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Mobilità e percorsi di stabilizzazione nel mercato del 
lavoro veneto. Confronto fra evidenze statistiche e 
evidenze amministrative*  

di Anna de Angelini e Anna Giraldo 

1. Confronto fra l’andamento delle assunzioni negli anni 
’90 secondo l’indagine sulle forze di lavoro e secondo i 
dati dei centri per l’impiego 

Per osservare l’impatto delle politiche per l’occupabilità sul mer-
cato del lavoro, in una situazione di piena occupazione ed elevata 
mobilità, come quella del Veneto, gli indicatori più appropriati sono 
quelli che derivano da un’analisi dei flussi. Attraverso un approccio 
di questo tipo è possibile verificare l’obiettivo della qualità del la-
voro non tanto sui caratteri statici dei rapporti di lavoro in essere, 
quanto sui percorsi da lavoro a lavoro. 

Nell’attuale modello di mercato del lavoro, i flussi netti di lavo-
ratori in entrata e in uscita dall’occupazione all’inoccupazione leggi-
bili attraverso le variazioni di stock dell’indagine Istat sulle forze di 
lavoro costituiscono solo una parte residuale dei movimenti com-
plessivi che attraversano il sistema della mobilità. Attraverso i dati 
dei centri per l’impiego si sa che, solo per quanto riguarda i lavora-
 
* In questo saggio si anticipano i primi risultati di un’indagine in corso svolta in 
collaborazione fra Veneto lavoro e l’Università di Padova, nell’ambito del progetto 
cofinanziato dal Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 
2001, “Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano ed effetti di politiche 
(basi di dati, misura, analisi)”, coordinato da Ugo Trivellato. 
Per le analisi longitudinali su panel estratti dall’indagine Istat sulle forze di lavoro 
viene sviluppata la metodologia messa a punto in precedenti indagini dell’Osserva-
torio del mercato del lavoro (Positello, 1998; de Angelini A., Positello L., 1999) e 
dell’Università di Padova (Paggiaro, Torelli, 2000), estendendola all’intera serie 
storica revisionata da ottobre 1992 a ottobre 2001. La metodologia adottata consente 
di superare parte degli ostacoli connessi alla ridotta dimensione del campione regio-
nale e di effettuare analisi di flusso su serie storiche. Tutti i dati dell’indagine 
anzidetta sono stati inseriti in un unico sistema informativo, che consente interroga-
zioni relative a qualsiasi periodo, sia su dati di stock che su dati di flusso. 
I risultati completi della ricerca e la nota metodologica verranno pubblicati in un 
prossimo volume della collana di Veneto lavoro I tartufi. 
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tori dipendenti del settore privato, nel Veneto avvengono ogni anno 
oltre 500.000 nuove assunzioni e quasi altrettante cessazioni, oltre a 
tutti i movimenti di trasformazione e proroga. Rapportando queste 
quantità allo stock medio di lavoratori del settore privato, stimato 
attraverso l’indagine sulle forze di lavoro, si può stimare che ogni 
100 lavoratori occupati ci sono mediamente 49 nuove assunzioni e 
42 cessazioni, per un totale di 91 movimenti: quasi uno ogni lavora-
tore occupato. Il numero di lavoratori coinvolti è inferiore, in quanto 
nel corso dell’anno ciascun lavoratore può essere assunto e/o cessato 
più di una volta. 

Per i lavoratori in complesso l’Istat stima a livello nazionale un 
tasso annuale di entrata e di uscita dalla occupazione, sommando per 
ciascun trimestre i lavoratori occupati da meno di tre mesi. 

Si tratta di un indicatore più grossolano di quello da noi calcolato 
a partire dai movimenti di lavoro registrati dai centri per l’impiego, 
che sottostima il flusso reale, in quanto non tiene conto dei movi-
menti aperti e chiusi fra una rilevazione e l’altra1. 

Applicando ai dati rtfl del Veneto la stessa metodologia di stima 
adottata dall’Istat, da ottobre 2000 a ottobre 2001, si otterrebbe per i 
lavoratori in complesso un flusso annuale al 2001 di 209.000 persone 
in entrata e di 201.000 persone in uscita. La quantità di movimenti 
stimati per tutti i lavoratori sarebbe dunque pari a meno della metà di 
quelli effettivamente avvenuti, secondo le comunicazioni delle im-
prese, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato. 

Questo esercizio è utile, tuttavia, in quanto consente di avere 
un’idea anche della mobilità in entrata e in uscita dei lavoratori del 
settore pubblico e degli indipendenti, e dell’ordine di grandezza re-
lativo di tali movimenti in rapporto a quelli del settore privato, che 
sono sotto l’osservazione del Sil (il Sistema informativo lavoro che 
gestisce tutti i dati dei Centri per l’impiego). 
 
1. L’Istat ricostruisce le entrate annuali come somma di entrate trimestrali, compu-
tando per ciascun trimestre il numero di soggetti occupati alla data della rilevazione, 
che dichiarano di aver iniziato il lavoro attuale nei tre mesi precedenti. Con tale me-
todo di calcolo viene preso in considerazione per ciascun individuo solo l’ultimo in-
gresso al lavoro avvenuto nell’intervallo considerato, perdendo eventuali altri mo-
vimenti precedenti avvenuti nello stesso intervallo. 
Nelle elaborazioni effettuate su Netlabor il flusso di entrate in un determinato inter-
vallo temporale è calcolato come somma di tutti i nuovi ingressi, che si sono verifi-
cati fra la data iniziale e la data finale. Per ciascun lavoratore vengono computate 
tutte le assunzioni avvenute nel corso del periodo preso in considerazione, escluse 
solo le proroghe e le trasformazioni di un precedente rapporto. 
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Graf. 1 – Entrate e uscite dall'occupazione per anno: lavoratori in 
complesso. Stima secondo il metodo Istat 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 

Nel graf. 1 sono leggibili i risultati della stima, in termini di en-
trate e uscite, in tutti gli anni ’90. I tassi di entrata e di uscita per 
l’insieme di tutti i lavoratori, calcolati con il metodo Istat, sono nel 
2001 un po’ più bassi rispetto a quelli dei soli dipendenti del settore 
privato. Il tasso in entrata, per la quota di flusso evidenziata dal-
l’Istat, è pari nel 2001 a 11,05% contro il 14,4% dei dipendenti del 
settore privato (13,8% per i dipendenti in complesso compreso il set-
tore pubblico); quello di uscita pari a 10,68%, contro 12,4% (11,5% 
per i dipendenti in complesso):  

Per valutare fino a che punto il diverso ordine di grandezza dei ri-
sultati sulle entrate dipenda dal diverso criterio di computo dei flussi, 
abbiamo provato ad applicare gli stessi criteri adottati dall’Istat per 
le forze di lavoro ai dati dei centri per l’impiego (calcolando cioè a 
ciascuna delle date corrispondenti a quelle della rilevazione sulle 
forze di lavoro, il numero di lavoratori occupati che era stato assunto 
nel trimestre). La stima è stata fatta separatamente sui dati indivi-
duali delle forze di lavoro e sui dati individuali dei centri per 
l’impiego. Per avere risultati omogenei è stato preso in considera-
zione, nell’una e nell’altra fonte, lo stesso universo di riferimento, 
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costituito dall’insieme dei lavoratori dipendenti nei soli settori extra-
gricoli a prevalente componente privata, considerando solo quelli re-
sidenti nel Veneto (in quanto la rilevazione Istat viene fatta sulle fa-
miglie residenti). 

I risultati del confronto sono evidenziati nel graf. 2. 
L’uso di un medesimo criterio porta ad una migliore convergenza 

fra le misurazioni effettuate sulle due fonti, sia per quanto riguarda 
l’entità, che, soprattutto, per l’andamento temporale.  

I dati di flusso stimati a partire dall’indagine campionaria presso 
le famiglie continuano ad essere sottostimati rispetto a quelli reali 
provenienti dalle comunicazioni delle imprese. Ma la divergenza fra 
i valori delle due serie si riduce mediamente a uno scarto dell’ordine 
del 30%. L’andamento delle due curve è simile nel tempo. Entrambe 
mostrano in tutti gli anni un picco di entrate nel secondo trimestre 
(luglio) e valori minimi nel terzo (ottobre). Negli ultimi due trimestri 
del 2000 l’andamento risulta influenzato negativamente dall’inver-
sione di tendenza del pil.  

Graf. 2 – Entrate trimestrali di lavoratori dipendenti extragricoli nel settore 
privato: confronto tra archivi centri per l’impiego (Netlabor) e Istat, 
indagine trimestrale sulle forze di lavoro (criterio: numero lavoratori entrati 
nel trimestre e ancora occupati a fine trimestre)  
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl e su dati Cpi, Netlabor 
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Graf. 3 – Entrate trimestrali di lavoratori dipendenti in imprese extragricole 
secondo il tipo di contratto dal 1997 al 200: confronto tra archivi Netlabor e 
Istat, indagine trimestrale sulle forze di lavoro 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl e su dati Cpi, Netlabor 

Nel graf. 3 sono messe a confronto separatamente le entrate nel 
tempo determinato e quelle nel tempo indeterminato. Apparentemente 
la sottostima dell’Istat sembrerebbe riguardare in maniera specifica le 
assunzioni a tempo determinato, le quali, peraltro, presentano un an-
damento trimestrale molto simile nelle due fonti, con forti fluttuazioni 
stagionali, dovute alle assunzioni di studenti nei mesi estivi. 

 La curva dei tempi indeterminati presenta anch’essa in Netlabor 
un andamento ciclico, ma molto meno pronunciato e con massime 
assunzioni nel primo trimestre, corrispondenti a contratti con decor-
renza all’inizio dell’anno. Questa ciclicità, peraltro, non si legge sui 
dati Istat. Nell’interpretare questi risultati occorre precisare che, 
mentre nell’elaborazione sui dati dei centri per l’impiego abbiamo 
attribuito tutti i contratti formativi (apprendistato e cfl) al tempo de-
terminato, nell’indagine dell’Istat non è possibile un’esatta attribu-
zione, in quanto i giovani con contratto formativo e gli apprendisti in 
quasi la metà dei casi dichiarano di essere a tempo indeterminato. La 
compensazione fra i picchi stagionali estivi dei contratti di apprendi-
stato e i picchi invernali dei contratti permanenti spiega, tra l’altro, il 
livellamento della curva dell’Istat relative al tempo indeterminato.  
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Nel complesso dunque l’approccio dal punto di vista delle fami-
glie tende a sottostimare i rapporti a termine. Ciò significa che nella 
percezione delle famiglie il mercato del lavoro appare più stabile di 
quanto non risulti dai dati amministrativi.  

Tenendo presenti queste chiavi di lettura, è interessante esaminare 
l’andamento in tutti gli anni ’90 dei flussi in entrata di occupazione 
stabile e temporanea per i lavoratori dipendenti in complesso. 

Graf. 4 – Entrate a tempo determinato e a tempo indeterminato stimate con 
metodo Istat e stock a fine anno  
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati individuali Istat, rtfl 

Il graf. 4 mostra che la variazione positiva del tempo indetermina-
to a spese del tempo determinato verificatasi tra il 2000 e il 2001 non 
è dovuta ad un incremento delle entrate. Nel periodo in questione si 
sono ridotte sia le assunzioni con lavoro permanente che quelle con 
lavoro a termine. La contrazione del tempo indeterminato ha riguar-
dato soprattutto i giovani.  

In assenza di altre ipotesi la differenza fra lo stock a fine 2000 e 
lo stock a fine 2001 può essere attribuita: 
– a un brusco rallentamento delle uscite (per prolungamento del-

l’età pensionabile, o per aumento della durata dei rapporti a ter-
mine), ancora più pronunciato di quello delle entrate; 
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– alle transizioni (intese non solo in termini di trasformazione con-
trattuale ma, in senso lato, come passaggio di condizione per uno 
stesso individuo da un anno all’altro) di una parte dei rapporti a 
tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. 
La prima ipotesi non trova conferma in un parallelo cambiamento 

della struttura per età delle uscite o in un aumento della durata dei 
rapporti.  

La seconda sembra l’ipotesi più probabile, e confermerebbe l’im-
patto positivo delle politiche attive per la stabilizzazione dei rapporti 
atipici nonché gli effetti del credito di imposta per i nuovi assunti 
che non siano stati a tempo indeterminato nei precedenti 24 mesi. 
Questa interpretazione del fenomeno trova conferma nell’analisi 
longitudinale dei percorsi lavorativi fra un anno e l’altro. 

2. I flussi da lavoro a lavoro 

Per verificare la condizione e i caratteri di uno stesso individuo 
ad un anno di distanza e analizzare la composizione dei flussi del 
mercato del lavoro è stata sfruttata la struttura rotante del campione 
intervistato trimestralmente dall’Istat, estraendo campioni longitudi-
nali di persone intervistate in due indagini differenti a dodici mesi di 
distanza. 

Oggi la maggior parte dei flussi non avviene in entrata e/o in 
uscita dal mercato del lavoro, ma fra lavoro e lavoro (graf. 5). Delle 
persone assunte nel corso dell’ultimo anno il 60% aveva già un 
lavoro alla rilevazione precedente, un quarto proviene direttamente 
dalle non forze di lavoro il (7% si era dichiarato un anno prima non 
disponibile a lavorare nemmeno a particolari condizioni) e, infine, 
gli ex disoccupati sono solo il 15%. 

Nell’analisi che segue vengono presi in considerazione i cambia-
menti verificatisi da un anno all’altro fra le seguenti cinque condi-
zioni:  
a. lavoro dipendente a tempo indeterminato nel settore privato; 
b. lavoro dipendente a tempo indeterminato nel settore pubblico al-

largato; 
c. lavoro dipendente a tempo determinato; 
d. lavoro indipendente; 
e. inoccupazione (disoccupati + non forze di lavoro).  
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Graf. 5 – Composizione dei flussi in entrata: occupati da non più di un anno 
secondo la condizione e lo stato un anno prima (valori medi nel triennio 
1999-2001) 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati individuali Istat, rtfl 

Le quantità riportate nella tab. 1 sono valori medi riferiti a tutti 
gli individui intervistati nell’arco di quattro rilevazioni trimestrali 
per ciascuno degli anni visualizzati (1993, 1999 e 2000). In riga è 
riportata la condizione iniziale, in colonna la condizione un anno 
dopo.2  

In tutti gli anni ‘90, i passaggi da lavoro a lavoro con un diverso 
tipo di rapporto sono stati il segmento della mobilità più dinamico. 
L’aumento medio negli 8 anni è stato del 44%. Ma è soprattutto nel 
2001 che esso è esploso, salendo da 127.000 a 164.000 

Si vede chiaramente che quasi tutto l’aumento di mobilità dell’ul-
timo anno è dovuto all’assunzione di individui precedentemente oc-
cupati con un rapporto di tipo diverso. Questo fenomeno avviene 
contestualmente ad una contrazione delle entrate (dall’analisi per 
classi d’età e tipo di rapporto si evince che responsabili del calo sono 
le assunzioni di giovani a tempo indeterminato) e al mantenimento 
delle uscite sui livelli degli anni precedenti.  
 
 
2. I valori sono pesati per ogni singolo panel annuale, in modo da renderli simili al-
la distribuzione per sesso ed età della popolazione al tempo iniziale. 
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Tab. 1 – Lavoratori secondo la condizione iniziale e la condizione un anno 
dopo. Anno iniziale: 1994, 2000, 2001. Valori assoluti (migliaia di unità) e 
composizione percentuale  

 Condizione stessi individui quattro trimestri dopo Condizione iniziale 
Occ. dip.
 t. indet.

Occ. dip.
 t. det.

Occ.
 P.A.

Occ.
 indip.

Inattivi Totale di cui:
con altro

tipo rapp.
Valori assoluti (x 1000) 
1993-1994 
Occ. dip. t. indet. 832 12 10 24 54 931 45
Occ. dip t. det. 23 28 5 2 15 73 30
Occ. P.A. 14 2 242 2 12 272 18
Occ. indip. 15 1 4 474 44 539 21
Inattivi 36 27 10 35 1.812 1.919 0
Totale  920 70 272 536 1.937 3.734 114
1999-2000 
Occ. dip. t. indet. 880 20 10 27 38 974 56
Occ. dip t. det. 31 44 4 2 15 96 37
Occ. P.A. 12 3 273 2 8 298 17
Occ. indip. 14 1 1 494 32 542 16
Inattivi 55 33 7 29 1.831 1.955 0
Totale  992 100 295 555 1.924 3.866 127
2000-2001.. 
Occ. dip. t. indet. 920 16 15 21 39 1.010 52
Occ. dip t. det. 48 43 10 2 19 121 60
Occ. P.A. 17 3 273 5 7 304 25
Occ. indip. 21 1 5 481 32 540 27
Inattivi 37 36 6 20 1826 1.926 0
Totale  1.042 99 309 530 1922 3.902 164
Valori percentuali di riga 
1993-1994 
Occ. dip. t. indet. 89,4 1,3 1,1 2,6 5,8 100,0 4,8
Occ. dip t. det. 31,5 38,4 6,8 2,7 20,5 100,0 41,1
Occ. P.A. 5,1 0,7 89,0 0,7 4,4 100,0 6,6
Occ. indip. 2,8 0,2 0,7 87,9 8,2 100,0 3,9
Inattivi 1,9 1,4 0,5 1,8 94,4 100,0 0,0
Totale  24,6 1,9 7,3 14,4 51,9 100,0 3,1
1999-2000 
Occ. dip. t. indet. 90,3 2,1 1,0 2,8 3,9 100,0 5,7
Occ. dip t. det. 32,3 45,8 4,2 2,1 15,6 100,0 38,5
Occ. P.A. 4,0 1,0 91,6 0,7 2,7 100,0 5,7
Occ. indip. 2,6 0,2 0,2 91,1 5,9 100,0 3,0
Inattivi 2,8 1,7 0,4 1,5 93,7 100,0 0,0
Totale  25,7 2,6 7,6 14,4 49,8 100,0 3,3
2000-2001 
Occ. dip. t. indet. 91,1 1,6 1,5 2,1 3,9 100,0 5,1
Occ. dip t. det. 39,7 35,5 8,3 1,7 15,7 100,0 49,6
Occ. P.A. 5,6 1,0 89,8 1,6 2,3 100,0 8,2
Occ. indip. 3,9 0,2 0,9 89,1 5,9 100,0 5,0
Inattivi 1,9 1,9 0,3 1,0 94,8 100,0 0,0
Totale  26,7 2,5 7,9 13,6 49,3 100,0 4,2
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Il segmento occupazionale che ha tratto maggior alimento dai 
flussi provenienti da altre condizioni occupazionali è stato quello 
dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato (graf. 6). Nel 
2001 le assunzioni di persone che non erano occupate l’anno prima 
sono calate da 55.000 a 37.000, mentre gli assunti provenienti dal 
tempo determinato sono aumentati, passando da 31.000 a 48.000 
(+55%). Contemporaneamente si sono verificate 17.000 assunzioni 
di lavoratori provenienti dal settore pubblico e 21.000 assunzioni di 
lavoratori provenienti dall’occupazione indipendente, per un totale di 
86.000 passaggi verso il tempo indeterminato (più del doppio delle 
nuove assunzioni). 

 La figura che segue mette a confronto le entrate e le uscite 
da/verso l’inoccupazione dei rapporti a tempo determinato e a tempo 
indeterminato con i flussi da tempo determinato a tempo indetermi-
nato. Quest’ultimo segmento ha in tutti gli anni ‘90 una consistenza 
dello stesso ordine di grandezza dei nuovi avviamenti a tempo de-
terminato, con peso crescente nel tempo e in fortissima accentua-
zione nell’ultimo anno. 

 
Graf. 6 – Flussi relativi al lavoro dipendente in settori privati: tempo 
determinato e tempo indeterminato 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Per misurare gli effetti degli incentivi e sgravi fiscali per la stabi-
lizzazione del lavoro concessi nel corso degli anni ‘90 è utile scom-
porre i passaggi da lavoro a lavoro nelle due componenti: trasforma-
zioni del rapporto precedente e nuovi rapporti di lavoro. 

Adottando la stessa metodologia utilizzata nell’ambito del Piano 
Nazionale per l’Occupazione 2002, le trasformazioni sono state 
identificate considerando tutti i casi in cui la data di avvio del rap-
porto di lavoro è antecedente alla data della prima indagine.  

Per poter effettuare il confronto con i risultati a livello nazionale 
nel saldo relativo ai nuovi rapporti a tempo indeterminato sono stati 
inclusi anche i passaggi verso il lavoro indipendente. Le risposte 
mancanti circa la data di inizio sono state redistribuite, mantenendo 
la proporzione dei dati non missing. 

Tab. 2 – Esiti occupazionali degli occupati a termine a dodici mesi di 
distanza. Confronto fra Veneto (valori medi delle quattro rilevazioni 
trimestrali per anno) e Italia (rilevazione di ottobre per anno)  

Periodo Probabilità dopo un anno 
         Veneto           Italia 
 Prob.

occupa-
zione

 totale

Prob. 
altro 

lavoro a 
termine

Prob.
nuovo 
lavoro 

a t. indet.

Prob.
trasfor-

mazione
a t. indet.

Prob. 
occupa-

zione
 totale

Prob. 
altro 

lavoro a 
termine

Prob.
nuovo 
lavoro 

a t. indet.

Prob.
trasfor-

mazione
a t. indet.

1993-1994 78,9 38,3 9,1 31,5 73,9 42,5 9,5 21,9
1994-1995 81,4 32,6 11,8 37,0 77,7 43,1 10,5 24,1
1995-1996 86,2 45,0 7,4 33,8 79,4 45,9 10,3 23,2
1996-1997 83,9 48,9 11,4 23,6 79,6 45,2 11,8 22,6
1997-1998 82,0 33,4 10,7 38,0 80,9 43,9 12,4 24,6
1998-1999 89,8 48,6 7,5 33,7 81,3 48,5 10,6 22,2
1999-2000 83,9 45,4 10,3 28,2 84,9 47,3 8,3 29,3
2000-2001 84,5 35,3 7,7 41,5 86,8 47,5 9,0 29,3

Fonte: elab. Veneto lavoro e Ministero del lavoro su dati Istat, rtfl  

Nel Veneto la probabilità di trasformazione a tempo indetermi-
nato è sempre stata notevolmente superiore a quella media nazionale 
e, come per l’Italia, è aumentata moltissimo nell’ultimo anno. Dei la-
voratori a tempo determinato colti attraverso le quattro rilevazioni 
trimestrali del 2000 il 41%, in occasione dell’osservazione al trime-
stre corrispondente del 2001, risultava avere un rapporto indipenden-
te o a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. 
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Per altro verso, a causa della naturale trasformazione dei con-
tratti, il rischio di rimanere nell’area dei lavori precari nel Veneto è 
sempre stato contenuto in tutti gli anni ’90, mantenendosi su valori 
nettamente inferiori a quelli medi nazionali.  

Nel graf. 7 sono rappresentati i singoli valori trimestrali. La curva 
che rappresenta l’andamento nel tempo della probabilità di stabiliz-
zazione risulta chiaramente simmetrica rispetto a quella della proba-
bilità di precarizzazione del rapporto a termine, con ampie oscilla-
zioni nel corso degli anni ’90. 

Graf. 7 – Esiti occupazionali degli occupati a termine a dodici mesi di 
distanza. Serie storiche per anno e trimestre. Veneto 
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Il miglioramento recente dei passaggi a tempo indeterminato nel 

Veneto sembrerebbe dunque legato più alle trasformazioni, cioè al 
processo di stabilizzazione dei contratti atipici, incentivato dagli 
strumenti già esistenti, che non agli effetti della legge 388/00 sul 
credito di imposta, la cui influenza è relativa ai nuovi rapporti di 
lavoro.  

Per l’effetto combinato dei fenomeni ora analizzati, malgrado il 
calo di peso percentuale sullo stock, gli avviamenti di nuovi lavora-
tori a tempo determinato non sono affatto diminuiti nell’ultimo anno. 
Riprendendo l’analisi della tab. 1 si vede che le entrate dall’inoccu-
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pazione hanno continuato ad aumentare (36.000, contro le 33.000 
dell’anno precedente), mantenendo un valore doppio rispetto a quello 
delle uscite (in quanto il 36% dei lavoratori è passato al tempo inde-
terminato). 

L’analisi longitudinale effettuata attraverso i dati rtfl consente di 
verificare anche la destinazione finale di quella quota consistente di 
lavoratori che da un anno all’altro escono dal campo di osservazione 
degli archivi amministrativi, dirigendosi verso l’impiego pubblico o 
una posizione indipendente o l’inoccupazione. Restano ignote solo le 
destinazioni lavorative finali di chi ha cambiato residenza, spostan-
dosi in un’altra regione. 

Dal 1993 al 2001 aumenta la quota dei lavoratori a termine che 
trovano uno sbocco finale nell’impiego pubblico (da 7% a 8%). La 
stabilizzazione attraverso il passaggio a un lavoro indipendente è un 
evento che capita a una minoranza (meno del 2%). Invece la proba-
bilità di tornare allo stato di disoccupazione si riduce rispetto al pas-
sato, scendendo dal 21% al 16%.  

Dei lavoratori che passano all’inoccupazione circa un quarto sono 
studenti, che dopo un anno si ritrovano sui banchi di scuola. Per altro 
verso per gli studenti la probabilità maggiore di entrata nel mercato 
del lavoro dopo un anno è con un impiego a tempo determinato (nel-
l’ultimo triennio era pari al 4,7%, sia per i maschi che per le femmi-
ne, contro 3,2% della probabilità di ingresso con un impiego a tempo 
indeterminato). 

Per poter avere risultati significativi anche sulle differenze di ge-
nere (aumentando il dettaglio, diminuisce la significatività di un sin-
golo campione trimestrale) le elaborazioni sono state effettuate su va-
lori medi triennali. Nella tab. 3 sono riportati i flussi aventi come 
condizione iniziale il tempo determinato in settori privati. Ciascuna 
riga si riferisce all’insieme di lavoratori intervistati nelle 12 rilevazio-
ni trimestrali di ciascun triennio (biennio nel primo periodo) mo-
strando la distribuzione della nuova condizione a un anno di distanza.  

Il tasso di stabilizzazione del rapporto di lavoro delle donne è di 
10 punti inferiore a quello degli uomini, ma la differenza è inferiore a 
quella del passato (era di 14 punti all’inizio degli anni ’90). L’aumen-
to che si è verificato in questi anni è dovuto tutto al tasso femminile, 
in quanto quello maschile è rimasto costante. Per gli uomini si è 
dimezzata la probabilità di passare a un impiego pubblico (da 7% a 
3,7%) e quella di uscire dal mercato del lavoro, mentre è aumentata 
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notevolmente la probabilità di continuare ad avere lo stesso rapporto 
di lavoro a distanza di un anno (da 25% a 39%). Per le donne tale 
probabilità è poco superiore di quella che avevano all’inizio degli 
anni ’90: 45%. 

Tab. 3 – Lavoratori a tempo determinato per transizione della condizione 
professionale dopo un anno, secondo il sesso. Valori medi triennali 

               Condizione un anno dopo 
Occupati 

Dip. t. 
indet.

Dip. t. 
det.

Dip.
  P.A.

Indipen-
denti

Disocc.-
inocc.

Nfdl
 stu-

denti

 Nfdl 
pen-

sionati

Nfdl 
altri 

TotaleCondizione 
triennio 
inizio 

% % % % % % % % (migl.)

1993-94         
totale 34,5 35,3 7,1 3,3 5,8 3,6 2,8 7,6 76
M 42,5 25,1 7,1 3,0 3,1 6,6 4,8 7,8 32
F 28,8 42,6 7,0 3,6 7,8 1,5 1,3 7,4 44
1995-97        
totale 32,7 42,7 6,0 2,6 6,0 2,7 1,5 5,8 86
M 38,2 40,5 3,3 5,1 2,6 2,9 3,0 4,5 38
F 28,3 44,4 8,2 0,6 8,7 2,5 0,3 6,9 47
1998-2000        
totale 36,0 42,4 5,6 1,9 3,7 3,6 1,1 5,7 103
M 41,9 39,0 3,7 2,4 3,0 4,7 1,4 4,0 45
F 31,3 45,1 7,1 1,5 4,2 2,8 0,9 7,0 48
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 

È interessante confrontare questi risultati con quelli del Panel eu-
ropeo sulle famiglie (European community household panel), l’inda-
gine longitudinale armonizzata a livello europeo sulle condizioni di 
vita di individui e famiglie (tab. 4). È bene limitare questo confronto 
ai dati italiani, a causa della notevole diversità dei criteri e delle 
metodologie di indagine adottate negli altri paesi. 

La percentuale che passa da una situazione lavorativa instabile a 
un rapporto stabile – comprendendo anche il settore pubblico – dal 
1995 (anno di riferimento del panel europeo) al 1996 è nel Veneto 
notevolmente superiore a quella che si riscontra nel resto del Paese: 
giunge a tale condizione il 37% degli individui, contro il 25% 
dell’Italia. Nella nostra regione invece è assai meno probabile il pas-
saggio ad una attività autonoma (3,4%, contro 7,3% dell’Italia), dove 
si nascondono più spesso situazioni di sottoccupazione e, in modo 
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ancor più pronunciato, l’uscita verso la disoccupazione (3,5% contro 
9,9%). Per altro verso nel Veneto i lavoratori a termine che escono 
del tutto dalle forze di lavoro sono di più. Ma è probabile che si 
tratti, più che di scoraggiati, di studenti che tornano sui banchi di 
scuola per terminare il corso di studi. 

La percentuale che passa invece da una condizione lavorativa sta-
bile a una instabile è fra le più basse a livello europeo: 1,3% contro il 
2,9% della media e il 4% di paesi come l’Olanda, la Danimarca e la 
Grecia. 

Tab. 4 – Transizioni di condizione professionale da un anno all’altro dal 
1995 al 1996. Confronto Veneto-Italia 

Occ. dip. 
t. indet. 

Priv.+P.A.

Occ. dip.
t. det.

Occ. 
indip.

Disocc.-
inocc.

Inattivi Totale

Veneto (Istat)       
Occ dip. t. indet. (privato+P.A.) 93,2 1,3 2,0 0,6 2,9 100,0
Occ. dip. t. det. 37,8 45,0 3,4 3,5 10,3 100,0
Occ. indip. 3,0 0,0 90,4 0,6 6,0 100,0
Disoccupati-inoccupati 18,0 7,1 5,4 36,2 33,3 100,0
Inattivi 1,2 0,6 0,7 1,4 96,1 100,0
Totale 27,7 1,8 10,8 1,9 57,7 100,0

Italia (Eurostat)       
Occ dip. t. det. 27,7 46,4 7,3 9,9 8,8 100

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat e Eurostat, Panel europeo sulle famiglie 

3. I flussi in entrata dall’inoccupazione 

Nel corso dell’ultimo decennio è andata riducendosi anche la di-
stanza netta fra chi è dentro e chi è fuori del mercato del lavoro. 
Mentre all’inizio degli anni ’90 per una persona che non cercava at-
tivamente un lavoro la probabilità di essere occupata l’anno succes-
sivo era pari alla metà di quella di un disoccupato con ricerca attiva 
(tab. 5), oggi è quasi uguale. È aumentata anche la probabilità di chi 
non è alla ricerca di lavoro ma si dichiara solo disponibile a lavorare 
a particolari condizioni. Per gli studenti la probabilità di avere un la-
voro l’anno successivo all’intervista è salita dal 7% al 10%.  
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Tab. 5 – Transizione fra stati occupazionali/non occupazionali (condizione 
professionale ricostruita). Valori medi triennali  

 Condizione-stato un anno dopo 
Condizione-stato 
biennio/triennio 
iniziale 

Occu-
pati

Disocc.-
inocc.

Fdl 
poten-

ziali

Nfdl
dispo-
nibili

Nfdl 
non 

dispo-
nibili

Nfdl
stu-

denti

 Nfdl 
pen-

sionati

Totale
(media

triennio)

di cui:
con inizio 

lavoro 
<12 mesi

% riga % riga % riga % riga % riga % riga % riga migl. % col.

1993-94   
Occupati 93,6 1,3 0,3 0,1 1,4 0,5 2,8 1.818 56,8
Disocc.-inocc. 36,5 37,3 10,0 3,3 6,9 3,8 2,3 105 19,6
Fdl potenziali 18,6 29,1 26,2 9,7 14,5 0,8 1,1 33 2,9
Nfdl disponibili 5,2 5,5 3,4 35,5 48,2 0,9 1,3 61 1,0
Nfdl non disp. 5,2 2,4 0,5 3,9 80,5 0,7 6,7 547 8,7
Nfdl studenti 6,9 4,8 1,2 0,4 2,5 84,2 0,0 306 9,8
Nfdl pensionati 0,7 0,1 0,0 0,1 0,8 2,5 95,8 1.583 1,1
Totale 40,7 2,3 0,8 1,2 11,9 7,1 36,1 4.452 100,0
1995-97   
Occupati 94,9 0,9 0,2 0,3 1,2 0,3 2,1 1.834 59,5
Disocc.-inocc. 35,2 34,1 11,5 3,3 9,6 5,0 1,4 109 16,6
Fdl potenziali 23,5 21,8 32,5 4,5 15,4 1,3 1,0 36 3,9
Nfdl disponibili 5,1 4,7 2,8 50,2 35,3 0,1 1,7 67 1,4
Nfdl non disp. 5,4 1,4 0,9 3,5 82,0 0,7 6,2 476 7,7
Nfdl studenti 8,1 4,9 0,8 0,2 2,6 83,3 0,0 296 10,0
Nfdl pensionati 0,7 0,1 0,0 0,0 0,8 2,4 96,0 1.622 1,0
Totale 41,7 2,0 0,8 1,4 10,6 6,8 36,6 4.440 100,0
1998-2000   
Occupati 95,1 0,9 0,3 0,3 1,2 0,5 1,7 1.951 60,6
Disocc.-inocc. 37,8 32,4 11,0 4,0 9,5 4,0 1,4 92 14,8
Fdl potenziali 30,7 20,2 28,4 7,2 11,0 1,2 1,3 26 3,8
Nfdl disponibili 8,6 3,9 2,4 48,7 34,3 0,5 1,6 87 2,5
Nfdl non disp. 5,3 1,2 0,7 3,7 82,5 0,8 5,9 461 6,9
Nfdl studenti 9,7 3,3 0,8 0,7 2,1 83,5 0,0 277 10,4
Nfdl pensionati 0,8 0,1 0,0 0,0 0,7 2,5 95,9 1.865 1,0
Totale 41,4 1,5 0,7 1,5 9,7 6,2 38,9 4.759 100,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 

Fra i fattori che aumentano le probabilità di successo a breve ter-
mine della ricerca, il titolo di studio continua a giocare un ruolo re-
lativo. Per i maschi i titoli di studio più spendibili nel mercato del 
lavoro regionale continuano ad essere quelli immediatamente profes-
sionalizzanti, cioè le qualifiche rilasciate da istituti professionali e/o 
centri di formazione: per i maschi in complesso questi titoli danno un 
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successo maggiore anche a quello dei titoli universitari (la probabi-
lità di occupazione dopo un anno è pari al 25%, contro il 20% della 
laurea). Questo carattere tuttavia si attenua nel tempo. Per le fem-
mine il titolo di studio ha un peso maggiore: il successo è proporzio-
nale al numero di anni di studio.  

Segnali positivi sono l’aumento dell’importanza attribuito alla 
laurea nelle assunzioni di giovani fra l’inizio degli anni ’90 ed oggi, 
e la riduzione delle differenze di genere. Per le donne la probabilità 
di occupazione dopo un anno, se in possesso di laurea, è salita dal 
19% al 53%, eguagliando il valore maschile. Per le donne con di-
ploma la probabilità è quasi uguale a quella dei maschi. Il divario si 
allarga, invece, per i bassi titoli di studio (qualifica professionale, 
scuola dell’obbligo) e oltre i 30 anni.  

Tab. 6 – Disoccupati secondo la probabilità di essere occupati un anno 
dopo  

        Maschi       Femmine        Totale 
 triennio triennio triennio triennio triennio triennio
  1992-94 1998-2000 1992-94 1998-2000 1992-94 1998-2000

Totale < 15 anni      
Laurea 17,2 19,9 11,5 18,0 14,1 18,8
Maturità 12,9 13,8 9,6 11,5 11,0 12,5
Qualifica senza accesso 29,6 25,1 8,4 6,3 14,1 12,2
Licenza media 15,1 10,3 5,4 8,0 8,8 8,8
Licenza elem./nessun titolo 2,7 2,5 1,4 1,2 1,8 1,6

Classe d'età 14-29 anni      
Laurea 49,6 52,9 18,9 52,2 34,5 52,6
Maturità 15,6 18,2 13,3 17,0 14,4 17,6
Qualifica senza accesso 51,0 54,5 23,5 18,1 35,2 36,8
Licenza media 18,5 13,8 9,3 10,6 13,4 12,0
Licenza elem./nessun titolo 38,5 29,9 11,3 6,0 25,0 16,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 

4. La composizione dei flussi in entrata e in uscita  

Nel corso degli anni ’90 i flussi fra non forze di lavoro e occupa-
zione rappresentano una quota sempre più ridotta dei flussi comples-
sivi. Il numero di individui transitati in entrata fra il 2000 e il 2001 è 
appena pari a 100.000 (erano 107.000 fra il 1993 e 1994). Quello in 
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uscita è ancora minore, con una contrazione del 23% rispetto a otto 
anni prima (125.000 nel periodo 1993-94, 96.000 nel 2000-2001)3. 

 Ancor più del dato quantitativo, è cambiata nel tempo la loro 
composizione. Gli indicatori elaborati nella tab. 7 sono valori medi 
riferiti a tutti gli individui intervistati nell’arco di tre trienni (cia-
scuno costituito da 12 indagini trimestrali); vengono computati fra le 
entrate gli individui occupati, che un anno prima avevano dichiarato 
uno stato diverso, come uscite quelle di individui che erano occupati 
un anno prima e non lo sono più alla data corrente. 

Mentre nel biennio iniziale i flussi erano a prevalenza maschile, 
ora sono a prevalenza femminile, con saldi positivi, a differenza di 
quelli maschili, in cui prevalgono le uscite.  

Per effetto del calo demografico e della crescente scolarizzazione 
l’età di ingresso al lavoro si sposta in avanti, ma la quota di uscite dei 
giovani rimane costante, a causa dell’elevata mobilità che con-
traddistingue i primi anni di inserimento al lavoro.  

L’ingresso dei giovani e l’uscita di anziani ha un immediato ri-
flesso sui titoli di studio: la quota con diploma in entrata è 10 punti 
superiore a quella in uscita (per le donne è doppia), ma per i laureati 
le entrate sono uguali alle uscite.  

La mobilità del lavoro dipendente è molto più elevata di quella del 
lavoro autonomo, soprattutto in entrata, tuttavia nel 48% dei casi si 
tratta ancora di figure operaie. In uscita è crescente nel tempo la quo-
ta di lavoratori in proprio. Aumenta nel tempo la quota di movimenti 
con contratto a termine. La quota di uscite è costantemente inferiore a 
quella delle entrate con leggero aumento dello scarto fra il 1993 e il 
2001, a conferma del fatto che molti dei contratti a tempo determinato 
si trasformano entro l’anno in tempo indeterminato. Il tempo determi-
nato si conferma come modalità tipica di primo ingresso. Per chi en-
tra al lavoro con tale forma di contratto, nella maggior parte dei casi 
avviene una stabilizzazione o una riassunzione entro l’anno.  

Aumenta anche la mobilità da/verso il tempo parziale che ormai 
rappresenta un quarto delle entrate e delle uscite. Per questo tipo di 
rapporti però, lo scarto fra entrate e uscite è pressoché inesistente e 
non subisce accentuazioni nel tempo. Ciò sembrerebbe indicare che 
le trasformazioni da part-time a tempo pieno non sono più numerose 
di quelle in senso contrario. 
 
3. I valori dei flussi risultano pesati sullo stock medio dell’anno iniziale.  
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Tab. 7 – Confronto fra composizione delle entrate e delle uscite ad un anno 
di distanza, per gli individui intervistati nel biennio 1994-95 e nei trienni 
1996-98 e 1999-2001 

       94-95        96-98        99-01 
 Entrate Uscite Entrate Uscite  Entrate Uscite

Flusso totale 105.000 116.000 106.000 93.000 113.000 96.000
Sesso  
Maschi 53,7 56,4 51,1 50,3 46,9 49,7
Femmine 46,3 43,6 48,9 49,7 53,1 50,3
Classe d’età 
14-29 anni 68,6 31,5 69,5 26,9 55,2 32,6
30-44 anni 13,4 15,7 17,0 22,4 25,3 21,9
45-64 anni 14,7 46,8 10,6 43,2 14,3 37,8
65 anni e più 3,4 6,0 2,9 7,5 5,2 7,7
Titolo studio 
Laurea o tit. univ. 4,5 4,1 7,7 3,7 7,3 7,4
Diploma, qualifica 33,4 18,0 39,4 22,6 37,0 27,5
Licenza media 43,8 37,2 41,0 38,2 40,3 34,7
Elementare o nessuno 18,2 40,7 11,9 35,4 15,4 30,3
Settore attività 
Agricoltura 7,7 10,2 7,1 9,5 7,1 7,7
Industria manifatturiera/estr. 34,5 37,6 33,8 36,2 27,6 36,3
Industria delle costruzioni 6,0 4,8 6,5 6,9 4,8 6,5
Commercio e turismo 15,5 10,2 14,1 10,3 14,9 12,8
Altre attività terziarie 13,9 15,6 13,1 16,4 14,2 15,8
Settore pubblico allargato 14,8 16,1 19,1 14,6 20,2 13,4
Tipo lavoro 
Dipendente 71,3 68,1 75,7 65,2 74,8 63,1
Autonomo 28,7 31,9 24,3 34,8 25,2 36,9
Posizione professione 
Dirigenti e impiegati 24,1 20,1 27,1 19,5 26,0 19,0
Operai e assimilati 47,3 48,1 48,6 45,6 48,9 44,2
Imprend. e liberi profess. 3,3 2,2 3,1 2,7 5,1 3,3
Lavoratori in proprio 12,5 15,0 11,0 19,7 11,2 19,6
Coadiuvanti 12,8 14,6 10,2 12,4 8,9 13,9
Tipo contratto 
Tempo indeterminato 64,7 80,8 66,4 77,5 59,7 75,9
Tempo determinato 35,3 19,2 33,6 22,5 40,3 24,1
Tempo pieno/parziale 
Tempo pieno 81,9 80,9 77,2 80,1 74,9 75,2
Tempo parziale 18,1 19,1 22,8 19,9 25,1 24,8

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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5. I flussi del mercato del lavoro dipendente privato 
attraverso i dati dei centri per l’impiego 

I tassi di transizione fra lavoro e lavoro a distanza di un anno pos-
sono essere calcolati anche a partire dalle informazioni contenute 
negli archivi dei centri per l’impiego con riferimento all’insieme dei 
lavoratori dipendenti del settore privato che sono transitati almeno 
una volta negli archivi informatizzati dei centri per l’impiego4. Il 
vantaggio è quello di un livello di dettaglio nettamente superiore, in 
quanto non si tratta più di un campione ma dell’universo dei lavora-
tori nel campo di analisi consentito. C’è inoltre la possibilità di 
estendere la verifica dell’esito ad un arco di tempo superiore ai do-
dici mesi. 

In questo paragrafo si presentano i primi risultati delle elabora-
zioni effettuate sugli archivi di quattro province5, aggiornati al 31 di-
cembre 20016.  

In questa analisi sono stati eliminati tutti i movimenti che pre-
sentavano incoerenze con la storia lavorativa dell’individuo non cor-
reggibili automaticamente. Le quantità complessive possono, perciò, 
divergere da quelle presentate in altre parti di questo rapporto e non 
sono direttamente confrontabili fra loro in valore assoluto fra un anno 
e l’altro (in quanto la quota di errori eliminati è diversa nel tempo). 

 
 
 

 
4. Negli archivi dei Cpi vengono registrate tutte le comunicazioni relative ad 
assunzioni, cessazioni e trasformazioni di rapporti di lavoro trasmesse obbligato-
riamente, ai sensi di legge, da parte delle aziende localizzate nei rispettivi ambiti 
territoriali. Vengono inoltre trasmesse indirettamente d’ufficio – e, in alcuni casi, 
comunicate direttamente dall’interessato – le informazioni relative ai lavoratori 
iscritti che lavorano in un altro Cpi. Non compaiono, invece, i dati dei lavoratori 
che hanno iniziato il rapporto di lavoro prima della data di informatizzazione degli 
archivi (diversa da centro a centro) e che non hanno effettuato nessun tipo di movi-
mento successivamente a tale data. Questi ultimi emergono solo in occasione della 
cessazione (o trasformazione) del rapporto di lavoro.  
5. Le quattro province prese in considerazione sono quelle i cui archivi territoriali 
nel mese di dicembre 2001 non erano ancora transitati dal sistema informativo ge-
stionale Netlabor1 a Netlabor3.  
6. Per analisi a livello più approfondito e non limitate solo ad alcune province, si 
rimanda al capitolo su ‘I flussi del mercato del lavoro’ presentato nel Rapporto 2000 
e ad altri contributi specifici, basati sull’intero archivio regionale aggiornato al 31 
dicembre dell’anno precedente. 
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L’analisi delle transizioni da un tipo di lavoro a un altro viene ef-
fettuata con lo stesso metodo adottato per il Rapporto 20017, estraen-
do lo stock di lavoratori occupati a una determinata data e confron-
tando la tipologia del contratto aperto in quel momento con quella 
degli stessi individui a date successive. Come data di riferimento si è 
selezionato in tutti gli anni il 15 ottobre. 

Tab. 8 – Esiti dei rapporti di lavoro a tempo determinato e a causa mista 
negli ultimi quattro anni (dal 15 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell’anno 
successivo). Province di Vr, Vi, Tv, Ro 
 da/a Nessun

movimento
Altro t. 

determinato
/formativo

Trasfor .t.
 indeter-

minato

Altro 
rapporto t.

indeter-
minato

Usciti da 
campo 

osserva-
zione

Totale 

Femmine 
1997-1998 9,7 35,9 16,5 8,7 29,2 20.137
1998-1999 9,5 36,3 16,3 9,2 28,8 21.565
1999-2000 6,7 38,3 16,1 10,4 28,5 26.031
2000-2001 4,1 33,9 17,4 10,7 33,9 30.534
1997-2001 1,3 21,4 10,6 25,0 41,6 20.137
Maschi  
1997-1998 11,9 28,4 19,6 11,5 28,5 20.852
1998-1999 11,2 27,4 19,8 11,4 30,1 22.930
1999-2000 8,3 28,8 18,2 13,7 31,0 27.372
2000-2001 5,4 26,3 20,5 13,8 34,0 31.525
1997-2001 2,2 16,6 10,7 30,9 39,7 20.852
Fonte: elab. Veneto lavoro sui dati amministrativi Cpi 

L’analisi dei risultati conferma i fenomeni evidenziati attraverso i dati 
dell’indagine campionaria sulle famiglie e il loro ordine di grandezza. 

In particolare viene convalidata per un verso l’elevata mobilità 
che caratterizza il mercato del lavoro nel Veneto negli anni ‘90, per 
altro verso la crescente probabilità di stabilizzazione nel tempo dei 
rapporti a termine avviati, soprattutto per i giovani. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, solo il 42% dei giovani e il 
56% dei lavoratori con più di 24 anni registrati presso gli archivi dei 
centri per l’impiego8 non ha cambiato lavoro, né ha avuto una pro-
roga o trasformazione del contratto da ottobre 2000 a ottobre 2001.  
 
7. Cfr de Angelini A. e Giraldo A. (2001). 
8. Non sono registrati – e sono quindi esclusi dal computo dei dati di stock – i 
lavoratori a tempo indeterminato che non hanno mai fatto alcun movimento in 
entrata o in uscita dal momento di informatizzazione dell’archivio (metà anni ’90). 
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Ma dei lavoratori che avevano un contratto a termine e/o forma-
tivo nel 2000 non più di un terzo è rimasto nell’area della precarietà 
a un anno di distanza. Il 28% delle donne e il 34% degli uomini è 
passato a un rapporto di lavoro stabile. Queste quote sono poco infe-
riori a quelle stimate a partire dall’indagine sulle forze di lavoro 
(39%)9. Rispettivamente nel 17% e nel 20,5% dei casi si è trattato di 
una trasformazione del rapporto precedente; nel 10,7% e 13,8% dei 
casi di un nuovo rapporto di lavoro. 

Osservando i valori corrispondenti per gli anni precedenti si vede 
che la quota di lavoratori stabilizzati entro dodici mesi è andata pro-
gressivamente crescendo, sia in termini di trasformazioni che di 
nuovi rapporti a tempo indeterminato. 

Assumendo un intervallo maggiore fra un’osservazione e la suc-
cessiva, la probabilità di stabilizzazione aumenta. Dopo quattro anni 
(da ottobre 1997 a ottobre 2001) oltre il 40% dei lavoratori maschi e 
oltre il 35% delle donne con contratto a termine o a causa mista 
hanno un rapporto a tempo indeterminato nuovo o trasformato: la 
quota che aumenta è soprattutto quella dei nuovi rapporti, in quanto 
le trasformazioni avvengono quasi tutte entro l’anno. 

Proseguiamo l’analisi passando alla tab. 9, che mostra in riga la 
tipologia contrattuale al momento dell’osservazione iniziale, in co-
lonna quella finale. Gli intervalli rappresentati sono quelli che vanno 
dal 15 ottobre 1997 al 15 ottobre 1998 e quelli fra i mesi corrispon-
denti del periodo 1999-2000 e del periodo 2000-2001.  

Degli ingressi nel lavoro dipendente avvenuti nel corso dell’an-
no, rappresentati nella prima riga, solo il 50% è a tempo indetermi-
nato nel 1997 e il 52% nel 2001. Ma sullo stock a ottobre 200110 la 
quota sale al 78%. 

Dal 2000 al 2001 i rapporti a tempo indeterminato nel complesso 
aumentano, a fronte di un calo di quelli a tempo determinato. Ma 
tutto l’aumento di occupati permanenti che si verifica (+ 22.000 la-
voratori, pari ad un incremento del 5,4%) è dovuto alla stabilizza-
zione di lavoratori che erano già occupati l’anno precedente, mentre i 
nuovi ingressi (nella prima riga) sono in calo. 

 
 
9. La quota di passaggi inversi (da tempo indeterminato a tempo determinato) è 
dell’ordine del 2%. Anche in questo caso i risultati concordano con le stime a 
partire dalla fonte Istat. 
10. Cfr nota n. 8. 
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Tab.  9 – Lavoratori occupati registrati al 15 ottobre secondo il tipo di 
rapporto a tale data e il tipo di rapporto un anno dopo.  Intervalli temporali 
1997-1998, 1999-2000, 2000-2001. Province di Vr, Vi, Tv, Ro 
da/a Appr. Cfl T.deter. T.indeter. Usciti Totale 
Valori assoluti 
da 15/10/97 a 15/10/98 
Nuovi 15.919 9.066 20.529 45.153   90.667 
Apprendistato 20.860 479 489 4.763 3.907 30.498 
Cfl 452 18.686 826 9.939 5.084 34.987 
T. determinato 502 761 16.322 11.581 11.823 40.989 
T. indeterminato 1.021 2.417 6.329 308.163 36.951 354.881 
Totale 38.754 31.409 44.495 379.599 57.765 552.022 
da 15/10/99 a 15/10/2000 
Nuovi 17.414 4.830 30.031 53.469   105.744 
Apprendistato 29.961 613 1.080 7.982 6.107 45.743 
Cfl 256 12.793 763 8.087 3.761 25.660 
T. determinato 714 521 20.631 15.630 15.907 53.403 
T. indeterminato 1.351 1.175 9.554 340.706 45.688 398.474 
Totale 49.696 19.932 62.059 425.874 71.463 629.024 
da 15/10/2000 a 15/10/2001 
Nuovi 16.390 3.824 26.633 51.364   98.211 
Apprendistato 31.764 583 1.168 9.221 6.960 49.696 
Cfl 207 10.510 540 5.641 3.034 19.932 
T. determinato 678 523 20.380 19.392 21.086 62.059 
T. indeterminato 1.339 1.091 9.694 363.124 50.626 425.874 
Totale 50.378 16.531 58.415 448.742 81.706 655.772 
Valori percentuali 
da 15/10/97 a 15/10/98 
Nuovi 17,6 10,0 22,6 49,8  100,0 
Apprendistato 68,4 1,6 1,6 15,6 12,8 100,0 
Cfl 1,3 53,4 2,4 28,4 14,5 100,0 
T. determinato 1,2 1,9 39,8 28,3 28,8 100,0 
T. indeterminato 0,3 0,7 1,8 86,8 10,4 100,0 
Totale 7,0 5,7 8,1 68,8 10,5 100,0 
% su stock finale 7,8 6,4 9,0 76,8  
da 15/10/99 a 15/10/2000 
Nuovi 16,5 4,6 28,4 50,6  100,0 
Apprendistato 65,5 1,3 2,4 17,4 13,4 100,0 
Cfl 1,0 49,9 3,0 31,5 14,7 100,0 
T. determinato 1,3 1,0 38,6 29,3 29,8 100,0 
T. indeterminato 0,3 0,3 2,4 85,5 11,5 100,0 
Totale 7,9 3,2 9,9 67,7 11,4 100,0 
% su stock finale 8,9 3,6 11,1 76,4  
da 15/10/2000 a 15/10/2001 
Nuovi 16,7 3,9 27,1 52,3  100,0 
Apprendistato 63,9 1,2 2,4 18,6 14,0 100,0 
Cfl 11,0 52,7 2,7 28,3 15,2 100,0 
T. determinato 1,1 0,8 32,8 31,2 34,0 100,0 
T. indeterminato 0,3 0,3 2,3 85,3 11,9 100,0 
Totale 7,7 2,5 8,9 68,4 12,5 100,0 
% su stock finale 8,8 2,9 10,2 78,2  
Fonte: elab. Veneto lavoro sui dati amministrativi Cpi 
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Rispetto al 1997, la quota di lavoratori a tempo determinato che è 
passata ad un’occupazione stabile entro un anno risulta aumentata di 
5 punti percentuali (da 28,3% a 31,2%). Per gli apprendisti 
l’aumento è di 3 punti. I lavoratori con contratto di formazione la-
voro sono l’unica tipologia che, oltre a diminuire in valore assoluto, 
presenta un calo della probabilità di stabilizzazione a breve termine.  

I lavoratori a tempo determinato sono, invece, quelli che hanno la 
più elevata probabilità di uscire dal campo di osservazione dei centri 
per l’impiego: l’evento riguarda circa un terzo degli individui pre-
senti alla data iniziale, contro una probabilità poco superiore al 10% 
per gli altri gruppi.  

Tab. 10 – Esiti al 2001 dei rapporti di lavoro registrati al 1997. Province di 
Vr, Vi, Tv, Ro 

15 ottobre 1997 15 ottobre 2001 
 Appr. Cfl T.deter. T.indeter. Usciti Totale 

Nessun contratto (nuovo ingresso) 15,3 3,4 15,2 66,1 0,0 254.168 
Apprendistato 29,7 2,0 3,1 42,8 22,4 30.498 
Cfl 1,3 16,4 2,9 51,9 27,6 34.987 
T. determinato 1,1 0,8 18,8 38,7 40,7 40.989 
T. indeterminato 0,4 0,4 2,9 65,8 30,5 354.881 
Totale 7,0 2,3 8,2 62,7 19,8 715.523 
% su stock finale 8,8 2,9 10,2 78,2    

Fonte: elab. Veneto lavoro sui dati amministrativi Cpi 

L’uscita dal campo di osservazione può avvenire per passaggio ad 
un impiego pubblico o a un lavoro indipendente, oppure per passag-
gio all’inattività o per trasferimento sia della residenza che del luogo 
di lavoro in un’altra regione (o in una provincia diversa da quelle 
prese in considerazione). L’insieme delle prime tre evenienze è 
quantificabile attraverso l’indagine sulle forze di lavoro e rappre-
senta, come si è visto, il 25%. La differenza in più che si riscontra 
sui dati dei centri per l’impiego (35%) è da attribuire in parte ad in-
dividui trasferitisi sia con il lavoro sia con la residenza fuori re-
gione11 in parte ad errori nei dati12.  
 
11. Negli archivi delle quattro province sono presenti anche gli individui che hanno 
trasferito solo il luogo di residenza o solo il luogo di lavoro in altra provincia 
esterna o fuori dal Veneto. Le elaborazioni sui dati Istat delle forze di lavoro pre-
sentate nelle pagine precedenti si riferiscono invece ai soli individui abbinati. Può 
essere impossibile rintracciare un individuo da un’occasione all’altra o perché esso 
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A quattro anni di distanza (tab. 10) il 43% degli apprendisti, il 
52% dei cfl e il 39% dei lavoratori a tempo determinato ha un 
contratto permanente e solo il 19% (meno di un quinto) dei lavora-
tori a tempo determinato ha ancora un contratto dello stesso tipo.  

L’esito si differenzia notevolmente in funzione dell’età. Nei primi 
anni di ingresso al lavoro i contratti di breve durata sono la modalità 
prevalente e costituiscono un percorso che quasi sempre ha come 
esito finale un contratto stabile. Per i contratti a causa mista oltre i 
20 anni e per i lavoratori a tempo determinato oltre i 25 anni la pro-
babilità comincia a diminuire, per dimezzarsi nella classe di età fra 
45 e 54 anni e scendere al 7,6% oltre tale soglia. 

Tab. 11 – Esito dei contratti a tempo determinato (1997-2001) e a causa 
mista per classi d’età. Province di Vr, Vi, Tv, Ro 

 Appr. Cfl T.deter. T.indeter. Usciti Totale

Apprendistato 
15-19 25,5 2,0 3,6 45,9 23,0 15.320 
20-24 30,6 2,1 2,8 42,4 22,0 13.236 
25-29 57,1 0,5 1,4 24,0 17,0 1.046 
Cfl       
15-19 8,7 4,6 2,9 62,4 21,4 1.731 
20-24 1,9 9,4 3,0 58,6 27,1 15.359 
25-29 0,0 20,5 2,7 47,0 29,7 12.658 
Tempo determinato 
15-19 11,8 3,4 8,1 45,7 31,1 1.550 
20-24 3,1 2,2 9,9 48,0 36,8 8.714 
25-29 0,0 0,9 11,9 44,3 42,8 8.230 
30-34 0,0 0,1 17,2 40,2 42,5 7.073 
35-44 0,0 0,0 26,2 36,2 37,6 8.721 
45-54   35,5 24,3 40,2 4.825 
55-64   27,6 7,6 64,7 1.635 
Fonte: elab. Veneto lavoro sui dati amministrativi Cpi 

 
non è stato intervistato per la seconda volta o perché c’è qualche errore nella codi-
fica dei dati essenziali per l’abbinamento. Il trasferimento di residenza è una delle 
cause possibili della mancata intervista. 
12. Fra gli altri motivi che possono spiegare la differenza fra le due fonti c’è il di-
verso periodo di riferimento: media di quattro rilevazioni trimestrali sui dati delle 
forze di lavoro; ottobre 2001 sui dati dei centri per l’impiego. Inoltre il tasso di sta-
bilizzazione calcolato su quest’ultima fonte è al netto dell’apprendistato e dei con-
tratti di formazione lavoro che, nei dati relativi all’indagine sulle forze di lavoro, in 
parte risultano compresi fra i rapporti a tempo determinato.  
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Questi dati sottolineano il dualismo generazionale che c’è nel 
Veneto anche rispetto al fenomeno della mobilità. I rapporti a termine 
assumono per i lavoratori anziani, nella maggior parte dei casi donne, 
significato opposto a quello che hanno per i giovani, costituendo 
spesso l’anticamera dell’uscita definitiva dal mercato del lavoro. 

6. Conclusioni 

Il quadro che si va precisando, attraverso l’analisi incrociata delle 
diverse fonti, è dunque quello di un mercato del lavoro caratterizzato 
da una pluralità crescente di percorsi lavorativi. Mentre in passato la 
mobilità era costituita prevalentemente da movimenti in entrata e in 
uscita dall’occupazione, ora la parte prevalente è costituita da per-
corsi interni al mercato del lavoro, con brevi periodi di disoccupa-
zione transitoria fra un lavoro e l’altro. 

L’evoluzione recente del mercato del lavoro del Veneto presenta 
due aspetti complementari: per un verso aumenta la mobilità dei la-
voratori e la flessibilità nella loro utilizzazione, per altro verso cre-
sce il tasso di stabilizzazione a medio-breve termine dei rapporti a 
tempo determinato e a causa mista. 

 A differenza di ciò che si verifica in altre aree del paese, 
l’assunzione con contratto a termine non comporta, nella maggior 
parte dei casi, un rischio di precarizzazione permanente, ma costitui-
sce solo uno stadio del percorso lavorativo, che per lo più si verifica 
nella fase iniziale, subito dopo l’uscita dal sistema scolastico, ed è 
nella maggior parte dei casi a carattere volontario. 

Per le imprese questa modalità di assunzione va sempre più ac-
quistando carattere strutturale estendendosi anche al di là dei periodi 
di stagionalità tradizionale. 
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