono grandi opportunità, ma presentano an-
che limiti che invitano ad una necessaria prudenza. Tra questi i più 
importanti sono: 
- la condizione di aggiornamento, la qualità e la completezza delle 

informazioni contenute nelle basi date utilizzate; 
- la possibilità di isolare tipologie di imprese o di lavoratori 

“significanti”, in base a riferimenti certi che permettano di indi-
viduare cluster di un qualche significato per cogliere più in pro-
fondità i cambiamenti in atto; 

- la possibilità di disporre di dati di sfondo, di contesto, sui quali 
“pesare” le modifiche registrate, ponendosi nella condizione di 
poter esprimere giudizi.  

1.   L’occupazione dipendente del settore privato dopo il 
2001: consistenza, intensità e direzioni di cambiamento 

Per far fronte a queste esigenze (pesare correttamente i saldi oc-
cupazionali misurati sulla base dei dati amministrativi e stimare sulla 
base di questi ultimi i dati sulla consistenza dell’occupazione dipen-
dente) abbiamo preso in considerazione i dati comunali del censi-
mento 2001 e i flussi di assunzione e cessazione organizzati in Giove 
e riferiti al periodo compreso tra il 22 ottobre 2001 (data di riferi-
mento per il Censimento) e il 22 ottobre 2005.2 La loro integrazione 
 
2.  La scelta della data di calcolo dello stock di occupazione è ovviamente frutto di 
convenzione; ma in questo caso tenere fermo come dato annuale il medesimo rife-
rimento temporale del censimento (ovvero il 22 ottobre) si è rivelato necessario per 
stemperare gli effetti della prassi (rilevabile anche sulla base dei dati trimestrali 
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permette non solo di stimare la consistenza occupazionale comples-
siva a fine periodo, ma di poterla scomporre anche in funzione del 
genere (informazione introdotta per la prima volta proprio 
nell’ultima rilevazione censuaria) e, come vedremo oltre, della na-
zionalità (italiana o straniera) dei lavoratori. Prima tuttavia di pas-
sare ad esaminare i principali risultati raggiunti conviene proporre 
qualche precisazione sulle scelte operative compiute. 

Per ricostruire una base informativa capace di integrare la solidità 
e completezza dei dati del censimento dell’industria e dei servizi 
(Istat 2001) con le informazioni aggiornate sui flussi di assunzioni e 
cessazioni derivati dal Silrv e rielaborati in Giove 2006 si è ritenuto 
opportuno: 
- utilizzare i dati relativi all’occupazione dipendente delle unità lo-

cali (e non delle imprese), in modo da consentire il riferimento 
all’occupazione generata nelle strutture produttive localizzate in 
regione, le stesse per le quali si dispone di un’esaustiva copertura 
dei flussi amministrativi; 

- limitare l’attenzione ai soli settori di attività che presentano una 
buona coerenza nella copertura dell’universo osservato dai dati 
amministrativi, ovvero l’occupazione dipendente del settore pri-
vato dell’economia (essendo la pubblica amministrazione osser-
vata solo in riferimento ai flussi di assunzione/cessazione relativi 
alle basse qualifiche);  

- escludere l’agricoltura, settore che presenta un parziale livello di 
copertura nel censimento economico; 

- escludere, dalla base Silrv, la domanda di servizi domestici gene-
rata dalle famiglie (badanti).3 
 
 

 
dell’indagine sulle forze di lavoro) di chiudere una parte significativa dei contratti a 
termine nell’ultima fase dell’anno solare, comportando così un bilancio occupazio-
nale negativo negli ultimi mesi dell’anno. Ciò ci ha indotti a considerare il 22 otto-
bre come termine per il bilancio occupazionale di ciascun anno. 
3.  Rispetto alla riclassificazione delle attività economiche di Veneto lavoro (cfr. il 
Glossario riportato in appendice del Rapporto) va precisato che si è dovuto operare 
un ulteriore intervento, escludendo dal “Totale servizi alla persona” quelli “culturali 
e ricreativi” e gli “altri servizi alla persona”, che rientrano nella sezione O della 
classificazione Ateco. Inoltre, il riferimento ad essa ci ha portato ad escludere 
dall’esame di seguito proposto anche le attività della sezione “C” (industria estrat-
tiva) dato il suo peso modestissimo in Veneto. Di fatto, dunque, consideriamo e con-
frontiamo l’insieme delle sezioni D-K della classificazione Ateco. 
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Tab. 1.1 – Occupati dipendenti per settore di attività (sezioni Ateco D-K) al 
2001 (Censimento) e variazione 2001-2005 (Giove 2006) 

 Variazione occupazionale (da Giove2006) Stima occ. 
dipendenti al 2005 

 

Occupati 
dipendenti 

al Cens. 
2001

2002 2003 2004 2005 val. ass. var % 
 su 2001 

   
Sistema moda 116.665 -2.889 -6.478 -7.232 -6.647 93.419 -19,9% 
   Tessile, abbigliamento 82.461 -2.505 -5.310 -4.833 -4.656 65.157 -21,0% 
   Concia, calzatura 34.204 -384 -1.168 -2.399 -1.991 28.262 -17,4% 
Legno-mobilio 56.823 967 13 -243 -933 56.627 -0,3% 
Metalmeccanica 242.743 2.723 -161 -1.748 -989 242.568 -0,1% 
   Meccanica 210.349 2.594 675 -879 -629 212.110 0,8% 
   Occhialeria 15.271 23 -900 -427 -87 13.880 -9,1% 
   Mezzi di trasporto 17.123 105 65 -436 -258 16.599 -3,1% 
Altre industrie 162.182 2.884 211 -1.180 -2.612 161.485 -0,4% 
   Alimentari, tabacco 37.160 1.141 292 558 -989 38.162 2,7% 
   Gioielleria, oreficeria 11.369 -316 -839 -581 -708 8.925 -21,5% 
   Chimica-plastica 43.052 949 577 -241 -461 43.876 1,9% 
   Carta, editoria 24.711 291 -72 -213 -59 24.658 -0,2% 
   Vetro 7.780 217 -67 -202 -79 7.649 -1,7% 
   Ceramica 4.028 -82 -225 -253 -284 3.184 -21,0% 
   Marmo 6.851 -95 0 -151 -60 6.545 -4,5% 
   Prodotti per l'edilizia 10.630 683 288 -140 -218 11.243 5,8% 
   Altre manifatturiere 6.088 5 22 -245 -31 5.839 -4,1% 
   Gas-acqua 10.513 25 290 240 189 11.257 7,1% 
Costruzioni 79.877 10.345 2.460 2.631 1.400 96.713 21,1% 
Servizi della distribuzione 216.971 10.133 7.318 7.222 5.066 246.710 13,7% 
   Commercio 140.441 7.794 4.866 4.551 3.995 161.647 15,1% 
   Trasporti e logistica 56.679 2.595 2.522 2.837 1.105 65.738 16,0% 
   Poste e telecomunicazioni 19.851 -280 -102 -174 -66 19.229 -3,1% 
Servizi alla produzione 139.296 6.299 2.637 4.580 3.167 155.979 12,0% 
   Credito, assicurazioni 39.978 1.026 509 644 464 42.621 6,6% 
   Attività immobiliari 3.959 348 -132 208 177 4.560 15,2% 
   Noleggio 825 82 91 62 39 1.099 33,2% 
   Informatica 20.899 808 132 341 319 22.499 7,7% 
   Ricerca e sviluppo 1.915 -4 52 58 101 2.122 10,8% 
   Attività professionali 36.085 1.910 1.030 2.455 1.526 43.006 19,2% 
   Servizi di ricerca e sel. personale 14.467 18 -21 -8 60 14.516 0,3% 
   Servizi di pulizie 21.168 2.026 934 763 456 25.347 19,7% 
Servizi alla persona 63.525 6.173 2.654 1.290 2.665 76.307 20,1% 
   Alberghi, ristoranti 49.849 5.977 2.480 1.026 2.349 61.681 23,7% 
   Agenzie turistiche 2.626 -24 -51 78 34 2.663 1,4% 
   Altre categorie 11.050 220 225 186 282 11.963 8,3% 
TOTALE 1.078.082 36.635 8.654 5.320 1.117 1.129.808 4,8% 
   
Altri settori 310.711 11.569 7.945 8.285 2.049   
Totale complessivo 1.388.793 48.204 16.599 13.605 3.166   
   
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori. 
Tutti i valori si riferiscono al periodo tra il 22 ottobre di ciascun anno e la medesima data 
dell’anno precedente. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Seguendo tali criteri, l’attenzione è stata ristretta ai soli settori D-
K della classificazione Ateco, rispetto ai quali si è inoltre mantenuto 
il riferimento all’insieme delle unità locali delle imprese e delle isti-
tuzioni, dal momento che queste ultime costituiscono un aggregato 
del tutto marginale nel complesso delle sezioni di attività conside-
rate.4  

Così delimitato, l’universo osservato include poco più di un mi-
lione di occupati dipendenti e rappresenta quasi il 78% del totale 
censito dall’Istat al 2001; per quanto riguarda i saldi occupazionali 
complessivi desunti da Giove 2006 nel periodo 2001-2005 il mede-
simo insieme pesa per il 63% (tab. 1.1). Comprende l’intero aggre-
gato dell’industria, manifatturiera e delle costruzioni, e circa il 60% 
dell’occupazione dipendente dei servizi censita al 2001. 

1.1.  Le dinamiche settoriali 

Nel periodo 2001-2005 l’occupazione in questo sottoinsieme 
dell’economia risulta incrementata di quasi 52mila unità grazie a di-
namiche settoriali che seguono, almeno nelle loro dimensioni com-
plessive, linee evolutive largamente attese;5 si ha infatti: 
- una contrazione modesta (se rapportata all’enfasi del dibattito che 

ha accompagnato in questi anni la congiuntura sfavorevole e le 
difficoltà incontrate dalla cosiddetta “locomotiva” produttiva na-
zionale) dell’industria manifatturiera, di 24mila dipendenti, pari 
al -4,2% sul totale dei dipendenti del secondario; in quattro anni 
si sarebbe dunque “bruciato” pressoché interamente l’incremento 

 
4.  I dipendenti delle unità locali delle istituzioni pubbliche operanti nei settori 
afferenti alle sezioni D-K sono 3.661, pari allo 0,3% del totale considerato e un 
ulteriore 0,1% è imputabile alle istituzioni non-profit. Le sole eccezioni sono 
rappresentate dal settore della Ricerca e sviluppo (cod. 73 dell’Ateco a 2 digit) e, in 
misura minore, da quello del Gas-acqua (sezione E dell’Ateco), nei quali le 
istituzioni pubbliche coprono rispettivamente il 64% e l’11% dei dipendenti totali. 
Tuttavia, dato il loro modesto peso quantitativo, si è deciso di non escluderle. 
5.  Anche se non sempre concordemente documentate dalle diverse fonti disponibili: 
in particolare, con riferimento alle dinamiche dell’occupazione industriale, la serie 
ricostruita dell’indagine sulle forze di lavoro segnala, dopo una fase di contrazione 
tra il 1999 e la metà del 2002, una tendenza al recupero dovuto alla crescita costante 
della componente dipendente; al contrario, i dati di contabilità economica regionale 
indicano una esplicita traiettoria di ridimensionamento anche della componente di-
pendente. Una documentazione analitica in proposito è proposta nel rapporto finale 
delle ricerca coordinata da Veneto lavoro per conto della Regione del Veneto 
nell’ambito del “Progetto Challenge”. 
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registrato nel corso del decennio precedente; ciò non toglie che 
l’industria continui a costituire un aggregato occupazionale per 
nulla trascurabile o, tanto meno, declinante; dal punto di vista 
temporale, la situazione è andata decisamente peggiorando negli 
anni, dato che ancora nel 2002 il bilancio risultava (appena) 
positivo; 

- la continuazione del trend espansivo delle costruzioni, con quasi 
17mila dipendenti in più (+21% sul 2001); un dato tuttavia forte-
mente condizionato dall’effetto regolarizzazione della manodo-
pera straniera e non a caso concentrato nel corso del primo anno 
osservato; 

- la costante (e scontata) crescita dei servizi, che concordemente le 
diverse fonti disponibili descrivono come la parte più dinamica 
dell’economia; il sottoinsieme che riusciamo a monitorare con la 
fonte Giove 2006 rileva oltre 59mila dipendenti in più, pari ad un 
incremento del 14% sul valore censuario. 
Se proviamo ad approfondire il dettaglio settoriale di tali ten-

denze possiamo meglio apprezzare le direzioni e la profondità dei 
mutamenti registrati in questi anni. Iniziando da quello che rappre-
senta il comparto industriale maggiormente investito dai processi di 
ristrutturazione produttiva e di riorganizzazione della divisione in-
ternazionale del lavoro: il sistema moda (tessile, abbigliamento e 
calzature; tab. 1.2). È ad esso che si deve quasi interamente la fles-
sione occupazionale del manifatturiero (23 dei 24mila dipendenti in 
meno), ed in particolare al tessile-abbigliamento che da solo perde 
17mila dipendenti; in termini relativi rispetto al 2001 ciò si traduce 
in una flessione del 20% per l’intero comparto (21% per il tessile-
abbigliamento e 17,4% per le calzature).  

Una riduzione dunque assai significativa, soprattutto perché inte-
ressa un settore che veniva già da un lungo periodo di ridimensiona-
mento: negli anni ’90 si era infatti registrata una riduzione di oltre 
39mila unità (33mila solo nel tessile-abbigliamento), cui si aggiun-
gevano altri 17mila lavoratori indipendenti in meno; rispetto a quel 
decennio, gli ultimi anni hanno visto crescere notevolmente 
l’intensità dei processi di espulsione occupazionale, che ha presen-
tato ritmi quasi doppi in complesso (misurati in termini di tasso di 
variazione medio annua abbiamo un -5,4% contro -2,9%) e più che 
doppi in relazione al comparto concia e calzature (-4,7% contro -
1,6%). Come conseguenza, oggi possiamo stimare che il comparto 
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conti poco più di 93mila dipendenti, rispetto ai quasi 156mila del 
1991 e agli oltre 116mila del 2001.  

Tab. 1.2 – Veneto: l’evoluzione dell’occupazione nel comparto moda. 1991, 
2001 e 2005 
 Tasso di variazione m.a.c. 
 1991 2001 2005 (stima) 1991-2001 2001-2005 
      
Unità locali  
Tessile - abbigliamento 13.148 8.946 -3,8%  
Concia e calzatura 4.019 3.247 -2,1%  
Sistema moda 17.167 12.193 -3,4%  

Dipendenti  
Tessile - abbigliamento 115.877 82.461 65.157 -3,3% -5,7% 
Concia e calzatura 40.049 34.204 28.262 -1,6% -4,7% 
Sistema moda 155.926 116.665 93.419 -2,9% -5,4% 

Indipendenti  
Tessile - abbigliamento 20.216 12.525 -4,7%  
Concia e calzatura 6.913 4.784 -3,6%  
Sistema moda 27.129 17.309 -4,4%  
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
Non mancano segnali di difficoltà anche in altri ambiti di specia-

lizzazione distintiva del sistema produttivo veneto, come nel caso 
dell’oreficeria e della ceramica (che presentano tassi di variazione 
nei quattro anni esaminati comparabili a quelli del tessile-abbiglia-
mento) o dell’occhialeria (-9,1%); ma, pur con la tendenza al peggio-
ramento delle performance settoriali nel corso degli anni esaminati, 
il resto del secondario mostra una sostanziale tenuta occupazionale 
(legno-mobile), quando non una leggera crescita (industria mecca-
nica e alimentare). 

Quanto ai servizi, la parte quantitativamente più consistente della 
crescita è garantita dalle attività tradizionali di natura commerciale e 
turistica: il commercio registra 21mila dipendenti in più rispetto al 
2001, pari a un +15%; l’insieme delle attività ricettive e di ristora-
zione quasi 12mila unità in più, con una variazione relativa che 
sfiora il 24%. Si rafforzano comunque anche i servizi al sistema pro-
duttivo, che registrano nel complesso un incremento di quasi 17mila 
unità (+12%), in primo luogo grazie al contributo delle attività pro-
fessionali (+19%). Tuttavia anche in questo comparto del terziario 
spiccano settori tradizionali (come le attività immobiliari e i servizi 
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di pulizia, che mostrano variazioni superiori a quelle medie), mentre 
ancora modesto appare il ritmo di incremento dell’occupazione in 
attività più innovative, come quelle nel campo dell’informatica 
(+7,7%), della ricerca e sviluppo (+11%) o del credito (6,6%).  

Da segnalare, infine, l’aumento degli occupati in attività connesse 
ai trasporti e alla logistica (+9mila unità, pari al 16% sul 2001), un 
trend che riflette con ogni probabilità la crescente domanda di go-
verno tanto dei cicli distributivi, a monte e a valle delle attività di la-
vorazione, quanto dell’organizzazione produttiva stessa, per effetto 
del consolidarsi di catene del valore che, con maggiore frequenza dal 
passato, si allungano e, rinunciando ai tradizionali vincoli di prossi-
mità fisica, si deterritorializzano. 

Gli anni di difficoltà che abbiamo appena alle spalle hanno dun-
que segnato il sistema industriale veneto, e soprattutto le sue compo-
nenti da maggior tempo esposte alle tensioni derivanti dalla cre-
scente competizione internazionale, come il sistema moda; mentre i 
servizi hanno continuato la loro positiva espansione, costituendo un 
fattore di compensazione per il bilancio occupazionale complessivo. 
In tale quadro, la tenuta dell’industria meccanica (il cui peso in 
termini di occupazione dipendente sul totale manifatturiero è 
stimabile nel 2005 pari al 44%, contro il 42% del 2001 e il 35% del 
1991) e la crescita di alcuni comparti dei servizi rappresentano i 
segnali positivi più significativi della traiettoria evolutiva recente del 
sistema economico regionale. 

1.2.  L’effetto genere 

Ma come si sono riflessi questi trend occupazionali dal punto di 
vista di genere? Sappiamo infatti che proprio i settori manifatturieri 
che hanno vissuto le maggiori difficoltà sono anche quelli a più ele-
vata femminilizzazione della forza lavoro e, pertanto, è sulle donne 
che sono ricadute in misura più consistente le conseguenze dei pro-
cessi selettivi che hanno interessato il sistema industriale regionale. 
È quanto emerge con chiarezza dall’esame della tab. 1.3 che riporta, 
distinte per genere e settore, la distribuzione dell’occupazione di-
pendente al censimento 2001 e la sua variazione nel periodo 2001-
2005.  
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Tab. 1.3 – Occupati dipendenti al 2001 e variazione occupazionale 2001-
2005 per genere e settore di attività (sezioni Ateco D-K) 

 
Occupati dipendenti al 2001 

(Censimento Istat) 
Var. occupazionale 2001-2005 

(Giove 2006) 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
  
Sistema moda 37.622 79.043 116.665 -4.169 -19.077 -23.246 
   Tessile, abbigliamento 20.341 62.120 82.461 -2.488 -14.816 -17.304 
   Concia, calzatura 17.281 16.923 34.204 -1.681 -4.261 -5.942 
Legno-mobilio 40.684 16.139 56.823 -64 -132 -196 
Metalmeccanica 186.881 55.862 242.743 -452 277 -175 
   Meccanica 166.444 43.905 210.349 876 885 1.761 
   Occhialeria 6.049 9.222 15.271 -753 -638 -1.391 
   Mezzi di trasporto 14.388 2.735 17.123 -562 38 -524 
Altre industrie 110.819 51.363 162.182 440 -1.137 -697 
   Alimentari, tabacco 21.852 15.308 37.160 753 249 1.002 
   Gioielleria, oreficeria 4.620 6.749 11.369 -1.057 -1.387 -2.444 
   Chimica-plastica 30.802 12.250 43.052 458 366 824 
   Carta, editoria 17.595 7.116 24.711 84 -137 -53 
   Vetro 5.815 1.965 7.780 -113 -18 -131 
   Ceramica 2.517 1.511 4.028 -440 -404 -844 
   Marmo 5.711 1.140 6.851 -291 -15 -306 
   Prodotti per l'edilizia 9.152 1.478 10.630 572 41 613 
   Altre manifatturiere 3.683 2.405 6.088 -58 -191 -249 
   Gas-acqua 9.072 1.441 10.513 497 247 744 
Costruzioni 71.146 8.731 79.877 14.933 1.903 16.836 
Servizi della distribuzione 129.534 87.437 216.971 15.548 14.191 29.739 
   Commercio 72.536 67.905 140.441 9.090 12.116 21.206 
   Trasporti e logistica 45.700 10.979 56.679 6.960 2.099 9.059 
   Poste e telecomunicazioni 11.298 8.553 19.851 -559 -63 -622 
Servizi alla produzione 58.803 80.493 139.296 6.152 10.531 16.683 
   Credito, assicurazioni 22.595 17.383 39.978 274 2.369 2.643 
   Attività immobiliari 1.752 2.207 3.959 26 575 601 
   Noleggio 576 249 825 170 104 274 
   Informatica 10.493 10.406 20.899 849 751 1.600 
   Ricerca e sviluppo 1.100 815 1.915 83 124 207 
   Attività professionali 13.000 23.085 36.085 3.006 3.915 6.921 
   Servizi di ricerca e sel. personale 3.982 10.485 14.467 35 14 49 
   Servizi di pulizie 5.305 15.863 21.168 1.651 2.528 4.179 
Servizi alla persona 31.731 31.794 63.525 4.088 8.694 12.782 
   Alberghi, ristoranti 21.945 27.904 49.849 3.428 8.404 11.832 
   Agenzie turistiche 486 2.140 2.626 50 -13 37 
   Altre categorie 9.300 1.750 11.050 610 303 913 
TOTALE 667.220 410.862 1.078.082 36.476 15.250 51.726 
  
Altri settori 112.950 197.761 310.711 8.623 21.225 29.848 
Totale complessivo 780.170 608.623 1.388.793 45.099 36.475 81.574 
  
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori. 
Le variazioni tra 2001 e 2005 si riferiscono al 22 ottobre di ciascun anno. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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La perdita di occupazione manifatturiera riguarda per l’82% le 
donne e tale quota risulta quasi sempre superiore al peso che la mede-
sima componente di genere ha sull’occupazione complessiva; è così 
nel caso del tessile-abbigliamento e ancor più in quello del calzatu-
riero, nel legno-mobilio piuttosto che nella ceramica. Ragionevol-
mente questa maggiore selettività riflette già una più debole colloca-
zione delle donne all’interno del tessuto produttivo regionale (in im-
prese più piccole e meno dinamiche, terziste anziché leader; in collo-
cazioni professionali meno qualificate…) piuttosto che essere l’esito 
di un’esplicita scelta nelle pratiche di gestione del personale. D’altra 
parte, nei settori industriali più dinamici, come il metalmeccanico, 
emerge il contributo attivo della componente femminile nel delineare 
un bilancio positivo dei primi anni 2000. È comunque nelle attività di 
servizio che la dinamica occupazionale femminile risulta largamente 
dominante, con una crescita di oltre 33mila unità (+17% sul 2001) 
dovuta tanto ai comparti del commercio e del turismo quanto, 
soprattutto, ai servizi alla produzione. Anzi, proprio in questi ultimi si 
segnala spesso una dinamica occupazionale positiva attribuibile 
pressoché interamente alle donne, come nel caso delle attività 
immobiliari (96% dell’incremento) o del credito-assicurazioni (90%). 

1.3.  Indizi di una più profonda trasformazione della struttura 
occupazionale: il contributo della forza lavoro straniera  

I movimenti registrati all’interno della struttura dell’occupazione 
dipendente veneta risultano in effetti molto più profondi di quanto sin 
qui è stato possibile mettere in luce. In particolare perché le variazioni 
registrate sono rilevantemente condizionate dalla crescente offerta di 
lavoro straniera, il cui peso potrebbe apparire modesto sull’ammontare 
complessivo dello stock del lavoro dipendente ma risulta invece de-
terminante, anche in un periodo piuttosto breve come quello esami-
nato, nello spiegare i cambiamenti intercorsi nel tempo. Per questa ra-
gione abbiamo effettuato un’integrazione tra la fonte censuaria e la 
base dati Giove 2006 in modo da poter ricostruire la consistenza occu-
pazionale della forza lavoro dipendente straniera, sulla base della 
quale pesare poi i flussi 2001-2005 distinti per nazionalità e genere.6 
 
6. In precedenti lavori è già stata utilizzata la base dati Giove per stimare la consistenza 
dell’occupazione dipendente straniera ottenendo risultati solidi e coerenti con quanto mi-
surato ad es. dall’Inps. Per una documentazione in merito cfr. Anastasia et al. (2005). 
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La tab. 1.4 riporta la stima dell’occupazione italiana e straniera alla 
data del censimento 2001, mentre la tab. 1.5 ne riporta la variazione 
registrata tra il 2001 e il 2005. 

Tab. 1.4 – Stima dell'occupazione dipendente italiana e straniera per genere 
e settore di attività (sezioni Ateco D-K): ottobre 2001 
 Lavoratori italiani Lavoratori stranieri 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
  
Sistema moda 30.279 74.537 104.816 7.343 4.506 11.849 
   Tessile, abbigliamento 17.948 59.152 77.100 2.393 2.968 5.361 
   Concia, calzatura 12.331 15.385 27.716 4.950 1.538 6.488 
Legno-mobilio 36.347 15.284 51.631 4.337 855 5.192 
Metalmeccanica 169.928 53.338 223.266 16.953 2.524 19.477 
   Meccanica 150.457 41.891 192.348 15.987 2.014 18.001 
   Occhialeria 5.572 8.760 14.332 477 462 939 
   Mezzi di trasporto 13.900 2.688 16.588 488 47 535 
Altre industrie 102.730 49.376 152.106 8.089 1.987 10.076 
   Alimentari, tabacco 20.674 14.713 35.387 1.178 595 1.773 
   Gioielleria, oreficeria 4.499 6.555 11.054 121 194 315 
   Chimica-plastica 27.816 11.560 39.376 2.986 690 3.676 
   Carta, editoria 16.841 6.919 23.760 754 197 951 
   Vetro 5.489 1.895 7.384 326 70 396 
   Ceramica 2.300 1.431 3.731 217 80 297 
   Marmo 4.619 1.117 5.736 1.092 23 1.115 
   Prodotti per l'edilizia 8.092 1.449 9.541 1.060 29 1.089 
   Altre manifatturiere 3.387 2.314 5.701 296 91 387 
   Gas-acqua 9.047 1.441 10.488 25 25 
Costruzioni 61.301 8.554 69.855 9.845 177 10.022 
Servizi della distribuzione 123.348 85.709 209.057 6.186 1.728 7.914 
   Commercio 70.441 66.860 137.301 2.095 1.045 3.140 
   Trasporti e logistica 41.714 10.309 52.023 3.986 670 4.656 
   Poste e telecomunicazioni 11.273 8.544 19.817 25 9 34 
Servizi alla produzione 56.219 78.313 134.532 2.584 2.180 4.764 
   Credito, assicurazioni 22.546 17.329 39.875 49 54 103 
   Attività immobiliari 1.658 2.171 3.829 94 36 130 
   Noleggio 543 244 787 33 5 38 
   Informatica 10.359 10.344 20.703 134 62 196 
   Ricerca e sviluppo 1.078 811 1.889 22 4 26 
   Attività professionali 12.042 22.567 34.609 958 518 1.476 
   Servizi di ricerca e sel. personale 3.960 10.481 14.441 22 4 26 
   Servizi di pulizie 4.047 14.372 18.419 1.258 1.491 2.749 
Servizi alla persona 28.498 29.339 57.837 3.233 2.455 5.688 
   Alberghi, ristoranti 19.039 25.527 44.566 2.906 2.377 5.283 
   Agenzie turistiche 463 2.079 2.542 23 61 84 
   Altre categorie 8.996 1.733 10.729 304 17 321 
TOTALE 608.650 394.450 1.003.100 58.570 16.412 74.982 
  
Altri settori 106.827 193.042 299.869 6.123 4.719 10.842 
Totale complessivo 715.477 587.492 1.302.969 64.693 21.131 85.824 
  
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includo i casi non attribuibili ai singoli settori.  
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Tab. 1.5 – Variazione dell'occupazione dipendente italiana e straniera per 
genere e settore (sezioni Ateco D-K): 2001-2005 
 Lavoratori italiani Lavoratori stranieri 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
  
Sistema moda -5.816 -20.127 -25.943 1.647 1.050 2.697 
   Tessile, abbigliamento -4.008 -15.829 -19.837 1.520 1.013 2.533 
   Concia, calzatura -1.808 -4.298 -6.106 127 37 164 
Legno-mobilio -1.821 -790 -2.611 1.757 658 2.415 
Metalmeccanica -6.371 -1.156 -7.527 5.919 1.433 7.352 
   Meccanica -4.976 -212 -5.188 5.852 1.097 6.949 
   Occhialeria -684 -929 -1.613 -69 291 222 
   Mezzi di trasporto -694 -6 -700 132 44 176 
Altre industrie -1.773 -2.369 -4.142 2.213 1.232 3.445 
   Alimentari, tabacco 184 -220 -36 569 469 1.038 
   Gioielleria, oreficeria -1.041 -1.392 -2.433 -16 5 -11 
   Chimica-plastica -221 -37 -258 679 403 1.082 
   Carta, editoria -229 -342 -571 313 205 518 
   Vetro -213 -78 -291 100 60 160 
   Ceramica -428 -399 -827 -12 -5 -17 
   Marmo -305 -37 -342 14 22 36 
   Prodotti per l'edilizia 159 16 175 413 25 438 
   Altre manifatturiere -128 -209 -337 70 18 88 
   Gas-acqua 476 236 712 21 11 32 
Costruzioni 5.560 1.608 7.168 9.373 295 9.668 
Servizi della distribuzione 9.811 11.670 21.481 5.737 2.521 8.258 
   Commercio 7.214 10.603 17.817 1.876 1.513 3.389 
   Trasporti e logistica 3.149 1.121 4.270 3.811 978 4.789 
   Poste e telecomunicazioni -585 -81 -666 26 18 44 
Servizi alla produzione 4.222 7.980 12.202 1.930 2.551 4.481 
   Credito, assicurazioni 227 2.279 2.506 47 90 137 
   Attività immobiliari -4 517 513 30 58 88 
   Noleggio 136 91 227 34 13 47 
   Informatica 757 688 1.445 92 63 155 
   Ricerca e sviluppo 36 99 135 47 25 72 
   Attività professionali 2.627 3.396 6.023 379 519 898 
   Servizi di ricerca e sel. personale 22 5 27 13 9 22 
   Servizi di pulizie 368 767 1.135 1.283 1.761 3.044 
Servizi alla persona 2.244 5.621 7.865 1.844 3.073 4.917 
   Alberghi, ristoranti 1.794 5.399 7.193 1.634 3.005 4.639 
   Agenzie turistiche 41 -24 17 9 11 20 
   Altre categorie 409 246 655 201 57 258 
TOTALE 6.056 2.437 8.493 30.420 12.813 43.233 
  
Altri settori 3.695 8.918 12.613 4928 12307 17.235 
Totale complessivo 10.751 13.039 23.790 34.348 23.436 57.784 
  
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori. 
Le variazioni tra 2001 e 2005 si riferiscono al 22 ottobre di ciascun anno. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Pochi dati bastano a rendere conto della rilevanza della manodo-
pera straniera nel mercato del lavoro regionale (tab. 1.6): alla data 
del censimento nell’insieme dei settori considerati la forza lavoro 
immigrata ammontava a circa 75mila unità, pari al 7% del totale7; al 
2005, grazie ad una variazione positiva di oltre 43mila dipendenti 
(contro appena 8.500 italiani!), gli stranieri si attestano sopra le 
118mila unità e arrivano a coprire una quota del 10,5% del lavoro 
dipendente del settore privato. 

Tab. 1.6 – Stima dell’occupazione dipendente straniera per macro settore 
(sezioni Ateco D-K) e genere: ottobre 2001 e 2005 

 Maschi Femmine Totale 
  
2001    
Manifatturiero 9.872 36.722 46.594 
Costruzioni 177 9.845 10.022 
Servizi 6.363 12.003 18.366 
Totale 16.412 58.570 74.982 

2005 
 

Manifatturiero 14.245 48.258 62.503 
Costruzioni 472 19.218 19.690 
Servizi 14.508 21.514 36.022 
Totale 29.225 88.990 118.215 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
Anche per effetto del rallentamento della congiuntura economica, 

in questi anni si è leggermente attenuata la connotazione industriale 
della presenza straniera, passata da una quota del 62% (75,5% com-
presa l’edilizia) nel 2001 al 53% (70%) nel 2005. A guadagnare 
maggiormente sono stati dunque i servizi, grazie soprattutto alla cre-
scita della componente femminile della forza lavoro: il 46% delle 
donne immigrate risulta oggi impiegato nei servizi (contro il 23% 
degli uomini). Pertanto aumenta la terziarizzazione della presenza 
straniera, mentre la crescita della componente femminile conferma la 
progressiva stabilizzazione della presenza immigrata, registrata an-

 
7. Come termine di paragone possiamo assumere i dati del censimento della popola-
zione, che al 2001 rilevavano 81mila stranieri occupati residenti in Veneto, pari al 
4,2% degli occupati; nell’industria in senso stretto i dipendenti risultavano 39mila, 
l’8% del totale. Per una documentazione in merito e per un esame delle dinamiche 
rilevabili sulla base di un confronto tra dati censuari e indagine Istat sulle forze di 
lavoro si rinvia a de Angelini (2006). 
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che dall’incremento delle pratiche di ricongiungimento familiare.8 
Più in generale, comunque, il ruolo della manodopera estera risulta 
crescente in un po’ tutti i settori dell’economia regionale, come si 
evince dal confronto dell’incidenza degli stranieri sul totale dei 
dipendenti per settore al 2001 e al 2005 (graf. 1.1).  

Graf. 1.1 – Incidenza % dell’occupazione dipendente straniera per 
principali settori d’attività. Confronto ottobre 2001 e 2005 (ns. stime) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
In numerosi casi ormai il rapporto tra i lavoratori stranieri e quelli 

autoctoni è di 4 a 1; in particolare, la manodopera estera risulta 
maggiormente rilevante nelle attività lavorative più pesanti e 
contraddistinte da un minore appeal per la forza lavoro nazionale: 
per quanto riguarda il secondario, oltre alle costruzioni, emergono le 
 
8.  Per una analitica documentazione sulla presenza straniera in Veneto si rinvia ai 
dossier tematici presenti nel sito di Veneto Lavoro (www.venetolavoro.it). 
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lavorazioni della pelle, del marmo e dei prodotti per l’edilizia; per 
quanto riguarda il terziario, i servizi di pulizia e, parzialmente, i 
trasporti e le attività turistiche.9 

Come anticipato, è soprattutto con riguardo alle dinamiche più re-
centi che diviene cruciale isolare il contributo dell’immigrazione per 
poter leggere con maggiore efficacia i mutamenti in atto nel nostro 
sistema occupazionale. A partire proprio da ciò che accade alla com-
ponente nazionale del lavoro dipendente (tab. 1.7), per la quale si 
registra in effetti uno spostamento netto tra comparto manifatturiero 
e terziario, con il primo che perde oltre 40mila unità ed il secondo 
che ne guadagna 41.500; in mezzo, la crescita del settore delle 
costruzioni consolida il bilancio occupazionale della manodopera 
italiana sul valore di circa 8.500 unità nel quadriennio esaminato. 

Tab. 1.7 – Variazione dell’occupazione dipendente per macro settore, 
genere e nazionalità nel periodo 2001-2005 

 Maschi Femmine Totale 
  
Lavoratori italiani    
Manifatturiero -15.781 -24.442 -40.223 
Costruzioni 5.560 1.608 7.168 
Servizi 16.277 25.271 41.548 
Totale 6.056 2.437 8.493 

Lavoratori stranieri  
Manifatturiero 11.536 4.373 15.909 
Costruzioni 9.373 295 9.668 
Servizi 9.511 8.145 17.656 
Totale 30.420 12.813 43.233 

Totale  
Manifatturiero -4.245 -20.069 -24.314 
Costruzioni 14.933 1.903 16.836 
Servizi 25.788 33.416 59.204 
Totale 36.476 15.250 51.726 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
Anche guardando ai singoli settori produttivi sono rarissime le 

eccezioni a questa tendenza generale: nel comparto industriale solo i 
prodotti per l’edilizia e il settore gas-acqua vedono crescere, di poco, 
 
9. All’interno di questi ultimi settori, come dimostrato da numerose indagini empiri-
che, gli stranieri tendono ad occupare posizioni professionali a minore qualifica-
zione, come i lavori di facchinaggio, aiuti e sguatteri in cucina, ecc. Si veda, tra gli 
altri, Zanfrini (2005). 
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la manodopera italiana, sia maschile che femminile, mentre 
l’industria alimentare segnala un leggero segno positivo in relazione 
solo alla manodopera maschile. Al contrario, emerge in tutta la sua 
consistenza l’emorragia di manodopera nazionale in alcuni comparti 
tipici del made in Italy: rispetto ai valori del 2001 essa si è ridotta di 
¼ nel sistema moda (del 28% in riferimento alle donne), del 22% nei 
settori orafo e della ceramica, dell’11% nell’occhialeria; nella stessa 
industria metalmeccanica, colonna portante del sistema industriale 
regionale, i lavoratori italiani si sono ridotti del 3%. A compensare 
parzialmente questa tendenza, la forza lavoro straniera cresce in tutto 
il secondario, tanto nei settori tradizionali che nel comparto 
metalmeccanico, dove si concentra il 44% dell’incremento degli 
operai immigrati. La prevalente connotazione maschile condiziona il 
bilancio complessivo di genere, stemperando la flessione registrata 
dai lavoratori maschi italiani e lasciando invece fortemente negativo 
il saldo occupazionale femminile. 

Nell’ambito dei servizi, solo il settore delle poste e telecomunica-
zioni mostra un bilancio negativo per la forza lavoro nazionale, in un 
panorama che invece presenta una generalizzata espansione della 
base occupazionale domestica. Gli stranieri assolvono in questo caso 
ad un ruolo prevalentemente aggiuntivo alla crescita quantitativa del 
lavoro dipendente, mentre dal punto di vista dell’articolazione setto-
riale solo con riferimento ai servizi di pulizia la manodopera 
straniera pare svolgere una funzione complementare rispetto al 
modesto incremento della manodopera italiana. 

In questi anni di congiuntura negativa parrebbe quindi che il si-
stema manifatturiero regionale abbia finito per veder erosa la propria 
capacità di costituire occasione di impiego per l’offerta di lavoro lo-
cale e, pur in un quadro di attenuate tensioni per il reperimento della 
forza lavoro rispetto a quanto registrato nella seconda metà del de-
cennio passato, ha dovuto o potuto contare quasi esclusivamente 
sull’offerta garantita dai lavoratori stranieri. Questo almeno è quanto 
emerge dai dati esaminati sin qui. Tuttavia possiamo ipotizzare che 
l’intensità dei processi di espulsione della manodopera (prevalente-
mente di origine nazionale) conseguenti ai processi di riorganizza-
zione produttiva e alla selezione tra le imprese esistenti causata dalla 
crescita della competizione internazionale tenda ad offuscare la pre-
senza di situazioni espansive e dinamiche all’interno del sistema 
produttivo, certamente presenti anche nei comparti che attraversano 
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le maggiori difficoltà.10 E che, soprattutto, non ci permetta di leggere 
con la dovuta chiarezza l’esistenza di processi evolutivi che vadano 
oltre la selettività settoriale delle dinamiche occupazionali. 

1.4.  Effetti sulla struttura professionale della forza lavoro  

Un passo in questa direzione può venire incrociando le variazioni 
occupazionali con l’evoluzione dei grandi aggregati professionali. Al 
di là infatti dello spostamento da industria a terziario, delle difficoltà 
maggiori di alcuni settori tipici del sistema veneto o dei processi di 
sostituzione in atto tra la manodopera italiana e straniera, risulta di 
sicuro interesse cercare di isolare segnali capaci di indicare più chia-
ramente una qualche traiettoria evolutiva del sistema produttivo re-
gionale, con riguardo ad esempio alla presenza di processi di terzia-
rizzazione interna al comparto manifatturiero o più in generale ad 
uno spostamento dei livelli di qualificazione della forza lavoro im-
piegata. Perché, anche sotto questa luce, acquisterebbero diverso si-
gnificato tanto la flessione dell’occupazione di origine nazionale che 
la crescita di quella esterna. Ancora una volta facendo riferimento ai 
saldi occupazionali registrati nel periodo 2001-2005, possiamo sof-
fermare l’attenzione sulla loro composizione per grandi gruppi pro-
fessionali e partire dall’esame dell’industria manifatturiera (tab. 1.8).  

Un primo elemento da mettere in evidenza è rappresentato 
dall’andamento delle professioni tipiche addette alla produzione, con 
l’emergere di una tenuta, quando non di un rafforzamento, delle pro-
fessionalità più elevate. Si rileva infatti da un lato una decisa contra-
zione delle figure che afferiscono agli insiemi degli operai non spe-
cializzati (-13mila) e del personale non qualificato (-15 mila), e 
dall’altro la tenuta dell’aggregato delle professionalità operaie quali-
ficate (che nel complesso segnalano una riduzione di appena -1.300 
unità). Tale tendenza risulta pesantemente condizionata in negativo 
dal sistema moda, dove l’estensione delle situazioni di difficoltà 
coinvolge l’intero apparato produttivo e anche le maestranze più pro-
fessionalizzate, mentre nel comparto metalmeccanico gli operai spe-
cializzati segnano una crescita di oltre 11mila unità (a fronte della 
contrazione delle figure operaie a più basso contenuto professionale). 

 
10. Su questi aspetti rinviamo al precedente Rapporto (Veneto Lavoro, 2006: quesito 
33 – Aziende e crescita occupazionale) e a Gambuzza e Maurizio (2005).  
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Tab. 1.8 – Variazione dell’occupazione dipendente italiana e straniera per 
gruppi professionali e settore (sezioni Ateco D-K): 2001-2005 

 
Operai 

special. 
Operai 

non 
special.

Person. 
non 

qualif.

Prof. 
esec. 

ammin.

Prof. 
elevata 
special.

Prof. 
tecniche

Prof. 
vendita e 

serv. fam.

N.d. Totale 

    
ITALIANI    
Industria manifatturiera -12.190 -15.599 -16.172 10.362 799 -6.480 425 -1.368 -40.223 
   Sistema moda -10.127 -9.785 -3.588 528 35 -1.895 -909 -202 -25.943 
   Legno-mobilio -1.933 -124 -1.323 976 70 -309 94 -62 -2.611 
   Metalmeccanica 4.806 -6.952 -8.004 5.889 109 -2.951 334 -758 -7.527 
   Altre industrie -4.936 1.262 -3.257 2.969 585 -1.325 906 -346 -4.142 
Costruzioni 3.195 401 159 2.641 150 641 101 -120 7.168 
Servizi 3.019 1.479 -5.230 21.202 1.659 -1.736 22.157 -1.002 41.548 
   Servizi della distribuz. 1.841 1.764 -86 9.895 932 -1.267 8.871 -469 21.481 
   Servizi alla produz. 271 71 -3.781 9.901 645 -443 5.839 -301 12.202 
   Servizi alla persona 907 -356 -1.363 1.406 82 -26 7.447 -232 7.865 
Totale settori D-K -9.171 -14.120 -21.402 31.564 2.458 -8.216 22.582 -2.370 1.325 
   Altri settori 5.528 542 -1.375 7.254 2.077 5.391 3.829 -781 22.465 
Totale -3.643 -13.578 -22.777 38.818 4.535 -2.825 26.411 -3.151 23.790 

STRANIERI    
Industria manifatturiera 10.891 2.421 1.366 697 149 157 361 -133 15.909 
   Sistema moda 2.179 388 -24 157 24 4 -8 -23 2.697 
   Legno-mobilio 1.327 307 693 61 4 10 12 1 2.415 
   Metalmeccanica 6.302 464 118 289 32 120 75 -48 7.352 
   Altre industrie 1.083 1.262 579 190 89 23 282 -63 3.445 
Costruzioni 5.107 263 4.078 117 27 50 27 -1 9.668 
Servizi 1.147 2.133 5.612 1.210 94 255 7.274 -69 17.656 
   Servizi della distribuz. 723 1.997 3.160 838 33 89 1.436 -18 8.258 
   Servizi alla produz. 157 126 1.647 300 20 107 2.142 -18 4.481 
   Servizi alla persona 267 10 805 72 41 59 3.696 -33 4.917 
Totale settori D-K 12.038 4.554 6.978 1.907 243 412 7.635 -202 33.565 
   Altri settori 6.528 535 14.070 378 120 872 1.761 -45 24.219 
Totale 18.566 5.089 21.048 2.285 363 1.284 9.396 -247 57.784 

TOTALE    
Industria manifatturiera -1.299 -13.178 -14.806 11.059 948 -6.323 786 -1.501 -24.314 
   Sistema moda -7.948 -9.397 -3.612 685 59 -1.891 -917 -225 -23.246 
   Legno-mobilio -606 183 -630 1.037 74 -299 106 -61 -196 
   Metalmeccanica 11.108 -6.488 -7.886 6.178 141 -2.831 409 -806 -175 
   Altre industrie -3.853 2.524 -2.678 3.159 674 -1.302 1.188 -409 -697 
Costruzioni 8.302 664 4.237 2.758 177 691 128 -121 16.836 
Servizi 4.166 3.612 382 22.412 1.753 -1.481 29.431 -1.071 59.204 
   Servizi della distribuz. 2.564 3.761 3.074 10.733 965 -1.178 10.307 -487 29.739 
   Servizi alla produz. 428 197 -2.134 10.201 665 -336 7.981 -319 16.683 
   Servizi alla persona 1.174 -346 -558 1.478 123 33 11.143 -265 12.782 
Totale settori D-K 2.867 -9.566 -14.424 33.471 2.701 -7.804 30.217 -2.572 34.890 
   Altri settori 12.056 1.077 12.695 7.632 2.197 6.263 5.590 -826 46.684 
Totale 14.923 -8.489 -1.729 41.103 4.898 -1.541 35.807 -3.398 81.574 
    
* I sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori; le variazioni tra 2001 e 2005 si 
riferiscono al 22 ottobre di ciascun anno. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
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Strettamente collegate a questo primo aspetto risultano le impli-
cazioni emergenti dalla scomposizione di questa tendenza in fun-
zione della nazionalità dei lavoratori. E ciò per almeno due ragioni: 
- innanzitutto perché la tendenza sopra indicata vale, almeno nel 

metalmeccanico, anche per quanto riguarda la forza lavoro nazio-
nale, che vede crescere la propria consistenza tra le figure operaie 
specializzate; 

- in secondo luogo perché la componente straniera non pare assol-
vere ad un ruolo di mero rimpiazzo della manodopera espulsa, 
compreso in rapporto ai profili dequalificati, ma tende al contrario 
a concentrarsi sulle figure professionali specializzate, anche nei 
settori tradizionali e in difficoltà come la moda o il legno-mobilio. 
Questi primi elementi tendono a confermare come la fase di pe-

sante ridimensionamento vissuta dal sistema industriale regionale in 
questi ultimi anni abbia operato in maniera selettiva, non coinvol-
gendo (o coinvolgendo decisamente meno) gli ambiti produttivi più 
dinamici e i profili professionali maggiormente qualificati. Il che non 
vuol dire, ovviamente, che non vi siano stati o non vi siano pesanti 
ripercussioni dal punto di vista delle possibilità di ricollocazione 
professionale dei lavoratori espulsi, o della perdita di professionalità 
anche elevate in settori che ormai non potranno offrire in loco che 
limitate opportunità di impiego e spendibilità dei saperi acquisiti (e 
ancora una volta il pensiero corre al comparto moda). Ma su questi 
aspetti torneremo oltre. 

Rimane invece parzialmente delusa l’aspettativa di trovare segna-
li accelerati di rafforzamento del terziario interno alle imprese indu-
striali. Le professioni ad elevata specializzazione mostrano crescite 
modeste in un po’ tutti i comparti produttivi; gli addetti alle attività 
di vendita non segnalano alcuna vivacità mentre le professioni tecni-
che tendono a ridursi significativamente (-6mila unità). In tale qua-
dro l’unica eccezione, non particolarmente incoraggiante, è rappre-
sentata dal dinamismo delle professioni esecutivo-amministrative, 
che segnano un incremento di ben 11mila dipendenti. 

L’espansione del settore delle costruzioni coinvolge tutti gli ag-
gregati professionali, pur con un peso prevalente delle professiona-
lità manuali (+13mila su un incremento complessivo di 16mila nuovi 
occupati), sia specializzate che generiche; queste ultime sono costi-
tuite pressoché interamente da lavoratori stranieri, mentre tra le 
prime significativa rimane la presenza di maestranze nazionali. 
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Neanche nel comparto dei servizi si segnala una crescita di un 
qualche rilievo dei gruppi professionali a maggiore qualificazione 
(che, per inciso, nell’universo osservato da Giove 2006 tendono a ri-
vestire una certa consistenza nei servizi collettivi – istruzione, sanità 
e pubblica amministrazione – esclusi dalla nostra analisi): preval-
gono infatti le professioni addette alle vendite e ai servizi alle fami-
glie (+29mila) e quelle esecutivo-amministrative (+22mila). Il con-
tributo della forza lavoro straniera si concentra nei servizi alle fami-
glie, dove si affianca all’espansione dell’offerta nazionale, e tra il 
personale non qualificato, dove invece tende a svolgere una funzione 
sostitutiva della manodopera domestica, significativamente decli-
nante in questo ambito di professionalità (-5mila unità). 

Volendo proporre una veloce sintesi possiamo notare che, pur ba-
sandoci su informazioni piuttosto aggregate, il quadro evolutivo 
emergente risulta orientato, anche se debolmente, verso un innalza-
mento complessivo dei livelli di professionalità, soprattutto con ri-
guardo alle figure tecniche e ad alta specializzazione; mentre lo spo-
stamento verso il terziario avviene seguendo linee inerziali di conso-
lidamento dei servizi tradizionali più che di quelli innovativi. Ac-
canto ai segnali di terziarizzazione interna al sistema delle imprese 
manifatturiere, l’industria mostra un significativo rafforzamento 
delle competenze specialistiche. 

1.5.  La selettività territoriale dei processi 

A conclusione del percorso di lettura delle recenti tendenze occu-
pazionali possiamo proporre qualche elemento di valutazione su 
come le tendenze generali che abbiamo illustrato hanno agito a li-
vello territoriale. Si tratta di una prospettiva di lettura particolar-
mente rilevante nel contesto regionale, per la presenza di sistemi 
locali a marcata specializzazione produttiva. Questo fattore di-
stintivo, certamente elemento di forza per l’economia veneta, in pre-
senza di congiunture negative o di processi di spiazzamento compe-
titivo che interessano in modo eterogeneo i diversi comparti 
dell’economia, può trasformarsi in un potenziale fattore di rischio. 
Infatti, anche quando le situazioni di difficoltà settoriali possono ri-
sultare modeste ad una visione d’insieme della realtà regionale, esse 
possono invece essere particolarmente pesanti a livello di singolo si-
stema locale laddove ne venisse minata la struttura di specializza-
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zione. È ad esempio quanto potrebbe essersi verificato in relazione al 
comparto moda che, come è noto, connota in maniera particolare al-
cune realtà delle province di Treviso e Vicenza. La tab. 1.9 riporta 
per singolo centro per l’impiego (Cpi)11 la consistenza 
dell’occupazione dipendente del settore privato dell’economia 
(sempre le sezioni D-K dell’Ateco) alla data del censimento 2001, le 
variazioni registrate in complesso e nei principali aggregati settoriali 
nel periodo 2001-2005, la conseguente stima dei dipendenti totali 
all’ottobre 2005. 

Possiamo notare innanzitutto che la flessione del sistema moda ri-
sulta generalizzata a tutti i diversi contesti territoriali, pur con le ine-
vitabili differenziazioni di intensità, così come che l’espansione del 
terziario riesce a compensare nella larga maggioranza dei casi le 
perdite imputabili all’industria. Fanno eccezione solo cinque contesti 
locali:  
- i tre Cpi dell’Alto vicentino (Schio, Tiene e Valdagno), a forte 

specializzazione nelle produzioni del tessile-abbigliamento; in 
questi casi né i servizi (in leggera crescita) né tanto meno il resto 
del sistema industriale (solo a Valdagno in leggera tenuta) rie-
scono a compensare la riduzione di personale in atto; la situa-
zione più negativa è presente a Schio (con un bilancio comples-
sivo di -1.086 dipendenti) 

- il Cpi di Montebelluna, area dello Sport System, che ripropone il 
medesimo andamento osservato, con una riduzione di dipendenti 
nell’industria superiore alle 2.400 unità; 

- il Cpi Calalzo, dove invece le difficoltà si concentrano nel settore 
dell’occhialeria, che ha perso nel periodo esaminato oltre mille 
dipendenti. 
Il comparto metalmeccanico presenta anch’esso una prevalenza di 

situazioni di contrazione occupazionale, seppure di entità prevalen-
temente modesta; solo alcuni Cpi dell’area centrale, prevalentemente 
ricadenti nella provincia di Padova (Camposampiero, Cittadella, 
Monselice, oltre a Bassano) e del Veronese (Legnago, Bovolone e 
Villafranca) mostrano saldi positivi di una qualche consistenza. 

 
11.  In tabella non sono presentati i dati relativi ai tre Cpi di Venezia, Affi e Verona, 
per problemi di aggiornamento e di copertura delle basi dati amministrative che ren-
dono poco affidabile la lettura puntuale (a livello territoriale) dei fenomeni, mentre 
si ritiene che non incidano significativamente a livello aggregato regionale. Per tale 
ragione le informazioni relative a questi tre centri sono incluse nel totale regionale. 
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Tab. 1.9 – Variazione dell’occupazione dipendente italiana e straniera per 
Centri per l’impiego e macro-settori (sezioni Ateco D-K): 2001-2005* 
 Variazione occupazionale (Giove2006) 
 Industria manifatturiera Servizi 

 

Occupati 
dip. al 
Cens. 
2001 

Totale
Totale Moda Metalmec. Totale alla 

produz. 

Stima 
occ. dip. 

ottobre 
2005 

    
Agordo 5.192 210 52 -3 88 91 -10 5.402 
Belluno 24.110 434 -809 -126 -695 759 267 24.544 
Calalzo 7.662 -772 -1.176 13 -1.251 288 > 6.890 
Feltre 10.296 294 -321 -325 -14 424 77 10.590 
Camposampiero 20.862 2.465 599 -396 473 1.228 336 23.327 
Cittadella 32.025 2.504 56 -718 442 1.879 542 34.529 
Este 12.407 68 -1.026 -779 -51 975 153 12.475 
Monselice 16.431 2.223 614 -462 853 1.345 284 18.654 
Padova 102.608 6.874 -667 -707 -30 6.681 3.177 109.482 
Piove di Sacco 13.402 132 -742 -548 -144 566 81 13.534 
Adria 11.771 606 -297 -709 -164 739 -28 12.377 
Badia Polesine 10.682 555 -191 -589 -53 667 190 11.237 
Rovigo 19.586 2.133 406 -288 380 1.390 450 21.719 
Castelfranco Veneto 31.117 2.137 -360 -737 60 1.638 394 33.254 
Conegliano 32.417 1.270 -480 -362 -267 1.428 366 33.687 
Montebelluna 28.072 -1.186 -2.420 -2.145 -336 760 259 26.886 
Oderzo 24.120 1.869 485 -322 105 1.036 207 25.989 
Pieve di Soligo 10.319 554 -236 -230 -96 666 118 10.873 
Treviso 71.146 1.108 -3.566 -2.479 -585 3.673 1.068 72.254 
Vittorio Veneto 11.286 138 -693 -386 -212 450 87 11.424 
Chioggia 7.210 853 147 -98 231 599 77 8.063 
Dolo 18.819 1.375 -226 -600 -63 1.008 248 20.194 
San Donà di Piave 19.549 3.060 551 -135 409 1.866 444 22.609 
Mirano 24.927 1.434 -312 -376 -470 1.219 282 26.361 
Portogruaro 14.537 1.732 284 -100 93 913 274 16.269 
Venezia 85.819 - - - - - - - 
Arzignano 33.262 100 -940 -365 -585 879 172 33.362 
Asiago 1.942 185 -101 -79 -31 195 22 2.127 
Bassano del Grappa 40.426 1.830 -822 -529 370 2.411 598 42.256 
Lonigo 16.253 117 -529 -518 60 552 163 16.370 
Schio 22.011 -1.089 -1.766 -1.537 -336 648 76 20.922 
Thiene 24.831 -529 -1.596 -1.377 -114 869 349 24.302 
Valdagno 14.057 -76 -642 -771 311 425 47 13.981 
Vicenza 70.530 1.657 -2.683 -816 -371 3.380 1.005 72.187 
Affi 18.528 - - - - - - - 
San Bonifacio 22.473 1.072 -1.117 -1.291 97 1.750 219 23.545 
Bovolone 10.340 1.337 319 -26 373 908 167 11.677 
Legnago 19.409 2.523 579 -290 882 1.720 477 21.932 
Verona 102.805 - - - - - - - 
Villafranca  14.843 2.505 503 -437 658 1.482 276 17.348 
    
Totale settori D-K 1.078.082 51.726 -24.314 -23.246 -175 59.204 16.683 1.129.808 
    
*  Le variazioni si riferiscono al periodo tra il 22 ottobre 2001 e il 22 ottobre 2005. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Infine, per quanto riguarda il terziario il segno positivo risulta il 
tratto emergente e diffuso, mentre l’intensità delle variazioni sembra 
seguire, anche per quanto riguarda i servizi alla produzione, la pre-
senza all’interno dei Cpi delle principali polarità urbane regionali. 

Possiamo quindi affermare che le situazioni locali di difficoltà 
appaiono circoscritte a pochi contesti territoriali e legate quasi esclu-
sivamente all’evoluzione del settore moda. Su queste va certamente 
rivolta l’attenzione dei policy maker per accompagnare e sostenere i 
cambiamenti del sistema economico, per attutire le conseguenze oc-
cupazionali negative che si stanno producendo e guidare i percorsi di 
reinserimento e riqualificazione della forza lavoro in difficoltà. 

Anche per questo si rivela utile provare a gettar luce sulla consi-
stenza e sulle caratteristiche dei processi di espulsione occupazionale 
dovuti ai cambiamenti in atto e, soprattutto, sui destini e sui percorsi 
di reinserimento dei lavoratori coinvolti. È quanto ci proponiamo di 
fare nel prossimo paragrafo. 

2.  I lavoratori espulsi dal sistema manifatturiero e i 
percorsi di ricollocazione occupazionale 

Come fare ad isolare gli eventi di conclusione dei rapporti di la-
voro (e i con essi i soggetti interessati) avvenuti a seguito dei processi 
di ristrutturazione o di crisi aziendale verificatisi in questi anni? Una 
risposta a questa domanda può venire dall’esame delle motivazioni 
che vengono fornite in sede di comunicazione obbligatoria delle 
cessazioni dei rapporti di lavoro e registrate negli archivi am-
ministrativi dei Cpi. In particolare, le tipologie di cessazione ri-
conducibili alla situazione che vogliamo isolare sono quelle dovute a: 
- chiusura dell’attività aziendale; 
- riduzione di personale; 
- giustificato motivo oggettivo. 

Dietro queste motivazioni si può celare in effetti una pluralità di 
cause e di fenomeni, più o meno strutturali o eccezionali rispetto al 
normale funzionamento del mercato del lavoro. Ciò è vero soprattut-
to nel caso della chiusura dell’attività aziendale, che può ad esempio 
essere indicatore di una naturale mortalità d’impresa che fa parte, fi-
siologicamente, del funzionamento del sistema economico, tanto più 
in una realtà contraddistinta da una elevata presenza di piccole e pic-
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colissime imprese; ma può anche essere l’esito della scelta di delo-
calizzare totalmente l’attività produttiva, con la conseguente chiu-
sura dell’azienda-madre. Più esplicitamente legate ai processi di ri-
strutturazione in atto risultano le ragioni che stanno alla base dei casi 
di riduzione di personale, attivate in virtù di specifiche strategie or-
ganizzative messe in atto per rispondere alle pressioni competitive 
dei mercati. Se le motivazioni che stanno dietro a questi eventi pos-
sono dunque essere variabili, ciò che li accomuna è che si tratta sem-
pre di interruzioni dei rapporti di lavoro indipendenti dalla volontà 
dei soggetti che le subiscono, che finiscono così per trovarsi spesso 
spiazzati di fronte alla prospettiva di una ricollocazione occupazio-
nale.  

Di seguito prenderemo in esame i dati amministrativi organizzati 
in Giove 2006 per isolare i flussi di cessazioni involontarie registrati 
a livello regionale tra il 1998 e il 2005 al fine di analizzarne l’entità 
e le caratteristiche, di isolare i lavoratori che ne sono stati interessati 
e di seguirne i percorsi successivi nel mercato del lavoro veneto. Il 
tutto, ovviamente, nei limiti consentiti dalla fonte, ovvero assumendo 
come orizzonte di osservazione il lavoro dipendente privato e gli 
eventuali episodi di disoccupazione registrati presso i Cpi della re-
gione. 

2.1.  I flussi di cessazioni involontarie: motivazioni e settori 
prevalenti 

Coerentemente con la crescita di intensità della ristrutturazione 
dell’apparato produttivo e della selezione tra le imprese, nel periodo 
esaminato le cessazioni involontarie sono progressivamente aumen-
tate, passando da circa 14mila a poco meno di 28mila eventi all’anno 
(tab. 2.1); in rapporto al volume complessivo delle cessazioni la loro 
incidenza è passata da poco più del 3% della fine degli anni ’90 al 
5,4% nell’ultimo anno esaminato.12 

 
12.  Indicazioni di questa tendenza si ritrovano anche nei dati sugli ingressi in lista 
di mobilità, che rappresentano mediamente circa i due terzi delle cessazioni invo-
lontarie. Da tener presente che, tanto nel caso delle cessazioni involontarie che degli 
ingressi in lista di mobilità, l’emergere di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 
aziendale può avvenire anche a distanza di tempo dalla dichiarazione della crisi, per 
il precedente avvio delle procedure di cassa integrazione. Quanto al peso dei licen-
ziamenti involontari, uno studio dell’Ocse sugli effetti occupazionali 
dell’internazionalizzazione dell’economia stima l’incidenza dei lavoratori coinvolti 
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Tab. 2.1 – Veneto. Cessazioni complessive e cessazioni involontarie per 
motivo e settore: periodo 1998-2005 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
   
Totale cessazioni 387.290 447.577 491.442 531.860 541.504 572.975 555.609 512.669 
di cui:   
- manifatturiero 144.572 165.323 187.383 194.287 196.154 195.047 183.779 177.001 
- servizi 189.343 218.088 235.711 267.170 276.396 301.333 297.298 264.044 
   
Cessazioni involontarie 13.905 17.766 15.666 16.807 19.087 23.522 27.120 27.656 
di cui:   
- per cessazione attività aziendale 8.202 10.233 10.014 10.386 11.230 13.024 13.172 12.834 
- per giustificato motivo oggettivo 0 3 3 4 32 221 923 1.870 
- per riduzione di personale 5.703 7.530 5.649 6.417 7.825 10.277 13.025 12.952 
   
Primario 313 269 152 199 190 299 388 345 
Industria manifatturiera 7.920 10.394 8.262 8.916 10.789 12.962 15.108 14.933 
   Sistema moda 4.157 4.937 3.929 3.939 4.541 5.971 6.052 6.329 
   Legno-mobilio 660 557 685 608 811 1.031 1.188 1.193 
   Metalmeccanica 1.723 2.919 2.369 2.677 3.655 3.898 5.219 4.477 
   Altre industrie 1.380 1.981 1.279 1.692 1.782 2.062 2.649 2.934 
Costruzioni 1.100 1.214 1.352 1.482 1.224 1.959 2.351 2.488 
Servizi 4.540 5.852 5.814 6.145 6.739 8.227 9.204 9.825 
   Servizi della distribuzione 1.967 2.839 2.502 2.527 2.728 3.189 3.409 3.741 
   Servizi alla produzione 845 936 1.027 1.021 1.031 1.272 1.656 1.690 
   Servizi alla persona 1.360 1.653 1.931 2.187 2.510 3.270 3.673 3.829 
   Servizi sociali 368 424 354 410 470 496 466 565 
N.d. 32 37 86 65 145 75 69 65 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
 

Quanto alla composizione in funzione delle cause di cessazione, 
nel corso del tempo si è assistito ad un incremento della porzione 
motivata dalle esigenze di riduzione di personale, che negli ultimi 
anni copre oltre il 50% degli eventi involontari, rispetto a poco più 
del 40% di inizio periodo. Di questi mutamenti si trova chiara traccia 
dal punto di vista settoriale. Esaminando l’intero periodo si conferma 
la pesantezza della congiuntura vissuta dal comparto moda (graf. 
2.1), che presenta un’incidenza delle cessazioni involontarie su quel-
le totali più che tripla (13,4%) rispetto alla media, mentre tra gli altri 
settori solo il legno-mobilio, le costruzioni e l’industria metalmecca-
nica superano la soglia del 4%. Ed è sempre il sistema moda a mo-
strare un peso delle espulsioni dal lavoro dovute alla chiusura azien-
dale sensibilmente (e stabilmente) superiore a quanto registrato nel 
 
da licenziamenti involontari nel periodo 1997-2003 in circa il 2,3% del totale (Ocse, 
2005, pp. 25-46). Se teniamo conto che i dati da noi presentati includono anche gli 
effetti della naturale mortalità aziendale, i valori che troviamo paiono sufficiente-
mente comparabili con quelli rilevati in altri contesti nazionali. 



 103

resto dell’economia (graf. 2.2), confermando così come all’interno del 
comparto economico operino ormai da tempo fenomeni di mortalità 
d’impresa che vanno largamente oltre i ragionevoli livelli fisiologici.  

Graf. 2.1 – Incidenza delle cessazioni involontarie sul totale per motivo e 
settore: totale periodo 1998-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 

Graf. 2.2 – Incidenza delle cessazioni per cessata attività sul totale 
cessazioni per settori: 1998-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
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Graf. 2.3 – Incidenza delle cessazioni per riduzione di personale sul totale 
cessazioni per settori: 1998-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 

 
La crescita dei processi di riduzione del personale (graf. 2.3) si 

manifesta soprattutto a partire dal 2001 e sembrerebbe aver 
raggiunto il suo culmine nel 2004; risulta estesa all’intero sistema 
industriale regionale e coinvolge, seppur debolmente, le stesse 
attività dei servizi. 

2.2.  I lavoratori interessati 

A fronte di oltre 161mila cessazioni involontarie registrate negli 
otto anni esaminati i lavoratori interessati sono stati poco meno di 
148mila (tab. 2.2); quindi, alcuni di essi sono stati più volte soggetti 
a licenziamento involontario, segnalando così l’esistenza di percorsi 
accidentati e di tentativi infruttuosi di reimpiego compiuti all’interno 
della finestra temporale osservata. 

Le cessazioni in esame hanno riguardato soprattutto lavoratrici 
donne, con una tendenza al riequilibrio tra i generi raggiunto negli 
ultimi tre anni osservati. Prevale largamente la componente dei lavo-
ratori italiani (in media nel periodo essi rappresentano l’87,5% del 
totale) ma, coerentemente con le dinamiche più generali, gli stranieri 
sono stati progressivamente coinvolti in maniera vieppiù consistente: 
rappresentavano appena il 4% dei lavoratori “espulsi” nel 1998 e si 
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attestano al 20% nel 2005. Si tratta, infine, di una popolazione piut-
tosto giovane, dato che il 30% ha meno di 30 anni e il 63% è al di 
sotto dei 40; ma anche in questo caso, nel tempo il profilo è mutato 
per effetto di un maggiore coinvolgimento delle fasce più anziane 
d’età. 

Tab. 2.2 – Lavoratori interessati da cessazioni involontarie per anno e 
principali caratteristiche anagrafiche. Totale economia 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998-
2005 

     
Totale  13.809 17.069 14.589 15.401 17.320 21.114 24.130 24.258 147.690 
     
Maschi 5.762 7.555 6.622 7.226 8.345 10.451 12.210 12.100 70.271 
Femmine 8.047 9.514 7.967 8.175 8.975 10.663 11.920 12.158 77.419 
     
Italiani 13.234 16.107 13.572 13.988 15.429 17.703 19.839 19.347 129.219 
Stranieri 575 962 1.017 1.413 1.891 3.411 4.291 4.911 18.471 
     
Under 20 503 582 448 521 528 560 543 470 4.155 
20-29 4.627 5.217 4.225 4.518 4.756 5.370 5.958 5.726 40.397 
30-39 4.255 5.366 4.618 4.922 5.602 6.904 8.117 8.135 47.919 
40-49 2.513 3.372 2.816 3.001 3.641 4.509 5.586 5.948 31.386 
over 49 1.911 2.532 2.482 2.439 2.793 3.771 3.926 3.979 23.833 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
 

Tutti questi elementi sono in linea con le tendenze di evoluzione 
del mercato del lavoro regionale messe in evidenza nei paragrafi pre-
cedenti: la progressiva estensione delle difficoltà anche a settori ma-
nifatturieri a minore femminilizzazione della propria forza lavoro 
spiega la crescita del peso della componente maschile; così come 
l’aumento dell’età dei soggetti coinvolti è da mettere in relazione 
con il maggior peso dei licenziamenti dovuti a riduzione di personale 
e attivati in imprese di dimensioni medio-grandi, nelle quali la sele-
zione dei lavoratori viene guidata da processi contrattuali tra le parti 
sociali che possono portare spesso a privilegiare i soggetti maturi, 
facilmente “traghettabili” verso la pensione. 

Se soffermiamo l’attenzione sul solo sottoinsieme dei licenzia-
menti generati dal sistema manifatturiero – aggregato sul quale con-
centreremo d’ora in poi la nostra attenzione – vediamo che questi 
tratti e queste tendenze risultano ancora più marcati (tab. 2.3). Tra i 
quasi 82mila lavoratori selezionati sono di più le donne (ma negli 
anni il bilanciamento tra i generi risulta più veloce), mentre l’età si 
sposta ulteriormente verso l’alto. 
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Tab. 2.3 – Lavoratori interessati da cessazioni involontarie per anno e 
principali caratteristiche anagrafiche. Industria manifatturiera 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998-
2005 

    
Totale 
manifatturiero 7.898 10.123 7.796 8.321 10.037 11.680 13.665 13.274 82.794 
    
Maschi 2.941 4.055 3.303 3.635 4.714 5.519 6.862 6.482 37.511 
Femmine 4.957 6.068 4.493 4.686 5.323 6.161 6.803 6.792 45.283 
    
Italiani 7.595 9.513 7.223 7.546 8.945 9.917 11.483 10.882 73.104 
Stranieri 303 610 573 775 1.092 1.763 2.182 2.392 9.690 
    
Under 20 292 336 230 205 202 191 184 151 1.791 
20-29 2.636 3.040 2.162 2.318 2.527 2.604 2.874 2.556 20.717 
30-39 2.390 3.199 2.452 2.656 3.402 3.867 4.666 4.601 27.233 
40-49 1.481 2.021 1.607 1.711 2.153 2.650 3.415 3.491 18.529 
over 49 1.099 1.527 1.345 1.431 1.753 2.368 2.526 2.475 14.524 
    
Sistema moda 4.159 4.766 3.596 3.543 4.031 5.172 5.282 5.385 35.934 
Legno-mobilio 565 552 658 591 758 917 1.059 1.101 6.201 
Metalmeccanica 1.788 2.863 2.289 2.550 3.536 3.630 4.843 4.077 25.576 
Altre industrie 1.386 1.942 1.253 1.637 1.712 1.961 2.481 2.711 15.083 
    
Quota donne    
Sistema moda 86% 82% 86% 83% 77% 76% 73% 73% 79% 
Legno-mobilio 34% 44% 45% 32% 37% 37% 37% 36% 38% 
Metalmeccanica 32% 37% 27% 34% 34% 31% 32% 33% 33% 
Altre industrie 45% 43% 40% 43% 42% 39% 40% 42% 42% 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
 

Uno sguardo ai settori coinvolti mostra come i ritmi più sostenuti 
di incremento delle espulsioni di lavoratori siano stati registrati dalle 
aziende metalmeccaniche, passate dal 23% al 33%, piuttosto che nel 
settore del mobile (stabile su una quota dell’8%) o delle altre indu-
strie manifatturiere (circa 20%). 

2.3. I percorsi di reinserimento: uno sguardo d’insieme 

Qual è stato il percorso successivo di questi lavoratori? Il modo 
più diretto per rispondere a questo quesito è quello di guardare la 
loro condizione alla fine del periodo osservato. In tab. 2.4 si riporta 
pertanto, in funzione dell’anno in cui è avvenuta la perdita involon-
taria del lavoro,13 il numero di lavoratori coinvolti e la loro distribu-
 
13. I soggetti interessati da più di un licenziamento involontario nel periodo esami-
nato sono stati considerati solo in relazione al primo evento occorso. 
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zione secondo la condizione osservabile al 2005: occupati nel corso 
dell’anno (secondo il concetto di stock-flusso), disoccupati (o iscritti 
alle liste di mobilità), usciti dalle forze di lavoro (o, più corretta-
mente, dall’ambito di osservazione del Silrv).14  

Tab. 2.4 – Lavoratori espulsi da imprese manifatturiere per anno e 
condizione nel 2005 
 Condizione nel 2005 (val %) 

 

Lavoratori 
interessati 
(val. ass.)

Occupati
nell’anno

Occupati 
stabili

Disoccupati Usciti dalle 
forze di lavoro 

  
1998 7.898 57% 41% 15% 28% 
1999 10.123 59% 41% 17% 25% 
2000 7.796 59% 41% 19% 22% 
2001 8.321 60% 41% 22% 19% 
2002 10.037 62% 41% 25% 14% 
2003 11.680 62% 34% 27% 12% 
2004 13.665 63% 19% 29% 8% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Per quanto riguarda le possibilità di reimpiego possiamo notare 

che circa sei lavoratori espulsi su dieci hanno lavorato come dipen-
denti nel corso del 2005 e, di questi, quattro lo hanno fatto durante 
l’intero corso dell’anno, prefigurando dunque il raggiungimento di 
una condizione di stabile ricollocazione lavorativa. E mentre la quota 
di coloro che hanno lavorato, anche parzialmente, cresce con il dimi-
nuire del tempo a disposizione dopo la perdita involontaria 
dell’impiego (passando dal 57% per gli espulsi nel 1998 al 63% per 
gli espulsi nel 2004), l’incidenza del secondo gruppi (gli stabili) ri-
sulta costante per le generazioni che hanno avuto più di due anni a 
disposizione dopo l’evento di espulsione. Questi risultati non paiono 
variare in maniera significativa né in funzione del genere dei soggetti 
né della loro nazionalità (tab. 2.5): rispetto agli uomini le donne mo-
strano una probabilità leggermente maggiore di risultare occupate a 
distanza di anni dall’evento, ma al contempo una più bassa chance 
che questa collocazione si stabilizzi; allo stesso modo gli stranieri 
registrano un leggero maggiore scarto rispetto agli italiani tra la più 
alta probabilità di lavorare alla fine del periodo osservato e la più 
bassa di farlo con un impiego stabile.  
 
14. In effetti i soggetti che non appaiono più nel sistema del Sil potrebbero aver 
intrapreso un’attività di lavoro autonomo, attivato un processo di mobilità geogra-
fica, essere andati in pensione, ecc. 
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Tab. 2.5 – Condizione nel 2005 dei lavoratori espulsi da imprese 
manifatturiere per anno, genere e nazionalità 
 Condizione nel 2005 (val %) 
 Totale Maschi Femmine Italiani Stranieri 
  
Occupati nell’anno  
1998 57% 55% 58% 57% 55% 
1999 59% 56% 60% 58% 61% 
2000 59% 57% 60% 59% 62% 
2001 60% 58% 61% 60% 60% 
2002 62% 60% 63% 62% 61% 
2003 62% 63% 60% 60% 67% 
2004 63% 67% 59% 62% 68% 

Occupati "stabili"  
1998 41% 42% 40% 41% 37% 
1999 41% 41% 41% 42% 38% 
2000 41% 42% 40% 41% 37% 
2001 41% 42% 39% 41% 35% 
2002 41% 43% 39% 41% 36% 
2003 34% 36% 32% 35% 30% 
2004 19% 22% 16% 19% 17% 

Disoccupati  
1998 15% 13% 16% 15% 14% 
1999 17% 14% 19% 17% 15% 
2000 19% 16% 21% 19% 12% 
2001 22% 19% 24% 22% 15% 
2002 25% 23% 27% 26% 16% 
2003 27% 21% 32% 29% 14% 
2004 29% 23% 35% 31% 18% 

Usciti dalle forze di lavoro  
1998 28% 32% 26% 28% 31% 
1999 25% 30% 21% 25% 25% 
2000 22% 27% 19% 22% 26% 
2001 19% 23% 15% 18% 25% 
2002 14% 17% 11% 13% 23% 
2003 12% 16% 8% 11% 19% 
2004 8% 10% 6% 7% 14% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Tra il rimanente 40% circa dei soggetti che non risultano occupati 

(alle dipendenze) nel 2005, la parte più consistente risulta in condi-
zione di disoccupazione, mentre il resto è rappresentato da quanti ri-
sultano “usciti” dall’ambito di osservazione del Silrv: perché sono 
tornati tra le non forze di lavoro; per effetto di scelte di mobilità ter-
ritoriale all’esterno della regione; perché hanno intrapreso un’attività 
di lavoro autonomo/parasubordinato o, in casi ancora più  limitati, 
perché hanno trovato un impiego pubblico. Tra questi ultimi due in-
siemi (disoccupati e “usciti”) pare esistere un certo trade-off che, con 
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il passare del tempo dalla perdita involontaria del lavoro, vede favo-
rita l’uscita dal mondo dell’occupazione dipendente, esito forse 
anche dell’effetto di scoraggiamento che la prolungata mancanza di 
occupazione o la disponibilità di impieghi non pienamente rispon-
denti alle aspettative possono generare. 

Graf. 2.4 – Tassi di occupazione per generazione e distanza dall’evento di 
cessazione involontaria (settore manifatturiero) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
È evidente che il profilo che abbiamo appena descritto risente pe-

santemente del non omogeneo periodo che le diverse generazioni di 
espulsi hanno avuto a disposizione per ritrovare un impiego o ri-de-
finire la propria collocazione rispetto al lavoro. Per neutralizzare 
questo effetto nel graf. 2.4 è riportato un confronto tra i tassi di 
occupazione15 registrati dalle diverse generazioni di espulsi a parità 
di distanza dall’interruzione involontaria dell’impiego. Due aspetti 
meritano attenzione: 
- il primo è che l’andamento del tasso di occupazione segnala, dopo 

la caduta secca nel corso del primo anno (caduta nell’ordine del 
30-40%), un leggero recupero a due anni di distanza dall’evento 

 
15.  Il tasso è calcolato come quota sul totale degli espulsi di ciascuna generazione 
dei soggetti che nell’anno t+n hanno lavorato, a prescindere dalla durata dell’im-
piego medesimo. 
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traumatico di espulsione per poi proporre una costante e progres-
siva tendenza alla caduta dei livelli di occupazione; 

- il secondo riguarda il fatto che tutte le generazioni condividono la 
medesima tendenza, con una leggera accentuazione della caduta 
registrata immediatamente dopo l’evento, a conferma del progres-
sivo peggioramento del quadro congiunturale attraversato 
dall’economia regionale.  
Con il passare del tempo, dunque, i tassi di occupazione tendono 

sempre a declinare, anziché segnalare un qualche recupero, e ciò ri-
sulta in parte controintuitivo. Ci si potrebbe infatti attendere che, su-
perato lo choc iniziale e scontate le difficoltà di un efficace match 
con l’offerta, aumenti nel tempo il numero dei soggetti che riescono 
a rientrare al lavoro e, progressivamente, a ritrovare una collocazione 
stabile. Il fatto che così non accada e che a distanza di cinque anni 
risultino occupati meno di sei lavoratori su dieci lascia aperti nume-
rosi interrogativi che meritano un più adeguato approfondimento. 
Quanto questi comportamenti sono condizionati dalle caratteristiche 
individuali dei soggetti (età, genere, anzianità lavorativa), quanto da 
strategie guidate dall’uso dei meccanismi del welfare (in particolare 
la mobilità); quanto ancora è condizionato dal settore di provenienza 
o dalla congiuntura generale?  

2.4.  Un confronto tra generazioni omogenee: percorsi di 
reinserimento e transizioni settoriali 

Di seguito cercheremo di continuare la nostra analisi tenendo 
conto, per quanto possibile, di questi aspetti. Per controllare l’effetto 
giocato dal quadro congiunturale concentreremo l’attenzione su due 
sole generazioni di espulsi, quelle del 2000 e del 2002; la prima in-
tercetta ancora parzialmente una fase positiva del ciclo economico, 
mentre la seconda è interamente dentro la situazione di difficoltà. 
Per entrambe andremo a verificare la condizione professionale nel 
corso del terzo anno successivo all’evento di perdita involontaria del 
lavoro, cercando di controllare le differenze di comportamento in 
funzione di alcuni attributi dei soggetti: genere, nazionalità, età, an-
zianità di permanenze nel posto di lavoro perduto e settore di prove-
nienza (tab. 2.6). 

 



 111

Tab. 2.6 – Condizione nel 2005 dei lavoratori espulsi da imprese 
manifatturiere per anno, genere e nazionalità 
 Condizione % a tre anni dal licenziamento 

 

Lavoratori 
interessati 
(val. ass.)

Occupati
nell’anno

Occupati 
stabili

Disoccupati di cui:
in mobilità

Usciti dalle 
forze di 

lavoro 
  
Lavoratori licenziati nel 2000  
Totale complessivo 7.796 65% 43% 20% 2% 14% 
di cui: con anzianità > 2 anni 5.026 63% 43% 24% 3% 13% 
Maschi 3.303 67% 42% 21% 2% 11% 
Femmine 4.493 62% 43% 19% 3% 19% 
Italiani 7.223 65% 43% 21% 3% 14% 
Stranieri 573 68% 35% 10% 1% 22% 
< 20 anni 230 85% 46% 5% 0% 10% 
20-29 2.162 76% 49% 11% 0% 13% 
30-39 2.452 69% 46% 17% 0% 14% 
40-49 1.607 74% 50% 16% 1% 10% 
50-54 987 29% 16% 49% 12% 21% 
> 54 anni 358 18% 10% 55% 12% 27% 
Sistema moda 3.596 67% 43% 21% 2% 12% 
Legno-mobilio 658 70% 46% 14% 2% 16% 
Metalmeccanica 2.289 63% 41% 20% 4% 17% 
Altre industrie 1.253 61% 40% 23% 2% 16% 
  
Lavoratori licenziati nel 2002  
Totale complessivo 10.037 62% 41% 25% 3% 14% 
di cui: con anzianità > 2 anni 6.302 60% 41% 29% 4% 11% 
Maschi 4.714 63% 39% 27% 2% 11% 
Femmine 5.323 60% 43% 23% 4% 17% 
Italiani 8.945 62% 41% 26% 3% 13% 
Stranieri 1.092 61% 36% 16% 1% 23% 
< 20 anni 202 80% 51% 5% 0% 15% 
20-29 2.527 73% 49% 12% 0% 15% 
30-39 3.402 67% 44% 21% 0% 13% 
40-49 2.153 67% 45% 23% 2% 11% 
50-54 1.192 30% 19% 55% 14% 14% 
> 54 anni 561 17% 9% 58% 13% 25% 
Sistema moda 4.031 61% 38% 27% 2% 12% 
Legno-mobilio 758 66% 46% 20% 2% 15% 
Metalmeccanica 3.536 64% 45% 22% 3% 14% 
Altre industrie 1.712 56% 37% 28% 5% 16% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Emerge innanzitutto come vi sia un effetto congiuntura, ma esso 

risulta piuttosto leggero e si traduce in un modesto abbassamento dei 
livelli di occupazione riscontrati, tanto generali che stabili, e in un 
simmetrico incremento della quota di soggetti che si ritrova a tre 
anni dall’evento in condizione di disoccupazione o in mobilità. Inol-
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tre, non comporta significative modifiche delle caratterizzazioni ge-
nerali che delineano dei percorsi successivi alla perdita del lavoro. 
Proviamo quindi a vederle nel dettaglio, facendo riferimento alla ge-
nerazione del 2000 e tra parentesi riportando l’omologo valore regi-
strato dalla generazione successiva: 
- il tasso di occupazione complessivo si attesta sul 65% (62%), ri-

sulta più elevato per le donne e per gli stranieri (ma nel secondo 
anno esaminato le differenze per nazionalità si invertono e con-
temporaneamente si attenuano); decresce in funzione dell’età, con 
valori oscillanti tra l’85% (80%) degli under 20enni e il 69% 
(67%) dei 30enni, per poi declinare attorno al 30% per i 50-
54enni e sotto il 18% per gli over 54;  

- presenta minore variabilità, almeno per i lavoratori al di sotto dei 
50 anni, la quota dell’occupazione stabile, che interessa media-
mente quattro dei sei lavoratori ri-occupati; in questo caso essere 
maschi e di origine italiana tende a fare la differenza, innalzando 
le probabilità di rientrare in questo gruppo; 

- l’aver avuto un’anzianità di almeno due anni nel posto di lavoro 
perduto porta ad un leggero abbassamento del tasso di reimpiego 
complessivo, ma non di quello stabile che risulta allineato al pro-
filo medio generale; ciò, insieme al fatto che questi lavoratori 
mostrano una maggiore propensione alla presenza attiva nel mer-
cato del lavoro dipendente, anche in qualità di disoccupati (o 
iscritti alle liste di mobilità), sta ad indicare probabilmente un 
“effetto rigidità” che la professionalità maturata può portare, da 
un lato inducendo una minore disponibilità ad accettare lavori 
temporanei e, dall’altro, esplicitando la difficoltà di ricolloca-
zione (e spendibilità dei saperi posseduti) rivolgendosi ai servizi 
per l’impiego; 

- a distanza di tre anni dall’evento due lavoratori su dieci sono 
disoccupati (1/4 dei soggetti della generazione più recente); in 
questo caso essere donna, italiano e sopra i 50 anni aumenta la 
probabilità di trovarsi in tale condizione; mentre l’effetto età si ri-
flette poi sull’inserimento in lista mobilità, porta di passaggio 
verso il pensionamento anticipato che non a caso riguarda la 
componente maschile (più forte) dell’occupazione; 

- il 14% risulta non più osservato e, dal nostro punto di vista, 
uscito dalle forze di lavoro; una quota certamente elevata, a mag-
gior ragione dato che troviamo in questo insieme anche lavoratori 
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italiani, maschi e di età centrale per i quali risulta difficile ipotiz-
zare un’uscita precoce dalle forze di lavoro né interamente il tran-
sito verso altre condizioni sopra richiamate (lavoro autonomo, 
mobilità territoriale...). 

Tab. 2.7 – Lavoratori interessati da cessazioni involontarie nel 2000 e nel 
2002 per settore di provenienza e di reimpiego a tre anni dall’evento. Totale 
manifatturiero 

 Situazione a tre anni di distanza 
 

Totale lavoratori Comp. % per comp. settoriale 

 val. ass. %
Occupati
val. ass.

Tasso di 
reimpiego

%
Stesso Altro 

industria
Servizi 

  
2000  
Sistema moda 3.596 46% 2.415 67% 57% 19% 22% 
Legno-mobilio 658 8% 461 70% 55% 20% 20% 
Metalmeccanica 2.289 29% 1.432 63% 57% 12% 23% 
Altre industrie 1.253 16% 768 61% 46% 21% 28% 
Totale manifatturiero 7.796 100% 5.076 65% 55% 18% 23% 
  
  
2002  
Sistema moda 4.031 40% 2.455 61% 46% 23% 28% 
Legno-mobilio 758 8% 500 66% 50% 22% 23% 
Metalmeccanica 3.536 35% 2.257 64% 57% 13% 24% 
Altre industrie 1.712 17% 962 56% 40% 20% 34% 
Totale manifatturiero 10.037 100% 6.174 62% 49% 19% 27% 
  

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

Veniamo infine all’effetto settore. In questo caso tra le due gene-
razioni esaminate emergono differenze che non consentono di deli-
neare una univoca direzione interpretativa. Più utile ci pare soffer-
marci solo sull’insieme degli occupati a tre anni di distanza e se-
guirne i percorsi di mobilità settoriale (tab. 2.7):16 
- i tassi più elevati di reimpiego (fino al 70%) si osservano per i 

lavoratori espulsi da imprese del legno-mobilio, quelli più bassi 
per quanti provengono dalle industrie manifatturiere varie (meno 
del 60%); il peggioramento della congiuntura comporta un abbas-
samento dei tassi di ricollocazione, ad eccezione dei soggetti pro-
venienti da industrie metalmeccaniche, che invece migliorano le 
loro chance di impiego; 

 
16.  In tabella, nella composizione settoriale dei rioccupati il complemento a cento 
dei settori indicati è rappresentato dalle costruzioni. 
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- il 55% (49%) dei ri-occupati risulta impiegato nel medesimo set-
tore di provenienza, con punte sempre minime per le manifattu-
riere varie e, per il secondo gruppo di lavoratori osservato, per il 
sistema moda; il valore più alto di permanenza settoriale si regi-
stra per il manifatturiero, che stabilmente offre opportunità di 
reinserimento per il 57% dei casi;  

- la quota rimanente tende a transitare, in misura crescente con il 
peggiorare della congiuntura, verso il comparto dei servizi, che 
assorbe il 23% (27%) degli espulsi. I settori che segnalano un più 
consistente “salto” al terziario sono il settore tessile-abbiglia-
mento e l’insieme delle altre industrie manifatturiere. 

2.5.  Un approfondimento: i percorsi dei lavoratori più “forti”  

Per cercare di approfondire ulteriormente l’analisi e trovare con-
ferme o smentite alle evidenze già proposte si è deciso di isolare un 
ulteriore sottoinsieme di lavoratori, in linea teorica quello maggior-
mente orientato a rientrare comunque al lavoro17 e con alle spalle, al 
momento dell’interruzione traumatica dell’attività, una storia di 
relativa stabilità. Si sono così selezionati i lavoratori italiani, maschi, 
che al momento dell’espulsione dal manifatturiero (anno 2000) 
avevano un’anzianità aziendale superiore ai due anni e li si è seguiti 
fino alla fine del 2005, avendo cura di raggrupparli in classi d’età 
che esaltassero le differenze e le possibili diverse strategie. 

L’insieme è costituito da quasi 2mila soggetti, di cui il 16% con 
meno di 30 anni ed il 36% con più di 50, i trentenni ed i quarantenni 
quasi equamente rappresentati (25 e 23%). Di tutti questi soggetti, il 
25% ha avuto accesso nel primo anno di disoccupazione alla lista di 
mobilità; in larghissima parte si tratta di individui ultracinquantenni 
(l’85%) che così, in buona quota (59%), si vedono aprire una possi-
bilità verso il pensionamento anticipato (tab. 2.8). Questa classe 

 
17.  L’insieme individuato inizialmente era rappresentato dai maschi italiani nell’età 
centrale 30-39 anni perché si pensava rappresentassero un gruppo abbastanza omo-
geneo: percorsi scolastico-formativi terminati, strutturazione familiare definita o 
quasi, qualità di bread winner con priorità al lavoro rispetto agli impegni familiari 
(opzione dichiaratamente sessista), scelta verso il lavoro autonomo in larga maggio-
ranza precedentemente vagliata, sostegno al reddito limitato ad un massimo di un 
anno, propensione/necessità di lavoro ancora presente, mobilità territoriale limitata. 
Si sono poi proposte anche le altre classi d’età per meglio verificare la tenuta 
dell’ipotesi fatta.  
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d’età si distingue nettamente dalle altre quanto ai destini occu-
pazionali post licenziamento, con una tendenza maggioritaria orien-
tata al precoce ritiro dall’attività lavorativa: il 68% non ha più lavo-
rato nei cinque anni successivi e solo il 9% ha, nel 2005, 
un’occupazione stabile. 

Tab. 2.8 – Lavoratori maschi con anzianità superiore a due anni espulsi nel 
2000 da aziende manifatturiere: condizione nel periodo 2000-2005 
 under30 30enni 40enni 50 e più Totale 
  
Totale lavoratori 318 490 455 713 1.976 
di cui:  
- in mobilità nel primo anno successivo 4 9 60 419 492 
  
Lavoratori senza più occasioni di lavoro  
Usciti dalle forze di lavoro 22 46 24 54 146 
Disoccupati o in lista di mobilità 13 24 37 432 506 
Totale  35 70 61 486 652 
  
Situazione nel 2005  
Occupati nell'anno 233 355 336 104 1.028 
di cui:  
- stabili 179 294 278 66 817 
   - da meno di un anno 30 45 35 11 121 
   - da uno a due anni 15 27 33 10 85 
   - da due a tre anni 24 31 25 6 86 
   - da tre a quattro anni 44 95 73 17 229 
   - da oltre quattro anni 66 96 112 22 296 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Fortunatamente diverso e fortemente omogeneo il destino delle 

altre classi d’età. Nel 2005 risulta occupata una quota di lavoratori 
che oscilla attorno al 74% (graf. 2.5), con un andamento che, abba-
stanza stranamente come già precedentemente osservato, decresce 
costantemente via via che ci si distanzia dal momento del licenzia-
mento inizialmente osservato; i quarantenni hanno un tasso di occu-
pazione blandamente più elevato degli altri, i trentenni risultano 
meno performanti18 anche dei giovani. 

 
 

 
18.  L’ipotesi iniziale viene parzialmente smentita, ma più nel senso di appiattire i 
comportamenti delle diverse classi d’età, esclusi gli anziani, che non rivelando una 
differente classe “campione”.  
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Graf. 2.5 – Lavoratori maschi con anzianità superiore a due anni espulsi nel 
2000 da aziende manifatturiere: tasso di occupazione negli anni successivi 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Maggiori differenze, come pure andamenti nel tempo meno sor-

prendenti, si riscontrano se si vanno ad analizzare le occupazioni 
stabili19 (graf. 2.6): se esse dopo un anno sono attorno al 40%, a fine 
periodo si arriva a superare il 60% (tra quarantenni e trentenni, 56% 
tra i giovani, solo il 9% tra gli anziani). Interessante anche osservare 
come questi impieghi stabili abbiano una durata significativa: per le 
classi centrali d’età nel 25% dei casi raggiungono i quattro anni, nel 
40% i tre. 

Non insignificanti neppure le quote di questi lavoratori che risul-
tano non aver mai più lavorato dopo l’accadimento del 2000: sono 
l’11% tra gli under 30, il 13-14% tra i trenta e i quarantenni. Ag-
giunti a coloro che nel corso del 2005 non hanno mai lavorato for-
mano un insieme rilevante. 

L’analisi condotta su questo segmento di popolazione è risultata 
sicuramente interessante e, per non pochi aspetti, sorprendente per-
ché rivela un mercato del lavoro più complesso di quello che si è 
portati ad immaginare.  

 
19. Il concetto di stabilità viene definito in base al fatto che un lavoratore sia 
costantemente occupato a inizio e fine periodo in uno stesso rapporto di lavoro. 
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Graf. 2.6 – Lavoratori maschi con anzianità superiore a due anni espulsi nel 
2000 da aziende manifatturiere: quota di occupati “stabili” 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
In primo luogo risulta evidente il processo di selezione fatto sui 

lavoratori al momento dell’entrata in mobilità e la strategia che vi sta 
alle spalle, con un utilizzo dello strumento che tende a garantire una 
uscita “dolce” dal mercato del lavoro delle persone più in là con gli 
anni.  

In secondo luogo appare sorprendente come il tasso di occupa-
zione declini nel tempo al posto che crescere dopo l’iniziale licen-
ziamento e come ciò accomuni tutte le classi d’età.  

In terzo luogo è sicuramente superiore alle aspettative la quota di 
coloro che non tornano più al lavoro in un arco di tempo di cinque 
anni.  

In quarto luogo, infine, anche la quota (10-13%) di coloro che ri-
sultano occupati con impieghi temporanei a diversi anni dalla perdita 
di un posto di lavoro stabile invita alla riflessione. 

Su questi esiti di ricerca possono influire diverse situazioni con-
tingenti: la non perfetta copertura dei fenomeni da parte delle basi 
dati utilizzate, la mobilità territoriale extraregionale dei lavoratori, il 
loro transito verso il lavoro autonomo… oppure verso il lavoro nero. 



 118

Riferimenti bibliografici 

Anastasia B., Gambuzza M., Rasera M. (2005), “I lavoratori extracomu-
nitari: dimensionamento e mobilità” in Contini B. e Trivellato U. 
(a cura di), 2005, Eppur si muove. Dinamiche e persistenze nel 
mercato del lavoro italiano, Il Mulino, Bologna.  

Barba Navaretti G., Bugamelli M., Faini R., Schivardi F., Tucci A. 
(2007), Le imprese e la specializzazione produttiva dell’Italia. 
Dal macrodeclino alla microcrescita?, Rapporto presentato al 
Convegno della Fondazione Rodolfo Debenedetti “I vantaggi 
competitivi dell’Italia”, marzo, mimeo. 

de Angelini A. (2006), “Le forze di lavoro extracomunitarie rego-
larmente residenti nel Veneto al 2005 secondo i risultati della 
rilevazione continua delle forze di lavoro”, I tartufi, 26, Venezia. 

Gambuzza M, Maurizio D. (2005), “Dinamiche settoriali e mutamenti 
nell’impiego della forza lavoro”, in  Veneto Lavoro (a cura di), 
2005, Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. 
Rapporto  2005, Franco Angeli, Milano. 

Ocse (2005), “Les coûtes d’ajustement liés aux échanges sur les 
marchés du travail des pays de l’Ocde: quelle est leur ampleur 
véritable?”, in Perspectives de l’emploi, 2005, Paris.  

Veneto Lavoro (2006), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e 
politiche. Rapporto 2006, FrancoAngeli, Milano. 

Zanfrini L. (2005), “Domanda di lavoro e immigrazione”, in Unionca-
mere, Rapporto Excelsior 2005, Roma.  



 119

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. 
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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. 

 



 160

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 
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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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I Servizi per l’impiego in Veneto: risultati del primo 
monitoraggio dopo il decentramento 

di Giorgio Gardonio 

 
 

 Si presenta una sintesi delle attività di monitoraggio finalizzate a 
verificare lo stato di avanzamento del sistema dei Servizi per 
l’impiego (Spi) lungo le direzioni indicate dal Masterplan di cui il 
Veneto si è dotato nel 2002 

 Nel complesso si osserva che i Spi provinciali tendono a conver-
gere verso un modello organizzativo omogeneo: la presenza di 
una struttura centrale provinciale (Upl) con funzioni direttive e di 
supporto tecnico ai Centri per l’impiego (Cpi); la gestione dei Cpi 
con équipe stabili di operatori; la tendenza ad aggregare i pro-
cessi di erogazione; l’utilizzo di standard operativi validi a livello 
provinciale; l’utilizzo di un sistema informativo unitario 

 Aspetti di criticità emergono circa le risorse umane impiegate 
nell’erogazione dei servizi: a fronte di un processo di riqualifica-
zione e di incremento del personale impiegato, i vincoli di natura 
finanziaria hanno impedito sia un adeguamento quantitativo com-
misurato ai fabbisogni sia la stabilizzazione delle nuove risorse  

 L’utenza dei Spi, lavoratori e datori di lavoro, risulta di tutto ri-
lievo sotto l’aspetto quantitativo. Pesa ancora nell’erogazione dei 
servizi la quota di utenti non effettivamente interessati ai servizi 
dei Spi ma che a questi si rivolgono per ottenere benefici collegati 
alla “disoccupazione amministrativa” 

 Nel territorio regionale è consolidata l’offerta di un insieme di 
servizi informativi, di consulenza e accompagnamento al lavoro, 
d’incontro tra domanda ed offerta, di analisi del mercato del la-
voro e controllo degli interventi delle politiche di settore. I dati di 
monitoraggio mostrano che i volumi di attività sono significativi 
per tutti i servizi. Le tendenze osservate indicano una crescita ul-
teriore nel breve periodo 
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Premessa 

Gli interventi di politica del lavoro che a partire dal 1996, a più 
riprese, hanno mirato a innovare il sistema regolatorio del mercato 
del lavoro, hanno, esplicitamente o implicitamente, determinato un 
profondo cambiamento dei Spi. Cambiamento che ha coinvolto sia la 
missione dei Spi sia la loro organizzazione. Rispetto alla missione, vi 
è stato innanzitutto il superamento del monopolio pubblico con 
l’apertura del mercato ai soggetti privati; contemporaneamente è av-
venuta una significativa revisione dei compiti e delle funzioni con un 
forte indirizzo a sviluppare servizi per il lavoro. Sul piano organiz-
zativo, invece, il cambiamento di maggior rilievo ha riguardato il de-
centramento dei Spi dallo Stato alle Province. 

Anche per adempiere alle richieste dell’Ue, che ha individuato 
nell’ammodernamento dei Spi uno dei fattori principali di riforma 
dei mercati del lavoro, nel corso degli ultimi anni sono state prodotte 
diverse indagini volte a monitorare l’evoluzione dei Spi. In partico-
lare sono da segnalare i lavori realizzati dall’Isfol, le analisi specifi-
che sull’attività dei Spi ricomprese nei Rapporti di monitoraggio 
delle politiche occupazionali e del lavoro realizzati dal Ministero del 
lavoro e la recente attenzione posta dall’Istat, nell’ambito dell’in-
dagine sulle forze di lavoro, ad alcuni aspetti dell’utilizzo dei servizi 
per l’impiego da parte dei soggetti intervistati. L’immagine dei Spi 
che tali lavori restituiscono non è priva di elementi contradditori: da 
un lato infatti viene evidenziata una significativa evoluzione, specie 
al Centro-nord, verso una maggiore qualità e quantità di servizi 
offerti; dall’altro invece sembra emergere una ridotta capacità dei 
Spi nell’azione d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tale 
rappresentazione “incerta” dei Spi è sicuramente dovuta alla 
difficoltà di accompagnare le informazioni di ordine qualitativo sul 
funzionamento e sui servizi offerti con elementi attendibili di tipo 
quantitativo.  

Nel presente lavoro, che sintetizza i risultati di un’attività di mo-
nitoraggio condotta per conto della Regione e della Commissione re-
gionale di concertazione tra le parti sociali1, vengono analizzati i Spi 
del Veneto con una particolare attenzione ad accompagnare l’illu-

 
1. Il testo completo del documento di monitoraggio è stato presentato alla Commis-
sione regionale di concertazione tra le parti sociali nella riunione del 6 marzo 2007. 
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strazione dei servizi implementati e degli aspetti organizzativi con 
elementi di ordine quantitativo tali da permettere di ricavare qualche 
contenuto informativo circa la loro effettiva dimensione ed impatto. 
A tale proposito è stata effettuata la scelta di utilizzare quale fonte 
principale per gli aspetti quantitativi i dati amministrativi e di evitare 
quindi il ricorso ad indagini campionarie. Tale scelta, per certi 
aspetti più onerosa dal punto di vista delle elaborazioni necessarie e 
“apparentemente” meno completa nei risultati, ha il pregio della 
massima aderenza alla realtà del lavoro dei Spi. Essa inoltre segna 
l’originalità di questa attività di monitoraggio rispetto alle consimili 
finora effettuate in Italia. 

Il monitoraggio è stato avviato ad inizio 2006 con una attività 
preliminare di verifica delle fonti informative disponibili presso i Spi 
e l’avvio di un processo, concordato con i Spi medesimi, di recupero 
delle informazioni e di registrazione dei nuovi dati di attività se-
condo uno standard minimo comune. Ciò ha permesso di migliorare 
in parte quantità e qualità delle informazioni disponibili. Successi-
vamente sono state effettuate due rilevazioni ad hoc, una riguardante 
il personale impiegato dai Spi e l’altra relativa alle risorse strumen-
tali e ai processi di produzione dei servizi. Come già accennato si è 
fatto inoltre ampio ricorso alle basi dati informative di carattere am-
ministrativo e gestionale. Laddove possibile, è stata effettuata 
un’operazione di integrazione delle basi dati per poter sviluppare gli 
approfondimenti sulle caratteristiche specifiche dell’utenza nonché 
raffronti attendibili tra i singoli Spi provinciali. 

1. L’assetto dei Servizi per l’impiego veneti 

L’assetto attuale del sistema dei Spi è costruito intorno ad una 
doppia suddivisione: a) la prima separa l’ambito funzionale di indi-
rizzo, programmazione e governo da quello di erogazione dei servizi; 
b) la seconda distribuisce le funzioni e le competenze tra il livello 
regionale e quello provinciale.  Su questa base sono gli organi poli-
tici di Regione e Province a definire le scelte strategiche attraverso 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo. 
Ciò avviene nell’ambito di un contesto di concertazione con le parti 
sociali e di coordinamento tra i due livelli territoriali. A questo scopo 
sono operativi due organismi specifici per la concertazione, la Com-
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missione regionale per la concertazione tra le parti sociali (Crcps) e 
la Commissione provinciale per il lavoro (Cpl), ed un apposito co-
mitato per coordinare a livello regionale l’azione delle istituzioni 
coinvolte (Comitato di coordinamento istituzionale – Cci). Le com-
missioni di concertazione sono composte dall’istituzione territorial-
mente competente (Regione/Provincia) e dalle parti sociali, mentre al 
Comitato istituzionale partecipano la Regione, le Province e una rap-
presentanza degli altri enti locali. 

Relativamente alla erogazione dei servizi, i soggetti istituzionali 
responsabili sono la Regione e le Province, che operano attraverso 
apposite strutture. A livello regionale tali strutture sono individuate 
nelle direzioni competenti in materia di formazione e lavoro e 
nell’Ente strumentale Veneto Lavoro. Quest’ultimo ha compiti speci-
fici di assistenza tecnica al sistema dei Spi, osservatorio del mercato 
del lavoro, gestione del sistema informativo regionale del lavoro e 
attuazione di misure di politica del lavoro a carattere regionale e/o 
sperimentale. In generale le strutture regionali operano come strut-
ture di secondo livello con un ruolo, nei confronti delle strutture 
provinciali, di coordinamento, indirizzo e assistenza tecnica. 
L’erogazione diretta dei servizi all’utente finale è affidata alle Pro-
vince, che a tale scopo si avvalgono di specifiche unità operative: i 
Cpi. Questi operano sulla base di una specifica competenza 
territoriale, ad oggi sostanzialmente inalterata quella delle ex Sezioni 
circoscrizionali per l’impiego. In un paio di casi le Province hanno 
modificato l’articolazione operativa dei Cpi attraverso l’accorpa-
mento in un’unica sede di due Cpi (è il caso dei Cpi di Schio e 
Thiene) o la suddivisione in due sedi di un unico Cpi (è il caso del 
Cpi di San Donà di Piave dove è stata creata anche l’unità operativa 
di Jesolo). Rispetto alle dimensioni dei bacini di utenza serviti, la 
maggior parte dei Cpi opera su un territorio la cui popolazione di 
aggira intorno ai 100 mila abitanti; tutti i Cpi dei capoluoghi delle 
cinque province più grandi servono invece bacini molto più 
consistenti e vi è poi un numero ridotto di Cpi con bacini sotto i 50 
mila abitanti. In tutte le Province accanto alle unità operative 
costituite dai Cpi è attiva una struttura operativa centralizzata a 
livello provinciale (nel presente rapporto per comodità denominata 
con l’acronimo Upl – Unità provinciale lavoro) a cui fanno capo sia 
le attività direzionali che una serie di attività di carattere tecnico 
gestionale di supporto ai Cpi nonché, per alcuni aspetti, l’erogazione 
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diretta di servizi all’utenza. Inoltre, con la provincializzazione dei 
Centri di formazione professionale (Cfp) della Regione (2001), il 
sistema dei Spi si è arricchito di una serie di strutture dedicate 
all’erogazione di servizi formativi; il peso dell’offerta di formazione 
professionale a gestione provinciale rimane comunque di dimensioni 
contenute rispetto al totale dell’offerta. Il quadro d’insieme delle 
unità operative che compongono il sistema dei Spi provinciali veneti 
è sintetizzato in tab. 1.1.  

Tab. 1.1 – Spi provinciali, unità operative per tipologia e popolazione servita 
 Unità operative  Popolazione servita (2005) 

 
Upl Cpi Sportelli 

decentrati
Cfp Popolazione

totale
Popolazione in 

età lavorativa
Residenti 

stranieri 
    
Belluno 1 4 -  - 212.244 142.129 9.212 
Padova 1 6 3 1 882.779 608.029 52.755 
Rovigo 1 3 - 1 244.625 166.116 9.686 
Treviso 1 7 2 4 838.732 577.016 72.475 
Venezia 1 6 3 3 829.418 569.139 39.553 
Verona 1 6 2 3 860.796 586.777 65.579 
Vicenza* 1 7 - - 831.356 570.907 71.533 
Veneto 7 39 10 12 4.699.950 3.220.113 320.793 
    

* Formalmente in provincia di Vicenza i Cpi sono 8, in tabella sono ridotti a 7 in virtù 
dell’accorpamento operativo tra i Cpi di Schio e Tiene. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province e Istat 

 
Per quanto riguarda il modello organizzativo adottato, ogni Pro-

vincia, nell’ambito della propria autonomia gestionale, ha provve-
duto a dare uno specifico assetto operativo alla produzione ed eroga-
zione dei servizi e conseguentemente nell’organizzazione del perso-
nale impiegato. Nel complesso si osserva che, al di là di differenzia-
zioni non particolarmente significative, i singoli Spi provinciali ten-
dono a convergere verso un modello organizzativo omogeneo i cui 
tratti salienti sono: 
- la presenza di una struttura centrale provinciale (Upl) con fun-

zioni direttive e di supporto tecnico ai Cpi; 
- la gestione dei Cpi con équipe stabili di operatori dirette da un ca-

pocentro (in alcune province il capocentro opera su più Cpi); 
- una tendenza ad aggregare i processi operativi al fine di non 

frammentare l’erogazione dei servizi e conseguentemente l’inqua-
dramento del personale in un numero limitato di ruoli; 

- l’utilizzo di una serie di standard operativi validi a livello provin-
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ciale per garantire omogeneità nell’erogazione dei servizi; 
- l’utilizzo tendenziale da parte di tutte le unità operative di un si-

stema informativo unitario che, per un nucleo centrale di infor-
mazioni, è omogeneo a livello regionale mentre per gli altri am-
biti informativi è generalmente standardizzato sul livello pro-
vinciale. 
Rispetto a questo modello organizzativo generale, l’aspetto di 

maggiore differenziazione tra le Province riguarda lo spettro di atti-
vità gestite dall’Upl. Vi sono Province che hanno fortemente decen-
trato le attività verso i Cpi mantenendo al centro solo le funzioni di-
rettive generali e quelle attività, di supporto tecnico e di servizio, che 
considerazioni di ordine organizzativo e/o di economia di scala sug-
geriscono di unificare; altre invece hanno un approccio più centraliz-
zato, dove anche attività potenzialmente decentrabili sono mantenute 
unite o dove la stessa attività è svolta sia a livello di Upl che di Cpi. 
In particolare la differenziazione si manifesta nella gestione del col-
locamento mirato dei lavoratori disabili, per i quali alcune Province 
hanno provveduto a trasferire ai Cpi tutta l’attività di erogazione dei 
servizi all’utenza, mentre altre hanno costituito un servizio apposito 
all’interno della Upl. 

Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione dei Spi succes-
sivamente al passaggio dalla gestione ministeriale a quella provin-
ciale hanno anche determinato un sensibile cambiamento circa la ca-
pacità di instaurare relazioni collaborative con altri organismi pub-
blici e privati del territorio. Nella precedente gestione, soprattutto 
per le dimensioni e la struttura fortemente gerarchizzata della orga-
nizzazione ministeriale, le unità operative territoriali da un lato ave-
vano obiettive difficoltà a costruire relazioni dinamiche di collabora-
zione con i soggetti del territorio, dall’altro erano meno sensibili alle 
pressioni del territorio grazie al meccanismo di “trasferimento” al 
centro dei problemi e delle relative soluzioni. Con il passaggio alle 
Province i Spi subiscono sicuramente in misura maggiore la pres-
sione locale ma hanno anche a disposizione, in virtù della maggiore 
vicinanza con il centro decisionale, una situazione in cui vi sono 
margini di iniziativa più ampi e tempi di reazione più rapidi.   

Sono circa due terzi i Cpi che hanno una o più relazioni di colla-
borazione con organismi del territorio (tab. 1.2) e in circa un quarto 
dei casi tale collaborazione è stata formalizzata. Gli organismi con 
cui più frequentemente avviene la collaborazione sono i Comuni, le 
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Aziende Ulss, le strutture locali dell’Inps, gli studi dei consulenti del 
lavoro, le Agenzie per il lavoro e gli Enti di formazione professio-
nale. La tipologia dei soggetti con cui sono attive forme di collabo-
razione fa inoltre intendere come il motore di tale cooperazione sia 
da individuare nella consapevolezza dell’interazione esistente tra la 
dimensione del lavoro e l’insieme della vita dei lavoratori e delle 
imprese. 

Tab. 1.2 – Percentuale di Cpi che hanno relazioni di collaborazione con 
organismi del territorio per natura della collaborazione 

 

Attività 
amministrativa 

istituzionale

Gestione 
servizi / 
progetti

Nessuna 
relazione 

  
Comuni 67% 72% 33% 
Informagiovani 44% 54% 8% 
Ufficio stranieri dei Comuni 28% 5% 33% 
Urp- Uffici relazioni con il pubblico degli enti locali 23% 3% 33% 
Scuole di vario grado 33% 56% 64% 
Università 8% 13% 56% 
Enti di formazione professionale 46% 38% 79% 
Aziende Ulss  54% 44% 31% 
Questura - Prefettura 38% 23% 38% 
Strutture locali dell’Inps 67% 10% 33% 
Strutture locali dll’Inail 36% 3% 74% 
Centri di orientamento pubblici esterni alla rete Cpi/Spi 5% 21% 46% 
Centri di orientamento privati esterni alla rete Cpi/Spi 10% 10% 44% 
Camera di Comm., Industria, Agric., Artigianato 28% 18% 38% 
Sindacati dei lavoratori e loro centri servizio 36% 44% 26% 
Associazioni di imprenditori e loro centri servizio 31% 44% 38% 
Consulenti del lavoro 59% 31% 56% 
Agenzie per il lavoro 54% 38% 36% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

2. Le risorse per il funzionamento 

La disponibilità di risorse strumentali e umane adeguate costitui-
sce un fondamentale prerequisito per lo sviluppo di servizi che sotto 
il profilo qualitativo e quantitativo risultino adeguati ai fabbisogni.  

In sede di attivazione, i Spi hanno potuto contare sulle risorse tra-
sferite dal Ministero del lavoro che riguardavano sostanzialmente 
parte di quelle utilizzate per il funzionamento delle proprie sedi de-
centrate. In particolare sono passati dal Ministero alle Province lo-
cali, arredi, strumentazione tecnica e personale.  
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Il Masterplan regionale, consapevole dell’inadeguatezza di tali 
dotazioni, ha fissato per ciascuna tipologia di risorsa degli standard 
minimi di dotazione che implicavano una azione significativa di ade-
guamento da parte delle Province della dotazione strumentale e di ri-
sorse umane. Di seguito, attraverso le informazioni raccolte tramite 
una specifica attività di rilevazione condotta con i responsabili dei 
Spi provinciali e dei singoli Cpi, viene dato conto della situazione 
attuale dei Spi e, per quanto possibile, viene operato un confronto 
con quella esistente al momento del decentramento, così da rendere 
immediatamente visibile l’evoluzione compiuta.  

2.1. Locali ed attrezzature dei Cpi 

Le Province hanno potuto avviare la gestione dei nuovi Spi presso 
le sedi utilizzate dal Ministero. Le condizioni delle sedi erano del 
tutto inadeguate rispetto alle esigenze delle nuove tipologie di servi-
zio che si richiedevano ai Spi. La struttura dei locali e degli arredi 
era infatti funzionale ad un modello logistico di erogazione dei ser-
vizi basato su un front-office, generalmente costituito da un bancone 
con una serie di sportelli davanti ai quali gli utenti attendevano il 
loro turno in coda, e da un’area di back-office separata, organizzata 
in singoli spazi ufficio. Il generale giudizio di inadeguatezza delle 
sedi “ereditate” dal Ministero è ben visibile dal numero di Cpi che 
risultava conforme o meno ai bisogni dei nuovi Spi nel momento 
della loro costituzione (tab. 2.1). In particolare gli aspetti di maggior 
criticità riguardavano la dimensione dei locali, l’organizzazione de-
gli stessi, la qualità e la funzionalità dell’arredo, la mancanza di 
spazi per gestire i colloqui.  

La fotografia a dicembre 2006 ci presenta una situazione radical-
mente mutata: mediamente in più della metà dei Cpi sono stati ef-
fettuati o sono in corso interventi che hanno spostato i livelli di ade-
guatezza verso la sufficienza e, in diversi casi, verso una condizione 
ottimale. Sono tuttora presenti, in un terzo circa dei Cpi, significative 
condizioni di inadeguatezza. 

Nel considerare le criticità che ancora permangono, è importante 
tener conto che gli edifici trasferiti dal Ministero erano in realtà di 
proprietà dei Comuni e che ciò ha determinato talvolta serie diffi-
coltà per le Province nel programmare e gestire gli interventi di ma-
nutenzione necessari. Alcune delle situazioni di inadeguatezza an-
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cora presenti sono infatti imputabili ai problemi derivanti dalla ge-
stione “condominiale” delle strutture. 

 
Tab. 2.1 – Condizioni dei locali dei Cpi ad oggi e al momento del 
decentramento ( percentuale di Cpi sul totale) 

Inadeguato Sufficiente Ottimale Sono stati
effettuati

adeguamenti

Sono 
in corso 

adeguamenti 
  
Situazione a dicembre 1999  

Dimensione del Cpi 51% 31% 18%  
Organizzazione generale degli spazi 67% 33% 0%  
Arredo 56% 44% 0%  
Accessibilità per i disabili 36% 64% 0%  
Area per l'attesa 21% 69% 10%  
Spazi per la consultazione di materiali 
informativi 46% 49% 5%  

Postazioni di consultazione informatizzate per 
l’utenza 90% 10% 0%  

Area di rispetto privacy allo sportello 46% 51% 3%  
Spazi dedicati per i colloqui 64% 36% 0%  
Spazi per riunioni e attività di gruppo 36% 62% 3%  
  
Situazione a dicembre 2006  

Dimensione del Cpi 18% 33% 49% 44% 13% 
Organizzazione generale degli spazi 38% 28% 33% 41% 18% 
Arredo 26% 38% 36% 49% 15% 
Accessibilità per i disabili 3% 59% 38% 59% 15% 
Area per l'attesa 8% 59% 33% 36% 15% 
Spazi per la consultazione di materiali 
informativi 21% 49% 31% 56% 15% 

Postazioni di consultazione informatizzate per 
l’utenza 49% 26% 26% 41% 23% 

Area di rispetto privacy allo sportello 15% 49% 36% 46% 18% 
Spazi dedicati per i colloqui 28% 33% 38% 54% 15% 
Spazi per riunioni e attività di gruppo 23% 49% 28% 36% 15% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
Tra le criticità non superate, si segnala il numero ancora rilevante 

di Cpi che lamentano una non adeguata organizzazione degli spazi, 
in particolare si fa riferimento alla carenza di spazi separati per la 
gestione dei colloqui che garantiscano un adeguato rispetto della 
privacy. Inoltre, in metà dei Cpi sono ancora assenti postazioni in-
formatizzate da mettere a disposizione dell’utenza per la consulta-
zione di fonti informative e/o per la registrazione del proprio profilo 
professionale nelle banche dati d’incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro. 
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Tab. 2.2 – Condizioni dei servizi strumentali ad oggi e al momento del 
decentramento (percentuale di Cpi sul totale) 

Inadeguato Sufficiente Ottimale Sono stati 
effettuati 

adeguamenti

Sono 
in corso 

adeguamenti
  
Situazione a dicembre 1999  

Collegamento internet 64% 26% 10%  
Postazioni di lavoro informatizzate 38% 54% 8%  
Servizio di fotocopiatura 13% 62% 26%  
Servizio di stampa 33% 54% 13%  
Servizio Fax 21% 69% 10%  
Servizio telefonico 49% 49% 3%  
  
Situazione a dicembre 2006  

Collegamento internet 0% 18% 82% 74% 3% 
Postazioni di lavoro informatizzate 0% 36% 62% 62% 13% 
Servizio di fotocopiatura 0% 36% 64% 54% 3% 
Servizio di stampa 5% 28% 67% 54% 5% 
Servizio Fax 0% 74% 26% 36% 0% 
Servizio telefonico 13% 38% 49% 56% 21% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
Per quanto riguarda le attrezzature disponibili, i Spi hanno neces-

sità di disporre dei tipici servizi strumentali per le attività d’ufficio 
(tab. 2.2). Nel complesso la situazione è buona. Ad oggi, fatta ecce-
zione per alcune realtà e per aspetti circoscritti, tutti i Cpi hanno una 
dotazione informatica che copre le esigenze di tutti gli operatori, 
sono collegati alla rete internet, hanno una adeguata strumentazione 
per la stampa e la fotocopiatura, dispongono dei servizi telefonici e 
fax necessari. Ciò a fronte di una situazione di partenza general-
mente insufficiente, anche se un primo adeguamento delle dotazioni, 
soprattutto per quanto riguarda l’informatizzazione delle postazioni 
di lavoro, è stato possibile grazie ad uno speciale intervento del Mi-
nistero realizzato immediatamente dopo il decentramento. 

2.2. Il sistema informativo 

I servizi erogati dai Spi appartengono di diritto all’area dei servizi 
del terziario avanzato in cui l’attività principale è costituita dalla ge-
stione e produzione di informazioni. Disporre di un sistema informa-
tivo funzionale ed efficiente costituisce quindi una priorità assoluta. 
La Regione, già con la Legge regionale n. 31/98 e successivamente 
con il Programma regionale per il lavoro, ha effettuato la scelta stra-



 177

tegica di sviluppare un sistema informativo regionale di supporto alle 
attività dei Spi (Silrv – Sistema informativo lavoro regionale ve-
neto), affidandone la gestione a Veneto Lavoro. 

Le condizioni di partenza dei Spi erano caratterizzate dalla pre-
senza consolidata di un sistema informatizzato di gestione delle in-
formazioni basato su archivi locali non connessi in rete tra di loro. Il 
primo obiettivo è stato pertanto quello di sviluppare una nuova solu-
zione gestionale che permettesse la messa in rete dei 40 Cpi veneti. 
Ciò ha richiesto sostanzialmente due operazioni: l’attivazione di una 
rete telematica per connettere i Cpi tra di loro e lo sviluppo di una 
nuova soluzione applicativa. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel 2003 è stata sostanzial-
mente completata la messa in rete di tutti Cpi attraverso una rete In-
tranet (con una soluzione che combina l’utilizzo dell’extranet della 
Regione Veneto con l’intranet di ciascuna Provincia), inoltre tutti i 
Cpi sono stati collegati alla rete internet in modalità Xdsl. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto la Regione, insieme al 
Friuli Venezia-Giulia, alla Campania e alla Provincia di Trento, ha 
scelto di utilizzare un nuovo prodotto (NetLabor 3) il cui sviluppo 
era stato avviato dal Ministero del lavoro. Si trattava di un prodotto 
che, mantenendo l’impianto esistente delle singole banche dati 
presso ogni Cpi, prevedeva la messa in rete e l’allineamento delle in-
formazioni attraverso una soluzione basata su un sistema di replica 
dei dati. Nel corso del 2002 è stata portata a termine l’intera opera-
zione, che non ha mancato di evidenziare significativi aspetti di cri-
ticità, riguardanti in particolare il buon funzionamento del sistema di 
allineamento dei dati ma anche i processi di trasferimento delle 
informazioni dal sistema precedente, la manutenzione e l’evoluzione 
del sistema. A fronte di queste difficoltà e verificata la non piena 
rispondenza dei servizi garantiti dal Ministero alle esigenze locali, è 
stato attivato un Centro servizi a livello regionale che garantisce una 
serie di funzioni di assistenza tecnica ai Spi ed integra alcuni aspetti 
di manutenzione del sistema. 

Nel corso del 2003 è stata adottata una versione evoluta 
dell’applicativo gestionale (NetLabor 4) che ha integrato nuove fun-
zionalità e l’adeguamento di quelle già attive. Ad oggi i Spi utiliz-
zano ancora NetLabor 4 (in versione aggiornata). 

Il sistema informativo NetLabor costituisce il sistema di gestione 
del nucleo centrale delle informazioni trattate dai Spi, cioè: a) tutte 
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le informazioni riguardanti l’avvio, la trasformazione e la cessazione 
dei rapporti di lavoro; b) l’anagrafe dei lavoratori, compresi i dati 
necessari a determinare lo status occupazionale, l’eventuale anzianità 
di disoccupazione e l’iscrizione nelle liste speciali; c) le infor-
mazioni relative ai servizi erogati.  

A partire dal 2004 è stato avviato un percorso che porterà, nel 
corso del 2007, all’adozione di un nuovo sistema informativo, deno-
minato “Sil locale”. Il sistema è sviluppato dal Ministero del lavoro 
nell’ambito del progetto di realizzazione della Borsa continua nazio-
nale del lavoro (Bcnl). Il Veneto è la regione con la quale il Mini-
stero ha avviato la sperimentazione del nuovo sistema, il quale, sulla 
base di un’apposita convenzione, verrà trasferito alla Regione in 
forma gratuita. Rispetto all’attuale sistema, il Sil locale unificherà le 
diverse banche dati dei Cpi in un’unica base regionale, superando in 
questo modo tutti i problemi di allineamento dei dati e rendendo più 
agevole la manutenzione e gli aggiornamenti. Inoltre, rispetto al 
precedente sistema che utilizzava una tecnologia di tipo client-
server, l’applicazione che gestisce il nuovo sistema è basata 
totalmente su tecnologie web. Il Sil locale potrà interoperare con la 
Borsa continua nazionale del lavoro, facilitando lo sviluppo dei ser-
vizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro dei Spi. 

Al nucleo centrale del Silrv costituito dalle banche dati NetLabor, 
nel corso di questi anni sono state affiancate altre sezioni per la ge-
stione di aspetti particolari dell’attività dei Spi: 
- Arof – banca dati per la gestione dell’obbligo formativo, che pre-

vede la registrazione dei percorsi scolastici di tutti gli allievi 
dell’ultimo anno delle medie primarie fino al completamento 
dell’obbligo. La banca dati viene alimentata direttamente dalle 
scuole utilizzando un’apposita applicazione Web; in prospettiva 
interagirà con Sil locale. Arof è stato avviato nel 2004; 

- Aol – Sistema per l’inoltro per via telematica delle comunicazioni 
obbligatorie dei datori di lavoro. Il sistema è stato attivato a par-
tire dal 2004, il suo utilizzo per le comunicazioni relative 
all’apprendistato è diventato obbligatorio a partire dal 2005; 

- Apprendiveneto – Piattaforma per la gestione delle informazioni 
relative ai percorsi formativi degli apprendisti, è integrato con il 
sistema Aol, per cui può acquisire i dati inviati per via telematica 
dai datori di lavoro all’atto della comunicazione di assunzione; 

- E-labor – banca dati e sistema gestionale utilizzato per la ge-
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stione dei servizi della rete e-labor. Il sistema non è più in fun-
zione da dicembre 2006 ed è stato parzialmente sostituito dal 
nodo regionale di Borsa lavoro, altre funzionalità espletate dal si-
stema faranno parte del Sil locale; 

- Pegaso – sistema per la gestione del collocamento mirato. Attual-
mente è già in funzione il modulo per la gestione dei prospetti, 
che attraverso il sistema Aol è anche in grado di acquisire i pro-
spetti inoltrati per via telematica. Sono in corso di attivazione i 
moduli per la gestione di tutte le altre funzionalità. Pegaso at-
tualmente interagisce con NetLabor ed in futuro sarà intercon-
nesso con il Sil locale; 

- Datawarehouse - Veneto Lavoro si sta dotando di un sistema di 
supporto alle decisioni e di analisi dei dati che vede come stru-
mento principale il datawarehouse, luogo dove vengono consoli-
dati e resi coerenti i dati provenienti dai diversi sistemi informa-
tivi in gestione (Netlabor, E-labor, Arof, Aol) o da altre fonti 
esterne (Inps, Excelsior, Istat). L’ambiente di datawarehouse è 
stato interamente sviluppato con risorse e personale di Veneto La-
voro utilizzando software open source sia per l’estrazione dei dati 
che per le successive elaborazioni; 

- Sistema dinamico di distribuzione dati statistici – si tratta di un 
sistema di distribuzione dei dati via web attualmente implemen-
tato in forma sperimentale da Veneto Lavoro, che l’ha sviluppato 
utilizzando un prodotto open source di navigazione di basi dati 
multidimensionali (Mondrian) con il quale sono pubblicati i vari 
aggregati di interesse (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, 
dichiarazioni immediate di disponibilità, mobilità vacancies etc.). 
Nel complesso in questi anni vi è stato uno sforzo significativo 

per dotare i Spi di un sistema informativo che ne supportasse 
l’attività, e ad oggi il Veneto è una delle poche regioni in cui esiste 
effettivamente un sistema informativo regionale integrato. 
Nell’esperienza fin qui maturata vi sono stati anche diversi elementi 
di criticità, ed è risultato evidente che l’approccio, adottato sopra-
tutto nelle fasi iniziali, di utilizzare soluzioni “preconfenzionate” e di 
affidarsi in misura rilevante a soggetti esterni per la gestione manu-
tentiva ed evolutiva del sistema mal si adatta alle caratteristiche di 
un sistema informativo così complesso e dinamico. La gestione del 
sistema informativo abbisogna di una forte struttura gestionale in-
terna al sistema dei Spi e dotata delle diverse competenze necessarie. 
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Infatti, la sola acquisizione e/o disponibilità di tecnologie infor-
matiche non garantisce il buon funzionamento del sistema sono ne-
cessarie anche una accurata progettazione della struttura informativa 
e dei servizi che il sistema deve garantire, standard operativi nella 
registrazione delle informazioni omogenei per tutti gli utenti, nonché 
una struttura operativa adeguata per la manutenzione e l’evoluzione 
del sistema. 

2.3. Il personale dei Spi 

Nell’analizzare il personale dei Spi si è operata una netta distin-
zione tra il personale impiegato nelle attività tipiche dei servizi per il 
lavoro (area lavoro) e quello impiegato nell’erogazione dei servizi 
formativi (area formazione), focalizzando l’analisi solo sul personale 
dell’area lavoro nella quale è stato ricompreso anche tutto l’organico 
che opera nella Upl, dato che gran parte dell’attività di tale struttura 
è dedicata all’erogazione o al supporto dei tipici servizi per il lavoro. 

Come per le dotazioni strumentali anche per le risorse umane i 
Spi hanno iniziato ad operare attraverso il personale trasferito alle 
Province dal Ministero del lavoro. Tale trasferimento ha riguardato 
una parte del personale (circa il 70%) impiegato presso i servizi ter-
ritoriali e le relative risorse per coprirne il costo. Nel decreto di tra-
sferimento sono stati quindi determinati con precisione il numero di 
operatori e la consistenza delle risorse spettanti a ciascuna provincia, 
utilizzando quale criterio di ripartizione una sostanziale equivalenza 
con la distribuzione in essere del personale ministeriale a livello 
territoriale. Se si considerano i rispettivi bacini di popolazione 
servita si può notare come la ripartizione abbia prodotto delle sensi-
bili differenze tra le province nelle condizione di partenza dei nuovi 
servizi (tab. 2.3). Infatti, rispetto ad una incidenza a livello regionale 
di 1,16 operatori per 10.000 abitanti in età lavorativa, abbiamo che in 
due province, Belluno e Rovigo, l’incidenza è circa il doppio di 
quella calcolata a livello regionale. In provincia di Padova il valore è 
invece inferiore di circa un terzo e nelle rimanenti quattro province 
l’incidenza è allineata con quella regionale.  

La scelta di rispettare la composizione degli organici delle strut-
ture preesistenti ha determinato inoltre una differenziazione nella 
composizione del personale dei nuovi servizi relativamente al livello 
di inquadramento, con un effetto sperequativo delle competenze pro-
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fessionali a disposizione di ciascuna Provincia. Ad aggravare la 
scarsa efficienza della distribuzione delle risorse umane tra i nuovi 
servizi vi è stato il fatto che le risorse finanziarie sono state esatta-
mente commisurate al costo del lavoro delle unità di personale tra-
sferite, evitando in tal modo di dare alle Province più penalizzate 
uno strumento finanziario per riequilibrare la struttura dei propri or-
ganici. 

Tab. 2.3 – Personale dei Spi impiegato nell'area lavoro, trasferimenti 
effettuati dal Ministero del lavoro all'atto del decentramento e situazione al 
31.12.2005 

 Trasferimento dal 
Ministero 

Situazione al 31.12.2005 

 

Totale Incidenza su
popolazione

(x 10.000)

Totale* Con 
contratto a 

tempo indet.

Con 
contratto non 

standard

Incidenza su 
popolazione

(x 10.000)
   
Belluno 31 2,2 40,1 82,5 17,5 2,8 
Padova 46 0,8 61,0 85,2 14,8 1,0 
Rovigo 41 2,5 57,4 81,5 18,5 3,5 
Treviso 63 1,1 107,9 74,7 25,3 1,9 
Venezia 62 1,1 105,3 66,5 33,5 1,9 
Verona 74 1,3 74,0 92,3 7,7 1,3 
Vicenza 58 1,0 91,0 64,7 35,3 1,6 
Veneto 375 1,2 536,7 76,3 23,7 1,7 
   

* In unità lavorative equivalenti. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province e Istat 

 
Poiché il decentramento dei nuovi servizi non è stato solo il tra-

sferimento di compiti e funzioni preesistenti da un organismo ad un 
altro, ma è coinciso con un processo di riforma più ampio dei servizi 
per l’impiego che ha rivisto profondamente la loro missione, i Spi 
hanno dovuto affrontare due criticità che si sono immediatamente 
evidenziate: una carenza di competenze professionali adeguate ad 
innovare i servizi e una insufficiente dotazione degli organici. Per 
entrambe le problematiche vi erano due tipi di soluzioni percorribili: 
una volta a modificare/potenziare le competenze professionali esi-
stenti e a realizzare interventi per guadagnare efficienza e migliorare 
la produttività, l’altra acquisendo dall’esterno nuove unità di perso-
nale così da rafforzare l’organico sia sotto l’aspetto dimensionale 
che della professionalità. Come vedremo, sono state percorse en-
trambe le strade e tuttavia ostacoli di vario tipo sembrano aver impe-
dito una soluzione pienamente soddisfacente al problema. 
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La fotografia del personale in forza a dicembre 2005 nell’area la-
voro dei Spi ci segnala che tutte le Province hanno incrementato i 
propri organici rispetto alla situazione presente all’atto del trasferi-
mento delle competenze2. Complessivamente a livello regionale, 
considerando solo il personale assunto a tempo indeterminato, vi è 
stato un incremento pari al 9%. L’incremento è invece assai mag-
giore se si considera anche il personale con rapporti temporanei, che 
porta infatti a 161 le unità in più, pari al 43% del personale trasferito 
dal Ministero.  

La composizione per tipologia di rapporto evidenzia una struttura 
degli organici composta per il 76% da personale dipendente stabile, 
mentre la rimanente quota è impiegata con forme contrattuali non 
standard (rapporto di lavoro dipendente temporaneo, rapporto di 
collaborazione, prestazione professionale, lavoratori in mobilità im-
piegati in attività socialmente utili).  

Nel complesso emerge con chiarezza che vi è stato un significa-
tivo rafforzamento quantitativo degli organici, ma che solo in parte 
ciò è avvenuto dando una struttura stabile ai servizi. Vi è infatti un 
ricorso piuttosto significativo a prestazioni di lavoro a termine anche 
di tipo non dipendente. Questo fenomeno non sembra essere ricon-
ducibile ad una reale esigenza dei processi produttivi (picchi di atti-
vità, realizzazione di specifici progetti) quanto piuttosto da una serie 
di vincoli imposti sia dalle modalità d’impiego dei finanziamenti ag-
giuntivi a cui ricorrono i Spi, sia da scelte generali di finanza pub-
blica. Nel primo caso in questi anni le Province hanno potuto acce-
dere ad una serie di finanziamenti (di cui la fonte più rilevante è stata 
la misura A1 del Fondo sociale europeo) che sono stati loro concessi 
in funzione della realizzazione di specifici progetti da completare 
entro archi temporali predefiniti (in genere biennali). Ne è seguito un 
impiego rilevante di collaboratori, o in alternativa, un significativo 
ricorso all’acquisto diretto di servizi da organismi esterni, con però 
forti elementi di discontinuità temporale. Per quanto riguarda invece 
i vincoli derivanti dalle scelte di finanza pubblica, questi hanno ope-
rato rendendo particolarmente difficoltose nuove assunzioni di per-

 
2.  Lo stock di personale in forza all’atto del decentramento riguarda le teste, mentre 
quello in forza a fine 2005 è misurato in unità lavorative equivalenti, per il cui cal-
colo è stato utilizzato l’orario settimanale effettivo per quanto riguarda i dipendenti 
mentre per i collaboratori si è adottata una stima sulla base della durata della colla-
borazione e del tempo effettivamente dedicato allo svolgimento delle attività. 
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sonale in forma stabile e, talvolta, difficile anche la sostituzione del 
personale già stabilmente inquadrato. 

 
Tab. 2.4 – Personale impiegato nei Spi (area lavoro) al 31.12.2005 per 
provenienza, livello di studi e profilo professionale (teste) 

 

Trasferimento 
dal Ministero 

del lavoro

Trasferimento 
da altro settore 
della Provincia

Trasferimento
Cfp dalla
Regione

Nuovo 
reclutamento

Totale

  
Totale 305 61 14 218 598 
  
Titolo studio  

Scuola dell'obbligo 29% 21% 36% 10% 21% 
Qualifica professionale 3% 2% 0% 2% 3% 
Diploma di maturità 59% 48% 57% 26% 46% 
Laurea 9% 30% 7% 63% 31% 
  
Profilo professionale  

Basso 41% 28% 36% 25% 34% 
Medio 42% 25% 36% 45% 41% 
Alto 17% 41% 29% 28% 24% 
Dirigente 0% 7% 0% 1% 1% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
La composizione attuale del personale con riferimento alla prove-

nienza degli operatori (tab. 2.4) mostra un forte rinnovamento negli 
organici. Solo il 51% degli operatori è infatti di provenienza ministe-
riale e la quota di nuovo personale risulta maggiore dell’incremento 
dimensionale registrato negli organici. Vi è stato quindi un rinnova-
mento avvenuto sia tramite processi di sostituzione che di crescita 
dell’organico. Il principale canale di rinnovo degli organici è stata la 
costituzione di nuovi rapporti di lavoro (il 36% del totale), un ap-
porto più contenuto (10%) è stato dato da personale già dipendente 
della Provincia ed infine una quota del 2% riguarda personale dei 
Centri di formazione professionale trasferiti alle Province dalla Re-
gione che è stato “dirottato” nell’area lavoro dei Spi.  

Il processo di rinnovamento degli organici ha determinato un ge-
nerale innalzamento del livello d’istruzione del personale: è in parti-
colare quello reclutato ex novo che mostra i tassi più elevati di istru-
zione, ben il 63% è laureato ed un altro 26% è in possesso del di-
ploma di maturità. 
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Nella rilevazione è stato considerato anche il livello professionale 
d’impiego del personale3. La quota di personale con profilo 
d’impiego di basso livello assomma complessivamente al 34% del 
totale, quella con profilo intermedio al 41%, quella con profilo ele-
vato al 24% e i dirigenti all’1% (una unità per ciascuna Provincia). 
Anche se in misura inferiore a quanto avvenuto per il livello 
d’istruzione, l’immissione di nuovo personale ha comportato una 
crescita delle componenti di medio ed elevato livello professionale 
d’impiego.  

Un ultimo aspetto relativo alle caratteristiche dei rapporti di la-
voro del personale riguarda l’utilizzo diffuso dell’impiego a tempo 
parziale, pari al 26% del totale (tab. 2.5). Ciò riguarda in misura 
maggiore il personale impiegato con contratti a tempo determinato e 
i collaboratori (ricordiamo che per questi l’orario di lavoro è stato 
stimato) ed in misura più contenuta il personale stabile.  

La composizione degli organici secondo le due variabili anagrafi-
che del genere e dell’età evidenzia: 
- una predominanza della componete femminile (72%); ciò, con 

esclusione della quota marginale dei lavoratori socialmente utili, 
indipendentemente dalla provenienza; 

- una presenza ridotta della fascia di lavoratori più giovani (20%), 
una predominanza di quelli maturi (51%) e una presenza comun-
que significativa degli ultracinquantenni (29%). 
La composizione per età è fortemente influenzata dal tipo di rap-

porto di lavoro; i giovani infatti si concentrano soprattutto tra il per-
sonale con rapporti di collaborazione e di dipendenza a tempo de-
terminato. Il personale con contratto di lavoro stabile è invece forte-
mente presente nelle altre due classi d’età. 
 
 
 
 
 
 
3. È stata utilizzata una classificazione su quattro livelli, dove al più basso corri-
sponde lo svolgimento di mansioni generiche, a quello intermedio mansioni di tipo 
tecnico non specialistiche, a quello elevato mansioni tecniche specialistiche e/o fun-
zioni organizzative ed infine a parte è stato considerato il personale dirigente. Nel 
classificare il personale dipendente si è partiti dalla relativa posizione di inquadra-
mento mentre ai collaboratori è stato direttamente attribuito un livello professionale 
sulla base dell’attività effettivamente svolta. 
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Tab. 2.5 – Personale impiegato al 31.12.2005 per genere, età, titolo di 
studio, profilo professionale ed orario di lavoro 

 
Tempo 

indeterminato
Tempo

determinato
Co.co.co./ 

prestazione
LSU Totale

  
Totale 435 52 82 29 598 

Genere      
Donne 72% 73% 78% 52% 72% 
Uomini 29% 27% 22% 48% 28% 

Classe età  
<=35 8% 54% 68% 0% 20% 
36-50 59% 35% 28% 21% 51% 
>50 33% 12% 4% 79% 29% 

Titolo di studio  
Scuola dell'obbligo 25% 8% 1% 41% 21% 
Qualifica professionale 3% 0% 0% 10% 3% 
Diploma di maturità 53% 35% 13% 48% 46% 
Laurea 19% 58% 85% 0% 31% 

Profilo professionale  
Basso 37% 40% 7% 52% 34% 
Medio 41% 44% 38% 48% 41% 
Elevato 21% 10% 55% 0% 24% 
Dirigente 1% 6% 0% 0% 1% 

Orario di lavoro  
Tempo parziale 23% 37% 39% 10% 26% 
Tempo pieno 77% 64% 61% 90% 74% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
 

Se si approfondisce poi l’articolazione tra le province della com-
posizione degli organici emerge che dietro al dato regionale vi sono 
situazioni significativamente diversificate sia per quanto riguarda 
l’entità che la stabilità degli organici (tab. 2.3), differenze che sono 
solo in parte riconducibili agli squilibri iniziali generati dal trasferi-
mento del personale del Ministero. 

I motivi di tali differenze tra i diversi sistemi provinciali possono 
essere molteplici, si va da scelte “politiche” di maggiore o minore 
investimento nei nuovi servizi, ad un diverso fabbisogno di partenza, 
alla scelta di impiegare collaboratori o invece di acquisire servizi da 
organismi esterni per la realizzazione di attività a progetto. Nel com-
plesso, per quanto riguarda l’entità degli organici si osserva tra le 
cinque province maggiori una tendenza al riequilibrio, rispetto alla 
situazione di partenza, nell’incidenza del numero di operatori sulla 
popolazione attiva, mentre nelle due province di Rovigo e Belluno il 
medesimo valore rimane ancora significativamente sopra la media. 
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I dati fin qui analizzati hanno evidenziato come le Province ab-
biano rafforzato gli organici, anche se solo in piccola parte attraverso 
una loro rimodulazione strutturale. Un secondo elemento di debolezza 
della dotazione originaria di risorse umane dei Spi era infatti dato 
dalla inadeguata qualificazione ed esperienza professionale rispetto 
alle nuove funzioni. A questo proposito i nuovi ingressi sono serviti 
non solo ad incrementare l’entità ma anche la qualità del personale 
impiegato, mentre al contempo, in tutte le province, si è investito in 
misura rilevante sulla riqualificazione degli operatori presenti. Tale 
attività è stata particolarmente intensa nei primi tre anni successivi al 
decentramento ed ha visto coinvolti tutti gli operatori dei Spi.  

Tab. 2.6 – Ambiti tematici per i quali è stata svolta attività di aggiornamento 
e formazione degli operatori 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza
   
Relazioni con il pubblico X X X X n.d. X 

Conoscenza dei servizi e delle loro 
finalità X X X X X n.d. X 

Lingua inglese X X n.d.  

Utilizzo delle procedure di registrazione 
dei nuovi utenti X X X X X n.d. X 

Utilizzo degli applicativi gestionali 
adottati X X X X X n.d. X 

Analisi dei profili professionali e delle 
posizioni lavorative X X n.d. X 

Normativa dei rapporti di lavoro X X X X n.d. X 

Incentivi e agevolazioni all’assunzione X X X n.d. X 

Articolazione e caratteristiche dei servizi 
socio-assistenziali territoriali n.d. X 

Gestione procedure amministrative X X X X n.d. X 

Raccolta, analisi, formulazione delle 
inserzioni di domanda ed offerta di lavoro X n.d. X 

Analisi e tecniche di classificazione 
profili professionali n.d. X 

Tecniche di abbinamento domanda ed 
offerta X X n.d. X 

Caratteristiche del sistema della 
formazione professionale regionale, 
nazionale e europeo 

n.d. X 

Lettura ed interpretazione di 
documentazione statistica sul mercato del 
lavoro 

X n.d.  

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
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Si è trattato di iniziative formative la cui efficacia non è stata 
probabilmente proporzionale all’intensità, dovendo scontare una 
certa approssimazione circa l’individuazione delle effettive esigenze 
formative e la generale mancanza di esperienza di gestione di servizi 
per l’impiego che ha determinato una certa astrattezza e genericità 
dei contenuti formativi. Seppure diminuita di intensità, a detta degli 
operatori, la formazione realizzata negli ultimi anni risulta maggior-
mente qualificata e congrua rispetto ai bisogni.  

In tab. 2.6, prendendo a riferimento quanto previsto dal Master-
plan regionale in termini di competenze richieste agli operatori, è ri-
portato un quadro riassuntivo dei contenuti formativi sviluppati 
nell’ambito delle iniziative formative a cui hanno partecipato gli 
operatori di ciascuna provincia. Su gran parte dei temi elencati è 
stato svolta attività formativa, emerge però una carenza importante 
riguardante la formazione tecnica sugli aspetti di gestione delle atti-
vità d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.  

3. Gli utenti dei Servizi per l’impiego 

Prima di analizzare l’attività svolta dai Spi è utile effettuare una 
breve ricostruzione dell’utenza che si rivolge ai Spi: in tal modo si 
possono meglio valutare i contenuti e l’entità dei servizi erogati 
avendo a disposizione alcuni elementi essenziali circa le caratteristi-
che e le quantità della domanda di servizi. 

Rispetto alle tipologie di utenti che si rivolgono ai Spi, una prima 
grande suddivisione è quella tra lavoratori e datori di lavoro; a que-
ste due categorie va inoltre affiancata una terza costituita dagli orga-
nismi pubblici per i quali i Spi erogano particolari servizi che, come 
vedremo successivamente, hanno un peso significativo. Si tratta di 
organismi come il Ministero del lavoro, la Regione, l’Inps, le 
Aziende sanitarie, per i quali i Spi producono principalmente dati e 
informazioni utilizzabili per la programmazione e il controllo delle 
politiche e dei servizi erogati. Un ulteriore aspetto da tenere prelimi-
narmente in considerazione è che se in genere il rapporto tra i Spi ed 
utenti assume la connotazione tipica del rapporto fornitore-cliente, 
esistono pure delle interazioni tra utenza e Spi caratterizzate dalla 
dimensione dell’obbligo (generalmente a fornire informazioni e a 
dimostrare la sussistenza di determinati requisiti funzionali al con-
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trollo da parte dell’operatore pubblico) il che, in un certo qual modo, 
inverte le posizioni dei soggetti nella relazione fornitore-cliente. 

Vediamo ora di ricostruire, per quanto reso possibile dalle fonti 
informative disponibili, i tratti salienti che caratterizzano rispettiva-
mente la componente dei datori di lavoro e  quella dei lavoratori. 

Per quanto riguarda i datori di lavoro, l’interazione con i Spi è  
caratterizzata da tre ordini di motivazioni che sono poi anche gli 
elementi che qualificano la specifica domanda di servizi:  
a. assolvere ad una serie di obblighi informativi relativi alla 

composizione e alla dinamica dell’organico aziendale;  
b. ottenere informazioni sull’accesso a forme agevolate di rapporto 

di lavoro;  
c. ottenere servizi a supporto del reclutamento del personale. 

Rispetto agli obblighi informativi, sono due i principali: a) 
l’obbligo a comunicare l’avvio, la trasformazione e la cessazione dei 
rapporti di lavoro, che coinvolge sostanzialmente tutti i datori di la-
voro privati (da gennaio 2007 tale obbligo è stato esteso anche al 
settore pubblico) che effettuano variazioni del loro organico; b) 
l’obbligo, per le imprese con più di 15 dipendenti, a presentare un 
prospetto annuale relativo all’organico aziendale sulla base delle 
prescrizioni fissate dalla normativa sul collocamento mirato dei di-
sabili. I datori di lavoro, individuati su base circoscrizionale4, che 
hanno effettuato almeno una comunicazione obbligatoria del primo 
tipo al Cpi sono stati nel 2005 circa 136.000 (tab. 3.1) e la loro di-
stribuzione tra i singoli territori provinciali è sostanzialmente pro-
porzionale alla dimensione demografica.  

Il numero di aziende che invece presenta il prospetto informativo 
annuale è molto più contenuto, circa il 10% del primo gruppo. Va 
rilevato tuttavia che generalmente l’interazione tra Spi e imprese per 
quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie è mediata da realtà di 
servizio terze a cui i datori hanno delegato l’attività di comunica-
zione (es. consulenti del lavoro). Il numero di soggetti con cui i Spi 
interagiscono si riduce quindi sensibilmente. Il dato sulle aziende 
che hanno presentato il prospetto informativo annuale ci segnala in-
vece un sottogruppo di imprese con cui i Spi hanno una relazione più 

 
4.  Ciò significa che ciascuna azienda è stata conteggiata per un numero di volte pari 
alle circoscrizioni in cui ha unità produttive dove ha effettuato attiva-
zioni/cessazioni/trasformazioni di rapporti di lavoro. 
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“intensa”. Infatti anche se la predisposizione e l’inoltro del prospetto 
informativo sono attività che possono essere delegate al pari delle 
altre comunicazioni obbligatorie, l’individuazione dei lavoratori di-
sabili da assumere e i percorsi d’inserimento lavorativo richiedono 
un contatto diretto tra la struttura aziendale e i Spi. Considerando i 
casi di scopertura della riserva obbligatoria e il numero di assunzioni 
effettuate attraverso il collocamento mirato, si può stimare infatti che 
circa la metà delle aziende che presentano il prospetto annuale ha 
almeno un contatto diretto nel corso dell’anno con i Spi.5 

Tab. 3.1 – Datori di lavoro (unità locali provinciali) che hanno effettuato 
comunicazioni ai Cpi nel 2005 

 

Datori di lavoro che 
hanno effettuato 

comunicazioni

di cui:
comunicazioni
di assunzione

Aziende che hanno 
presentato il prospetto 

annuale ex l. 68/99 
  
Belluno 6.856 5.460 584 
Padova 26.929 18.863 2.156 
Rovigo 7.779 5.914 379 
Treviso 26.587 19.128 2.717 
Venezia 23.320 18.618 1.848 
Verona 20.133 15.614 2.081 
Vicenza 24.797 17.996 2.849 
Veneto 136.401 101.593 12.614 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Di difficile quantificazione è invece il dato relativo ai datori di 

lavoro che si rivolgono ai Spi per ottenere informazioni relative 
all’accesso a forme agevolate di impiego della manodopera. Si tratta 
comunque di un sottoinsieme dello stesso gruppo di utenti che en-
trano in contatto con i Spi per l’invio di una comunicazione obbli-
gatoria, e anche qui vale l’osservazione che nella maggior parte dei 
casi è un soggetto terzo delegato dal datore di lavoro a gestire il rap-
porto con i Spi. 

Da ultimo, ma non per rilevanza, i datori di lavoro si rivolgono ai 
Spi per fruire di servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 
Si tratta di servizi che, come verrà meglio dettagliato nel capitolo 
successivo, possono assumere forme diverse, dalla semplice pubbli-
cizzazione delle richieste di personale, alla fornitura di elenchi di 
candidati (più o meno preselezionati), alla selezione e all’assunzione. 
 
5.  Cfr. Belotti, Gardonio (2006). 
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Purtroppo non esistono dati attendibili su quanti sono i datori di la-
voro interessati ai servizi di incontro tra domanda ed offerta dei Spi, 
possiamo solo proporre come primo dato di riferimento per una 
quantificazione della potenziale platea di interessati il numero delle 
unità provinciali che hanno effettuato assunzioni nel corso dell’anno: 
nel 2005 sono state circa 100.000 (tab. 3.1). Si tratta ovviamente di 
un dato che tende a sovrastimare la potenziale domanda di servizi in 
quanto comprende al suo interno anche tutti quei casi in cui le assun-
zioni non hanno comportato un’azione di ricerca da parte del datore 
di lavoro. Da una nostra elaborazione sui dati degli archivi Silvr ri-
sulta infatti che circa il 30% delle assunzioni effettuate nel corso del 
2005 hanno riguardato lavoratori che avevano già avuto un rapporto 
di lavoro con il medesimo datore di lavoro. 

Differentemente da quanto avviene per i datori di lavoro, per 
l’analisi dell’utenza costituita dai lavoratori i dati del Sirlv rendono 
disponibile un importante set di informazioni. Tra le competenze af-
fidate ai Spi vi è infatti la gestione dell’elenco anagrafico dei lavo-
ratori e dei dati relativi alla loro storia professionale. Nel Sirlv sono 
inoltre registrate le dichiarazioni di immediata disponibilità 
all’occupazione cui sono tenuti i lavoratori che intendono avvalersi 
dei Cpi. Si ha in tal modo a disposizione una sorta di registro degli 
utenti dei Spi contenente una serie di informazioni sulla loro storia 
lavorativa e sulla loro condizione occupazionale.  

Il Sirlv costituisce inoltre la base informativa per la determina-
zione a livello amministrativo dello stato occupazionale del lavora-
tore e della sua eventuale anzianità di disoccupazione. Ciò ha un im-
portante effetto sull’afflusso di utenti presso i Spi, in quanto 
l’esigenza di ottenere il riconoscimento formale della condizione di 
disoccupazione costituisce un formidabile incentivo per i lavoratori a 
presentarsi presso i Cpi a dichiarare la disponibilità al lavoro. Tutta-
via il fatto che il riconoscimento dello stato di disoccupazione co-
stituisca una condizione necessaria per accedere ad alcune importanti 
forme di agevolazione nell’utilizzo di (o nell’accesso a) servizi pub-
blici6 è un fattore perturbante di rilievo circa l’attendibilità del nu-

 
6.  Tra queste assumono particolare rilievo l’esenzione dal pagamento del ticket per 
le prestazioni sanitarie, la possibilità per i lavoratori disabili di percepire l’assegno 
d’invalidità, l’assegnazione di un maggiore punteggio in alcune graduatorie relative 
a prestazioni assistenziali (es. graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
pubblica). 
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mero di persone effettivamente disponibili al lavoro.  
 L’identificazione basata sui dati dell’anagrafe lavoratori 

dell’utenza dei Spi richiede quindi una serie di cautele e di distinguo 
che evidenzino la specifica natura del rapporto instaurato tra lavora-
tore e Spi. A questo proposito è utile richiamare brevemente la clas-
sificazione degli stati occupazionali e le regole per la loro assegna-
zione adottate a livello amministrativo. 

Sono tre gli stati con cui vengono classificati i lavoratori inseriti 
nell’anagrafe: occupati, disoccupati e altri.  

I criteri di assegnazione di ciascuna delle tre condizioni sono i 
seguenti: 
a. occupati: tutti i soggetti che svolgono un’attività lavorativa (sia di 

lavoro dipendente che di lavoro autonomo); 
b. disoccupati: tutti coloro che privi di occupazione sono alla ricerca 

attiva di un impiego e hanno dichiarato l’immediata disponibilità 
ad un’occupazione; 

c. altro: tutti i lavoratori presenti in anagrafe per i quali non risulta 
esserci un’attività lavorativa in corso e/o che non hanno dichia-
rato l’immediata disponibilità ad un’occupazione. 
Vi sono inoltre due casi particolari per i quali è prevista una de-

roga alla regola generale cosicché viene assegnato lo stato di disoc-
cupazione anche in presenza di attività lavorativa:  
a. quando un lavoratore precedentemente disoccupato svolge 

un’attività lavorativa da cui ricava un reddito su base annuale non 
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione 
(tale soglia è stata fissata dalla delibera della Regione del Veneto 
del 18 giugno 2004 n. 1837 in 7.500 euro); 

b. quando un lavoratore è iscritto nella lista di mobilità ed ha in 
corso un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata com-
patibile con il mantenimento dell’iscrizione nella lista. 
Un altro aspetto della gestione amministrativa della disoccupa-

zione che permette di isolare un particolare gruppo di utenti è la re-
gola per cui i lavoratori disoccupati che avviano un rapporto a ter-
mine di durata limitata (entro i quattro mesi per i giovani ed otto per 
gli altri) al termine del rapporto di lavoro riprendono l’anzianità di 
disoccupazione maturata precedentemente. Questa categoria di lavo-
ratori risulta interessante perché circoscrive quella parte dell’utenza 
che è riuscita a trovare un’occupazione ma solo di tipo precario per 
cui la provvisorietà della soluzione occupazionale fa sì che questi la-
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voratori continuino ad utilizzare i Spi per cercare un’occupazione più 
stabile o si ripresentino una volta concluso il rapporto di lavoro. 

Al 30 giugno 2006 il numero di soggetti registrati nell’anagrafe 
dei lavoratori come disoccupati risultava in Veneto poco più di 
200.000 (tab. 3.2); inoltre quasi 60.000 erano coloro che, occupati a 
termine, beneficiavano di una sospensione dell’anzianità, conser-
vando il diritto di recuperarla nel caso di un rientro nello stato di di-
soccupazione.  

 
Tab. 3.2 – Media annuale (anno 2005) di disoccupati, stock (al 30.06.2006) 
e flusso annuale (anno 2005) di utenti dei Cpi immediatamente disponibili al 
lavoro, stock (al 30.06.2006) di utenti occupati con sospensione della 
disoccupazione 

 

Media annuale
disoccupati

(Istat)

Stock 
disponibili

(Silrv)

Disponibili:
ingressi
(Silrv)

Disponibili: 
uscite

(Silrv)

Stock utenti con 
sospensione della 

disoccupazione
(Silrv)

   
Belluno 3.579 6.538 5.491 5.563 4.467 
Padova 17.692 30.028 16.349 11.880 8.114 
Rovigo 6.854 11.784 6.317 6.076 4.771 
Treviso 16.003 41.651 15.557 13.057 9.890 
Venezia 16.416 46.574 15.342 11.891 13.781 
Vicenza 13.479 34.924 9.225 7.680 8.714 
Verona 17.319 32.807 12.968 10.563 9.552 
Veneto 91.342 204.306 81.249 66.710 59.289 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat-Indagine trimestrale sulle forze di lavoro e Silrv 
 

Confrontando il dato dei disoccupati amministrativi con quello 
rilevato dall’Istat si osserva che il primo vale un po’ più del doppio 
del secondo. Anche se la rilevazione Istat adotta un criterio di defini-
zione della condizione di disoccupazione più stringente di quello 
utilizzato dai Spi, la differenza così marcata porta comunque a rite-
nere che il dato sullo stock degli utenti immediatamente disponibili 
sia nettamente sovrastimato. 

Le ragioni di tale sovrastima sono riconducibili: 
- al già citato effetto incentivante la disponibilità “mascherata” di 

alcune regolamentazioni di accesso a prestazioni sociali che ri-
chiedono lo stato di disoccupazione;  

- alle mancate registrazioni nel sistema informativo di causali di 
uscita (assunzioni, trasferimenti); 

- alle mancate verifiche dell’effettiva sussistenza dello stato di 
disoccupazione soprattutto nel caso di iscritti da lungo tempo, in 
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particolare di quanti si erano registrati precedentemente 
all’applicazione della riforma prevista dal d.lgs. 181/2000, i quali 
sono stati “travasati” nei nuovi elenchi a prescindere da una veri-
fica puntuale della loro disponibilità al lavoro. 
È indubbio che disporre di uno stock di disponibili affidabile ri-

sulterebbe assai utile per profilare le tipologie di utenti e program-
mare adeguatamente gli interventi da realizzare e i servizi da co-
struire.7  

Ipotizzando che siano applicabili al dato regionale i risultati otte-
nuti con l’attività di verifica dei disoccupati “storici” realizzata in 
alcuni contesti territoriali si può proporre – come indicazione di 
massima – una quantificazione dei disoccupati effettivamente dispo-
nibili dichiaratisi ai Spi attorno alle 100.000 unità. Le analisi con-
dotte sulla specifica composizione dei disponibili portano inoltre a 
ritenere che la sovrastima del dato amministrativo riguarda soprat-
tutto la componente dei disoccupati di lunga durata8. 

L’analisi della composizione dello stock degli utenti disoccupati 
(tab. 3.3) mette in evidenza, coerentemente peraltro con quanto 
emerge dai dati Istat, i seguenti elementi: 
- una distribuzione per genere che vede la prevalenza della compo-

nente femminile (oltre il 60%); 
- una composizione per classi d’età in cui prevalgono nettamente 

gli adulti (oltre il 50%) mentre la componente giovanile è mino-
ritaria; 

- la presenza di una consistente componente straniera (16%); inol-
tre è interessante sottolineare che i nati in altre regioni italiane 
(quindi, in assoluta prevalenza, immigrati italiani) sono partico-
larmente rappresentati (14%), ben più che nella media della po-
polazione. Complessivamente gli immigrati, sia stranieri che non, 
costituiscono una componente di assoluto rilievo, pari a poco 
meno di un terzo dei disoccupati. Di fatto il Veneto ha “impor-
tato” negli ultimi quindici anni non solo occupati ma anche disoc-
cupati; 

- una composizione per classi di durata della disoccupazione in cui 
tre quarti degli utenti sono disoccupati di lunga durata, compo-
nente questa che, come già evidenziato, apporta il numero mag-

 
7.  Cfr. su questo diffusamente Pirrone, Sestito (2006).  
8.  Cfr. Anastasia, Gardonio (2007). 
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giore di utenti non effettivamente disponibili; 
- la presenza di una quota significativa, 9% circa, di utenti disabili9 

la cui rilevanza non deriva solo dal loro peso quantitativo ma an-
che dal fatto che si tratta di lavoratori generalmente con maggiori 
difficoltà di inserimento lavorativo degli altri utenti e che la ge-
stione dell’insieme degli interventi previsti dall’apposita norma-
tiva di supporto (l. 68/99) è specificatamente affidata ai Spi.  
 

Tab. 3.3 – Anagrafe lavoratori. Caratteristiche dei disoccupati disponibili e 
degli occupati con sospensione della disoccupazione, stock al 30.06.2006 

Disponibili Sospesi 
  
Totale  204.306 59.289 
Caratteristiche anagrafiche  
Donne 62% 56% 
Maschi 38% 44% 
Giovani (under 30) 30% 32% 
Adulti (30-49) 52% 57% 
Anziani (over 49) 17% 11% 
Italiani 84% 85% 
Stranieri 16% 15% 
Nati in Veneto 67% 68% 
Nati in altre regioni italiane 14% 13% 
Nati all'estero 19% 19% 
Durata della disoccupazione dalla data della dichiarazione di disponibilità 
Fino a sei mesi 15% 60% 
Fino a 12 mesi 10% 15% 
Oltre un anno 75% 26% 
di cui: oltre due anni 62%  
Iscritti in lista di mobilità  
Mobilità L.223/91 4% 6% 
Mobilità L.236/93 4% 9% 
Iscritti nell’elenco dei lavoratori disabili  
Totale 9% n.d. 
Esperienze lavorative antecedenti l'ingresso in disoccupazione  
Nessuna esperienza documentata 58%  
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 16% 16% 
Altre forme di lavoro dipendente 27%  
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv 
 

Per quanto riguarda lo stock di lavoratori occupati con rapporti di 
lavoro temporaneo di breve durata e che mantengono perciò 

 
9.  Cfr. per una analisi approfondita della composizione degli iscritti all’elenco dei 
lavoratori disabili Belotti e Gardonio (2006). 



 195

l’anzianità di disoccupazione, si può rilevare che, rispetto a quanto 
detto per gli utenti disoccupati, qui il rapporto tra lavoratori con an-
zianità di disoccupazione di breve e di lunga durata è invertito. È 
plausibile infatti che una quota rilevante di questi lavoratori sia com-
posta da soggetti che entrano nel flusso di quanti beneficiano della 
stabilizzazione del rapporto a termine: è noto che le trasformazioni 
da tempo determinato a tempo indeterminato si aggirano mediamente 
in Veneto tra le 25.000 e le 30.000 all’anno10. Vi è però anche una 
quota di lavoratori (15,5%) per i quali esiste una documentazione 
certa di precedenti esperienze di lavoro a tempo indeterminato, la cui 
situazione è quindi ascrivibile al segmento di lavoratori “in ricollo-
cazione”, come conferma la sostanziale coincidenza numerica con la 
quota di lavoratori occupati sospesi e iscritti alle liste di mobilità. 

Se l’analisi dello stock dei disoccupati, pur con i problemi e limiti 
che abbiamo segnalato, permette di avere una rappresentazione di 
come è composta l’utenza in un determinato momento, l’analisi dei 
flussi di ingresso (per i quali disponiamo di dati decisamente più af-
fidabili) e dei flussi di uscita (pur tenendo conto che i dati relativi a 
questi ultimi sono meno completi11) risulta utile per individuare 
l’entità del turnover dell’utenza. Precisato che i flussi considerati 
sono al netto delle uscite e dei reingressi per attività lavorative tem-
poranee di breve durata (le sospensioni), gli ingressi nel corso del 
2005 sono stati oltre 80.000 mentre le uscite sono state circa 66.000. 
La ricaduta di un tale dato sulla gestione dei servizi è estremamente 
significativa. Se infatti ci assestiamo sulla stima precedentemente 
proposta di uno stock di disoccupati effettivamente disponibili pari a 
circa 100.000 unità, ne deriva che nel corso di un anno si verifica un 
“rinnovo” dell’utenza pari a circa due terzi dello stock iniziale. 

4. Attività e servizi 

Nell’effettuare la rilevazione su quali sono i servizi erogati dai 
Spi ci si trova a dover necessariamente affrontare la questione dei  
diversi schemi definitori con cui ciascun Spi, ma anche la letteratura 

 
10.  Cfr. Veneto Lavoro (2006), pag. 248. 
11. È caratteristica comune di tutte le banche dati amministrative essere meno accu-
rate e complete sul fronte della registrazioni delle uscite piuttosto che delle entrate. 
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sull’argomento, procede a individuare e “nominare” i singoli servizi. 
In gran parte dei casi, nella definizione dei servizi offerti viene uti-
lizzato un criterio spurio che in parte fa riferimento alla suddivisione 
organizzativa della produzione dei servizi e in parte ai benefici che 
ne derivano per l’utenza. Tale approccio comporta una difficoltà a 
rendere omogenei e confrontabili i dati di monitoraggio12; per questo 
motivo nell’effettuare l’analisi dei servizi erogati dai Spi è sembrato 
più opportuno utilizzare uno schema che facesse riferimento ai 
contenuti dei servizi, vale a dire ai “benefici” direttamente fruibili 
dagli utenti. Ne è derivato un raggruppamento dei servizi e delle 
attività per la loro produzione in quattro grandi classi: 
- servizi informativi – le attività attraverso le quali sono rese 

disponibili agli utenti informazioni sul mercato del lavoro nonché 
sugli stessi servizi erogati dai Spi; 

- servizi consulenziali e di accompagnamento al lavoro – le attività 
attraverso le quali sono offerte agli utenti indicazioni per affron-
tare specifici bisogni e problemi nonché il supporto a realizzare 
percorsi d’inserimento lavorativo e per utilizzare gli strumenti di 
politica attiva del lavoro; 

- servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro – le attività 
attraverso le quali gli utenti ricevono informazioni ed aiuto 
nell’individuare e contattare datori di lavoro interessati ad assu-
mere personale o lavoratori interessati ad un impiego; 

- servizi di controllo – le attività attraverso le quali sono rese 
disponibili informazioni utili per il controllo gestionale delle mi-
sure di politica del lavoro esistenti nonché elementi conoscitivi 
atti a sostenere la progettazione di nuove. 
Ovviamente tale schema per come è stato costruito non riflette 

una corrispondente articolazione dei processi di produzione ed ero-
gazione dei servizi, i cui confini, tra l’altro, tendono a sfumarsi con 
uno sviluppo elastico dei contenuti che per effetto dell’affermarsi di 
un modello di gestione unitaria dei bisogni dell’utente, sono dimen-
sionati sulle caratteristiche e sull’entità delle necessità individuali 
dell’utenza. 

 
12.  Un caso tipico di tale problematica è dato dal cosiddetto servizio di accoglienza 
che essendo individuato con la fase iniziale del rapporto con gli utenti può variare 
significativamente nei contenuti in relazione al specifico modello organizzativo uti-
lizzato dal Cpi. 
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4.1. I servizi informativi 

In un certo senso tutta l’attività dei Spi consiste essenzialmente 
nel trasferire informazioni all’utenza. Nell’accezione qui usata i ser-
vizi informativi comprendono però solo l’insieme di attività attra-
verso le quali vengono reperite e messe a disposizione informazioni 
precostituite; sono quindi escluse quelle attività che prevedono 
ugualmente il trasferimento di informazioni ma attraverso un pro-
cesso di produzione interattivo con il singolo utente. 

In tutti i Spi provinciali sono attivi servizi di informazione (tab. 
4.1) sia indirizzati ai lavoratori che ai datori di lavoro. Le tipologie 
di informazioni che vengono distribuite riguardano le prestazioni of-
ferte dai Spi, le caratteristiche e le procedure di accesso ad incentivi 
ed agevolazioni, le domande di lavoro formulate dalle aziende, le ca-
ratteristiche dei lavoratori in cerca di occupazione, l’offerta forma-
tiva, indicazioni circa le modalità con cui cercare lavoro ed i canali 
disponibili, i dati e le analisi sul mercato locale del lavoro. 

Tab. 4.1 – Spi provinciali che hanno attivato servizi informativi per 
tipologia di informazioni rese disponibili e canale di distribuzione              
(% sul totale) 

Sito 
internet

 

Bacheca 
Cpi

Materiali 
a stampa 
in distrib. 

c/o Cpi

Materiali 
a stampa 

inviati via 
posta

Media 
(giornali, 
radio, tv)

Operatore 
del Cpi 

Informaz. 
non 

distribuita 

   
Servizi offerti (carta servizi o 
informazioni analoghe) 100% 71% 100% 43% 71% 100% 0% 

Informazioni sulle tipologie e 
caratteristiche dei contratti di lavoro 

43% 29% 43% 43% 29% 100% 0% 

Benefici, agevolazioni, interventi per i 
lavoratori 

57% 43% 57% 43% 29% 100% 0% 

Benefici, agevolazioni, interventi per i 
datori di lavoro 43% 29% 43% 43% 29% 86% 0% 

Occasioni d'impiego 86% 100% 57% 14% 86% 100% 0% 
Lavoratori disponibili 0% 0% 0% 43% 0% 100% 0% 
Offerta formativa 71% 71% 71% 14% 29% 86% 0% 
Modalità e canali per la ricerca d'impiego 57% 57% 71% 43% 43% 100% 0% 
Procedure amministrative che riguardano 
i lavoratori 

71% 43% 43% 43% 14% 100% 0% 

Procedure amministrative che riguardano 
le aziende 43% 14% 43% 57% 14% 100% 0% 

Dati e analisi del mercato locale del 
lavoro  71% 0% 29% 57% 43% 29% 14% 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 



 198

Relativamente alle modalità di distribuzione delle informazioni, i 
Spi ricorrono a molteplici canali in funzione delle caratteristiche de-
gli utenti da raggiungere e della tipologia di contenuti informativi da 
veicolare. Il principale canale utilizzato, attraverso il quale vengono 
rese disponibili pressoché tutte le tipologie di informazioni distri-
buite, è costituito direttamente dall’operatore del Cpi nell’ambito 
delle procedure di accoglienza. In circa la metà dei Cpi è inoltre 
prassi consolidata fornire i servizi informativi anche via tele-
fono/mail/fax. A supporto dell’attività d’informazione svolta dai 
propri operatori tutti i Spi provinciali hanno realizzato una serie di 
materiali informativi a stampa, che sono generalmente resi disponi-
bili alla libera consultazione/prelievo nelle aree di attesa o in spazi 
dedicati. Oltre alla distribuzione tramite stampati, alcuni tipi di in-
formazioni vengono veicolate attraverso l’affissione di annunci in 
apposite bacheche informative, principalmente per pubblicizzare le 
richieste di personale e le “chiamate” per gli avviamenti a selezione 
nella Pubblica amministrazione.  

Accanto a questi modi, tutto sommato tradizionali, i Spi hanno 
attivato anche alcune forme di comunicazione più innovativa. Tra 
queste la più significativa per quantità dei contenuti informativi pro-
posti è la rete internet. Tutti i Spi hanno implementato un servizio in-
formativo attraverso o un’area del sito internet della Provincia, o at-
traverso un sito specificatamente dedicato ai servizi per l’impiego. In 
tutti i siti analizzati sono pubblicate le informazioni basilari per ac-
cedere ai servizi (localizzazione dei Cpi, orari di apertura e natura 
dell’offerta); con gradi diversi di completezza sono rese disponibili 
informazioni relative alle procedure amministrative che riguardano 
sia lavoratori che aziende, con la possibilità di scaricare anche la re-
lativa modulistica necessaria; in cinque siti provinciali sono pubbli-
cate le richieste di personale ed in sei le liste dei lavoratori in mobi-
lità (si veda a proposito l’approfondimento sul servizio d’incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro); ovunque sono pubblicizzate le chia-
mate per l’avviamento nella pubblica amministrazione. In alcuni casi 
comincia ad essere disponibile anche un primo nucleo di informa-
zioni statistiche ed analisi sul mercato locale del lavoro. 

Se sul piano dei contenuti nel complesso non vi sono grandi diffe-
renze tra i diversi siti provinciali, rispetto alla loro fruibilità emerge 
invece una situazione più diversificata. Alcuni siti mostrano una di-
screta usabilità in funzione della facilità di raggiungimento delle in-
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formazioni, altri invece hanno una struttura forse eccessivamente ar-
ticolata che, per un utente non esperto, si traduce in un effetto invo-
lontario di “nascondimento” delle informazioni. Ugualmente, sul 
piano della chiarezza espositiva vi sono esempi di attenzione 
all’ottica dell’utente e casi invece dove a prevalere è il linguaggio 
tecnico-burocratico, preciso ma di difficile comprensione. I limiti ri-
scontrati sono probabilmente collegabili ad una prassi piuttosto dif-
fusa nella comunicazione istituzionale dove prevale una sorta di au-
toreferenzialità, per cui il linguaggio, l’organizzazione delle infor-
mazioni e la logica espositiva sono quelli dell’istituzione invece che 
dell’utenza. La scelta, ad esempio, di centralizzare gli accessi nel 
sito ufficiale dell’amministrazione provinciale comporta spesso un 
inutile percorso in più tappe per poter accedere alle aree informative 
dedicate ai Spi, mentre contemporaneamente l’organizzazione degli 
alberi gerarchici, modellata sulla struttura dell’organizzazione istitu-
zionale, genera non poche difficoltà nel consentire il reperimento 
delle informazioni d’interesse.  

Con riferimento all’utilizzo del canale internet per la comunica-
zione sui servizi per il lavoro va richiamato che da poco è stato atti-
vato il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro con 
l’obiettivo anche di costituire un polo informativo generale sul tema 
del lavoro e dei relativi servizi. Ad oggi l’aspetto più compiuto è 
l’infrastruttura tecnologica mentre è ancora in una fase embrionale lo 
sviluppo di contenuti e l’organizzazione della loro produzione non 
ha ancora trovato un assetto stabile ed efficiente.  

In questi anni diversi Spi sono ricorsi anche ai media classici 
(stampa, radio e televisione) per realizzare campagne promozionali 
dei servizi in generale ma anche di iniziative specifiche. Alcune pro-
vince (Belluno, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso, Padova), hanno 
attivato, con cadenze diversificate, la pubblicazione di bollettini pe-
riodici con dati e riflessioni sugli andamenti dei mercati locali del 
lavoro e, in alcuni casi, con informazioni sull’attività dei Spi. 

In generale l’analisi sui servizi d’informazione evidenzia 
un’attenzione da parte dei Spi ai temi della comunicazione ed una 
consapevolezza del valore intrinseco che essa può avere per l’utenza; 
emerge anche come per migliorare la qualità e l’efficacia di questi 
servizi sia necessario dotarsi di processi di produzione adeguati sia 
sotto l’aspetto delle risorse dedicate sia per quanto riguarda i conte-
nuti professionali. A questo proposito vanno incentivate le soluzioni 
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che adottano economie di scala e processi di allineamento-imitazione 
alle esperienze di maggiore efficacia e qualità. 

4.2. Servizi consulenziali e di accompagnamento 

Il motivo principale per cui lavoratori e aziende si rivolgono ai 
Spi è rispettivamente per trovare aiuto nella ricerca di un impiego e 
per avere supporto nella ricerca di nuovo personale. I Spi, oltre ad 
aver sviluppato quella che è la naturale risposta in termini di servizio 
a questa tipologia di bisogni, erogano una serie di servizi volti a fa-
cilitare i processi autonomi di incontro tra domanda ed offerta di la-
voro e ad accompagnare i percorsi d’inserimento al lavoro. 

Ciò si traduce nella messa a disposizione di alcuni servizi a ca-
rattere consulenziale e di accompagnamento al lavoro che, dal punto 
di vista della loro erogazione, risultano parte di un processo integrato 
di gestione dei bisogni dell’utente. Processo che parte dalla defini-
zione di un rapporto di servizio unitario con il singolo utente, passa 
per l’analisi dei suoi bisogni e problemi, individua gli obiettivi e le 
attività utili per raggiungerli, realizza le azioni così programmate e 
attraverso il monitoraggio dei risultati provvede a riadattare o porre 
termine al processo stesso.  

Dall’analisi dell’attività dei Spi emerge che il modello operativo 
mirante ad una specializzazione spinta, con conseguente frammenta-
zione del processo in una serie di sotto-servizi autonomi non si è ri-
velato essere vincente; come pure l’adozione di specifiche soluzioni 
organizzative per integrare e dare unitarietà operativa e di fini ai di-
versi servizi, mantenendo però la suddivisione specialistica, si è mo-
strata eccessivamente onerosa. La prassi operativa dei Spi evidenzia 
che, anche attraverso la sperimentazione di approcci differenziati, la 
maggior parte di essi si è alla fine assestata su un modello di defini-
zione ed erogazione dei servizi che si basa su un nucleo centrale di 
prestazioni, costituito dalla declinazione personalizzata ed integrata 
dell’insieme dei servizi consulenziali e di accompagnamento, a cui 
vengono agganciante, e danno il loro contributo specialistico nel 
soddisfacimento di bisogni, alcune unità operative autonome eroga-
trici di servizi particolari13.  

 

 
13. Cfr. Bettella, Gianecchini, Gubitta (2007). 
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Tab. 4.2 – Attività di consulenza-accompagnamento a favore dei lavoratori, 
numero Cpi che svolgono l’attività (% sul totale) 

Al primo 
contatto

Su 
presenta-

zione

Incontro 
program-

mato

Attività 
di 

gruppo

A 
distanza 

(Tel-fax-
mail)

Tot. Cpi 
che 

svolgono 
l'attività 

   
Definire condizioni di servizio (Patto di servizio) 59% 38% 44% 13% 0% 100% 
Rilevare tipo disponibilità lavorative e interessi 
professionali 

59% 59% 85% 18% 26% 100% 

Mettere a punto un Piano d'azione individuale 
(Pai) 

10% 21% 92% 13% 0% 100% 

Offrire aiuto alla compilazione curricula 28% 28% 85% 26% 3% 97% 
Verificare l’andamento del Pai 0% 15% 87% 8% 18% 100% 
Proporre attività formative e assistere nella 
ricerca di opportunità formative 

21% 44% 87% 23% 23% 97% 

Formare alla ricerca attiva d'impiego 15% 21% 72% 31% 0% 82% 
Proporre tirocini e assistere nella ricerca di 
occasioni di tirocinio 

23% 54% 77% 15% 21% 97% 

Concordare e predisporre il progetto formativo 
tirocinio 

10% 21% 85% 3% 8% 97% 

Verificare andamento del tirocinio 0% 15% 82% 3% 28% 97% 
Aiuto nell’effettuare le procedure di accesso agli 
ammortizzatori sociali 

38% 28% 10% 5% 8% 51% 

Assistenza a cittadini stranieri nella gestione di 
problematiche specifiche (es. permesso 
soggiorno) 

28% 33% 13% 0% 10% 46% 

Consulenza su questioni riguardanti rapporto di 
lavoro in essere o in attivazione 

36% 62% 56% 5% 23% 90% 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

Tab. 4.3 – Attività di consulenza-accompagnamento a favore dei datori di 
lavoro, numero Cpi che svolgono l’attività (% sul totale) 

Al primo
contatto

Su 
presenta-

zione

Incontro 
program-

mato
c/o Cpi

Incontro 
program-
mato c/o 
azienda

A distanza
(Tel-fax-

mail)

Tot. Cpi 
che 

svolgono 
l'attività

   
Patto di servizio - Piano azione aziendale 13% 5% 21% 23% 3% 49% 
Rilevazione fabbisogni professionali 
dell'azienda 

15% 26% 41% 46% 26% 77% 

Rilevazione disponibilità ad ospitare tirocini 31% 54% 51% 54% 41% 92% 
Definizione programmi per il collocamento 
mirato  5% 3% 51% 41% 8% 59% 

Gestione concessione incentivi assunzione 
disabili 

8% 8% 36% 23% 13% 44% 

Consulenza per gestione crisi aziendali 8% 10% 18% 5% 10% 31% 
Gestione programmi di ricollocamento 0% 0% 28% 13% 3% 36% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
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Più in concreto un’immagine delle attività dei Spi che vanno a 
formare i servizi consulenziali e di accompagnamento per i lavora-
tori e per i datori di lavoro è ricavabile dai due quadri di sintesi 
esposti rispettivamente in tab. 4.2 e tab. 4.3, dove viene individuata 
anche in quale fase del rapporto con l’utente la singola attività ha 
luogo.  

Focalizzando l’analisi sui servizi per il lavoratore, si ha che il 
processo d’erogazione è così strutturato:  
- costituzione del rapporto di servizio: in tutti i Spi l’avvio del rap-

porto con un nuovo utente disoccupato avviene attraverso 
l’acquisizione di una formale dichiarazione d’immediata disponi-
bilità al lavoro; contestualmente vengono illustrate “le condi-
zioni”14 per beneficiare dei servizi e, prassi questa non adottata da 
tutti i Cpi, definito formalmente (attraverso la sottoscrizione) un 
Patto di servizio; 

- analisi dei fabbisogni e delle problematiche: contestualmente alla 
prima presentazione o nel corso di un colloquio programmato 
viene effettuata con l’utente una ricostruzione della sua storia 
formativa e professionale, individuate le problematiche riscon-
trate nella ricerca d’impiego, rilevati i tratti salienti delle compe-
tenze professionali possedute e chiarite le specifiche caratteristi-
che di disponibilità (mobilità territoriale, tipologia di rapporto di 
lavoro, orari, ecc.) e gli interessi professionali (profilo professio-
nale d’impiego ricercato, area aziendale, ecc.). L’insieme dei dati 
che compongono il profilo del lavoratore viene normalmente regi-
strato nel Silrv e/o in altro sistema informativo locale utilizzato 
per la gestione dei servizi. Il livello generale di approfondimento 
dell’analisi condotta nel colloquio varia come anche lo spazio de-
dicato ai singoli aspetti considerati, ciò in funzione di una serie di 
parametri collegati alle caratteristiche dei bisogni, della profes-

 
14.  Normalmente vengono illustrati i contenuti del Patto di servizio, anche nei casi 
in cui il Cpi non utilizza la prassi della sottoscrizione del Patto. Nel Patto viene de-
finito l’impegno del Cpi ad aiutare l’utente attraverso i propri servizi d’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro a concordare un Piano d’azione individuale (Pai) fina-
lizzato all’inserimento occupazionale e ad erogare i servizi e le facilitazioni in esso 
previsti. Viene poi specificato che al lavoratore è richiesto l’impegno a partecipare 
ai colloqui per l’elaborazione del Pai e svolgere le attività in esso concordate, ad 
aderire alle proposte di impiego formulate dal Cpi, a svolgere autonomamente e/o 
attraverso i servizi offerti dal Cpi ricerche di impiego. Da ultimo, vengono illustrate 
le regole per il riconoscimento formale della condizione di disoccupazione e viene 
anche precisato in che cosa consiste un Pai. 
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sionalità posseduta, della storia lavorativa e della condizione so-
cio-economica (es. il grado difficoltà già esperito nella ricerca di 
un impiego e il grado di autonomia nel muoversi nel mercato del 
lavoro). Ovviamente il colloquio è orientato alla quasi esclusiva 
costruzione del Piano d’azione individuale (vedi punto succes-
sivo) quando il nuovo utente è in realtà un “disoccupato di ri-
torno” già conosciuto dal Cpi; 

- predisposizione-verifica del Piano d’azione individuale: il collo-
quio con l’utente è finalizzato a concordare con lo stesso un Piano 
d’azione individuale (Pai), cioè un accordo su quali sono le azioni 
che l’utente e il Cpi concretamente intendono svolgere per rag-
giungere alcuni obiettivi condivisi. Per arrivare a ciò i Cpi svol-
gono, nell’ambito del colloquio, un’attività tipicamente consulen-
ziale dove informano il lavoratore sulle caratteristiche ed oppor-
tunità del mercato del lavoro e dell’offerta formativa, orientano il 
lavoratore verso una strategia di inserimento lavorativo e lo assi-
stono nell’individuazione delle azioni concrete da mettere in atto. 
In cinque Spi provinciali è prassi consolidata formalizzare il Pai 
secondo uno schema predefinito, negli altri il programma di 
attività viene comunque concordato anche se attraverso un 
accordo di tipo verbale. Il Pai è gestito dinamicamente attraverso 
incontri di verifica dell’andamento delle attività programmate e di 
eventuale loro adattamento; 

- attivazione interventi e assistenza: sulla base di quanto concor-
dato con l’utente i Cpi svolgono una serie di attività di supporto 
alle azioni programmate riconducibili sostanzialmente a: 

a. promozione di esperienze lavorative (tirocini, lavori social-
mente utili o altre esperienze similari di formazione/ orien-
tamento in situazione lavorativa); 

b. ricerca e proposta di opportunità formative; 
c. ricerca e proposta di occasioni d’impiego; 
d. assistenza nell’inserimento lavorativo in azienda. 

Più avanti, nel presente rapporto, è proposta un’analisi di detta-
glio delle modalità ed entità di realizzazione da parte dei Cpi di cia-
scuna di queste attività. 

Entro questo schema di erogazione dei servizi di consulenza e ac-
compagnamento i Spi incardinano servizi con contenuti di partico-
lare specializzazione, spesso in corrispondenza di gruppi specifici di 
utenti. L’esempio più rilevate è costituito dai lavoratori disabili per i 
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quali l’approccio generale rimane lo stesso degli altri lavoratori 
salvo una maggiore “intensità” degli interventi ed un loro più elevato 
livello di specializzazione riferito alle peculiarità delle problemati-
che e dei bisogni di questa fascia d’utenza.  

Alcune attività a carattere specialistico hanno inoltre la funzione 
di supporto allo svolgimento dei servizi consulenziali e di accompa-
gnamento. Ne sono esempio le attività di produzione delle informa-
zioni sul mercato del lavoro, necessarie a supportare le azioni di 
orientamento; le attività di promozione presso i datori di lavoro, utili 
ad alimentare le proposte d’impiego agli utenti; le attività di orien-
tamento e rimotivazione al lavoro di gruppo, utilizzate per rafforzare 
l’autonomia a muoversi nel mercato del lavoro. 

In maniera per certi versi analoga a quanto avviene con la com-
ponente dei lavoratori, i Spi operano anche nei confronti dei datori di 
lavoro. Infatti, anche se in forma meno consolidata e diffusa, si va 
affermando tra i Spi un modello per cui, almeno con alcuni datori di 
lavoro, viene definito formalmente un rapporto di servizio, viene ef-
fettuata un’analisi dei bisogni e dei problemi, concordato un piano di 
azione e attivati interventi e azioni di assistenza. Qui si fa riferi-
mento a quella linea di attività, forse impropriamente denominata di 
marketing, che prevede la costruzione di relazioni tra Cpi e aziende 
meno occasionali di quelle che avvengono sulla base dell’immediato 
bisogno di reclutare personale. La maggioranza dei Cpi infatti svolge 
incontri con i datori di lavoro volti ad analizzare i fabbisogni profes-
sionali ricercati ed a verificare l’interesse ad ospitare tirocinanti. An-
che se in numero più ridotto, in quanto in alcune province parte delle 
attività del collocamento mirato sono ancora gestite a livello di Unità 
provinciale per il lavoro (Upl), i Cpi concordano con le aziende pro-
grammi per l’inserimento di lavoratori disabili e offrono consulenza 
ed assistenza nella gestione degli inserimenti. 

Complessivamente i dati di monitoraggio indicano che tutti i Spi 
veneti hanno sviluppato un’offerta di servizi di consulenza e accom-
pagnamento. Rimane però da verificare qual è l’effettiva capacità di 
coprire la domanda di servizi che giunge ai Cpi. Per fare ciò e per di-
sporre inoltre di alcuni elementi oggettivi per misurare l’impegno 
operativo dei Cpi di seguito saranno analizzati alcuni aspetti speci-
fici dell’attività consulenziale e degli interventi di accompagnamento 
al lavoro. 
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I nuovi rapporti di servizio 

La stima migliore per quantificare il flusso di nuovi utenti è data 
dal numero degli ingressi in stato di disoccupazione (al netto dei 
reingressi dopo un periodo di lavoro a termine di breve durata) che 
complessivamente nel 2005 in Veneto è stato pari a 81.249 eventi 
(tab. 4.4). Per ciascuna unità di flusso i Cpi hanno provveduto al-
meno a raccogliere la dichiarazione di disponibilità, a presentare i 
propri servizi, a raccogliere alcuni dati minimi relativi alla storia 
professionale del lavoratore e al tipo di disponibilità al lavoro non-
ché, nelle province in cui viene adottato, a sottoscrivere il Patto di 
servizio con l’utente. Queste semplici operazioni permettono ai Cpi 
di alimentare la propria banca dati dei profili dei lavoratori disponi-
bili su cui effettuare le attività di preselezione rispetto alle richieste 
di personale delle imprese. 

 
Tab. 4.4 – Flusso di nuovi utenti per provincia, anno 2005 

 

Flusso 
nuovi utenti

Personale impiegato nei 
Cpi (unità lavorative 

equivalenti)

Rapporto 
Utenti/Operatori 

  
Belluno 5.491 32 173 
Padova 16.349 48 344 
Rovigo 6.317 41 155 
Treviso 15.557 81 192 
Venezia 15.342 59 259 
Verona 9.225 55 167 
Vicenza 12.968 78 166 
Veneto 81.249 393 207 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv e Province 

 

Dal punto di vista dell’impegno richiesto ai Cpi per lo svolgi-
mento di questa attività, considerando solo gli operatori impiegati 
nei Cpi, si ha che mediamente in Veneto nel corso del 2005 ogni 
operatore ha gestito 207 nuovi utenti. Osservando la composizione 
per provincia si osserva una variazione significativa del rapporto 
utenti/operatori; in particolare le province di Padova e Venezia 
hanno un valore significativamente superiore alla media, mentre 
quella di Rovigo si attesta sensibilmente sotto la media regionale. 
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I colloqui con i lavoratori  

Come già precedentemente illustrato nella descrizione del pro-
cesso standard di erogazione dei servizi di consulenza ed accompa-
gnamento, tutta la fase di impostazione degli interventi e quella di 
consulenza orientativa è gestita tramite uno o più incontri (denomi-
nati, secondo una convenzione ormai consolidata, “colloqui”) tra 
l’utente e il Cpi. Nella gestione dei colloqui emergono alcune im-
portanti differenze di approccio tra i singoli Spi provinciali, che ri-
guardano in particolare l’articolazione temporale, il livello di “pro-
fondità” dei contatti e la differenziazione di questi parametri in rela-
zione alle caratteristiche dell’utenza. 

Più in dettaglio, i sette Spi provinciali adottano i seguenti schemi 
operativi: 
- Belluno: tutti i nuovi utenti che si presentano presso il Cpi ven-

gono immediatamente “intervistati” per poter raccogliere le in-
formazioni sul loro profilo professionale e individuare gli ambiti 
di disponibilità, in modo da poter da subito attivare azioni di ri-
cerca attiva d’impiego. Sulla base di quanto emerso durante que-
sto primo colloquio, nonché da segnali di difficoltà che emergono 
nelle attività di ricerca d’impiego, con gli utenti “più problema-
tici” e con quelli che lo richiedono viene effettuato un colloquio 
approfondito durante un incontro programmato. Gli utenti hanno 
poi la possibilità di interagire con gli operatori sia durante incon-
tri programmati che presentandosi direttamente al Cpi per avere 
assistenza e verificare l’andamento delle attività concordate; 

- Padova: con tutti i nuovi utenti che si presentano presso il Cpi 
viene effettuato un colloquio dove vengono date le informazioni 
sui servizi disponibili, vengono rilevati il loro profilo professio-
nale e le loro disponibilità, viene sottoscritto il Patto di servizio e 
concordato un Pai. Il livello di approfondimento delle tematiche 
trattate nel colloquio e la tipologia ed intensità di attività previste 
nel Pai variano in funzione delle caratteristiche degli utenti. A co-
loro che lo chiedono è data la possibilità di avere un colloquio 
approfondito con operatori qualificati che si svolge su appunta-
mento. In seguito gli utenti interagiscono con il Cpi sulla base 
delle attività pianificate nel Pai; 

- Rovigo: con tutti i nuovi utenti il Cpi sottoscrive, all’atto della di-
chiarazione di disponibilità, il Patto di servizio e viene concor-
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dato un primo Pai che prevede sostanzialmente che l’utente si at-
tivi da subito in maniera autonoma nella ricerca d’impiego, anche 
utilizzando le informazioni disponibili presso il Cpi, e che si pre-
senti al Cpi per un colloquio approfondito di cui viene conte-
stualmente fissata la data. Qualora vi sia la disponibilità di un 
operatore, il colloquio viene realizzato subito dopo che l’utente 
ha effettuato la dichiarazione di disponibilità, in ogni caso viene 
rispettato uno standard per cui il colloquio si svolge entro un 
mese dalla sottoscrizione del patto di servizio. Durante il collo-
quio approfondito viene analizzata la storia professionale 
dell’utente, presi in esame gli interessi e le disponibilità e definito 
il Pai. Gli utenti possono avere poi ulteriori incontri sia per avere 
assistenza rispetto l’attuazione del Pai che per verificarne 
l’andamento; generalmente già nel Pai sono concordati i momenti 
di verifica; 

- Treviso: con i nuovi utenti che si presentano al Cpi dichiarando la 
propria disponibilità al lavoro viene effettuato un colloquio du-
rante il quale è innanzitutto rilevato il profilo professionale e il 
tipo di disponibilità al lavoro; le informazioni vengono quindi re-
gistrate nel sistema informativo utilizzato per le attività 
d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Viene inoltre rilevata 
la presenza di eventuali difficoltà all’inserimento lavorativo e su 
questa base possono essere concordati speciali percorsi di inseri-
mento o di formazione. I Cpi non formalizzano con l’utente un 
Patto di servizio ed un Pai; vengono comunque registrate le in-
formazioni raccolte e le attività concordate. Gli utenti possono 
poi avere ulteriori incontri con il Cpi sia sulla base di una speci-
fica programmazione, sia in funzione del manifestarsi di un nuo-
vo bisogno; 

- Venezia: ai nuovi utenti che si presentano per dichiarare la pro-
pria disponibilità al lavoro, durante un incontro di breve durata 
viene data un’informazione sui servizi disponibili, rilevato il pro-
filo professionale e la tipologia di disponibilità. Per gli utenti che 
evidenziano particolari difficoltà o che lo richiedono viene effet-
tuato successivamente un colloquio approfondito, dove oltre ad 
analizzare le diverse problematiche individuali viene concordato 
un piano di attività (non sempre formalizzato). Nel Cpi di Mestre 
i colloqui approfonditi sono realizzati anche da due servizi spe-
cialistici che si occupano rispettivamente di utenza femminile e di 
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lavoratori stranieri. Nell’ambito di contatti di breve durata è poi 
offerta assistenza agli utenti rispetto a specifiche problematiche 
incontrate nelle attività concordate o di autonoma ricerca di im-
piego; 

- Verona: tutti i nuovi utenti che si presentano ai Cpi, dopo aver di-
chiarato la propria disponibilità al lavoro, ricevono le informa-
zioni di base sui servizi offerti e sottoscrivono il Patto di servizio, 
vengono inoltre intervistati al fine di disporre delle informazioni 
necessarie per inserire il loro profilo nella banca dati utilizzata 
per la gestione delle attività d’incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro e viene concordato un primo Pai standardizzato che pre-
vede lo svolgimento di attività di ricerca attiva d’impiego, anche 
con il supporto del Cpi, e la presentazione ad un successivo col-
loquio di orientamento. In seguito, entro tre mesi dalla prima pre-
sentazione, vengono convocati per il colloquio approfondito. Per 
gestire tale attività in ogni Cpi vi sono degli operatori preposti 
che si avvalgono della supervisione e coordinamento di un tec-
nico specializzato che opera a livello provinciale. Normalmente i 
Pai prevedono una o più attività che possono riguardare azioni di 
ricerca d’impiego, esperienze di formazione e/o orientamento in 
situazione lavorativa, la ricerca e lo svolgimento di attività for-
mative e, sulla base dei colloqui successivi, essi vengono costan-
temente aggiornati; 

- Vicenza: agli utenti che si presentano presso i Cpi, nell’ambito di 
un colloquio di breve durata, vengono presentati i servizi; inoltre 
vengono raccolte le informazioni relative al loro profilo profes-
sionale che, insieme alle disponibilità ed interessi, vengono regi-
strate nel sistema informativo di supporto alla gestione delle atti-
vità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Gli utenti sotto-
scrivono anche il Patto di servizio e concordano un Pai, che pre-
vede generalmente attività di ricerca attiva d’impiego. Su valuta-
zione dei Cpi a specifici segmenti degli utenti viene proposto un 
colloquio di approfondimento da svolgersi su appuntamento. È 
durante il colloquio di approfondimento che generalmente può 
essere concordato lo svolgimento di esperienze di tirocinio, 
formative o di rimotivazione al lavoro. 
Volendo sintetizzare i diversi approcci, emergono essenzialmente 

tre linee di condotta: alcuni preferiscono realizzare un primo collo-
quio meno approfondito con tutti gli utenti che si presentano al Cpi e 
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successivamente effettuare, solo con una parte degli utenti, un collo-
quio più in profondità; altri realizzano un primo incontro di presen-
tazione dei servizi per poi realizzare entro breve tempo un colloquio 
approfondito con tutti gli utenti; altri ancora effettuano gran parte 
dell’attività di consulenza e di pianificazione già nel contatto iniziale 
e, a seconda delle caratteristiche del lavoratore, lo stesso viene mo-
dulato in maniera più o meno approfondita. In tutti e tre gli schemi 
proposti la questione centrale che si pone ai Spi è quella relativa 
all’individuazione di criteri per definire il livello dei propri inter-
venti e le tipologie di destinatari. Dalle rilevazioni effettuate emerge 
che nel determinare il livello d’intensità dei colloqui a cui sottoporre 
gli utenti agisce in maniera decisiva il rapporto numerico utenti – 
operatori e che il parametro che più influisce nella selezione 
dell’utenza che potrà accedere ai livelli più elevati di intervento ri-
sulta essere il grado di attivazione/interesse manifestato dagli utenti 
medesimi.  

I dati sul numero di colloqui realizzati dai singoli Spi (tab. 4.5) 
rispecchiano abbastanza fedelmente quanto sopra evidenziato circa le 
specifiche modalità di gestione adottate da ogni Spi provinciale.  

Tab. 4.5 – Colloqui realizzati dai Spi per provincia. Periodo luglio 2005 – 
giugno 2006 
 Colloqui I livello Colloqui II livello Flusso nuovi utenti 
  
Belluno 9.316 1.612 5.491 
Padova n.d. 7.283 16.349 
Rovigo n.d. 4.763 6.317 
Treviso n.d. 5.572 15.557 
Venezia 39.716 2.756 15.342 
Verona n.d. 856 9.225 
Vicenza 12.262 1.463 12.968 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
L’analisi è stata condotta utilizzando fonti informative eterogenee 

in quanto ogni Spi provinciale utilizza un proprio sistema di registra-
zione dell’attività; in considerazione di tale differenziazione nel si-
stema di registrazione dell’attività è quindi richiesta particolare cau-
tela nell’effettuare confronti diretti tra i singoli Spi provinciali. I 
colloqui sono stati suddivisi, anche in considerazione di una corri-
spondente pratica dei Spi nell’organizzare la registrazione 
dell’attività, in due tipologie: di primo livello (colloqui brevi finaliz-
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zati a dare alcune informazioni e raccogliere il profilo professionale 
dell’utente) e di secondo livello (colloqui approfonditi). A livello di 
singolo sistema provinciale si ha pertanto la seguente situazione: 
- in provincia di Belluno è molto elevato il numero di colloqui di 

I livello, circa il doppio del flusso di nuovi utenti, mentre il nu-
mero di quelli di secondo livello è decisamente inferiore e vale 
circa un terzo del flusso di nuovi utenti, segnalando quindi una 
significativa operazione di selezione; 

- in provincia di Padova non è disponibile il dato sui colloqui di I 
livello, quello invece relativo ai colloqui di secondo livello, ri-
cavato dal numero di profili registrati nella sezione dedicata alla 
gestione delle attività d’incontro tra domanda ed offerta di la-
voro del Silrv, corrisponde al 45% del flusso dei nuovi utenti. 
Considerato che la prassi consiste nell’effettuare il colloquio in 
sede di dichiarazione di disponibilità e che la registrazione del 
profilo è effettuata per i lavoratori “effettivamente” disponibili, 
il dato conferma quanto già evidenziato circa una stima 
dell’utenza “effettivamente” disponibile pari più o meno alla 
metà dei lavoratori “formalmente” disponibili; 

- in provincia di Rovigo i colloqui di secondo livello (il dato su 
quelli di primo livello non è disponibile) sono circa il 75% del 
flusso di nuovi utenti e ciò è coerente con lo standard operativo 
per cui ad ogni nuovo utente viene proposto il colloquio entro 
un mese dalla dichiarazione della disponibilità; il dato evidenzia 
anche che nell’arco del mese il numero di lavoratori che si sono 
presentati ai Cpi segna una caduta del 25%, riduzione dovuta in 
parte al modificarsi della condizione occupazionale ed in parte 
alla funzione di verifica concreta della disponibilità che indi-
rettamente esercita l’impegno al colloquio; 

- in provincia di Treviso i colloqui di secondo livello sono circa 
un terzo del flusso di nuovi utenti; valgono qui sostanzialmente 
le stesse considerazioni fatte con riferimento alla provincia di 
Padova; 

- in provincia di Venezia il numero di colloqui di primo livello è 
più del doppio del flusso dell’utenza, mentre i colloqui di se-
condo livello pesano poco meno di un quinto del flusso; in que-
sto caso si ha una situazione paragonabile a quella della provin-
cia di Belluno sia nel dato quantitativo che nell’impostazione 
seguita nell’erogazione dei servizi; 
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- per la provincia di Verona non è disponibile il dato sui colloqui 
di primo livello che, considerato l’approccio adottato, dovrebbe 
corrispondere al flusso dei nuovi utenti. Si ha invece il valore 
del rapporto tra il flusso di nuovi utenti e i colloqui di secondo 
livello che risulta essere il più basso tra tutte le province. Con-
siderato che lo standard seguito dai Cpi è di proporre il collo-
quio di secondo livello a tutti i nuovi utenti entro tre mesi dalla 
dichiarazione di disponibilità, si ha una perdita di quasi il 90% 
dell’utenza. A spiegazione di un simile risultato è particolar-
mente utile il dato rilevato dagli stessi Spi di Verona per cui su 
2.300 convocati nel 200615 solo il 35% si è poi presentato al col-
loquio; 

- in provincia di Vicenza il numero di colloqui di primo livello 
coincide sostanzialmente con il flusso di nuovi utenti, e ciò ri-
sulta coerente con l’impostazione del servizio adottata. I collo-
qui di secondo livello corrispondono invece a poco più del 10% 
del flusso. Si ha qui una situazione sovrapponibile a quella regi-
stra per Belluno e Padova con un maggiore filtro per quanto ri-
guarda i colloqui di secondo livello. 

Limitando l’analisi dei colloqui di secondo livello alle province 
di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza, per le quali sono di-
sponibili i dati di dettaglio sugli utenti, è possibile trarre alcune indi-
cazioni aggiuntive sul rapporto utenza – Cpi (tab. 4.6). Possiamo in-
fatti assumere che la fascia di utenti che effettua un colloquio di se-
condo livello costituisce una buona rappresentazione degli utenti più 
motivati alla ricerca d’impiego ed inoltre che in essa sono compresi 
quelli con una condizione di maggiore problematicità16. Innanzitutto 
il 72% di utenti che effettua il colloquio ha un’anzianità di disoccu-
pazione inferiore a quattro mesi e solo il 17% è formato da disoccu-
pati di lunga durata. Il colloquio si conferma essere quindi essen-
zialmente strumento per impostare i percorsi d’inserimento. La per-
centuale contenuta di utenti con disoccupazione di lunga durata che 
 
15.  Il numero di convocazioni è già in partenza ridotto a circa un terzo del flusso di 
nuovi utenti registrato in un anno, ciò per effetto del fatto che nel lasso di tempo 
intercorso dalla dichiarazione di disponibilità e la convocazione al colloquio parte 
degli utenti ha già trovato occupazione e che, probabilmente, viene applicato un 
qualche sistema di selezione dell’utenza. 
16.  Da tutta l’analisi sui servizi di consulenza e accompagnamento è stata esclusa la 
componente dell’utenza disabile per la quale è stato sviluppato più oltre nel rapporto 
uno specifico approfondimento.  
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sono coinvolti nei colloqui è un’ulteriore conferma che l’alta per-
centuale di disoccupati di lunga durata registrata a stock è per una 
parte significativa composta da utenti solo “formalmente” disponibili 
al lavoro. 

Tab. 4.6 – Composizione per anzianità di disoccupazione, caratteristiche 
anagrafiche e occupazionali dei lavoratori che hanno effettuato colloqui di 
II livello presso i Spi delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Vicenza. Periodo, luglio 2005 – giugno 2006 

<=3 4-6 7-12 13-24 >=25 Totale 
  
Totale 14.945 993 1.261 1.211 2.283 20.693 

Genere       
Donne 58% 60% 57% 62% 70% 60% 
Uomini 42% 40% 43% 38% 31% 41% 

Classe d'età  
Giovani 41% 31% 31% 28% 23% 37% 
Adulti 49% 56% 54% 57% 58% 51% 
Anziani 10% 13% 15% 15% 20% 12% 

Cittadinanza  
Italiana 75% 78% 78% 82% 91% 77% 
Straniera 25% 22% 22% 18% 9% 23% 
Occupati con contratto di lavoro 
temporaneo di breve durata 

55% 12% 12% 9% 11% 3% 

Iscritti nelle liste di mobilità  
l. 223/91 7% 10% 12% 8% 1% 7% 
l. 236/93 12% 18% 15% 6% 1% 11% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
La componente femminile è maggioritaria (60% circa del totale) 

con una più marcata presenza tra i disoccupati di lunga durata. Ri-
spetto alla composizione media dell’utenza, tra i lavoratori coinvolti 
nei colloqui c’è una maggiore incidenza dei giovani, evidentemente 
meno interessati alla certificazione formale della disoccupazione e 
quindi più motivati a fruire dei servizi dei Spi, come pure della com-
ponente straniera. Gli occupati con contratto di lavoro temporaneo di 
breve durata sono una quota minima dei colloqui, mentre i lavoratori 
iscritti in lista di mobilità che effettuano colloqui pesano in propor-
zione più del doppio della loro incidenza sullo stock di disoccupati 
disponibili (sono quindi da considerare tra i gruppi di lavoratori a cui 
i Cpi dedicano maggiore attenzione).  
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La promozione di esperienze di tirocinio 

La promozione di un’esperienza di tirocinio costituisce uno dei 
principali strumenti utilizzati dai Cpi per facilitare l’inserimento la-
vorativo e fa parte spesso delle azioni previste nei Piani di azione in-
dividuali concordati con i lavoratori. L’attività richiede un impegno 
significativo al Cpi dovendo esso: individuare le imprese disponibili 
ad ospitare i tirocinanti, sottoscrivere una convenzione con l’impre-
sa, predisporre il progetto formativo e garantire il tutoraggio 
dell’esperienza. 

Tab. 4.7 – Tirocini promossi dai Spi per provincia e caratteristiche dei 
tirocinanti, periodo luglio 2005 – giugno 2006 

 Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale
   
Totale 326 718 792 894 502 657 615 4.504 

Genere 
Donne 58% 47% 61% 50% 58% 67% 59% 57% 
Uomini 42% 53% 39% 50% 42% 33% 41% 44% 
Classe età 
Giovani 83% 86% 81% 85% n.d. n.d. 83% 84% 
Adulti 15% 13% 16% 14% n.d. n.d. 15% 14% 
Anziani 2% 1% 3% 2% n.d. n.d. 2% 2% 
Cittadinanza 
Italiana 97% 0% 95% 91% n.d. n.d. 90% 73% 
Straniera 3% 100% 5% 9% n.d. n.d. 10% 27% 
Anzianità disoccupazione 
a) <=3 77% 79% 62% 78% n.d. n.d. 74% 74% 
b) 4-6 4% 5% 6% 6% n.d. n.d. 7% 6% 
c) 7-12 7% 5% 10% 5% n.d. n.d. 8% 7% 
d) 13-24 6% 5% 9% 4% n.d. n.d. 4% 5% 
e) >=25 7% 5% 13% 8% n.d. n.d. 7% 8% 
Iscritti lista 
mobilità 1% 1% 54% 2% n.d. n.d. 4% 14% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
Nel periodo luglio 2005 – giugno 2006 i Spi veneti hanno com-

plessivamente promosso 4.504 tirocini (tab. 4.7), escludendo dal cal-
colo i tirocini promossi nell’ambito del collocamento mirato e gli 
stage estivi di cui si tratterà a parte. Il dato è particolarmente signifi-
cativo perché dimostra la capacità dei Spi di individuare e proporre 
ad una fascia di utenza piuttosto significativa percorsi concreti di in-
serimento. La promozione dei tirocini è anche un servizio dei Spi per 
le imprese, essendo uno strumento adatto a far conoscere in maniera 
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approfondita i lavoratori interessati ad un impiego nonché uno spazio 
formativo vantaggioso in funzione di un successivo impiego del tiro-
cinante. L’attività di promozione dei tirocini si integra quindi con i 
servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, incrementandone 
la qualità. 

L’analisi delle caratteristiche dei tirocinanti evidenzia che il tiro-
cinio è uno strumento utilizzato sopratutto per i lavoratori giovani 
(l’83% del totale dei tirocini) e che è maggiormente utilizzato dalle 
donne, in linea con la composizione generale dell’utenza dei Spi. 
Elevata è la quota di tirocini che vede impegnati lavoratori stranieri e 
che risulta in proporzione significativamente superiore alla loro inci-
denza sullo stock di iscritti. Come già osservato per i colloqui, anche 
i tirocini vedono coinvolti soprattutto lavoratori con una breve storia 
di disoccupazione. Ad esclusione del caso particolare della provincia 
di Rovigo, dove sono circa la metà, nei tirocini sono coinvolti in mi-
sura del tutto marginale lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 

A supportare l’utilizzo dei tirocini da parte dei Cpi hanno contri-
buito alcuni interventi regionali di politica attiva del lavoro. Si tratta 
di tre programmi di interventi che, per particolari categorie di utenti, 
prevedono la possibilità di promuovere esperienze di tirocinio ga-
rantendo al tirocinante un contributo per lo svolgimento dell’es-
perienza e al datore di lavoro la copertura dei costi assicurativi. 
Complessivamente i tre programmi hanno finanziato 1.501 espe-
rienze di tirocinio (tab. 4.8). La composizione per genere dei soggetti 
coinvolti dimostra che lo strumento è risultato particolarmente utile 
per realizzare percorsi di inserimento lavorativo dell’utenza femmi-
nile che, come è già stato evidenziato, è la componente di gran lunga 
maggioritaria dell’utenza complessiva dei Spi. 

I Spi, all’interno di un’iniziativa regionale, hanno sviluppato un 
utilizzo del tirocinio con una funzione più specificatamente orienta-
tiva. Si tratta della promozione di esperienze di tirocinio durante il 
periodo estivo per giovani studenti del terzo e quarto anno delle 
scuole superiori. L’attività è realizzata in stretta collaborazione con 
gli istituti scolastici del territorio e prevede lo svolgimento di 
un’esperienza di tirocinio in un ambito professionale coerente agli 
studi che il giovane sta compiendo. 

I Spi, utilizzando un apposito finanziamento regionale, erogano ai 
giovani una borsa di studio e svolgono la funzione di soggetto 
promotore dei tirocini, garantendo il servizio di tutoraggio delle sin-
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gole esperienze e la copertura dei costi assicurativi. Nel periodo 
2002-2005 i tirocini promossi sono stati complessivamente 7.519, 
con una media annuale, dopo un primo anno di avvio in cui l’attività 
è stata più contenuta, pari a circa 2.200 tirocini promossi (tab. 4.9).  

Tab. 4.8 – Programmi di incentivazione delle esperienze di tirocinio 
promosse dai Spi 
 Maschi Femmine Totale 
  
Periodo 2002 – 2005 Contributo a lavoratori “deboli” per lo svolgimento 
del tirocinio e copertura Inail e Rc (per tre mesi prorogabili per altri tre 
mesi in presenza di assunzione differita del lavoratore ) 

41 478 519 

Periodo 2002 -2005 Contributo a lavoratori “giovani” per un periodo di 
tirocinio di massimo 6 mesi e copertura Inail e Rc 100 244 344 

Periodo 2005 – 2006 Contributo per lo svolgimento di un’esperienza di 
tirocinio a donne che hanno concordato un Pai con il Cpi 379 379 

Periodo 2006 -2007 Contributo per lo svolgimento di un’esperienza di 
tirocinio a lavoratori “deboli” che hanno in corso un Pai con il Cpi 59 200 259 

Totale 200 1.301 1.501 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
Tab. 4.9 – Stage estivi promossi dai Spi per anno, finanziamento (in migliaia 
di euro)  e durata media per provincia 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale
   
2002   
Tirocini 63 127 89 97 92 113 80 661 
Finanziamento 31 41 31 41 41 41 41 268 
2003   
Tirocini 338 440 332 313 355 419 436 2.633 
Finanziamento 127 169 127 169 169 169 169 1.101 
2004   
Tirocini 223 395 378 234 250 319 283 2.082 
Finanziamento 81 109 81 109 109 109 109 705 
2005   
Tirocini 182 323 274 218 536 394 216 2.143 
Finanziamento 62 83 62 83 83 83 83 539 
TOTALE   
Tirocini 806 1.285 1.073 862 1.233 1.245 1.015 7.519 
Finanziamento 301 402 301 402 402 402 402 2.613 
Media durata          
(in settimane) 4,3 4,5 4,4 4,9 4,0 3,7 5,0 4,4 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Direzione Lavoro della Regione 
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Le proposte formative 

Il d.lgs 181/00 e il d.lgs 297/02 indicano esplicitamente l’offerta 
di percorsi di formazione e riqualificazione tra le azioni per la pre-
venzione della disoccupazione e la promozione dell’occupabilità che 
i Spi dovrebbero realizzare. Ovviamente ai Spi non è affidato il 
compito di erogare direttamente attività formative, anche se con la 
provincializzazione dei Centri di formazione professionale i Spi ge-
stiscono direttamente una quota di offerta formativa, quanto invece 
di supportare i propri utenti nella scelta e accesso ai percorsi forma-
tivi. In generale i Cpi si sono attrezzati per avere un quadro 
dell’offerta formativa sul territorio ed hanno sviluppato relazioni di-
rette con le agenzie che vi operano. La Regione ha anche gradual-
mente costruito un sistema di distribuzione tramite il canale internet 
di informazioni sull’offerta formativa. L’esigenza è di integrare le 
diverse fonti e soprattutto di riuscire a dare indicazioni aggiornate 
circa l’effettiva attivazione dei singoli percorsi. 

Tab. 4.10 – Offerta formativa dei Cfp provinciali. Anno 2006 – 2007 

 
 

Corsi per utenti 
in obbligo
formativo

Corsi di
 formazione

superiore

Formazione continua 
e permanente 

- corsi brevi 
   
Padova N. corsi 7 7 9 
 N. utenti 92 101 109 
Rovigo N. corsi 2 4 0 
 N. utenti 22 56 0 
Venezia N. corsi 18 18 0 
 N. utenti 274 251 0 
Verona N. corsi 11 6 48 
 N. utenti n.d. n.d. n.d. 
Vicenza N. corsi 10 0 50 
 N. utenti 194 0 681 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

Accanto a questa attività di accompagnamento verso la formazio-
ne, in conseguenza del trasferimento alla Province dei Cfp, i Spi par-
tecipano anche al sistema locale di offerta formativa. In tab. 4.10 è 
riassunta l’offerta formativa delle Province che gestiscono Centri di 
formazione professionale17 (Belluno è l’unica Provincia a cui non 
 
17.  Mancano i dati relativi ai Cfp della Provincia di Treviso, ciò è dovuto alla 
riorganizzazione del settore avvenuta in contemporanea con lo svolgimento delle 
attività di monitoraggio. 
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sono stati trasferiti Cfp). L’offerta messa a disposizione dai Cfp 
riguarda sia formazione professionale di base per i giovani in 
obbligo formativo che formazione rivolta a chi ha già completato gli 
studi curriculari (formazione superiore). Le province di Padova e Vi-
cenza hanno anche strutturato un’offerta di formazione continua con 
percorsi brevi, particolarmente adatta all’utenza adulta dei Cpi non 
particolarmente qualificata e che ha necessità di acquisire nuove 
competenze o aggiornare quelle possedute per poter più facilmente 
trovare una ricollocazione.  

I servizi consulenziali e di accompagnamento per i disabili 

Ai Cpi è stato affidato il ruolo principale di attuazione del collo-
camento mirato dei lavoratori disabili. Per i Spi l’attuazione della 
legge 68/99, che ha rivisto profondamente le politiche e gli strumenti 
in materia, è stato un importante banco di prova della capacità di re-
alizzare servizi di accompagnamento al lavoro.  

Nonostante una serie di difficoltà operative derivanti da un lato 
da ritardi nell’approvazione dei provvedimenti normativi d’attuazio-
ne della legge e dall’altro dal concomitante decentramento delle 
competenze in materia di servizi per l’impiego, in Veneto già dal pri-
mo anno il nuovo sistema di collocamento mirato aveva sostanzial-
mente raggiunto una piena operatività. In particolare: la Regione a-
veva provveduto ad emanare la prevista legge regionale di attuazione 
della nuova normativa; nella prima parte del 2000 era stato concor-
dato (tra Regione, Province e parti sociali) un sistema comune di uti-
lizzo dello strumento delle convenzioni previste agli artt. 11 e 12 
della l. 68/99; le Province avevano provveduto ad attivare i comitati 
tecnici di supporto al lavoro dei Spi e della Commissione provinciale 
del lavoro; era stato avviato il nuovo sistema di accesso ai benefici 
della legge con la costituzione dell’elenco dei lavoratori disabili, 
grazie anche alla capacità delle aziende Ulss di garantire un buon 
grado di operatività del sistema di certificazione della condizione di 
disabilità; infine, ciascuna Provincia aveva provveduto a stipulare un 
accordo con le aziende Ulss per sviluppare un’azione di forte coordi-
namento tra i propri Spi ed il servizio d’integrazione lavorativa di 
queste ultime. 

Nel complesso, già alla fine del 2000 in Veneto era disponibile, a 
livello normativo ed organizzativo, un sistema strutturato di stru-
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menti e servizi per gestire il collocamento mirato dei lavoratori disa-
bili. Le intrinseche maggiori difficoltà a realizzare i percorsi di inse-
rimento lavorativo per soggetti disabili e gli oneri specifici derivanti 
dalla gestione di un complesso sistema di tutele e di strumenti di 
agevolazione e supporto assorbono una quota rilevante dell’attività 
dei Spi, sicuramente in misura maggiore del peso relativo che i lavo-
ratori disabili hanno sul totale dell’utenza.  

Rimandando per un’analisi puntuale dell’entità e tipologia dell’at-
tività svolta dai Spi veneti nell’ambito dell’inserimento lavorativo 
dei disabili allo specifico lavoro di monitoraggio e valutazione re-
centemente realizzato18, si richiama qui come tale analisi abbia posto 
in luce con estrema chiarezza come l’attuale sistema risulti migliore 
rispetto a quello precedente sia in termini di qualità e quantità di 
servizi erogati sia, soprattutto, per l’efficacia nei risultati. Per molti 
aspetti infatti il sistema di servizi implementato nella gestione del 
collocamento mirato costituisce l’esempio più avanzato di servizi per 
il lavoratore fin qui attuato dai Spi. 

I servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro 

I servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro sono il cuore 
dell’attività dei Spi. Senza la capacità di produrre un servizio che 
permetta di offrire da un lato al lavoratore occasioni d’impiego e 
dall’altro ai datori di lavoro profili di candidati verrebbe a mancare il 
principale interesse da parte delle due tipologie di utenza ad 
utilizzare i Spi. Anche la funzione di regolazione del mercato del 
lavoro che i Spi hanno, attraverso la gestione di alcuni segmenti 
importanti di politica attiva del lavoro, verrebbe di fatto resa 
inefficace senza una effettiva attività di incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro (Ido). La stessa sfida all’innovazione dei Spi 
avviata con il loro decentramento e prevista in tutti i recenti 
interventi normativi di riforma del mercato del lavoro, si misura alla 
fine con la loro capacità di mettere in relazione domanda ed offerta 
di lavoro. 

Nell’analisi che è stata condotta, come si vedrà, vi sono due im-
portanti limiti conoscitivi per poter effettuare una vera valutazione 
dello sviluppo dei servizi Ido nei Spi: si tratta della mancanza di dati 

 
18.  Cfr. Belotti, Gardonio (2006). 
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quantitativi attendibili sulla pregressa capacità dei Spi di offrire tale 
tipologia di servizi e di una quantificazione attendibile della poten-
ziale domanda di lavoro che può aver interesse ad utilizzare canali 
formali di reclutamento del personale. Per quanto riguarda il primo 
aspetto si può ragionevolmente supporre che al momento del decen-
tramento l’attività Ido dei Spi fosse del tutto marginale; rispetto al 
secondo punto nella nostra analisi adottiamo quale parametro di rife-
rimento un valore che stima in circa il 30% dei nuovi rapporti 
l’entità del ricorso a canali formali di reclutamento19. 

Prima di andare ad analizzare i servizi Ido dal punto di vista 
quantitativo, vediamo quali sono le modalità con cui sono stati svi-
luppati dai Spi e quali sono le attività che li caratterizzano. 

In tab. 4.11 e tab. 4.12 sono riportati i servizi di cui beneficiano ri-
spettivamente i lavoratori e i datori di lavoro con il relativo numero di 
Cpi che erogano ciascun servizio, anche con riferimento alle modalità 
di fornitura previste. Relativamente ai lavoratori tutti i Cpi propon-
gono occasioni d’impiego e assistono il lavoratore nella ricerca ed 
analisi delle occasioni d’impiego disponibili. Trentuno Cpi su trenta-
nove offrono anche assistenza al lavoratore nel contattare le aziende. 
La modalità più utilizzata di erogazione è il contatto diretto presso il 
Cpi sia in forma non programmata che programmata, poco meno della 
metà dei Cpi effettua le proposte d’impiego anche a distanza (telefono, 
mail, fax) ed in numero inferiore effettua tramite questa modalità 
l’assistenza nella ricerca e nel contatto dell’azienda, alcuni Cpi ero-
gano i servizi anche nell’ambito di attività con gruppi di utenti. 

Tab. 4.11 – Servizi Ido per il lavoratore, %  di Cpi che erogano i servizi  

 

Totale Su contatto 
non 

programmato

Incontro 
programmato

Attività di 
gruppo

A distanza 
(Tel-fax-

mail) 
  
Proporre occasioni d'impiego 100% 62% 49% 3% 36% 
Assistere il lavoratore nella ricerca e 
analisi delle occasioni d'impiego 
disponibili 

100% 64% 56% 15% 23% 

Assistere il lavoratore nel contattare 
aziende 

79% 31% 31% 10% 10% 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
19.  Si tratta di un valore che si allinea a quanto generalmente riportato in letteratura 
con riferimento ai mercati del lavoro dei paesi occidentali. 
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Tab. 4.12 – Servizi Ido per il datore di lavoro, % di Cpi che erogano i 
servizi 

 

Totale Su contatto 
non 

programmato

Incontro 
programmato

Presso il 
datore di 

lavoro

A distanza 
(Tel-fax-

mail) 
  
Acquisire le richieste di personale 100% 90% 79% 38% 72% 
Fornitura elenchi lavoratori disponibili 90% 33% 31% 13% 54% 
Preselezione candidati 100% 44% 44% 21% 38% 
Organizzazione colloqui di selezione 67% 5% 5% 8% 3% 
Selezione personale 18% 5% 5% 3% 3% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
Pressoché tutti i Cpi acquisiscono le richieste di personale dalle 

aziende e forniscono loro elenchi di candidati, sia senza particolari 
filtri (generalmente per richieste di personale per mansioni generi-
che) che attraverso una specifica preselezione. Più della metà dei Cpi 
offre supporto organizzativo per lo svolgimento dei colloqui di sele-
zione e sette Cpi effettuano anche un’attività di selezione.  

I servizi Ido si intersecano con quelli consulenziali e di accompa-
gnamento, in particolare questi ultimi sono un importante canale at-
traverso cui raccogliere le candidature dei lavoratori e costruire rela-
zioni con i datori di lavoro. I servizi Ido sono strumento fondamen-
tale di supporto alla realizzazione dei Pai e, laddove utilizzati, dei 
Piani d’azione aziendali. 

È consapevolezza diffusa che l’efficacia del servizio Ido si fondi 
sul possesso di un efficiente sistema informativo e sulla qualità delle 
informazioni possedute. Rispetto al primo punto c’è da osservare 
come la situazione attuale non risulti soddisfacente, nella pratica 
prevalgono ancora sistemi artigianali di gestione delle informazioni e 
non c’è omogeneità nelle scelte tra i Spi. Spesso all’interno della 
stessa provincia vengono utilizzati strumenti diversi. Ad esempio ad 
oggi lo strumento informativo migliore sulla domanda di lavoro 
trattata dai Spi è la pubblicazione nelle bacheche dei Cpi e nei siti 
internet degli elenchi delle richieste di personale. L’esperienza av-
viata con la rete di sportelli e-labor e con la costituzione di una 
banca dati e di servizi gestionali collegati ha costituito un importante 
tentativo per sviluppare un sistema integrato a livello regionale di 
servizi Ido. I risultati sono stati indubbiamente contraddittori ma 
sicuramente le indicazioni provenienti da questa esperienza possono 
essere utili per il futuro, in particolare per tarare e sviluppare i ser-
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vizi del nodo regionale di Borsa continua del lavoro da poco attivato. 
L’esperienza degli sportelli e-labor ha evidenziato in particolare la 
difficoltà dei Cpi ad operare in rete, dimostrando allo stesso tempo 
che attraverso una specifica attenzione e scelte coerenti di indirizzo 
tali difficoltà possono essere superate, ne sono un esempio l’utilizzo 
effettuato in particolare dai Spi delle province di Treviso, Rovigo e 
Venezia. L’esperienza ha anche evidenziato la necessità che le scelte 
organizzative e le procedure operative siano il più snelle possibile, 
inoltre il sistema informativo deve tener conto dei reali livelli 
settoriali e territoriali in cui è articolato il mercato del lavoro ed 
avere una struttura e strumenti di gestione che evitino la ridondanza 
e l’eccesso di informazioni. 

Nonostante il livello artigianale della gestione delle informazioni, 
i Spi veneti hanno dimostrato di aver raggiunto un risultato di tutto 
rispetto nell’intercettare la domanda di lavoro. Complessivamente 
nel corso di un anno (periodo luglio 2005 – giugno 2006) i posti va-
canti trattati dai Spi sono stati 25.103 (tab. 4.13). Si tratta di un va-
lore probabilmente determinato per difetto, in quanto sfuggono alla 
rilevazione quelle richieste di personale che non sono state registrate 
negli elenchi o in una delle diverse banche dati utilizzate dai Cpi (si 
tratta perlopiù di richieste di personale soddisfatte immediatamente 
e/o riguardante personale generico). Considerando la stima della do-
manda di lavoro che ricorre ai canali formali secondo i criteri prece-
dentemente assunti si ha che l’entità di domanda di lavoro che è arri-
vata ai Spi è circa un quinto di quella che ricorre al mercato for-
male20. 

 
20.  Si sottolinea come per la situazione italiana manchino stime attendibili sui posti 
vacanti (ad es. fonti internazionali quali Ocse ed Eurostat non producono dati in me-
rito per l’Italia). La nostra stima è stata effettuata a partire dai dati relativi ai nuovi 
rapporti di lavoro registrati in Veneto nel settore privato che, nel corso del 2005, 
sono stati 510.000. Da tale insieme sono stati detratti i rapporti che hanno riguar-
dato lavoratori con una precedente esperienza lavorativa presso la medesima 
azienda e che quindi non possono essere fatti rientrare tra i posti vacanti non avendo 
di fatto l’azienda effettuato alcuna azione di ricerca di personale (si tratta infatti 
perlopiù del riproporsi di rapporti di lavoro temporanei con il medesimo lavoratore). 
In questo modo si ottiene che i posti che si rendono vacanti nel corso di un anno 
sono all’incirca 350.000. Applicando infine il parametro percentuale individuato 
(30%), si ha che la quota trattata dai canali formali è stimabile intorno alle 110.000 
unità. 
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Tab. 4.13 – Attività Ido dei Spi, periodo luglio 2005 – giugno 2006 

 

Aziende Richieste 
trattate

Posti
vacanti

Profili di 
lavoratori 
segnalati

Esiti 
positivi 

accertati

% esiti 
positivi su 

posti vacanti 
   
Belluno 1.560 2.080 5.045 14.560 n.d. n.d. 
Padova 3.267 n.d. 5.401 16.837 1.339 25% 
Rovigo 480 673 1.162 2.105 227 20% 
Treviso n.d.  1.685 2.480 9.293 364 15% 
Venezia  n.d. n.d. 4.078 13.281 583 14% 
Verona 1.376 2.055 3.881 13.569 782 20% 
Vicenza 1.500 2.319 3.056 10.126 566 19% 
Totale -  - 25.103 79.771  - - 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Archivi amm.vi Netlabor, Archivio e-labor e Province 

 
Per quanto riguarda il numero di aziende che si sono rivolte ai 

Spi, applicando, laddove manca il dato, la proporzione riscontrata 
dove invece il dato è presente, si può stimare che esse sono state 
circa 7.000, mentre i lavoratori segnalati dai Spi ai datori di lavoro 
risultano circa 80.000, mediamente 3 per ogni posto vacante. Tutti i 
Cpi, con l’eccezione di quelli della provincia di Belluno che hanno 
avviato una apposita procedura di monitoraggio solo nel corso del 
2006, hanno disponibili alcuni dati sugli esiti delle segnalazioni di 
lavoratori effettuate. Mediamente si ha che le segnalazioni con esito 
positivo coprono per almeno il 20% i posti vacanti relativi alle ri-
chieste effettuate dalle aziende ai Spi. Si tratta di un dato sicura-
mente sottostimato, principalmente in conseguenza della difficoltà ad 
avere informazioni di ritorno dalle aziende. Per la provincia di 
Verona, ad esempio, dove è stato possibile quantificare con preci-
sione il dato, solo per il 65% di richieste di personale è stato possi-
bile acquisire un riscontro dall’azienda. Inoltre, un ulteriore fattore 
di sottostima e dovuto al fatto che il sistema di registrazione dei ri-
scontri nella maggioranza dei casi indica semplicemente se la richie-
sta dell’azienda ha avuto un riscontro positivo senza specificare, per 
le richieste di più unità, quanti sono stati i posti coperti utilizzando il 
servizio Ido del Cpi.  

Anche se sulla base di dati disponibili per un numero di bacini 
territoriali limitati, nell’analizzare i dati provenienti dai Spi è emerso 
che il risultato raggiunto è frutto di una forte dinamica di crescita dei 
servizi Ido. Ciò da un lato indica che c’è stata in questi anni una 
evoluzione positiva del servizio ma anche che esistono probabil-
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mente spazi per migliorare ulteriormente la performance21. 
Un’elemento di carattere più qualitativo emerso nel corso del mo-

nitoraggio riguarda la funzione di stimolo che hanno avuto i servizi 
di accompagnamento al lavoro nei confronti dello sviluppo dei ser-
vizi Ido. Infatti, il bisogno di trovare aziende disponibili ad ospitare 
tirocini, di individuare occasioni d’impiego per i lavoratori che si 
sono presentati ai colloqui e di realizzare percorsi di collocamento 
mirato per gli utenti disabili è stato una molla che ha spinto i Spi a 
sviluppare un’interazione diretta con la domanda di lavoro, avviando 
con ciò un circuito virtuoso per cui, a loro volta, le imprese si rivol-
gono ai Spi per richiedere i servizi Ido.  

Il supporto alle assunzioni di lavoratori a bassa qualifica nella Pubblica 
amministrazione 

I Spi effettuano un particolare servizio Ido che consiste nella rac-
colta delle candidature di lavoratori che aderiscono a delle richieste 
di personale (chiamate) da parte degli organismi pubblici. Le richie-
ste riguardano profili di bassa qualifica in riferimento ai quali è suf-
ficiente una prova selettiva da parte dell’ente che assume invece che 
l’espletamento di una procedura concorsuale. La raccolta delle can-
didature dei lavoratrori da parte dei Spi è funzionale all’applicazione 
di una politica selettiva nelle assunzioni che favorisca i lavoratori 
con una condizione socio-economica di difficoltà. A tal fine i Spi de-
finiscono una graduatoria di accesso alle selezioni dell’ente che ha 
richiesto il personale. Attualmente la graduatoria è effettuata sulla 
base dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente). 

Come si può facilmente verificare dai dati relativi all’attività 
svolta dai Spi (tab. 4.14), gli utenti che aderiscono agli avvisi per la 
selezione sono un numero estremamente elevato e richiedono ai Spi 
un impegno considerevole. La compilazione della graduatoria ri-
chiede infatti una consistente attività preliminare di raccolta delle in-
formazioni sui requisiti e sul valore dei parametri necessari per la de-
 
21.  Una stima della “capacità di collocamento” è stata effettuata dal Ministero del 
lavoro (2007) a partire dai dati Istat della rilevazione delle forze di lavoro. Nel 
nord-est d’Italia la percentuale di occupati che hanno trovato lavoro tramite Cpi è 
individuata nel 3,8% del totale di coloro che hanno iniziato l’attuale occupazione 
nell’anno corrente o nel precedente. Tuttavia per le modalità di rilevazione e per il 
fatto che l’unità di osservazione è il lavoratore e non la vacancy, il dato risulta poco 
confrontabile con quanto esposto in questo monitoraggio.  
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terminazione dei punteggi; richiede inoltre lo svolgimento da parte 
dei Spi delle necessarie verifiche di attendibilità delle dichiarazioni 
acquisite.  

Tab. 4.14 – Avviamenti a selezione per l’assunzione dei lavoratori a bassa 
qualifica nella Pubblica amministrazione. Periodo luglio 2005 – giugno 
2006 
 Chiamate Adesioni 
  
Belluno 105 11.937 
Padova 39 5.303 
Rovigo 92 2.937 
Treviso 119 24.383 
Venezia 493 9.915 
Verona 45 7.539 
Vicenza 358 13.835 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
 

La composizione per provincia dei dati di tale attività mette in 
luce forti differenze nel numero di adesioni registrato dalle singole 
province, gran parte del fenomeno è riconducibile all’introduzione in 
taluni casi di accorgimenti procedurali, anche concordati con gli enti 
pubblici che assumono, tendenti ad evitare la ripetizione della 
formulazione delle graduatorie per assunzioni che riguardano i 
medesimi profili professionali. 

4.3. Servizi di controllo 

Un’ampia parte dell’attività dei Spi è dedicata a gestire la rac-
colta, verifica, archiviazione e distribuzione di informazioni relative 
alle storie professionali dei lavoratori, al loro rapporto con i Servizi 
per l’impiego, al possesso dei requisiti per accedere ad interventi di 
politica attiva e/o passiva del lavoro, ad alcuni obblighi cui sono 
soggetti i datori di lavoro. Si tratta di quella tipologia di attività co-
siddetta “adempimentale”, con ciò richiamando una loro supposta 
inutilità, quando invece l’esperienza, anche dei nuovi Spi, ne ha 
evidenziato l’essenzialità per poter gestire le funzioni di controllo 
indispensabili per programmare, monitorare e valutare gli interventi 
e i fabbisogni. Accanto alle attività sinteticamente richiamate, per la 
gestione della funzione di controllo assume particolare rilievo la 
produzione di analisi del mercato del lavoro sviluppata 
dall’Osservatorio regionale e da quelli provinciali. 
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L’attività di controllo si connota sia come servizio interno al si-
stema dei Spi, supporto della produzione delle altre tipologie di ser-
vizio, sia come servizio erogato ad utenti esterni, generalmente orga-
nismi della Pubblica amministrazione, che utilizzano le informazioni 
per implementare proprie attività di controllo. 

Le attività di alimentazione del Silrv 

Ai Spi è affidato il compito di tenuta dell’anagrafe dei lavoratori 
e di registrazione dei loro percorsi lavorativi sulla base delle comuni-
cazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro e di altre informa-
zioni acquisite sulla base di determinati processi amministrativi o di 
servizio (es. iscrizione nelle liste di mobilità, acquisizione della di-
sponibilità al lavoro, ecc.).  

Tab. 4.15 – Attività di alimentazione del Silrv: numero di eventi per 
tipologia e provincia, periodo giugno 2005 – luglio 2006 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale 
    
Assunzione 31.621 103.483 28.415 73.075 86.630 77.058 42.944 443.226 
Cessazione del 
rapporto di lavoro  29.474 95.001 25.748 70.577 79.828 70.587 36.313 407.528 

Trasformazione del 
rapporto di lavoro 4.610 14.449 3.838 12.914 8.131 12.741 5.831 62.514 

Iscrizione in lista di 
mobilità 746 3.188 983 4.118 2.438 3.926 2.411 17.810 

Uscita dalla lista di 
mobilità 774 2.780 1.012 3.383 2.163 3.446 2.387 15.945 

Dichiarazioni di 
disponibilità 5.255 15.555 5.712 15.289 15.305 12.432 9.040 78.588 

Totale 72.480 234.456 65.708 179.356 194.495 180.190 98.926 1.025.611 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv 

 
Si tratta di un’attività che richiede un impegno ancora molto one-

roso, ne sono una conferma i dati relativi al numero di eventi regi-
strati dai Spi nel corso di un anno (tab. 4.15). Rapportati al numero 
di addetti complessivamente impiegati nell’area lavoro dei Spi, si 
ottiene un valore pari a circa 18.000 eventi per operatore. In pro-
spettiva, per effetto del graduale affermarsi dell’utilizzo da parte dei 
datori di lavoro dello strumento di inoltro delle comunicazioni per 
via telematica, è ipotizzabile che vi sarà una riduzione del carico di 
lavoro per questa funzione. Il risparmio nell’impiego di risorse 
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umane così ottenuto potrà essere utilizzato per dare maggiore qualità 
alle attuali basi informative, prevedendo una registrazione più siste-
matica e completa delle informazioni relative ai cosiddetti nuovi ser-
vizi (colloqui, incontro domanda-offerta, tirocini, ecc.).  

Si segnala infatti come da parte dei Spi l’approccio al sistema in-
formativo stia cambiando: da strumento utilizzato prettamente in 
funzione delle esigenze amministrative, inizia ad essere utilizzato 
anche in funzione della programmazione delle attività e per svilup-
pare conoscenze sul mercato locale del lavoro.  

L’attività di controllo gestita dai Spi non si limita alla sola regi-
strazione dei dati delle comunicazioni obbligatorie dei datori di la-
voro nel sistema informativo, per molte informazioni è necessaria in-
fatti a monte un’attività di verifica del contenuto dell’informazione e 
a valle un’attività di recupero e distribuzione agli utenti finali. Ad 
esempio la tenuta delle liste dei lavoratori in mobilità richiede tutta 
un’attività amministrativa di verifica preliminare all’iscrizione nelle 
liste, una manutenzione continuativa delle liste ed una specifica atti-
vità di recupero quando il Cpi deve utilizzare o trasferire a terzi le 
informazioni. Come si può facilmente dedurre, per quanto i sistemi 
di gestione informatizzati dei dati siano un formidabile aiuto nella 
gestione di queste attività, è comunque sempre richiesto un impegno 
diretto da parte degli operatori nella rilevazione e verifica delle in-
formazioni che entrano nel sistema informativo. 

Un aspetto spesso sottovalutato rispetto all’importanza delle atti-
vità di controllo è che più le misure di politica del lavoro diventano 
articolate (sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda 
i target di utenti) e maggiore è la necessità di sviluppare un’efficace 
attività di controllo. Tale necessità è ulteriormente rafforzata dalla 
tendenza a collegare la concessione di benefici ed agevolazioni in 
relazione all’effettivo svolgimento di azioni concordate con i Spi o 
all’accettazione di proposte di lavoro. 

L’attività di osservazione del mercato del lavoro 

Veneto Lavoro, cui sono attribuite le funzioni delegate dalla Re-
gione in materia di Osservatorio del mercato del lavoro, realizza un 
programma di attività secondo tre fondamentali direzioni di lavoro: 
- valorizzazione a fini conoscitivi delle fonti disponibili, in partico-

lare del Silrv (Sistema informativo lavoro Regione Veneto);  
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- sviluppo dell’analisi del mercato del lavoro veneto prestando 
attenzione sia alle dinamiche congiunturali sia alle traformazioni 
strutturali, curando a tal fine sia una continua attività di monito-
raggio e di aggiornamento dei principali indicatori sia progetti 
mirati di ricerca;  

- diffusione delle elaborazioni e delle ricerche realizzate, curando 
la facilità di accesso ai materiali prodotti. 
Per la produzione di statistiche sul mercato del lavoro veneto 

l’Osservatorio regionale ha utilizzato, come risorsa di base per le 
proprie ricerche, l’insieme di informazioni del Silrv contenute negli 
archivi amministrativi Netlabor dei Centri per l’impiego, affianca-
dole con il ricorso ad un ampio set di fonti esterne (Censimenti, Rtfl-
Rcfl, Infocamere, Movimprese, Excelsior, Inps, Inail, Prometeia, 
ecc.). Per poter utilizzare gli archivi amministrativi a fini statistici 
sono state sviluppate procedure standardizzate di “estrazione”, 
verifica e “pulizia” delle informazioni tali da garantire la 
realizzazione di quadri statistici coerenti. Il principale risultato di 
questa attività è costituito dalla costruzione di uno specifico database 
statistico (“Giove”) contenente dati amministrativi integrati o corretti 
e reso disponibile come Public use file (Puf) anche a ricercatori e 
centri di ricerca esterni. 

Rispetto ai contenuti l’attività di monitoraggio e ricerca si è con-
centrata principalmente su: 
- l’analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro, con 

particolare attenzione all’andamento della domanda e dell’offerta 
e ai problemi peculiari di un mercato di piena occupazione (skill 
gap, mismatch, labour shortage, lavoro femminile, immigrazione, 
diffusione dei rapporti di lavoro temporanei etc.); 

- il monitoraggio e l’analisi di impatto delle politiche con il fine di 
fornire gli elementi conoscitivi di base anche per attività di valu-
tazione (problemi di targeting, di efficacia/efficienza etc.); 

- il monitoraggio della presenza e delle caratteristiche dei lavora-
tori immigrati; 

- l’analisi del lavoro irregolare e della sua evoluzione, nell’ambito 
dell’attività dell’Osservatorio sull’economia irregolare in Veneto, 
di cui Veneto Lavoro ha la responsabilità di coordinamento 
scientifico. 
Accanto all’attività dell’Osservatorio regionale, ciascuna Provin-

cia ha sviluppato una propria attività di Osservatorio focalizzando 
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l’attenzione sulla dimensione locale del mercato del lavoro.  
In sintesi il quadro delle attività che vengono realizzate dagli Os-

servatori provinciali è il seguente: 
- la provincia di Belluno pubblica con il suo Osservatorio un 

quadrimestrale sul mercato del lavoro, monitorando le variabili 
maggiormente significative attraverso un utilizzo delle fonti più 
utili a descrivere la realtà territoriale (Istat, archivi Cpi). Disponi-
bili presso il sito Internet anche dati sintetici, in serie storica, dei 
Centri per l’impiego; 

- la provincia di Padova ha iniziato a produrre un rapporto annuale 
sul mercato del lavoro e pubblica una collana trimestrale di studi 
dedicata a temi specifici (collocamento mirato, donne, etc.); 

- la provincia di Rovigo mette in campo attraverso il suo 
Osservatorio una serie ormai strutturata di attività di ricerca e di 
monitoraggio. Al primo punto possono essere fatte afferire le in-
dagini, ormai pluriennali, riferite ai fabbisogni formativi e profes-
sionali, quella sul lavoro sommerso, sulle attese e opportunità per 
le donne, sulla transizione scuola-lavoro dei diplomati. Al se-
condo la costante pubblicazione dei Bollettini statistici. Tutti i 
materiali sono anche veicolati tramite il sito Internet, presso il 
quale sono anche utilizzabili i dati statistici sia di proprietà (ar-
chivi Cpi) che non (Istat, Excelsior etc.);  

- la provincia di Treviso da anni partecipa al locale Osservatorio 
economico (istituito inizialmente dalle parti sociali ed ora allar-
gato anche agli attori istituzionali quali Inps, Inail, Camera di 
Commercio, etc.) tramite il quale vengono svolte numerose inda-
gini sulla realtà locale – immigrazione, demografia, scolarità, bi-
sogni formativi, etc. –, mentre annualmente viene pubblicato un 
rapporto sul mercato del lavoro. Animatore di numerose iniziative 
pubbliche l’Osservatorio è luogo dove si manifestano gli interessi 
conoscitivi degli attori della realtà economica; 

- la provincia di Venezia utilizza alcuni dati provenienti dai Cpi e 
relativi alla condizione degli immigrati per arricchire 
l’informazione offerta sul sito dedicato all’Osservatorio Immigra-
zione. Non è ancora attiva una produzione regolare dedicata 
all’analisi del mercato del lavoro; 

- la provincia di Verona con il suo Osservatorio è giunta al quinto 
Rapporto annuale. Pubblica un bollettino di note congiunturali sul 
mercato del lavoro e mette a disposizione nel sito Internet anche 
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alcuni dati relativi ai movimenti registrati nei Cpi; 
- la provincia di Vicenza pubblica annualmente, unendo le risorse 

del settore lavoro con quelle della sezione dei servizi statistici, un 
rapporto sul mercato del lavoro che tratta una gran mole di dati 
disponibili a livello locale, anche in tal caso utilizzando fonti 
proprie e non.  

Conclusioni 

L’analisi svolta si presta ad essere utilizzata soprattutto in due di-
rezioni: 
- per sviluppare un’accurata riflessione, appoggiata su tutta 

l’evidenza empirica disponibile, sulla missione dei Spi che tenga 
conto da un lato dell’entità e delle caratteristiche specifiche 
dell’utenza, dall’altro delle risorse e delle capacità già disponibili 
e di quelle che si stanno rendendo necessarie; 

- per definire un aggiornato piano di sviluppo delle attività dei Spi 
(nuovo Masterplan) per cui la costruzione delle linee strategiche e 
degli obiettivi da perseguire può beneficiare dei dati di cono-
scenza oggettivi che mancavano invece al momento della prece-
dente pianificazione effettuata con il Masterplan del 2002. 
A questo proposito il monitoraggio realizzato evidenzia alcune 

indicazioni di fondo: 
- ai Spi si rivolge un bacino quantitativamente assai rilevante di 

utenti sia dal lato dei lavoratori che da quello dei datori di lavoro. 
Per quanto riguarda i primi si osserva che nella loro composizione 
è predominante la presenza di lavoratori deboli (donne, disabili, 
lavoratori discontinui) per i quali vi è necessità non solo di sem-
plici servizi di incontro tra domanda ed offerta ma anche di ser-
vizi consulenziali e di accompagnamento al lavoro; questa in ef-
fetti, in coerenza con quanto previsto nel Masterplan, si va rive-
lando sul campo come la missione distintiva dei Spi; 

- è dimostrata la capacità dei Spi di realizzare i servizi fondamen-
tali richiesti dall’utenza riuscendo ad intervenire rispetto a quote 
significative della medesima: dietro i risultati già maturati vi è 
l’indicazione di una potenziale ulteriore crescita che va adegua-
tamente supportata; 

- per la funzione di gestione delle informazioni è centrale la strada 
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intrapresa di un forte investimento, non solo strumentale, ma an-
che umano (con personale qualificato) e organizzativo. Tale dire-
zione va perseguita puntando a valorizzare in pieno quanto già re-
alizzato e a migliorare la produttività attraverso la razionalizza-
zione delle attività e il confronto continuo tra tutti gli attori dei 
Spi sul merito delle esigenze, degli obiettivi e delle soluzioni 
giungendo a definire e verificare le più efficienti e realistiche op-
zioni di governance di un sistema complesso e articolato;  

- centrale è la questione delle risorse umane dei Spi sia sotto 
l’aspetto quantitativo che qualitativo. La scelta (per quanto obbli-
gata) di un rafforzamento “precario” degli organici non può es-
sere alla base di un efficace programma di sviluppo qualitativo 
dei servizi. 
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Abbreviazioni utilizzate  

Aol – Adempimenti on-line 
Arof – Anagrafe regionale obbligo formativo 
Ateco (classificazione) – Attività economiche (classificazione) 
Bcnl – Borsa continua nazionale del lavoro 
Cci – Comitato di coordinamento istituzionale 
Ccnl – contratto collettivo nazionale del lavoro 
cfl – contratto di formazione e lavoro 
Cfp – Centri di formazione professionale 
cig – cassa integrazione guadagni 
cigo – cassa integrazione guadagni ordinaria 
cigs – cassa integrazione guadagni straordinaria 
clch – contratto di lavoro a chiamata 
co.co.co – collaborazione coordinata continuativa 
co.co.pro – contratto di collaborazione a progetto 
Cpi – Centri per l’impiego 
Cpl – Commissione provinciale per il lavoro 
Crcps – Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali  
d.lgs – decreto legislativo 
d.gr – decreto Giunta Regionale 
fp – formazione professionale 
Fse – Fondo sociale europeo 
Ido – Incontro domanda offerta 
ifts – istruzione e formazione tecnica superiore 
Isee – Indicatore della situazione economica equivalente 
lilm – lavoratori inseriti in lista di mobilità 
lmp – labour market policies 
pai – piano d’azione individuale 
pil – prodotto interno lordo 
puf – public use file 
Seo – Strategia europea per l’occupazione 
Silrv – Sistema informativo lavoro della Regione Veneto 
Spi – servizi per l’impiego (include Cpi e agenzie private) 
Rcfl – Rilevazione continua delle forze di lavoro 
Rtfl – Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro 
tda – tasso di attività 
tdd – tasso di disoccupazione 
tdo – tasso di occupazione 
Ue – Unione europea  
ula – unità di lavoro  
Upl – Unità provinciale lavoro 
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Glossario 

Apprendistato: contratto di inserimento lavorativo che prevede tre forme: 
- apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e for-

mazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e fa-
vorire l’entrata nel mondo del lavoro dei più giovani (prevalente-
mente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni);  

- apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una quali-
fica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tec-
nico-professionale (giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in pos-
sesso di una qualifica professionale); 

- apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello 
secondario, universitario o di alta formazione e per la specializza-
zione tecnica superiore (giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in 
possesso di una qualifica professionale). 

Centri per l’impiego aggiornati: 
- 37 Cpi con dati aggiornati: per Giove 2006 si intende l’insieme dei 
Cpi del Veneto esclusi Venezia, Affi e Verona. 
- 35 Cpi con dati aggiornati: per i dati amministrativi di fonte Sirlv, 
estratti a febbraio 2007, si intende l’insieme dei Cpi del Veneto 
esclusi Padova, Venezia, Verona, Affi e Mirano. 

Cigo: la cassa integrazione ordinaria interessa i dipendenti (esclusi gli ap-
prendisti e i dirigenti; dal 1991 comprende anche gli impiegati e i 
quadri) di imprese industriali non artigiane di qualsiasi dimensione 
nei casi di riduzione o sospensione di attività per eventi transitori non 
imputabili all’impresa o ai lavoratori o per situazione temporanea di 
mercato; agricoli ed edili (compresi gli artigiani) hanno trattamenti 
simili. Come la cigs prevede un ammontare dell’integrazione pari 
all’80% della retribuzione. Può durare 12 mesi in un biennio. 

Cigs: la cassa integrazione a gestione straordinaria riguarda i dipendenti (con 
le stesse esclusioni della cigo, più i dipendenti con contratto a ter-
mine) di imprese: industriali non artigiane con più di 15 dipendenti; 
commerciali con più di 200 dipendenti; giornali, agenzie di stampa, 
emittenti radiotelevisive (senza limiti di dimensione); agenzie di 
viaggio e imprese di spedizione con più di 50 dipendenti. Le cause di 
impiego sono: a) ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione; b) 
crisi aziendale (decretata dal Ministero del lavoro); c) procedure con-
corsuali. Come la cigo prevede un ammontare dell’in-tegrazione pari 
all’80% della retribuzione. La sua durata è in dipendenza delle cause 
per cui è concessa: sub a) due anni (con due possibili proroghe di un 
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anno); sub b) un anno; sub c) un anno con proroga di sei mesi. In ge-
nerale non più di 36 mesi in un quinquennio. 

 
Classificazione delle attività economiche di Veneto lavoro:  

Livello1 Livello2 Ateco (2 - 3 digit) 
   

Agricoltura, pesca 01 - 05 Primario 
Estrattive 10 - 14 

Tessile, abbigliamento 17-18 Sistema moda 
Concia, calzatura 19 

Legno-mobilio Legno-mobilio 20, 361 
Meccanica 27 - 33 (escluso 334) 
Occhialeria 334 

Metalmeccanica 

Mezzi di trasporto 34-35 

Alimentari, tabacco 15-16 
Gioielleria, oreficeria 362 
Chimica-plastica 23 - 25 
Carta, editoria 21-22 
Vetro 261 
Ceramica 262 
Marmo 267 
Prodotti per l'edilizia 263 - 266, 268 
Altre manifatturiere 36 (escluso 361, 362), 37 

Altre industrie 

Gas-acqua 40-41 

Costruzioni Costruzioni 45 

Commercio 50 - 52 (escluso 502, 527) 
Trasporti e logistica 60 - 62, 631, 632, 634 

Servizi della distribuzione 

Poste e telecomuicazioni 64 

Credito, assicurazioni 65 - 67 
Attività immobiliari 70 
Noleggio 71 escluso 714 
Informatica 72 
Ricerca e sviluppo 73 
Attività professionali 74 (escluso 745 e 747) 
Servizi di ricerca e selezione personale 745 
Servizi di pulizie 747 

Servizi alla produzione 

x-74 generico   

Alberghi, ristoranti 55 
Agenzie turistiche 633 
Servizi culturali e ricreativi 92 
Altre cat. (noleggi uso pers.; manut. auto; 
riparaz  beni per la casa) 714, 502, 527 
Altri servizi alla persona 93 

Servizi alla persona 

Servizi domestici 95 

Pa 75, 99 
Istruzione 80 
Sanità 85 (escluso 853) 
Assistenza sociale 853 

Servizi sociali 

Altri servizi sociali 90, 91 
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nell’ambito della propria attività di monitoraggio l’Osservatorio e ri-
cerche di Veneto lavoro ha messo a punto una classificazione delle 
attività economiche, articolata su due livelli, con l’obiettivo di render 
meglio conto delle specializzazioni manifatturiere regionali e di aiu-
tare una lettura dell’articolazione dei servizi, tenendo conto della ti-
pologie dei soggetti utilizzatori (famiglie vs imprese), della funzione 
economica assolta (produzione vs distribuzione) e delle modalità di 
erogazione rispetto al mercato. Quest’ultima si ispira a dalla classifi-
cazione adottata dall’Ocse (Employment Outlook, 2000, cap. 3) e ri-
proposta da Banca Italia. Con alcune eccezioni, si tratta di una riarti-
colazione dell’ateco a 2 digit, secondo i criteri indicati nel prospetto. 

Contratto d’inserimento: il contratto di inserimento mira a inserire (o reinse-
rire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un 
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali 
del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale 
del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che 
deve garantire l’acquisizione di competenze professionali attraverso 
la formazione on the job. Il contratto di inserimento sostituisce il con-
tratto di formazione e lavoro nel settore privato. Riguarda: persone di 
età compresa tra 18 e 29 anni; disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 
anni; lavoratori con più di 50 anni disoccupati; lavoratori che inten-
dono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due 
anni; donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il 
tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello 
maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%); per-
sone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psi-
chico. 

Dati amministrativi: informazioni statistiche tratte da banche dati costruite 
dalle Amministrazioni pubbliche per finalità gestionali.  

Disoccupati disponibili (o disoccupati amministrativi): persone inserite 
nell’elenco dei disoccupati dei Cpi. Per essere inseriti in tale elenco 
occorre rilasciare una dichiarazione di disponibilità che attesti il pos-
sesso dei seguenti requisiti: essere alla ricerca di lavoro; essere senza 
occupazione o con impieghi (dipendenti, occasionali, parasubordi-
nati) che fruttano un reddito annuo inferiore a 7.500 euro. 

Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occu-
pazione (disoccupate). 

Giove: database statistico costruito a partire dai dati amministrativi del Silrv 
secondo un modello dati in grado di rispondere alle principali istanze 
dell’attività di ricerca sul mercato del lavoro. 

Lavoratori equivalenti: in riferimento alle ore concesse di cig sono calcolati 
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ipotizzando un orario di lavoro medio annuo di 1.650 ore. In questo 
modo si traducono le ore erogate in ipotetici lavoratori che nell’anno 
non avrebbero mai lavorato. 

Lavoro a progetto: è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
caratterizzato dal fatto di: essere riconducibile a uno o più progetti 
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; essere gestito autono-
mamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del 
coordinamento con l’organizzazione del committente e indipenden-
temente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell'attività lavorativa. 

Lavoro intermittente o a chiamata: è un contratto di lavoro mediante il quale 
un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere 
determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (indi-
viduate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per 
svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana, 
del mese o dell’anno (individuati dal d.lgs 276/2003).  
È previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere una in-
dennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o 
meno vincolato alla chiamata.  
Può essere stipulato da qualunque impresa: a) per lo svolgimento di 
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla ta-
bella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa 
delle regolamentazioni dei contratti collettivi) con qualunque lavora-
tore; b) indipendentemente dal tipo di attività con lavoratori con 
meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati e per il lavoro 
nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pa-
squali o natalizie). 

Lavoro occasionale accessorio: le prestazioni di lavoro accessorio sono atti-
vità lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di 
esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del 
lavoro o in procinto di uscirne. Riguarda: disoccupati da oltre un 
anno; casalinghe, studenti, pensionati; disabili e soggetti in comunità 
di recupero; lavoratori extracomunitari con regolare permesso di sog-
giorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. E, in qualità di 
datori di lavoro: famiglie; enti senza fine di lucro; soggetti non im-
prenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria at-
tività. 

Lavoro ripartito o job sharing: il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro 
speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adem-
pimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. La solidarietà 
riguarda le modalità temporali di esecuzione della prestazione nel 
senso che i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezio-



 238

nalmente la ripartizione dell’attività lavorativa ed effettuare sostitu-
zioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente responsa-
bili dell’adempimento dell'obbligazione. 

Mobilità (e liste di mobilità): ammortizzatore sociale che tende a garantire i 
lavoratori definitivamente espulsi dal ciclo produttivo attraverso la 
previsione di agevolazioni che si collocano su due versanti, con inter-
venti che rientrano anche tra le misure di politica attiva: da un lato 
l’iscrizione alle liste di mobilità presso i Cpi, iscrizione che mira ad 
agevolare il reinserimento al lavoro grazie a notevoli sgravi concessi 
alle aziende che da esse attingono; dall’altro fornendo ai lavoratori 
una indennità, detta appunto di mobilità. Questa seconda evenienza 
non è prevista per tutti i lavoratori, ma solo per quelli coinvolti da li-
cenziamenti collettivi (riduzione del personale, trasformazione o ces-
sazione dell’attività lavorativa) o licenziati durante periodi di cigs da 
aziende medio-grandi (l. 223 del 1991); per i lavoratori soggetti a li-
cenziamento individuale o espulsi da imprese con meno di 15 dipen-
denti non è invece prevista alcuna indennità (l. 236/93). 

Netlabor: Sistema informatico-gestionale utilizzato dai Cpi del Veneto e di 
numerose altre regioni italiane.  

Persone in cerca di occupazione: nell’indagine Istat sulle forze di lavoro 
comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che: 
- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei 

trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavo-
rare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane 
successive all’intervista; 

- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’inter-
vista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività auto-
noma) entro le due settimane successive all’intervista, qualora 
fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 

Somministrazione di manodopera (ex lavoro interinale): permette ad un sog-
getto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente 
autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale 
non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella 
somministrazione occorre distinguere due contratti diversi: a) un 
contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il 
somministratore, di natura commerciale; b) un contratto di lavoro 
stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Entrambi i contratti 
possono essere stipulati: a) a tempo determinato; b) a tempo 
indeterminato (staff leasing). L’assunzione (da parte di un’agenzia 
fornitrice) finalizzata alla somministrazione di lavoro ad un’impresa 
utilizzatrice prende il nome specifico di missione. 
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Sospensione della disponibilità: è prevista per i disoccupati disponibili regi-
strati presso i Cpi che non perdono il proprio status per eventuali pe-
riodi di occupazione con contratti a tempo determinato (subordinati, 
co.co.co, o soci lavoratori subordinati o parasubordinati) di durata 
non superiore a otto mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni com-
piuti o 29 anni se laureati) e concomitante mancato superamento della 
soglia di reddito minimo personale escluso da imposizione. Nel caso 
di sospensione l’anzianità di disoccupazione è “congelata” e ripren-
derà a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

Stock-flusso: in riferimento all’occupazione, indica la popolazione dinamica 
composta dall’insieme dei lavoratori interessati da periodi di occupa-
zione nel corso di un anno definito. 

Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la 
popolazione di 15 anni e più (forze di lavoro/popolazione di 15 anni e 
più). 

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le 
forze di lavoro (persone in cerca di occupazione/forze di lavoro).  

Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione da almeno 12 mesi e le forze di lavoro. 

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e 
più (occupati / popolazione di 15 anni e più). 

Trasformazione: si ha nei casi di modifiche dei rapporti di lavoro che riguar-
dano la tipologia contrattuale (da contratti a termine a contratti a 
tempo indeterminato) o il regime orario (da part time a full time e vi-
ceversa). 

 



 

 

Gli autori: 
 
 

Bruno Anastasia, dirigente di Veneto Lavoro 
Letizia Bertazzon, ricercatrice presso Veneto Lavoro 
Massimo Disarò, esperto presso Veneto Lavoro 
Maurizio Gambuzza, esperto presso Veneto Lavoro 
Giorgio Gardonio, dirigente di Veneto Lavoro 
Danilo Maurizio, esperto presso Veneto Lavoro 
Maurizio Rasera, esperto presso Veneto Lavoro 
Elisabetta Trevisan, ricercatrice presso Veneto Lavoro 
 


