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Le politiche del lavoro: un monitoraggio per il 
Veneto*  

a cura di Bruno Anastasia e Giorgio Gardonio 

Introduzione 

Questo saggio organizza le informazioni disponibili e utili per un 
primo monitoraggio delle dimensioni essenziali delle politiche del 
lavoro attive e passive realizzate nel mercato del lavoro veneto. O-
biettivo del lavoro è fornire un quadro aggiornato sulla consistenza 
regionale delle policies del lavoro e dell’occupazione.1 

In continuità con il precedente Rapporto e coerentemente con la 
scelta nazionale nel contesto delle attività di monitoraggio, seguiamo 
la classificazione delle politiche secondo lo schema Lmp (Labour 
market policies) messo a punto a partire dal 1998 da Eurostat e dalla 
Direzione generale occupazione dell’Ue per costruire la nuova base 
di dati sulle politiche del lavoro come richiesto dalla Commissione 
europea. 

Lo schema Lmp prevede un’articolazione in 9 categorie di misure 
così definite: 
1. consulenza intensiva e assistenza nella ricerca dell’impiego; 
2. formazione; 
3. rotazione e condivisione del lavoro; 
4. incentivi per l’occupazione; 
5. integrazione dei disabili; 
 
* Questo saggio è frutto di molteplici apporti. Oltre ai curatori, hanno contribuito 
Piero Andrea Breda, Maurizio Gambuzza, Giovanni Gobitti, Danilo Maurizio e Mau-
rizio Rasera per Veneto lavoro e la Direzione regionale del lavoro - Segreteria regio-
nale formazione lavoro. Si ringrazia per le informazioni rese disponibili la Direzione 
regionale industria. Infine, si ringrazia per la preziosa collaborazione nella fornitura 
di numerose serie statistiche, in particolare di fonte Inps, l’Osservatorio nazionale del 
mercato del lavoro. 
1. Questo lavoro di analisi si collega con le iniziative assunte in materia a livello 
comunitario e nazionale e, in particolare, con l’attività che ha trovato espressione 
negli ultimi due anni nel semestrale Rapporto di monitoraggio curato dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministero del welfare) e coordinato 
da Paolo Sestito. Un importante riferimento è inoltre costituito da Isfol (2002a). 
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6. creazione diretta di posti di lavoro; 
7. incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità; 
8. mantenimento e sostegno del reddito delle persone senza lavoro; 
9. prepensionamento. 

Sostanzialmente le prime sette misure si riferiscono a politiche at-
tive e le ultime due a politiche passive del lavoro. 

A parte è prevista una categoria “0” per i servizi offerti dalle struttu-
re pubbliche per l’impiego generalmente a disposizione di tutti i richie-
denti lavoro (senza quindi un’identificazione dei “gruppi bersaglio”). 

Di seguito considereremo le categorie di intervento attivate per le 
quali si dispone di congrue informazioni. È evidente che la colloca-
zione di qualche misura in una categoria anziché in un’altra può es-
sere oggetto di discussione ed ha pertanto carattere convenzionale. 

1.  I servizi all’impiego (cat. 0) 

In questa misura rientrano gli interventi volti a sviluppare ed in-
novare nel complesso il sistema pubblico dei servizi per l’impiego 
(Spi). Parte di questi interventi sono ricompresi anche in altre misu-
re, aventi caratteristiche sia di supporto strutturale ed organizzativo 
dei Spi, sia di intervento diretto a favore di lavoratori/imprese. 

Tra gli interventi attivati a livello regionale si segnala innanzitut-
to la predisposizione nel corso del 2002 da parte della Regione di un 
Masterplan per i servizi per l’impiego, con il quale è stato definito 
un modello base regionale per i Spi ed il piano, da realizzarsi entro il 
2006, per la loro implementazione e sviluppo. In particolare il mo-
dello base di servizi comprende indicazioni sull’assetto generale del 
sistema di servizi, sugli elementi comuni dell’organizzazione dei 
Centri per l’impiego, sulle funzionalità base che il sistema è tenuto a 
garantire. Per ciascuna di queste tre dimensioni sono stati individuati 
gli standard di riferimento ed i relativi indicatori di adeguatezza dei 
servizi. Sono state inoltre individuate le azioni che da qui al 2006 
dovranno accompagnare e supportare lo sviluppo dei Spi in modo da 
raggiungere gli standard prefissati. 

Un’altra importante iniziativa di sistema realizzata nel corso del 
2001 riguarda l’adozione del provvedimento regionale con il quale 
sono state definite le modalità applicative delle nuove procedure di 
gestione del collocamento previste dal dpr 442/2000 ed è stata data 
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piena attuazione alle disposizioni per agevolare l’incontro fra do-
manda ed offerta di lavoro previste dal dlgs 181/2000. Con ciò sono 
state introdotte significative innovazioni nella prassi operativa dei 
servizi per l’impiego sia in ordine alle procedure amministrative che 
nella gamma di servizi offerti agli utenti. In particolare il provvedi-
mento in esame permette ai servizi per l’impiego di strutturare il 
rapporto di servizio con gli utenti in maniera del tutto nuova: infatti 
dove prima il rapporto era connotato prettamente in relazione ad esi-
genze amministrative, ora si fonda sull’erogazione di servizi di ac-
compagnamento al lavoro e di facilitazione all’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro. 

A supporto dell’attività abituale dei servizi per l’impiego, la Re-
gione ha previsto un’apposita misura del proprio Por (misura A1), 
destinando per il periodo 2001-2006 complessivamente risorse pari a 
€ 34.402.909. Gli obiettivi perseguiti riguardano l’informatizzazione 
dei servizi, la riqualificazione degli operatori e la creazione di nuove 
figure e/o competenze professionali; la realizzare di un sistema di 
monitoraggio e valutazione dell’impatto dei nuovi servizi all’impie-
go; la promozione del rilancio ed il consolidamento dei nuovi servizi 
nel territorio.  

Una prima tranche delle risorse, pari a € 4.112.633, è stata messa 
a bando e sono stati finanziati otto progetti assegnandone la realizza-
zione, entro giugno 2002, alle sette Amministrazioni provinciali del 
Veneto e a Veneto lavoro. I progetti prevedevano una serie di attività 
sostanzialmente rientranti nelle seguenti tipologie: 
– azioni di indagine per la ridefinizione della propria utenza, attra-

verso un accertamento dello status occupazionale della stessa e 
l’attivazione di colloqui di orientamento con i singoli utenti; 

– azioni promozionali verso la popolazione del territorio per la pro-
mozione dei nuovi servizi all’impiego; 

– potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, in particolare di 
rete, per una più ampia e veloce condivisione delle informazioni; 

– formazione degli operatori: da un lato sul versante dell’utilizzo del-
le nuove tecnologie informatiche adottate, dall’altro per sviluppare 
le competenze necessarie ad erogare le nuove tipologie di servizi. 
Altre azioni che hanno contribuito a qualificare e diversificare 

l’attività dei Spi riguardano le iniziative relative all’attivazione dei 
servizi di orientamento (vedi par. 2.2), alla promozione dei tirocini 
(vedi par. 3.1.), al sostegno al collocamento mirato dei lavoratori di-
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sabili (vedi par. 6). Infatti, attraverso la realizzazione di interventi 
sperimentali a favore di fasce particolari di lavoratori, si sono create 
anche le condizioni per l’introduzione di servizi innovativi nei Spi. 

Nel complesso, come dimostrato dal rapporto di monitoraggio sui 
servizi per l’impiego (Isfol, 2002b), le azioni messe in campo hanno 
prodotto significativi risultati sulla struttura operativa dei servizi per 
l’impiego e sulle caratteristiche dei servizi offerti, ponendo il siste-
ma veneto dei servizi per l’impiego tra quelli più avanzati a livello 
nazionale. Tuttavia va osservato che l’attuale livello di servizi è ga-
rantito attraverso un ricorso significativo a finanziamenti ‘starter’ 
(Fse e finanziamento statale una tantum). Ciò comporterà per il futu-
ro, se viene mantenuta l’attuale dimensione di finanziamento base, 
immancabili difficoltà a mantenere gli standard di servizio che si 
stanno implementando. Inoltre l’attuale massiccio ricorso a finan-
ziamenti senza garanzia di continuità pone i Spi nella condizione di 
non poter investire in maniera strutturale (es. con l’adeguamento sta-
bile della dotazione di personale) sui nuovi servizi.  

 
Finanziamento base (trasferimenti statali) 13.889.067 
Fse - Misura A1 7.294.884 
Finanziamento statale una tantum (ex L. 388/00)  3.000.000 
Spesa pro capite (finanziamento base/popolazione in età lavorativa)  4,44 
Spesa pro capite (totale finanziamento/popolazione in età lavorativa)  6,72 
Spesa pro capite (finanziamento base/disoccupati)      195,62 
Spesa pro capite (totale finanziamento/disoccupati)        295,80 

2.  Assistenza nella ricerca dell’impiego (cat. 1) 

2.1 La consulenza intensiva offerta dai servizi all’impiego 

Il principale intervento volto ad assistere i lavoratori nella ricerca 
di un impiego riguarda l’attuazione del dlgs 181/00 avvenuta con 
l’adozione del succitato provvedimento regionale (dgr 3721 del 
21/12/01). In seguito a tale provvedimento i Spi hanno introdotto 
nuove modalità di rapporto con l’utenza secondo un’ottica di messa a 
punto e accompagnamento di percorsi individuali d’inserimento la-
vorativo. Attualmente è infatti in fase d’introduzione una procedura 
operativa di gestione del rapporto di servizio con l’utenza che preve-
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de la sottoscrizione, da parte del Centro per l’impiego e del singolo 
lavoratore, di un Patto di servizio che impegna le due parti a concor-
dare e a realizzare un Piano d’azione individuale (Pai) finalizzato 
all’inserimento lavorativo. Il Pai può prevedere interventi formativi, 
esperienze di tirocinio, azioni di ricerca attiva d’impiego, la formu-
lazione di proposte occupazionali da parte del Centro per l’impiego. 
I lavoratori sono tenuti a realizzare quanto previsto dal Pai, pena la 
decadenza dallo stato di disoccupazione e la perdita dei benefici ad 
esso collegati. A sostegno di questo approccio, i Spi si stanno attrez-
zando rafforzando la loro capacità d’intervento soprattutto attraverso 
una specifica campagna di colloqui d’orientamento e lo sviluppo di 
una rete di sportelli per la raccolta e il trattamento della domanda ed 
offerta di lavoro. Entrambe queste linee di intervento rientrano nei 
progetti finanziati sulla misura A1 del Fse, di cui si è già dato conto 
nel paragrafo precedente. 

2.2  Esperienze di orientamento nella Regione Veneto2 

La Regione Veneto ha riconosciuto, nel corso delle precedenti 
programmazioni, il ruolo strategico e fondamentale che l’orienta-
mento riveste in qualità di strumento autonomo di politica attiva del 
lavoro. Tale impostazione si è consolidata nel corso degli anni rico-
noscendo all’orientamento la caratteristica di servizio di carattere 
qualificato, indipendente dalle altre politiche, seppur integrato con 
esse. 

Il ruolo della Regione, soprattutto alla luce dell’attuale fase di 
cambiamento relativa ai sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro, 
è molteplice e si può sintetizzare in cinque punti: 
a. creare un “sistema di orientamento” che vada al di là della supe-

rata distinzione tra orientamento scolastico e professionale, recu-
perando così una prospettiva teorica e metodologica unitaria;  

b. spingere i diversi soggetti a fare “rete” creando nel territorio mol-
teplici punti di accesso distribuiti omogeneamente;  

c. introdurre standard di riferimento dei servizi di orientamento;  
d. formare gli operatori;  
 

 
2. Questo paragrafo è stato curato dalla Direzione regionale lavoro - Segreteria re-
gionale formazione e lavoro. 
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e. promuovere e sostenere buone pratiche di orientamento e adegua-
te metodologie formative che si colleghino ai nuovi processi di 
insegnamento/apprendimento, realizzate dai diversi soggetti pre-
senti nel territorio. 
Le azioni di orientamento costituiscono un processo ampio che 

coinvolge la persona nel suo insieme in quanto l’orientamento è edu-
cazione alla scelta consapevole: si basa sulla conoscenza di sé e del 
contesto in cui si è inseriti, delle proprie capacità, delle proprie atti-
tudini, delle aspirazioni, delle possibilità materiali. Presuppone una 
conoscenza del sistema di relazioni in cui si vive e non solo del mer-
cato del lavoro e delle sue regole, ma anche delle trasformazioni e-
conomiche e sociali, delle opportunità offerte dal sistema formativo 
nel senso più ampio (scuola, università, formazione professionale). 
Orientamento, dunque, da intendersi sia come parte del progetto per-
sonale, sia come accompagnamento nelle varie fasi lungo la vita sco-
lastica e lavorativa. 

Le esperienze di orientamento nel Veneto sono numerose ed atti-
vate, grazie anche al contributo ed alla programmazione regionale, 
da varie tipologie di soggetti territoriali, nonché direttamente dagli 
uffici regionali competenti.  

I due fronti di intervento regionale riguardano:  
– da un lato funzioni di programmazione, indirizzo e monitoraggio 

dell’insieme delle attività che poi sono realizzate sul territorio da 
soggetti pubblici e privati. Questa funzione ha coinvolto, in questi 
ultimi anni, un numero crescente di operatori e di beneficiari fina-
li delle attività;  

– dall’altro iniziative dirette sul territorio, che consistono princi-
palmente nel realizzare strumenti e prodotti di informazione a ca-
rattere orientante. 

2.2.1 Programmazione, indirizzo e monitoraggio regionale 

Per quanto riguarda l’attività programmata realizzata nel 2001, 
questa ha interessato in particolare le Province, gli enti di formazio-
ne, la scuola e i soggetti privati, con azioni cosiddette “a rete” e si è 
rivolta ad un vasto numero di destinatari tra i quali, in particolare, 
studenti, famiglie, docenti e disoccupati (tab. 1). 
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Tab. 1 – Destinatari di attività di orientamento nel 2001 
Tipologia di azioni Tipologia destinatari principali Soggetti 

coinvolti
% Spesa 

complessiva 
(in euro)

Progetto Servizi per l’Impiego Operatori Centri per l’impiego 430 15% 180.760

Progetto Stage Operatori Centri per l’impiego 350 23% 268.557

Percorsi di accompagnamento 
e di orientamento alla scelta 
formativa personale 

Allievi in situazione di disagio o di 
handicap; allievi che dimostrano ca-
renze relazionali e motivazionali 

300 9% 111.038

Percorsi di accompagnamento 
e di orientamento alla scelta 
formativa personale 

Giovani interessati alla formazione 
professionale in attesa di ottempera-
re l’obbligo scolastico e/o formati-
vo; docenti scuole medie inferiori e 
superiori 

1.100 8% 98.127

Lotta alla dispersione della ri-
duzione scolastica e progetti 
di ricerca azione per 
l’assolvimento obbligo scola-
stico e formativo 

Studenti, insegnanti, famiglie 1.600 17% 198.113

Sviluppo attitudini e interessi 
studenti 

Studenti e docenti 2.300

Azioni verso 
l’imprenditorialità 

Studenti, disoccupati, inoccupati 168

Interventi nei confronti dei 
genitori 

Famiglie 3.900

Azioni verso l’handicap Studenti, docenti 50

Orientamento al lavoro per 
adulti 

Disoccupati, inoccupati 1.200

28% 333.261

 
Una particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche le-

gate alla riforma dei Servizi per l’impiego, prevedendo l’attuazione 
da parte delle Province di due azioni differenti, tra loro strettamente 
integrate, riconducibili al “Progetto servizi per l’impiego” ed al 
“Progetto stage”. Con il Piano di orientamento 2000/2001 si è im-
boccata una diversa direzione rispetto alle precedenti programmazio-
ni annuali in quanto, superando l’aspetto meramente formativo degli 
operatori, che nel corso delle due annualità precedenti avevano avuto 
modo di acquisire sempre più competenze rispetto alle nuove funzio-
ni richieste, è stata proposta un’attività per realizzare interventi di tu-
toraggio con riferimento agli stages (dm 142/98) e all’obbligo forma-
tivo (art. 68 l. 144/99). Inoltre, si è favorita l’implementazione del 
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servizio di orientamento svolto dai Centri per l’impiego, attraverso 
anche apporti esterni, in relazione, in particolare, alle seguenti attivi-
tà: servizio di accoglienza e prima informazione; tecniche di ricerca 
del lavoro; colloquio individuale di supporto anche con riferimento 
al dlgs 181/2000 ed a soggetti deboli. Con il “Progetto stage” è stato 
creato presso i Centri per l’impiego uno “Sportello stage”, relativo 
alla promozione, tutoraggio e monitoraggio di stages. Quindi da un 
lato formazione degli operatori, che in una prima fase hanno svolto 
funzioni di primo livello, e dall’altro affiancamento di consulenti e-
sterni per funzioni maggiormente specialistiche. Gli operatori coin-
volti in queste attività di formazione/aggiornamento e di creazione ex 
novo di servizi e strutture si sono aggirati in media attorno alle 18-20 
unità (per ciascuna provincia). La durata media dei progetti, elaborati 
e presentati dalle stesse Amministrazioni provinciali, concernenti la 
strutturazione di tali servizi, è stata di circa 10 mesi.  

Nell’ambito del “Progetto enti di formazione” si è sperimentato 
un percorso di orientamento/accompagnamento di quei soggetti che 
frequentavano o avrebbero potuto frequentare la formazione profes-
sionale (pubblica e convenzionata) e che erano in condizione di han-
dicap o di disagio. Dai principali enti di formazione convenzionati è 
stato realizzato un progetto per ogni territorio provinciale. Sono state 
svolte due tipologie di azioni: 1) di accompagnamento durante la se-
conda fase del percorso formativo e di accompagnamento per l’in-
serimento lavorativo; 2) di orientamento verso quanti, nel territorio, 
potevano essere interessati alla frequenza dei corsi di formazione 
professionale, con interventi differenziati e coordinati secondo la ti-
pologia e la situazione dei singoli allievi (al termine dell’obbligo 
scolastico e drop out). Riguardo alla prima tipologia di intervento i 
destinatari sono stati giovani “deboli” frequentanti la formazione 
professionale; i contenuti hanno riguardato lo sviluppo di laboratori 
formativi esperienziali a forte valenza sociale e professionale. Si è 
utilizzato un approccio metodologico personalizzato e lavori di 
gruppo per una durata media di 30 ore. Il risultato finale del progetto 
è stato l’inserimento lavorativo dei giovani meno competitivi nel 
mercato del lavoro. La seconda azione invece sottolinea il carattere 
di integrazione delle attività promosse dalla Regione, in quanto si è 
previsto che tale attività fosse effettuata preferibilmente presso le 
scuole e in collaborazione con le stesse. I contenuti di tale attività 
hanno riguardato una panoramica sull’orientamento, la formazione 
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professionale, la scuola, il mercato del lavoro. La metodologia usata 
è stata quella di incontri seminariali, visite guidate, attività di gruppo 
con finalità orientativa. La realizzazione di tali attività e la necessità 
dell’integrazione tra gli enti di formazione a livello provinciale, co-
me previsto dalla programmazione regionale, ha favorito il consoli-
darsi ed il rafforzarsi di reti e coordinamenti territoriali, permettendo 
anche di approfondire la conoscenza reciproca degli enti in relazione 
alle modalità peculiari di azione (rapporti con gli utenti e con altri 
soggetti) e alle difficoltà e problematiche che riscontrano. Inoltre, il 
potenziamento della rete tra enti ha favorito anche lo scambio reci-
proco delle esperienze orientative e formative, l’individuazione di 
percorsi di orientamento integrato nell’obbligo scolastico, la valoriz-
zazione di un servizio di orientamento che preveda: a. azioni di in-
formazione, consulenza e accompagnamento; b. moduli orientativi – 
informativi e percorsi di orientamento in obbligo scolastico. È da 
sottolineare, inoltre, che tali “reti” si sono poi rivelate preziose 
nell’ambito della presentazione dei progetti per le attività di orien-
tamento 2002. Tali progetti, infatti, hanno visto la collaborazione tra 
reti di scuole ed enti di formazione professionale per la progettazione 
di interventi relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo. Il nu-
mero di beneficiari finali delle azioni realizzate è stato pari a circa 
1.400 e si tratta principalmente di allievi in situazione di disagio o di 
handicap, giovani interessati alla formazione professionale, allievi 
della formazione professionale che si avvicinano al mondo del lavo-
ro, genitori e, indirettamente, docenti. 

Sempre in un’ottica di integrazione tra vari soggetti sul territorio, 
sono state promosse anche nel corso del 2001 delle “Attività integra-
te scuola – formazione professionale – mondo del lavoro”, coordina-
te per il tramite degli ex Provveditorati agli Studi. Le linee di pro-
grammazione e di realizzazione sono state duplici:  
a. da un lato sono state realizzate azioni mirate alla riduzione della 

dispersione scolastica, condotte in forma integrata da operatori 
della scuola, della formazione professionale e delle parti sociali, 
rivolte agli allievi delle prime due classi delle superiori, coinvol-
gendo anche gli insegnanti e le famiglie, nei contesti scolastici in 
cui risulta più alto il tasso di dispersione; 

b. dall’altro sono stati sviluppati progetti di “ricerca – azione” rivolti 
ai giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo scolastico e del-
l’obbligo formativo, nell’ottica dell’integrazione tra i sistemi sco-
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lastici e formativi così come delineati dalle recenti normative. Tali 
progetti si caratterizzano per un lavoro di progettazione e di realiz-
zazione delle attività attraverso la collaborazione di reti/gruppi di 
scuole, dei centri di formazione professionale pubblici e convenzio-
nati, delle Amministrazioni provinciali e dei Centri per l’impiego.  
Complessivamente sono stati coinvolti circa 1.600 soggetti suddi-

visi in allievi delle prime classi superiori, allievi della formazione, 
genitori, docenti, operatori del sociale. 

In continuità con quanto già intrapreso negli anni passati sono 
state previste e realizzate delle azioni di “Orientamento a rete”, 
progettate e realizzate da parte di almeno tre diversi soggetti, tra i 
quali troviamo enti di formazione, distretti scolastici, cooperative, 
Ulss, organismi privati che svolgono attività di formazione e/o orien-
tamento, informagiovani. Ognuno di questi soggetti aderenti alla “re-
te” ha apportato un valore aggiunto al progetto stesso, rispondendo 
pertanto a quell’esigenza di partecipazione attiva esplicitata dalla 
Regione nei vari documenti programmatici. Le azioni di “orienta-
mento a rete”, secondo le linee di intervento previste dal Piano re-
gionale, hanno fatto riferimento alle seguenti aree: 
a. interventi nei confronti dei genitori; 
b.  azioni verso l’handicap; 
c.  processi di orientamento al lavoro per adulti, in particolare per le 

donne;  
d.  sviluppo di attitudini e interessi degli studenti; 
e.  azioni verso l’imprenditorialità. 

I soggetti coinvolti sono stati circa 7.500, suddivisi tra studenti di 
scuola media inferiore e superiore, genitori, docenti, adulti (in parti-
colare donne) inoccupati o in cerca di nuova occupazione. 

2.2.2 Le iniziative dirette regionali 

Come detto precedentemente, la Regione svolge una serie di “ini-
ziative dirette” sul territorio che consistono principalmente nel realiz-
zare direttamente strumenti e prodotti di informazione a carattere o-
rientativo (tab. 2). Le attività realizzate si rivolgono ad un ampio nu-
mero di destinatari e lo sforzo intrapreso in questi anni è stato quello 
di raggiungere diverse tipologie di individui, al fine di colmare le “la-
cune informative” che i vari destinatari possono avere a seconda 
dell’età e del particolare momento o contesto sociale in cui si trovano. 
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Tab. 2 – Attività dirette della Regione Veneto 2001 

Tipologia di intervento Attività realizzata Destinatari 
Aggiornamento cd-rom  
Cicerone 

Studenti dell’ultimo anno delle 
scuole medie superiori 

Strumento informatico  
interattivo per l’accertamento 
dei requisiti di ingresso 
all’università 

Studenti dell’ultimo anno delle 
scuole medie superiori 

Banca dati Ulisse Studenti, giovani in cerca di oc-
cupazione 

Prodotti multimediali e 
cartacei 

Bussola Studenti in obbligo scolastico e 
famiglie 

Salone dell’orientamento  
a Rovigo 

Studenti e operatori del settore 

Incontro Aziende-Studenti  
a Vicenza 

Studenti post diploma, laureandi 
e laureati; operatori del settore 

Job a Verona Studenti post obbligo, post di-
ploma, laureandi e laureati; ope-
ratori del settore 

Expo - Scuola a Padova Studenti in obbligo scolastico e 
formativo; operatori del settore 

Partecipazione a fiere e 
manifestazioni tematiche 

3° congresso nazionale 
sull’orientamento 

Operatori del settore  

Opuscoli e materiali in-
formativi 

Realizzazione di materiale 
cartaceo informativo su  
scuola, formazione e lavoro 

Giovani, adulti, altri operatori del 
settore. Distribuiti in occasione di 
fiere e manifestazioni e da spor-
tello di front-office regionale 

 
Un primo intervento è quello realizzato con il Sistema delle uni-

versità del Veneto (Suv) per la terza edizione di Cicerone, strumento 
di informazione multimediale che guida tra le offerte formative di li-
vello universitario presenti in regione. Il progetto Cicerone ha ri-
scosso negli anni un discreto successo e la collaborazione con le uni-
versità ha permesso anche un suo progressivo perfezionamento nelle 
successive edizioni, rendendolo sempre più vicino alle esigenze dei 
destinatari. L’ampia diffusione e distribuzione di Cicerone (nel 
2001, oltre alla realizzazione della versione on-line, sono state rea-
lizzate e distribuite 7.000 copie in Cd-Rom) ha contribuito a confer-
mare la sua notorietà.  

Una nuova iniziativa, in fase di realizzazione sempre con il Suv, 
riguarda la progettazione e l’implementazione di uno strumento inte-
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rattivo informatizzato per l’accertamento dei requisiti di ingresso al-
l’università. Con l’entrata in vigore del regolamento sull’autonomia 
universitaria sta diventando pressante il tema dei saperi, delle com-
petenze e del loro accertamento nel passaggio che gli studenti com-
piono dagli istituti superiori all’università. Molti documenti ribadi-
scono l’importanza delle attività da realizzare in fase di avvicina-
mento al mondo dell’università, soprattutto per coloro che sono de-
stinati a pagare dei debiti formativi. Uno degli obiettivi che il siste-
ma universitario deve darsi a breve è quello di rendere esplicite le 
conoscenze che nei diversi ambiti disciplinari gli studenti in ingresso 
all’università devono possedere per frequentare con efficacia gli in-
segnamenti dei corsi di studio scelti. Tale iniziativa potrebbe risulta-
re tanto più efficace quanto più inserita in un contesto di coordina-
mento di tipo regionale.  

Si sta pertanto realizzando un sito web regionale interuniversita-
rio, dove sia recuperabile e consultabile tutto il materiale che i diver-
si settori disciplinari considereranno importante ai fini dell’autoac-
certamento delle conoscenze di base da parte degli studenti in pro-
cinto di iscriversi all’università.  

Le fasi indicative di articolazione del progetto sono le seguenti: 
a. mappatura dei settori disciplinari che sono considerati “di base” per 

la determinazione dei requisiti di ingresso, per tutti i corsi di studio 
di primo livello in fase di partenza nelle università del Veneto;  

b. individuazione dei referenti disciplinari nei diversi contesti uni-
versitari e ricognizione dettagliata degli argomenti su cui effettua-
re gli accertamenti delle conoscenze di base;  

c. costruzione di questionari formati da items con modalità di rispo-
sta a scelta multipla;  

d. mappatura dei contenuti e taratura del materiale per l’accertamento;  
e. verifiche del potere discriminante e del valore predittivo degli 

strumenti costruiti;  
f. trasposizione dei questionari su piattaforma informatica interatti-

va dinamica;  
g. fase pilota per la messa a punto delle procedure e degli strumenti;  
h. attivazione generalizzata del sito. 

I questionari dovranno essere consultabili a distanza, secondo 
una modalità interattiva, e fornire quindi allo studente che li compi-
la una risposta in tempo reale a proposito del suo stato di prepara-
zione in quello specifico ambito disciplinare. Con diverse interro-



 303

gazioni, a distanza di tempo, lo studente sarà in grado di verificare 
il suo avvicinamento agli standard disciplinari previsti dalle singole 
università. 

Si è pensato ad Internet come strumento generale e alla costruzio-
ne di un sito web come soluzione particolare, fondamentalmente per 
la possibilità di potervi accedere da qualsiasi postazione in rete 
(quindi anche da casa), per l’elevato numero di informazioni che un 
sito Web può contenere, e perché consente l’agevole gestione degli 
oggetti e degli strumenti (item, questionari, statistiche) costruiti a 
hoc per l’orientamento. 

Momenti ideali di diffusione di informazioni e di strumenti a fi-
nalità orientante sono poi le varie manifestazioni e fiere, a rilevanza 
regionale e nazionale, alle quali la Regione partecipa con un apposito 
stand. L’importanza dell’informazione è stata comunque recepita a 
livello regionale da molto tempo. Lo sportello di front-office della 
Direzione lavoro, infatti, permette un contatto diretto e continuo tra 
gli operatori regionali e quanti sul territorio desiderano conoscere 
quali opportunità formative ed occupazionali ci sono. 

La Regione, inoltre, ha contribuito alla realizzazione della terza 
edizione del Congresso nazionale sull’orientamento, intervenendo 
anche nel “vivo”, per così dire, degli interventi specialistici che si 
sono susseguiti nelle tre giornate di congresso. È stato previsto, in-
fatti, un simposio a carattere regionale nel corso del quale sono state 
presentate, dagli stessi soggetti attuatori, alcune delle attività realiz-
zate sul territorio, grazie al contributo regionale, nell’ambito dei Pia-
ni di orientamento annuali. Tale evento è stato dunque un momento 
importante di riflessione ed approfondimento sulle diverse iniziative 
attuate e le sperimentazioni avviate, al fine anche di raccogliere le 
“buone prassi” ed i contributi nazionali ed internazionali e di rilevare 
la presenza di modelli o riferimenti trasferibili. 

L’importanza di un’ampia diffusione di informazioni, infine, è 
sottolineata particolarmente dall’implementazione di due banche da-
ti, Ulisse e Bussola, consultabili sul sito Internet regionale. La prima 
contiene informazioni sulla formazione professionale, sulla scuola e 
sul mondo del lavoro veneto. La seconda è una guida informativa di 
supporto alla scelta per l’assolvimento dell’obbligo formativo, rea-
lizzata anche in versione cartacea e distribuita a tutti i ragazzi fre-
quentanti la terza media, che fornisce indicazioni sull’offerta scola-
stica e formativa a livello regionale e provinciale. 
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La realizzazione delle attività del 2001 è stata poi determinante per la 
programmazione 2002 in quanto dall’osservazione delle attività realizza-
te sono stati ricavati spunti interessanti per l’elaborazione della direttiva 
regionale per gli interventi d’orientamento per l’anno 2002. Nella diretti-
va, infatti, l’orientamento è inteso come azione fondamentale delle poli-
tiche regionali da promuovere come processo “lungo tutto l’arco della vi-
ta” e da portare a sistema, sia per assicurare nuove opportunità di svilup-
po personale e professionale ai cittadini, sia come una facilitazione ai 
processi d’incontro domanda-offerta sul mercato del lavoro. 

In particolare sono da rilevare tre interventi: 
a. il primo riguarda una specifica azione di finanziamento e soste-

gno agli interventi in obbligo formativo di competenza dei Servizi 
per l’impiego delle Province, indirizzata in particolare alle fun-
zioni d’accoglienza, informazione e orientamento per i giovani 
soggetti ad obbligo formativo che abbiano manifestato l’intenzio-
ne di abbandonare il percorso scolastico e formativo nonché al tu-
toraggio, accompagnamento e formazione personalizzata, in par-
ticolare per i soggetti più deboli; 

b. il secondo riguarda la sperimentazione di progetti territoriali a rete 
per sviluppare azioni rivolte a soggetti adulti svantaggiati. Le a-
zioni previste sono la ricerca dell’utenza, anche tramite la costitu-
zione di reti di prossimità individuale, l’informazione e l’accoglie-
nza, il bilancio personale e professionale ed i progetti di prefor-
mazione per la conoscenza dei diritti di cittadinanza e dei servizi; 

c. il terzo riguarda interventi integrati d’orientamento in obbligo 
formativo. L’obiettivo è di creare un servizio informativo e d’orien-
tamento a rete con punti d’accesso distribuiti nel territorio. Tale 
rete avrà le seguenti funzioni: 
– promuovere iniziative d’informazione/formazione integrate tra 

i diversi soggetti istituzionali e le associazioni per coordinare 
l’offerta d’orientamento a livello locale;  

– erogare moduli formativi d’orientamento relativi al passaggio 
tra terza media e prima superiore e tra prima superiore e for-
mazione professionale; 

– realizzare iniziative rivolte a sviluppare il bilancio personale e 
professionale; 

– coinvolgere le famiglie nell’attività d’orientamento; 
– sviluppare la sperimentazione ad hoc per giovani svantaggiati 

e a rischio. 
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I soggetti che dovranno realizzare tali funzioni sono principal-
mente gli Istituti scolastici in collaborazione con gli enti di forma-
zione professionale.  

3.  Formazione e training (cat. 2) 

Questa categoria include un’ampia serie di misure e di interventi. 
Il gruppo più vasto, afferente alla formazione professionale, viene 
sviluppato in un capitolo apposito di questo Rapporto cui si rinvia. 

Di seguito si darà conto di altre attività comunque legate alla 
formazione. 

3.1  Tirocini 

Le misure di sostegno e sviluppo dei tirocini di orientamento in-
trodotte negli ultimi anni a livello regionale, nel corso del 2001 sono 
state ulteriormente rafforzate e meglio articolate. Ciò nell’ottica sia 
di ampliare in generale la capacità di promuovere tirocini da parte 
dei Spi (Servizi provinciali all’impiego), sia di facilitarne l’utilizzo 
rispetto a target specifici di utenza.  

Nella prima direzione va la revisione apportata a Progetto stage3 

con la quale si è inteso sostenere ulteriormente i tirocini promossi dai 
Spi attraverso un incremento del contributo al tirocinante4 e l’esten-
sione del termine massimo di durata di ciascun tirocinio da tre a sei 
mesi. La significativa crescita registrata nel numero di tirocini pro-
mossi nel 2001 dai Spi provinciali rispetto all’anno precedente (tabb. 
3 e 4) conferma l’efficacia della strategia seguita per far sì che il tiro-
cinio fosse acquisito dai Spi provinciali tra la strumentazione elettiva 
utilizzata nei programmi di inserimento lavorativo dei propri clienti. 
Di converso, è notevolmente diminuita la quota di tirocini promossi 
da Veneto lavoro che, coerentemente alla propria missione di struttu-
ra tecnica di supporto ai Spi, ha dismesso il ruolo di soggetto promo-
tore “generalista” per limitare la propria azione di promotore di tiro-
cini solo ad iniziative sperimentali o a valenza interprovinciale. 

 
3. Di cui si è già trattato nel paragrafo precedente, dato che il Progetto Stage è com-
preso nel “pacchetto” di iniziative della Regione Veneto in materia di orientamento. 
4. Il contributo è passato da euro 0,52 ad euro 2,58 per ora di tirocinio. 
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Tab. 3 – Tirocini promossi dai Servizi per l’impiego 

   2000         2001 
 Maschi  Femmine Totale  Maschi  Femmine  Totale 

Totale        334        817     1.151         311       746      1.057 
Promossi dai Cpi           30          64          94         195        481        676 
Promossi da Veneto lavoro        304       753     1.057         116       265         381 
Titolo di studio 
Licenza media           13          32          45          43          49           92 
Qualifica professionale           24          47           71          23           61           84 
Diploma secondario         148       427       575        142       377         519 
Laurea e oltre         149         311       460        103       259        362 
Classe d’età 
Fino a 20 anni           63       248         311          92       242        334 
Da 21 a 26 anni         151       343       494        127       305        432 
Da 27 a 32 anni         107        198       305          84        172        256 
33 anni e oltre           13          28           41            8          27           35 
Fonte: Veneto lavoro 

Tab. 4 – Tirocini promossi dai Servizi per l’impiego: imprese ospitanti per 
classe di adetti 

Classe di addetti               2000                 2001 
 Tirocini Imprese Tirocini Imprese

Fino a 9       454         121        516        470 
Da 10 a 49        210          36        201        205
Da 50 a 99         131           17          76           69 
100 e oltre       356          29       264         105 
Totale       1.151       203     1.057        849 
Fonte: Veneto lavoro 

Rientrano invece tra le iniziative finalizzate a realizzare tirocini 
per target mirati di lavoratori:  
a. la misura finanziata dalla Regione con le risorse assegnate dal 

Fondo per l’occupazione 2001 che prevede l’erogazione di contri-
buti a specifiche categorie di tirocinanti (tab. 5);  

b. le convenzioni per la realizzazione di tirocini nelle imprese vene-
te da parte di giovani delle regioni Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia (tab. 6);  

c. il finanziamento di borse di studio per esperienze di stage estivi 
di studenti delle scuole medie superiori (tab. 7). 
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Tab. 5 – Tirocini promossi a valere sulla misura C1 della dgr n. 1205 del 17 
maggio 2001 

Totale tirocini 71
Ott-dic 2001 7
Gen-mar 2002 26
Apr-giu 2002 38
Donne in reinserimento lavorativo/in ingresso nel mondo del lavoro di età >= 35 anni 46
Persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità 17
Lavoratori non occupati di età compresa fra 55 e 65 anni 4
Lavoratori in lista di mobilità senza indennità 4
Fonte: Veneto lavoro 

Tab. 6 – Convenzioni stipulate dalla Regione Veneto per la promozione di 
tirocini destinati a giovani del Mezzogiorno 

Regione Stanziamento Tirocini previsti

Calabria     673.991 109
Campania    644.762 104
Puglia    327.586 53
Sicilia     691.489 112
Fonte: Veneto lavoro 

Tab. 7 – Programma di tirocini estivi per studenti delle scuole medie supe-
riori. Anno 2002 

Provincia Stanziamento (in euro) Tirocini Ist. scolastici coinvolti

Belluno       30.987 66 4
Padova          41.317 180 30
Rovigo       30.987 92 11
Treviso          41.317 97 12
Venezia          41.317 91 10
Verona          41.317
Vicenza          41.317 82 12
Totale    268.558 608 79
Fonte: Veneto lavoro 

La prima di queste iniziative è riservata solo ad alcune categorie 
mirate di lavoratori: donne in inserimento/reinserimento lavorativo, 
persone in condizione di disagio sociale, lavoratori “anziani”. Le ca-
tegorie individuate rispondono agli obiettivi fissati dalle linee guida 
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dell’Ue in materia di politiche del lavoro e più precisamente: a) 
l’innalzamento del tasso di occupazione femminile; b) il prolunga-
mento della vita lavorativa; c) l’inclusione sociale e lavorativa delle 
persone in condizione di disagio sociale. Gli interventi di sostegno 
previsti comprendono un contributo al tirocinante pari a euro 4,39 
per ogni ora di tirocinio e la copertura dei costi assicurativi. Nella 
prima fase di attivazione della misura (seconda metà del 2001) l’uti-
lizzo è stato estremamente ridotto, mentre i primi cinque mesi del 
2002 registrano un incremento significativo del ricorso allo strumen-
to accompagnato anche da una sua maggiore diffusione territoriale. 
Tale andamento è da ricondurre al fatto che la promozione di questa 
tipologia di tirocini richiede ai Spi la capacità di segmentare la pro-
pria clientela in relazione alle caratteristiche che definiscono i singoli 
target di beneficiari, cosa che i Spi hanno iniziato a fare diffusamente 
attraverso i colloqui di orientamento previsti dal dlgs 181/00 solo a 
partire dalla seconda metà del 2001, grazie prima all’attivazione di 
specifici progetti finanziati dal Fse e, successivamente, alla spinta e-
sercitata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3721/2001 di 
attuazione del suddetto decreto legislativo. 

La seconda tipologia di intervento mirato è costituita dalle misu-
re attivate al fine di facilitare esperienze di tirocinio di lavoratori 
provenienti dalle regioni del mezzogiorno. Lo schema di intervento 
prevede la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggi sostenuti 
dal tirocinante e una forte azione di accompagnamento e tutoraggio. 
Gli obiettivi perseguiti riguardano sia la mobilità dei lavoratori at-
traverso un loro impiego nelle imprese venete successivamente al ti-
rocinio, sia la mobilità del lavoro attraverso l’opportunità per le im-
prese venete, che intendono delocalizzare le proprie attività o attiva-
re collaborazioni con imprese del mezzogiorno, di poter formare la-
voratori da impiegare in seguito nelle unità produttive dislocate nel-
le regioni di provenienza dei tirocinanti. Il finanziamento, di prove-
nienza statale, è stato assegnato alle Regioni del centro-nord che 
hanno sottoscritto convenzioni con Regioni del mezzogiorno; le 
convenzioni attivate dal Veneto e la dimensione degli interventi pre-
visti sono riportati in tab. 6.  

Destinata ad un target completamente diverso da quelli sui quali 
intervengono le misure sopra descritte è la misura attivata dalla Re-
gione per realizzare stage estivi. I beneficiari sono studenti del terzo 
e quarto anno delle scuole medie superiori e l’intervento prevede una 
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borsa di studio pari ad euro 2,58 per ogni ora di tirocinio. Lo stage è 
promosso dai Spi sulla base di convenzioni sottoscritte con gli istitu-
ti scolastici; la durata di ciascuna esperienza è compresa tra uno e 
due mesi.  

La fase di programmazione (gli stage saranno realizzati nel perio-
do giugno-agosto 2002) ha fatto registrare un forte gradimento del-
l’iniziativa e le risorse stanziate sono state tutte impegnate (cfr in 
tab. 7 lo schema dell’intervento e il quadro quantitativo delle espe-
rienze che saranno attivate). 

Il quadro complessivo che emerge è quindi di un incremento delle 
iniziative di supporto ai tirocini, a cui corrisponde una buona adesio-
ne sia dei soggetti destinatari sia dei datori di lavoro ospitanti. Con 
ciò si ha una prima indicazione positiva dell’impatto dei tirocini sul 
mercato del lavoro, ulteriormente confermata dai risultati riscontrati 
relativamente agli esiti occupazionali:5 oltre il 50% di tirocinanti ri-
sulta occupato con contratto di lavoro dipendente entro i sei mesi 
successivi al termine del tirocinio, di cui il 60% entro il primo mese 
e il 50% presso il medesimo datore di lavoro presso il quale è stato 
svolto il tirocinio. 

3.2 Contratti a causa mista 

3.2.1 L’apprendistato 

Secondo i dati Inps definitivi per il 2000, in Veneto lo stock me-
dio mensile di apprendisti risulta pari a circa 70.000 unità (tab. 8), in 
crescita rispetto agli anni precedenti per le note ragioni riconducibili 
alle modificazioni normative introdotto dalla “legge Treu” che ne 
hanno esteso l’utilizzo a classi di età in precedenza escluse. 

Rispetto a quello italiano, l’apprendistato veneto risulta più fem-
minilizzato e con una maggior quota relativa di giovani, under 20.  

Il dato relativo al 2001 è ancora provvisorio e si riferisce allo 
stock medio mensile del primo semestre.  

 
5. Ci si riferisce all’analisi condotta da Veneto Lavoro sui tirocini promossi nel trien-
nio 1998-00 i cui risultati sono stati pubblicati in Veneto Lavoro (2001), pp. 170-176. 
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Tab. 8 – L’apprendistato. Stock medio annuo. 1999-2001 

       Veneto                  Italia  Quota Veneto/Italia
1999 2000 2001 1999 2000 1999 2000

Maschi 
minori di 20     25.190       27.978 18.110     175.983 192.199 14,3% 14,6%
20-24 anni 9.347        10.352 6.601      75.445      82.549 12,4% 12,5%
25 e oltre 230             255 165          1.746 1.899 13,2% 13,4%
totale 34.767       38.585      24.876     253.174    276.647 13,7% 13,9%
Femmine 
minori di 20     17.204 19.128 13.153      95.923     104.799 17,9% 18,3%
20-24 anni 10.067 11.152 7.122       68.816      75.492 14,6% 14,8%
25 e oltre 128 142 90          1.225 1.337 10,4% 10,6%
totale 27.399       30.422      20.365     165.964 181.628 16,5% 16,7%
Totale 
minori di 20  42.394        47.106       31.263     271.906    296.998 15,6% 15,9%
20-24 anni 19.414        21.504       13.723      144.261 158.041 13,5% 13,6%
25 e oltre 358             397            255          2.971         3.236 12,0% 12,3%
totale 62.166       69.007       45.241      419.138    458.275 14,8% 15,1%
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Urlmo e Archivi Netlabor1/Amministrazioni prov.li del Veneto 

3.2.2 Contratti di formazione lavoro (cfl): una tipologia in via di 
estinzione 

Il contratto di formazione lavoro è evidentemente un contratto in 
via di estinzione: troppi concorrenti (apprendistato, interinale, tempo 
determinato più facile), troppa incertezza sugli esiti del contenzioso 
con l’Ue.  

La dinamica delle assunzioni realizzate con cfl è assai eloquente 
(tab. 9): da un massimo di 60.000 assunzioni registrate nel 1989 si è 
scesi alle 14.000 del 2000. Il calo è stato repentino dopo il 1997. Da-
ti parziali relativi a quattro province venete per il 2001 indicano che 
sta continuando il medesimo trend. 

Lo stock medio annuo riflette, ovviamente, le medesime tendenze 
(tab. 10): da oltre 40.000 lavoratori in cfl ancora nel 1996-1997 si sta 
scendendo, con i primi dati parziali per il 2001, sotto le 20.000 unità. 

In Veneto la maggior parte dei cfl (circa i due terzi) usufruisce di 
uno sgravio contributivo pari al 25%, mentre un quarto sono i cfl che 
usufruiscono di uno sgravio contributivo identico a quello previsto 
per gli apprendisti. 

Rispetto all’Italia lo stock di lavoratori impegnati in cfl in Veneto 
risulta più giovane e più femminilizzato. 
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Tab. 9 – Contratti di formazione e lavoro ex art. 3 l.863/84. Lavoratori  
avviati 

Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Totale Var. %

1985/86 1.866 7.141 1.488 8.441 4.051 9.481 9.907 42.375 
1987 2.151 7.673 2.111 10.078 5.719 7.726 10.063 45.521 7,4%
1988 2.909 8.506 2.584 9.284 6.414 9.480 6.663 45.840 0,7%
1989 2.842 11.876 3.068 13.517 6.944 9.520 12.375 60.142 31,2%
1990 2.689 10.521 2.615 11.640 6.204 8.464 12.433 54.566 -9,3%
1991 1.572 6.400 1.210 7.421 3.538 4.380 7.847 32.368 -40,7%
1992 1.596 5.131 1.359 5.830 3.106 3.981 5.314 26.317 -18,7%
1993 1.120 4.100 803 4.284 2.262 2.622 4.797 19.988 -24,0%
1994 1.811 4.353 1.074 6.105 2.584 2.880 6.438 25.245 26,3%
1995 2.189 4.730 1.111 6.552 3.838 3.638 7.541 29.599 17,2%
1996 1.312 4.196 1.197 6.820 3.382 4.291 7.542 28.740 -2,9%
1997 1.154 4.701 1.227 6.385 4.035 3.690 7.654 28.846 0,4%
1998 828 4.765 1.065 4.905 3.399 2.968 6.386 24.316 -15,7%
1999 642 3.379 700 3.557 3.041 2.553 4.126 17.998 -26,0%
2000* 642 2.378 440 2.615 2.257 1.971 3.387 13.689 -23,9%
2001**  310 2.028 1.983 2.833 11.636 -15,0%
Var. 01/00  -29,5% -22,4% 0,6% -16,4%  
* Secondo la fonte Inps (dati Ministero del Lavoro) nel 2000 le assunzioni con cfl sarebbero 

state 14.114. 
** Proiezione regionale dei dati relativi a quattro province. 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Urlmo e archivi Netlabor1/Amministrazioni provinciali 

Tab. 10 – Contratti di formazione lavoro: stock medio annuo* 
 Veneto Italia
                 Riduzione contributiva Totale  

come apprendisti 25% 40% 50%   

Quota 
Veneto/

 Italia

1996        18.943       20.915        3.235               9       43.102    373.698 11,5%
maschi         11.429      12.988 1.611               6      26.034 
femmine           7.514         7.927        1.624               3     17.068 
<20           1.623         1.236             99                -       2.958 
20-24        10.523       11.370        1.928               6      23.826 
25 e oltre          6.798        8.309        1.209               3      16.318 
1997        18.086       20.780        3.491 15      42.373    390.078 10,9%
1998         15.129       20.257 3.003 23 38.413    402.850 9,5%
1999         11.540 18.023 2.337 16 31.916    369.000 8,6%
2000          7.768 14.743 1.581 13 24.105      310.291 7,8%
maschi          4.804 8.916 778 10 14.508     202.715 7,2%
femmine          2.964 5.828 803 2 9.597     107.576 8,9%
<20             634 781 46 - 1.461 11.122 13,1%
20-24           4.188 7.775 904 3 12.870     137.986 9,3%
25 e oltre          2.946 6.187 632 10 9.775 161.184 6,1%
2001           5.551 13.594 1.085 11 20.241 
*  Per il 2001 i dati sono relativi al primo semestre. 
Fonte: Inps; elab. Ministero del welfare 
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4.  Interventi per la rotazione e condivisione del lavoro  
(cat. 3) 

Si tratta di politiche ancora “annunciate”, soprattutto con riferi-
mento al pensionamento “soft”. L’impatto delle norme finora varate 
è da considerarsi praticamente nullo. 

La stessa crescita del part time (circa 140.000 dipendenti nel set-
tore privato: tab. 11) è da attribuire ai meccanismi di incontro “spon-
taneo” tra offerta e domanda, con un ruolo “trainante” della prima. 

Tab. 11 – Stock medio annuo di lavoratori dipendenti a part time: settore 
dipendente privato 

Veneto Italia Quota Veneto/Italia
1996 99.038
1997 105.409
1998 112.882 971.963 11,6%
1999 117.887 1.034.372 11,4%
2000 130.612
Maschi 18.349
Femmine 112.263
0-19 2.672
20-24 15.035
25-44 89.100
45-49 11.168
50-99 12.637
2001 139.142
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Ministero del lavoro/Inps 

5.  Incentivi all’occupazione (cat. 4) 

5.1 Le agevolazioni per assunzioni a tempo determinato 

5.1.1  I Piani di inserimento professionale (Pip)  

La legge finanziaria per il 2001 n. 388/2000 art. 78 comma 16, ha 
esteso al 30/06/2001 la possibilità di attivare Piani di inserimento 
professionale (Pip); in precedenza tale strumento, attivato nel 1994, 
aveva già conosciuto diverse proroghe.  

L’estensione al 2001 ha permesso, con uno stanziamento di circa 
700 milioni (tab. 12) l’approvazione di ulteriori 145 progetti ad am-
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bito regionale (tab. 13), con 154 lavoratori previsti, e di 20 progetti 
interregionali per 63 lavoratori previsti (tab. 14). I Pip interregionali 
oltre alla indennità oraria prevedono anche un’indennità integrativa 
per i giovani delle regioni del Mezzogiorno che vengono a svolgere 
il Pip in Veneto; poiché le Regioni del sud hanno da tempo esaurito 
le risorse per questa tipologia, i Pip interregionali svolti in Veneto 
vengono finanziati dalle risorse regionali eccedenti.  

Da un esame a campione su alcune aree risulta che, analogamente 
agli anni precedenti, anche nel 2001 circa il 60% dei giovani inseriti 
in Pip ha trovato occupazione, con un regolare contratto di lavoro, 
entro sei mesi dalla conclusione dell’esperienza del Pip. 

Tab. 12 – Stanziamenti per i Pip regionali, risorse impegnate con 
l’approvazione dei piani e spesa accertata. Veneto, 1998-2001 (in euro) 

Stanziamento Ministero Spesa impegnata Spesa accertata
1998                    1.881,50                   1.756,73                 909,69 
1999*                   1.733,73                      282,75                   197,41 
2000                      369,20                         261,11                   114,04 
2001                      184,60                       176,60                            -
Totale                   4.169,03                   2.477,19                1.221,15 
*  Ai fondi del 1999 vanno sottratti 1,033 ml. di euro destinati dalla Commissione di concerta-

zione ai Pip interregionali. 
Fonte: Veneto lavoro 

Tab. 13 – Veneto: Pip regionali. Progetti e lavoratori  

Prog. approvati Lav. previsti Lav.avviati Max lav.impiegabili
1998 1.600              1.025                1.560               1.143 
1999 1.444                 227                   256                  266 
2000 308                 214                   233                  185 
2001 154                  145                   154                  110 
Totale 3.506 1.611 2.203 1.704
Fonte: Veneto lavoro 

Tab.14 – Pip interregionali: progetti approvati per anno e numero di 
lavoratori 

 n. progetti  n. lavoratori 
 1999           71             162 
 2000           70             132 
 2001           20              63 
 Totale         161             357 
Fonte: Veneto lavoro 
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Le caratteristiche dimensionali delle imprese che, negli anni os-
servati, hanno effettivamente avviato giovani in Pip, e che sono in 
numero inferiore di circa il 25% rispetto a quelle che hanno avuto i 
progetti approvati, evidenziano che sono stati i datori di lavoro con 
imprese di dimensioni molto contenute a utilizzare maggiormente ta-
le strumento: il 72% dei giovani coinvolti è stato inserito in imprese 
con al massimo cinque addetti (tab. 15).  

Tab. 15 – Aziende che hanno attivato Pip regionali (1998-2001) 

 Totale Comp. %
Totale 753 100,0%
Per n. Pip avviati   
1 pip 431 57,2%
2 pip 160 21,2%
da 3 a 5 pip 118 15,7%
da 6 a 10 pip 29 3,9%
più di 10 pip 15 2,0%
Per addetti   
1 addetto 280 37,2%
da 2 a 5 addetti 263 34,9%
da 6 a 10 addetti 75 10,0%
da 11 a 15 addetti 46 6,1%
da 16 a 30 addetti 46 6,1%
da 31 a 50 addetti 18 2,4%
più di 50 addetti 25 3,3%
Fonte: Veneto lavoro 

Tab. 16 – Assunzioni agevolate a tempo determinato: lavoratori in mobilità 

Veneto Italia Quota %
1996 3.747 27.751 13,5%
1997 4.430 33.062 13,4%
1998 4.465 36.183 12,3%
1999 4.687 39.133 12,0%
2000 5.148 42.854 12,0%
Maschi 2.079 22.482 9,2%
Femmine 3.069 20.372 15,1%
0-19 37 172 21,3%
20-24 706 4.180 16,9%
25-44 3.361 28.186 11,9%
45-49 546 5.262 10,4%
50-99 498 5.053 9,9%
2001 4.864 n.d.
Fonte: Veneto lavoro 
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5.1.2 Assunzioni a tempo determinato di lavoratori dalle liste di 
mobilità 

Circa 5.000 assunzioni a tempo determinato (stock medio annuo) 
risultano agevolate perché attingono alle liste di mobilità. A livello 
nazionale sono poco più di 40.000. La caratteristica veneta è quella 
di interessare maggiormente personale femminile e giovane (tab. 16). 

5.2 Le agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato 

5.2.1  Credito di imposta 

L’art. 7 della legge Finanziaria 2001 (l. 388/2000) concede, a par-
tire dal 1 ottobre 2000, un bonus rilevante (800.000 lire mensili), da 
utilizzare come credito di imposta, ai datori di lavoro che incremen-
tino i dipendenti a tempo indeterminato a condizione che abbiano più 
di 25 anni e non abbiano svolto nei 24 mesi precedenti l’assunzione 
un’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

Si tratta di una normativa con finalità sostanziali di stabilizzazio-
ne del lavoro: il legislatore ha ritenuto che un incentivo così signifi-
cativo potesse avere l’effetto di “spiazzare” la concorrenza dei rap-
porti flessibili (collaborazioni coordinate e continuative, tempo de-
terminato, interinale, apprendistato, cfl, etc.) (Ragazzi, 2001). 

Un primo test è stato inteso quindi a verificare6 se la quota di as-
sunzioni a tempo indeterminato over 25 anni si fosse incrementata, 
“spiazzando” i contratti concorrenti: a livello complessivo non è evi-
dente alcun fenomeno di questo tipo, risultando pressoché stabile la 
quota di assunzioni a tempo indeterminato sul totale; va segnalato 
peraltro l’incremento in valore assoluto delle assunzioni a tempo in-
determinato (un migliaio al mese in più) che può far pensare o, me-
glio, sospettare un effetto attribuibile (anche) al credito di imposta 
(graf. 1); inoltre il credito di imposta può senz’altro aver incentivato 
le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato che, co-
me è stato documentato in altri saggi di questo Rapporto, con il loro 
incremento sono state una ragione fondamentale della variazione 
positiva dello stock di lavoratori a tempo indeterminato. 
 
6. Come più volte ribadito in questo Rapporto, le nostre verifiche sono state con-
dotte sulle quattro province venete (Tv, Vi, Vr, Ro) utilizzatrici ancora per il 2001 
del software Netlabor1. 
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Graf. 1 – Assunzioni a tempo determinato in quattro province del Veneto 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Tab. 17 – Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2000 al 
31/12/2001 con e senza requisiti soggettivi ai fini del credito d’imposta  
art. 7 l. 388/2000. Province di Vr, Vi, Tv, Ro 

                 Con requisiti                            Senza requisiti 
F M Totale F M Totale

Extra Ue 
fino a 24                 - - -            1.000 2.571 3.571 
25-29         1.272       2.703           3.975               498 1.470 1.968 
30-54        2.596       7.682 10.278 761           3.550 4.311 
oltre 55              20            104 124 6 37 43 
Totale        3.888      10.489 14.377           2.265           7.628           9.893 
Italiani e Ue 
fino a 24                 - - -            7.313 11.400 18.713 
25-29        6.993       8.395 15.388           4.544           6.864 11.408 
30-54 17.115       21.301 38.416            8.621 16.345         24.966 
oltre 55           754        1.680           2.434               298 704 1.002 
Totale     24.862      31.376         56.238         20.776 35.313         56.089 
Totale     28.750      41.865 70.615          23.041          42.941         65.982 
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Tab. 18 – Assunzioni di lavoratori con i requisiti soggettivi richiesti e 
 dinamica occupazionale dell’azienda. Province di Vr, Vi, Tv, Ro   

                   Val. ass.                                 Comp. % 
Lav.interessati Aziende Lav.interessati Aziende

Solo contratti a tempo ind. 
negativa  22.434     8.535 32,1% 29,5%
0     8.842     5.999 12,6% 20,8%
1     11.160     7.884 16,0% 27,3%
2     5.442      2.601 7,8% 9,0%
3      3.410        1.189 4,9% 4,1%
4      2.170        639 3,1% 2,2%
5      1.578        396 2,3% 1,4%
6       1.314        300 1,9% 1,0%
7 e oltre    13.551      1.360 19,4% 4,7%
Totale   69.901  28.903 100,0% 100,0%
Saldo occupazionale complessivo  
negativa   19.556     7.560 28,0% 26,2%
0     7.970     5.346 11,4% 18,5%
1     9.638     6.926 13,8% 24,0%
2     5.872      3.148 8,4% 10,9%
3     3.828      1.643 5,5% 5,7%
4     2.608        996 3,7% 3,4%
5      2.135        653 3,1% 2,3%
6      1.590        432 2,3% 1,5%
7 e oltre   16.704      2.199 23,9% 7,6%
Totale   69.901  28.903 100,0% 100,0%
*   il calcolo dei saldi sulle aziende è stato fatto solo per quelle aziende con partita iva  

“ceccata” ovvero 28.903 su 29.330 pari a 69.901 lavoratori su 70.615. 
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Considerando solo le nuove assunzioni a tempo indeterminato 
(trascurando quindi l’effetto sulle trasformazioni), nell’area osservata 
dal 1 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 sono stati assunti 135.000 la-
voratori. Di questi, 65.000 non avevano i requisiti perché l’impresa 
assumente potesse beneficiare del credito di imposta: poco più di 
20.000 per ragioni di età, altri 40.000 perché già destinatari di assun-
zioni a tempo indeterminato. Circa 70.000 sono quindi i lavoratori con i 
requisiti personali congruenti con il dettato della l. 388/2000. Tra questi 
gli extracomunitari risultavano circa il 20% e le donne il 40% (tab. 17). 

Di questi 70.000, circa 30.000 sono stati assunti da aziende in 
contrazione o in stasi occupazionale, almeno per quanto riguarda i 
lavoratori a tempo indeterminato. Altri 10.000 sono stati assunti da 
imprese la cui crescita risulta risicata (un addetto): si tratta quindi di 
situazioni da verificare concretamente caso per caso (tab. 18). 
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Tab. 19 – Assunzioni agevolate a tempo indeterminato 
Disocc. o Cigs da 24

mesi o borse di lavoro
Beneficiari di Cigs 
da almeno 3  mesi

Iscritti nelle
 liste di mobilità

Con contratto 
di reinserimento

Veneto     
1996 6.233 73 3.819 7
1997 7.841 35 3.047 7
1998 7.994 29 2.548 7
1999 7.826 18 2.235 7
2000 7.734 35 2.365 6
Maschi 2.937 21 1.328 1
Femmine 4.797 14 1.038 6
0-19 207 0 13 0
20-24 2.469 1 223 1
25-44 4.388 26 1.568 4
45-49 352 5 286 1
50-99 319 3 275 0
2001 7.440 20 2.114 8
Italia     
1996 146.533 1.322 26.877 119
1997 194.248 898 23.888 76
1998 230.417 695 24.274 239
1999 280.691 644 21.904 86
2000 312.401 1.045 21.803 113
Maschi 168.588 827 13.818 62
Femmine 143.813 218 7.985 51
0-19 4.413 n.d. 65 n.d.
20-24 84.380 n.d. 1.368 n.d.
25-44 197.090 n.d. 14.100 n.d.
45-49 12.398 n.d. 3.328 n.d.
50-99 14.122 n.d. 2.942 n.d.
2001 n.d. n.d. n.d. n.d.
Quota Veneto/Italia 
1996 4,3% 5,6% 14,2% 5,9%
1997 4,0% 3,9% 12,8% 9,8%
1998 3,5% 4,2% 10,5% 3,0%
1999 2,8% 2,8% 10,2% 8,2%
2000 2,5% 3,3% 10,8% 5,4%
Maschi 1,7% 2,5% 9,6% 0,8%
Femmine 3,3% 6,6% 13,0% 10,9%
0-19 4,7% n.d. 20,6% n.d.
20-24 2,9% n.d. 16,3% n.d.
25-44 2,2% n.d. 11,1% n.d.
45-49 2,8% n.d. 8,6% n.d.
50-99 2,3% n.d. 9,4% n.d.
2001 n.d. n.d. n.d. n.d.

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Ministero del lavoro/Inps 
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In definitiva ci appare prudente ritenere che circa 25.000 siano 
stati i casi di assunzioni con compresenza di tutti i requisiti richiesti7 
per l’utilizzo del credito di imposta.8 Riportando questo dato al totale 
veneto non si dovrebbe andare troppo lontano dalle 40.000 unità. Si 
tratta di una cifra assai rilevante, tenendo conto che gli ultimi e unici 
dati disponibili indicano a livello nazionale per dicembre 2001 un to-
tale di circa 175.000 casi di utilizzo del credito di imposta (di cui 60-
70.000 al Sud). 

5.2.2  Altre assunzioni a tempo indeterminato agevolate 

La tab. 19 riassume gli altri principali casi di assunzioni agevola-
te a tempo indeterminato: in Veneto si tratta di uno stock medio an-
nuo di 10.000 casi, riguardanti soprattutto disoccupati o lavoratori in 
Cigs da lungo tempo e, secondariamente, lavoratori provenienti dalla 
lista di mobilità. 

Come al solito le assunzioni agevolate in Veneto si caratterizzano 
per riferirsi a personale femminile e giovane; inoltre in Veneto è più 
accentuata che non a livello nazionale la provenienza dalla lista di 
mobilità anziché dalla Cig o dalla disoccupazione di lunga durata. 

5.2.3 Agevolazioni per le piccole e medie imprese che inseriscono 
dirigenti  

La legge 266/97 all’art. 20 definisce le agevolazioni per le imprese 
con meno di 250 dipendenti che assumono dirigenti. Le agevolazioni ri-
guardano uno sgravio contributivo del 50% per 12 mesi per l’assunzione, 
con contratto di lavoro dipendente, di dirigenti che abbiano già espe-
rienza consolidata nella funzione e che facciano parte di un’apposita 
banca dati dei dirigenti non occupati, costituita congiuntamente da Vene-
to lavoro e dalla Cida (Confederazione italiana dei dirigenti d’azienda).  

Le agevolazioni vengono assegnate con decreto del direttore di 
Veneto lavoro, a valere su un fondo apposito assegnato dal Ministero 
del lavoro. Tale fondo negli anni indicati è stato sempre costante e 
pari a € 452.973,24.  
 
7. Si tratta di prime stime, su cui sono in corso ulteriori verifiche. 
8. Al 31.12.2001 tali assunzioni risultano ancora aperte per circa l’80% dei casi; 
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ma senza requisiti per accedere al 
credito di imposta la quota di rapporti ancora aperti si attesta poco sopra il 60%. 



 320

Nel 2001 le agevolazioni accordate sono state 20 (tab. 20), dopo 
aver raggiunto la punta massima di 25 nel corso del 2000. La somma 
complessiva degli sgravi accordati nei cinque anni ammonta a circa 
1,5 milioni di €. Da notare il costante e consistente aumento delle re-
tribuzioni medie annue dei dirigenti coinvolti.  

Una parte dei fondi viene utilizzata per promuovere attività utili 
alla ricollocazione di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato, 
attività consistenti in momenti di formazione e di consulenza per il 
riposizionamento di carriera o outplacement.  

Tab. 20 – Il reimpiego dei dirigenti di azienda. Incentivi concessi in Veneto 
dal 1997 al 2001 

Agevolazioni
 accordate

Somma tot.e delle retri-
buz. su cui sono stati 

calcolati gli sgravi

Somma complessiva de-
gli sgravi 

contributivi accordati 

Media della retribuz. 
lorda annua dei 
dirigenti inseriti

1997 14     727.158,04     181.789,51            51.939,86 
1998 17  1.101.883,47     275.470,87             64.816,67 
1999 22  1.367.989,48     341.997,37            62.181,34 
2000 25  1.845.388,04     432.828,81            73.815,52 
2001 20  1.509.904,61     362.377,29            75.495,23 

Fonte: Veneto lavoro 

5.3 Le assunzioni agevolate per stabilizzare contratti di lavoro 
flessibili 

Nell’evoluzione più recente del mercato del lavoro veneto, le sta-
bilizzazioni di rapporti di lavoro a termine hanno acquisito, come 
documentato in diversi saggi di questo Rapporto, importanza cre-
scente. Vi è netto riflesso di questa tendenza anche nella crescita 
delle trasformazioni agevolate, sia di contratti di lavoro da appren-
dista, sia di contratti di formazione lavoro, sia di contratti a tempo 
determinato attivati con lavoratori inseriti nelle liste di mobilità. Lo 
stock medio di assunzioni agevolate a seguito di trasformazioni è 
valutabile in Veneto in circa 14.000 unità (nel 1996 era di poco su-
periore alle 11.000 unità), con un peso particolarmente significativo 
sul totale nazionale soprattutto per quanto riguarda l’apprendistato 
(tab. 21). 
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Tab. 21 – Assunzioni agevolate a tempo indeterminato a seguito di 
 trasformazioni 

Da apprendistato Da formazione e lavoro Da tempo determinato 
ex lista di mobilità

Veneto 
1996 9.083 73 2.147
1997 8.968 378 1.611
1998 8.462 546 1.954
1999 7.718 641 2.129
2000 9.733 282 2.277
Maschi 4.738 196 968
Femmine 4.995 86 1.309
0-19 3.303 13 8
20-24 6.135 139 264
25-44 296 130 1.567
45-49 0 0 216
50-99 0 0 223
2001 11.576 286 2.383
Italia 
1996 50.372 608 13.298
1997 48.989 4.054 11.857
1998 45.554 13.497 14.575
1999 43.897 20.640 16.583
2000 56.534 19.892 17.716
Maschi 29.816 13.562 9.302
Femmine 26.719 6.329 8.414
0-19 17.703 191 44
20-24 36.614 5816 1.415
25-44 2.218 13884 12.008
45-49 0 0 2.236
50-99 0 0 2.022
2001 n.d. n.d. n.d.
Quota Veneto/Italia 
1996 18,0% 12,0% 16,1%
1997 18,3% 9,3% 13,6%
1998 18,6% 4,0% 13,4%
1999 17,6% 3,1% 12,8%
2000 17,2% 1,4% 12,9%
Maschi 15,9% 1,4% 10,4%
Femmine 18,7% 1,4% 15,6%
0-19 18,7% 7,0% 17,6%
20-24 16,8% 2,4% 18,7%
25-44 13,3% 0,9% 13,0%
45-49 - - 9,7%
50-99 - - 11,0%
2001 - - -
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Ministero del lavoro/Inps 
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6.  Integrazione al lavoro dei disabili (cat. 5) 

Il principale strumento di politica del lavoro per l’integrazione 
lavorativa delle persone disabili è costituito dall’insieme delle misu-
re previste dalla l. 68/99.  

Dopo la fase di attivazione che ha impegnato l’intero anno 2000, 
il 2001 è stato per il Veneto il primo anno di applicazione “a regime” 
della nuova normativa. Considerato il ritardo con cui a livello nazio-
nale sono stati introdotti i provvedimenti applicativi della nuova 
normativa, che ha comportato non poche difficoltà operative per i 
servizi responsabili della gestione delle nuove misure, i tempi occor-
si per la messa a regime della l. 68/99 sono già un primo elemento di 
valutazione positiva del quadro veneto in materia di inserimento la-
vorativo dei lavoratori disabili. Infatti a livello veneto la gestione 
della fase d’introduzione della nuova normativa, oltre ad essere risul-
tata tra le più celeri nel panorama nazionale, ha fatto registrare anche 
ottime performance in termini di inserimenti lavorativi effettuati.  

Tab. 22 – Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: risorse  
assegnate alle Regioni 

                 Valori assoluti                            Comp. % 
2000 2001 2000 2001 

 Valle d’Aosta           690.652         297.453 1,3% 1,0%
 Piemonte         3.513.681        2.301.101 6,8% 7,4%
 Liguria         1.638.371      1.362.788 3,2% 4,4%
 Lombardia         7.461.149       5.197.381 14,4% 16,8%
 Prov. aut. Trento           262.884         603.073 0,5% 1,9%
 Prov. aut. Bolzano           250.376         366.697 0,5% 1,2%
 Friuli-Venezia Giulia         1.299.841         662.749 2,5% 2,1%
 Veneto       3.807.945       5.511.243 7,4% 17,8%
 Emilia-Romagna       3.549.896      3.291.840 6,9% 10,6%
 Toscana        3.180.960       2.381.815 6,2% 7,7%
 Marche        1.552.403       1.539.045 3,0% 5,0%
 Umbria           902.798         335.639 1,7% 1,1%
 Lazio       4.682.788       3.061.170 9,1% 9,9%
 Campania       4.682.459       1.003.196 9,1% 3,2%
 Abruzzo        1.388.748         525.367 2,7% 1,7%
 Molise             541.176            91.598 1,0% 0,3%
 Puglia       3.772.576          839.417 7,3% 2,7%
 Basilicata           523.029         203.370 1,0% 0,7%
 Calabria        1.960.262         347.034 3,8% 1,1%
 Sicilia        4.476.126         799.889 8,7% 2,6%
 Sardegna         1.507.571         265.549 2,9% 0,9%
 Totale     51.645.690    30.987.414 100,0% 100,0%
Fonte: Veneto lavoro  
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A sostegno di ciò vi è il positivo risultato ottenuto nel 2000 
nell’utilizzo del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili 
che, per effetto del meccanismo premiale adottato e fondato sui risul-
tati conseguiti, ha portato il Veneto ad ottenere per l’anno 2001 un 
incremento del 45% delle risorse assegnate (tab. 22), nonostante una 
riduzione delle risorse complessivamente stanziate a livello naziona-
le pari al 40% del 2000. In tal modo al Veneto è stato assegnato il 
17,8% del totale nazionale, contro il 7,4% dell’anno precedente.  

Tab. 23 – Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: Veneto, as-
sunzioni fiscalizzate. Anni 2000 e 2001 

    2000               2001 
Fiscalizzaz. 

totale 
Fiscalizzaz.

parziale
Totale Fiscalizzaz. 

totale
Fiscalizzaz.

parziale
Totale 

Belluno 24 5 29 29 9 38 
Padova 27 29 56 25 20 45 
Rovigo 13 13 26 13 10 23 
Treviso 26 54 80 41 63 104 
Venezia 30 0 30 50 4 54 
Vicenza 47 16 63 119 20 139 
Verona 79 28 107 57 9 66 
Totale 246 145 391 334 135 469 

Fonte: Regione Veneto 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale, 
anche nel 2001 le Province hanno impiegato per intero le risorse di-
sponibili e, considerato che le agevolazioni concesse (tab. 23) non 
hanno coperto tutte le assunzioni effettuate sulla base di una conven-
zione ex art. 11, l. 68/99 (tab. 24) e che mediamente hanno una dura-
ta inferiore al limite massimo consentito (tab. 25), ne consegue che 
l’entità complessiva dello stanziamento è risultata comunque sotto-
dimensionata rispetto alle necessità. La distribuzione tra interventi di 
fiscalizzazione totale e parziale, dove i primi coprono l’83% delle 
assunzioni agevolate, sta inoltre ad indicare come nel complesso il 
collocamento mirato è riuscito ad inserire al lavoro una quota signi-
ficativa di disabili con rilevanti difficoltà d’inserimento. A ciò ha in-
dubbiamente contribuito il modello d’intervento che vede una forte 
collaborazione tra i Spi ed i Servizi d’integrazione lavorativa (Sil) 
delle Aziende Ulss.  
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Tab. 24 – Assunzioni nell’ambito di una convenzione ex art. 11, L. 68/99. 
Anno 2001 

Assunzioni fiscalizzate Assunzioni non fiscalizzate Totale

Belluno 38 21 59
Padova 45 77 122
Rovigo 23 0 23
Treviso 104 12 116
Venezia 54 16 70
Vicenza 139 25 164
Verona 66 43 109
Totale 469 194 663

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Regione Veneto 

Tab. 25 – Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: Veneto, carat-
teristiche delle assunzioni 2001 fiscalizzate 

                 Fiscalizzazione totale                       Fiscalizzazione parziale 
F Tempo in-

deter-
minato

Totale Media du-
rata fisca-

lizzaz.

F Tempo in-
deter-

minato

Totale Media du-
rata fisca-

lizz.

Belluno 8 29 29 38 3 9 9 24 
Padova 7 25 25 90 6 20 20 54 
Rovigo 5 9 13 72 2 3 10 25 
Treviso 16 41 41 58 27 62 63              29 
Venezia 17 50 50 61 1 4 4 51 
Vicenza 65 119 119 29 9 18 20 16 
Verona 19 54 57 47 4 8 9 30 
Totale 137 327 334 48 52 124 135 31 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Regione Veneto 

Il ruolo significativo di questi ultimi è desumibile anche dai dati 
di attività riportati in tab. 26, che segnalano sia un consistente bacino 
di utenza sia una buona capacità di rapporto con il mondo delle im-
prese e di attivazione di iniziative di accompagnamento al lavoro.  

Oltre alle assunzioni agevolate per il tramite delle convenzioni e 
della fiscalizzazione degli oneri previdenziali, anche il dato generale 
delle assunzioni di lavoratori disabili è positivo. Infatti, confrontato 
con gli ultimi dati disponibili a livello veneto relativamente agli av-
viamenti effettuati ai sensi della vecchia normativa (l. 482/68), il dato 
degli avviamenti realizzati sulla base della nuova legge evidenzia una 
migliore performance pari a circa 35 punti percentuali (tab. 27). 
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Tab. 26 – Attività dei Servizi d’integrazione lavorativa (Sil) delle Aziende Ulss 

2000 2001 Var. %

Utenti in carico 3.244 3.973 22,5%
di cui solo per azioni di consulenza e orientamento 833 1.306 56,8%
maschi 1.894 2.320 22,5%
femmine 1.350 1.653 22,4%
tirocini promossi dai Sil 1.444 1.673 15,9%
utenti assunti 572 568 -0,7%
aziende che hanno collaborato 1.708 1.397 -18,2%
Fonte: Regione Veneto, Osservatorio regionale handicap 

Tab. 27 – Iscritti negli elenchi dei lavoratori disabili e avviamenti effettuati 
ai sensi della l. 68/99 

Iscritti Avviamenti

1996 9.784                   1.313 
1997 10.594                   1.351 
1998  n.d.  n.d. 
1999 n.d.  n.d. 
2000 13.065                  1.809 
2001 n.d.                  1.877 
Fonte: elab. Veneto lavoro 

Tab. 28 – Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati 
nelle cooperative sociali di tipo b) 

             Veneto                Italia                Quota Veneto/Italia 
M F Totale M F Totale M F Totale

1996       633        246        879    4.194    1.876    6.070 15,1% 13,1% 14,5%
1997       689        262        951    5.355     2.406    7.761 12,9% 10,9% 12,3%
1998       734        280     1.014    6.343    2.826    9.170 11,6% 9,9% 11,1%
1999       843        321     1.164    7.237    3.294  10.531 11,6% 9,7% 11,0%
2000       979        372     1.351    8.153    3.765  11.919 12,0% 9,9% 11,3%
0-19         16          10          26       152 77       229 10,5% 13,0% 11,5%
20-24         88          52        140       743 483    1.226 11,8% 10,8% 11,4%
25-44       674        280        954    5.911    2.721    8.632 11,4% 10,3% 11,0%
45-49         91          12        103       594       255       844 15,3% 4,7% 12,2%
50-99       109          19        128       833       248    1.079 13,1% 7,7% 11,9%
2001       979        372     1.434   
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Ministero del lavoro/Inps 
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Un apporto interessante all’inserimento lavorativo delle persone 
disabili è dato dall’azione delle cooperative sociali. I dati di fonte 
Inps (i più precisi a questo proposito) indicano in 1.351 (pari al-
l’11,3% del totale nazionale) le posizioni lavorative che nell’anno 
2000 hanno fruito degli sgravi contributivi destinati ai lavoratori in 
situazione di svantaggio impiegati nelle cooperative sociali del Vene-
to (tab. 28). Si tratta di un contributo importante, tenendo conto che 
generalmente nelle cooperative sociali sono impiegati quei lavoratori 
disabili che, presentando maggiori difficoltà d’inserimento lavorativo, 
solo all’interno di un ambiente lavorativo particolarmente “accoglien-
te”, quale quello delle cooperative sociali, riescono a trovare condi-
zioni relazionali e lavorative adeguate alle proprie difficoltà. 

Sempre a proposito di inserimenti nell’ambito della cooperazione 
sociale, va invece segnalato come lo specifico schema d’inserimento 
lavorativo previsto all’articolo 12 della l. 68 non ha trovato ancora 
alcuna applicazione. Con ciò sono confermate le perplessità in meri-
to all’applicabilità di tale misura già illustrate all’atto dell’introdu-
zione della nuova normativa (cfr Gardonio e Saccardo, 1999). È evi-
dente che se si vuole in qualche modo utilizzare la risorsa della coo-
perazione sociale all’interno del collocamento mirato, vanno indivi-
duati altri schemi d’intervento e/o significativamente rivisto quello 
attuale. 

7.  Creazione diretta di posti di lavoro: la chiusura 
dell’esperienza dei “Lavori socialmente utili” (cat. 6) 

Nel corso dell’anno 2001 si è conclusa in Veneto l’esperienza dei 
progetti di Lavori socialmente utili (Lsu). Questi progetti, promossi 
da Enti pubblici e Cooperative sociali, avevano coinvolto lavoratori 
disoccupati per i quali era previsto un sussidio mensile a carico del 
Fondo per l’occupazione. Successivamente, questi “Progetti” erano 
divenuti “Attività socialmente utili” (Asu) con il 50% del sussidio 
posto a carico degli enti utilizzatori. Al 30/06/2001, in Veneto, anche 
le Asu sono terminate, senza alcuna possibilità di proroga con 
l’eccezione di un piccolo numero di lavoratori con oltre 50 anni di 
età che hanno proseguito sino al 31/12/2001. In altre Regioni, con un 
numero molto superiore di lavoratori coinvolti rispetto al Veneto, le 
Asu sono state prorogate con specifiche leggi regionali.  
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La chiusura dell’esperienza dei Lsu è stata accompagnata da due 
pacchetti di misure per la stabilizzazione occupazionale predisposti 
dalla Regione utilizzando le specifiche risorse del Fondo occupazio-
ne assegnate al Veneto.  

Il primo intervento ha visto l’attivazione di specifici progetti di 
accompagnamento al lavoro attraverso percorsi a carattere formativo 
e di supporto all’inserimento lavorativo. La realizzazione dei proget-
ti è stata affidata alle Province e ad agenzie private di formazione.9 

Il secondo intervento predisposto dalla Regione (delibera della 
Giunta regionale n. 1205/01) è stato finalizzato a stabilizzare l’ulti-
mo gruppo di lavoratori impegnati nelle Asu, quantificato alla data 
del 31/12/2000 in 446 unità, di cui una parte (170 unità) faceva rife-
rimento a Progetti a carattere interregionale ed ha seguito quindi per-
corsi di stabilizzazione predisposti dalle Amministrazioni di apparte-
nenza (principalmente il Ministero di grazia e giustizia e gli Uffici 
del catasto).  

Tab. 29 – Stabilizzazione Lsu: misure definite dalla dgr 1205 del 17.5.2001 
Numero 

lavoratori
Fondi 

impegnati
Fondi

 erogati
Misura A:  Stabilizzazione lavoratori Asu in servizio al 1/11/2000 con assegno a carico del Fondo nazio-
nale per l’occupazione  
A 1 - Stabilizzazione presso  enti pubblici tramite assunzione in organico a tempo indeterminato  
  Incentivo all’assunzione del lavoratore  119  595.000.000 555.000.000 
  Contributo al lav. per eventuale periodo di tirocinio c/o ente - - -
A 2 - Stabilizzazione presso enti pubblici tramite contratti pluriennali di coll. coordinata e continuativa  
  Contributi al lav. per assicurazione malattia, contribuzione volontaria -   80.000.000 4.904.405 
  Incentivo all’ente per un contratto di coll. co.co. di almeno 24 mesi  16 80.000.000 80.000.000 
A 3 - Stabilizzazione presso datori di lavoro privati 3 15.000.000 15.000.000 
A 4 - Stabilizzazione attraverso avvio di attività di lavoro autonomo 8 144.000.000 27.000.000 
A 5 - Servizi di accompagnamento alla stabilizzazione  - - -
Totale 146 914.000.000 681.904.405 
Misura B:  Stabilizzazione lavoratori Lsu del regime transitorio e non in servizio al 1/11/2000, in stato di 
disoccupazione 
B 1 - Stabilizzazione presso datori di lavoro privati   - - -
B 2 - Stabilizzazione attraverso avvio di attività di lavoro autonomo 1 10.000.000 5.000.000 
B 3 -  Servizi di accompagnamento alla stabilizzazione  - - -
Totale 1 10.000.000 5.000.000 

Totale complessivo 147 924.000.000  686.904.405 

Fonte: elab. Veneto lavoro 

 
9. Per un approfondimento dell’impatto in termini di lavoratori coinvolti e delle ca-
ratteristiche dei singoli progetti si veda Veneto lavoro, 2001. 
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Le misure contenute nell’intervento regionale hanno riguardato 
l’erogazione di incentivi per la stabilizzazione occupazionale, da ver-
sare agli Enti locali o a datori di lavoro privati, anche in aggiunta a-
gli incentivi previsti dalla normativa nazionale (tab. 29). Complessi-
vamente risultano aver raggiunto una stabilizzazione lavorativa 230 
lavoratori sui 276 impiegati negli Enti locali del Veneto; dei restanti 
46 circa la metà risulta occupato in situazioni transitorie, mentre l’al-
tra metà risulta disoccupato. 

8.  Incentivi a nuove attività di impresa (cat. 7) 

Due sono le leggi regionali che incentivano l’imprenditorialità: la 
prima è rivolta ai giovani, la seconda ha come target l’imprenditoria-
lità femminile. 

8.1 La legge regionale sull’imprenditorialità giovanile 

La legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 prevede che la Regio-
ne concorra alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giova-
nile anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanzia-
rio, a favore di piccole e medie imprese aventi sede legale, ammini-
strativa e operativa nel Veneto e di cui siano titolari, almeno in misu-
ra prevalente, persone di età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

Nel bilancio 2000 è stato disposto uno stanziamento di un miliar-
do di lire, utilizzato attraverso un apposito bando pubblico (delibera-
zione della Giunta regionale n. 788 del 10.03.2000). A seguito di tale 
bando sono risultate ammissibili a contributo 122 imprese delle quali 
– per insufficienza di fondi – solo 38 finanziabili. 

Nel bilancio 2001 è stato disposto uno stanziamento di 774.685,35 
euro, utilizzato con bando approvato con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 2531 del 28.09.2001. A seguito di tale bando sono risultate 
ammissibili a contributo 300 imprese delle quali – per insufficienza di 
fondi – solo 40 finanziabili. 

Nel bilancio 2002 è stato disposto uno stanziamento di 2.000.000 
di euro, utilizzato con decreto del dirigente della Direzione industria 
n. 241 del 3.6.2002, per scorrere la graduatoria relativa al Bando 
2001, finanziando ulteriori 107 nuove imprese. 
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8.2 La legge regionale sull’imprenditorialità femminile 

Per quanto riguarda la legge regionale 1/2000, finalizzata a incen-
tivare l’imprenditorialità femminile, a seguito del bando 2001 sono 
state presentate 141 domande, di cui 95 con i requisiti richiesti per 
essere agevolabili e 69 effettivamente agevolate (tab. 30). I contribu-
ti effettivamente concessi ammontano a 1,5 ml. di euro. 

Tab. 30 – Legge regionale 1/2000 Bando 2001 "Interventi per la promozione 
di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile"   

Totale Manifatt. Terziario
Domande presentate 141 18 123
Esito positivo 95 10 85
Agevolate 69 4 65
Non agevolate per insufficienza disponibilità finanziarie 26 1 25
Esito negativo 46 8 38
Domande agevolate/Domande presentate (%) 48,9% 22,2% 52,8%
Totale investimenti ammissibili a contributo (euro) 3.624.919 353.233 3.271.686 
Totale contributi concedibili (euro) 1.662.419 174.009 1.488.410 
Totale contributi effettivamente concessi (euro) 1.516.457 69.128 1.447.329 
Fonte: Regione Veneto 

Sempre in tema di imprenditorialità femminile, va ricordato che la 
Regione concorre con lo Stato a gestire e finanziare la legge 215/1992 
“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. A seguito del quar-
to bando, sono state presentate in Veneto 1.421 domande, di cui 283 
sono state agevolate e 876, pur ammissibili, non sono state agevolate 
per mancanza di fondi. A fronte di 45 ml. di euro di contributi richie-
sti (per oltre 100 ml. di investimenti ammissibili) sono stati concessi 
contributi per 9,415 ml. di euro. 

9.  La tutela economica dei disoccupati (cat. 8) 

9.1 Il trattamento di disoccupazione  

L’indennità di disoccupazione è un sussidio per quei lavoratori che 
si trovano espulsi dai cicli produttivi senza altro ammortizzatore so-
ciale in grado di sostenerne il reddito. Le diverse forme previste dal 
nostro ordinamento tengono conto dell’esperienza lavorativa maturata 
dai lavoratori e del settore di loro provenienza, secondo le modalità 
sintetizzate in tab. 31.  
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Tab. 31 – Prospetto delle misure di indennità della disoccupazione 

 Beneficiari (*) Requisiti individuali Durata Importo 
Disoccupa-
zione ordi-
naria 

Tutti i lavoratori assicu-
rati contro la disoccupa-
zione involontaria che 
siano stati licenziati 

1) Almeno due anni di 
assicurazione contro la 
disoccupazione involon-
taria; 2) almeno 52 con-
tributi settimanali nel bi-
ennio precedente la data 
di licenziamento 

L’indennità viene 
corrisposta per 180 
giorni. Dal 1° gen-
naio 2001 può dura-
re fino a nove mesi 
per i disoccupati con 
oltre 50 anni di età 

Nella misura del 40 % 
della retribuzione perce-
pita nei tre mesi prece-
denti il licenziamento, nei 
limiti di un importo mas-
simo mensile lordo che 
per il 2002 è di € 776,12 
(elevato a € 932,82 per le 
retribuzioni lorde mensili 
superiori a € 1.679,07) 

Disoccupa-
zione ordi-
naria con 
requisiti ri-
dotti 

I lavoratori che, non po-
tendo far valere 52 con-
tributi settimanali negli 
ultimi due anni, hanno 
lavorato per almeno 78 
giornate nell’anno pre-
cedente 

1) Almeno un contributo 
settimanale prima del bi-
ennio precedente l’anno 
nel quale viene chiesta 
l’indennità; 2) almeno 
78 giornate di lavoro 
nell’anno precedente 

L’indennità viene 
pagata per un perio-
do corrispondente 
alle giornate effetti-
vamente lavorate 
nell’anno (comun-
que non superiore 
alle 156 giornate) 

Nella misura del 30% 
della retribuzione di rife-
rimento, nei limiti di un 
importo massimo mensile 
lordo di € 759,83 (elevato 
a € 913,24 per le retribu-
zioni lorde mensili supe-
riori a € 1.643,83) 

Indennità 
ordinaria 
agricola 

Gli operai iscritti negli 
elenchi nominativi dei 
lavoratori agricoli e co-
loro che hanno lavorato 
come operai agricoli a 
tempo indeterminato per 
parte dell’anno 
 

1) L’iscrizione negli e-
lenchi nominativi dei la-
voratori agricoli per 
l’anno cui si riferisce 
l’indennità ovvero la 
prestazione di lavoro a-
gricolo a tempo in-
determinato; 2) almeno 
due anni di assicurazio-
ne contro la disoccupa-
zione involontaria; 3) 
almeno 102 contr. gior-
nalieri nel biennio (o 
almeno 78 giornate di 
lavoro dip. nell’anno cui 
si riferisce la domanda) 

L’indennità spetta, 
in linea di massima, 
per un numero di 
giornate pari a quel-
le lavorate 

Nella misura del 30% ed 
è calcolata sulla retribu-
zione convenzionale con-
gelata al 1996 o, se supe-
riore, sul salario contrat-
tuale; per gli operai a 
tempo indeterminato è 
calcolata sulla retri-
buzione effettivamente 
percepita 

Indennità 
speciale a-
gricola 

I lavoratori iscritti negli 
elenchi nominativi dei 
lavoratori agricoli. 

Oltre al possesso dei re-
quisiti richiesti per l’in-
dennità ordinaria, il di-
soccupato ha 1) lavorato 
a tempo determinato nel-
l’anno cui si riferisce la 
prestazione e 2) prestato 
almeno 151 giornate 
come lav. dip. ovvero 
iscritto negli elenchi dei 
lav. agricoli per un nu-
mero di giornate da 101 
a 150 nell'anno cui si ri-
ferisce la prestazione 

Il trattamento spe-
ciale spetta fino ad 
un massimo di 90 
giornate 

a) Per i lavoratori con al-
meno 151 giornate come 
lavoratore dipendente a-
gricolo e non agricolo, 
nella misura del 66% del-
la retribuzione media 
convenzionale congelata 
al 1996 o, se superiore, 
sul salario contrattuale; 
 b) per gli iscritti negli 
elenchi dei lav. agricoli 
per un numero di giornate 
da 101 a 150, nella 
misura del 40% 

Trattamento 
speciale per 
l’edilizia 

I lavoratori del settore 
edile che sono stati li-
cenziati o le lavoratrici 
che si sono dimesse per 
maternità, nei casi di: 1) 
cessazione dell’attività 
aziendale; 2) ultimazio-
ne del cantiere o delle 
singole fasi lavorative; 
3) riduzione di personale 

Nei due anni precedenti 
la data del licenziamen-
to: 1) almeno 10 contri-
buti mensili o 43 contri-
buti settimanali per il la-
voro prestato nel settore 
dell’edilizia; 2) l’iscri-
zione nelle liste dei di-
soccupati 

Il trattamento spe-
ciale viene corrispo-
sto per 90 giorni. In 
presenza di partico-
lari requisiti può du-
rare anche 18 o 27 
mesi 

Per i primi 12 mesi il 
100%  del trattamento di 
Cassa integrazione stra-
ordinaria percepito o che 
sarebbe spettato nel peri-
odo immediatamente pre-
cedente il licenziamento 
nei limiti di un importo 
massimo mensile; per i 
periodi successivi l’80% 
del predetto importo 

* Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamen-
te; fanno eccezione le lavoratrici in maternità. 
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In mancanza di dati aggiornati all’ultimo anno, di seguito pro-
porremo un esame delle diverse forme di indennità previste fino al 
2000,10 cercando di evidenziarne le tendenze nel corso degli ultimi 
anni e approfondendo le caratteristiche dei lavoratori interessati per 
classe d’età e genere (tab. 32 e tab. 33). 

Almeno fino al 1998 lo stock medio annuale di lavoratori con in-
dennità di disoccupazione ha mostrato in Veneto – così come nel re-
sto del Paese – una tendenziale crescita, guidata dagli indennizzati 
con requisiti ridotti. A partire dal 1999, a seguito delle novità legi-
slative introdotte (che a decorrere dal 1° gennaio di quell’anno non 
riconoscono integrazione a quanti hanno chiuso un rapporto di lavoro 
a seguito di dimissioni volontarie) si è assistito invece ad una signi-
ficativa contrazione dello stock medio, imputabile pressoché esclusi-
vamente ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con 
requisiti pieni, scesi nel 2000 a poco più di 21mila (contro i 39mila 
di due anni prima). È continuata invece, in controtendenza, la cresci-
ta di quelli con requisiti ridotti, che rappresentano ormai la compo-
nente quantitativa prevalente, con oltre 29mila unità nell’ultimo anno 
esaminato. Un dato che riflette la maggiore diffusione delle forme di 
lavoro a tempo determinato o comunque, al di là della natura contrat-
tuale, di rapporti di durata breve nel corso dell’anno, tale da non po-
ter rientrare nel trattamento generale. 

Nel complesso, la disoccupazione ordinaria non agricola assorbe 
in Veneto circa l’85% degli indennizzati, contro un valore medio na-
zionale del 41% (che risente del consistente peso dei vari trattamenti 
agricoli, imputabili in larga misura al Sud11).  

I soggetti interessati dalla disoccupazione speciale per l’edilizia, 
in costante e drastica riduzione in tutto il decennio passato, sono o-
ramai scesi a meno di 800 unità, mentre un certo peso quantitativo è 
rivestito dalle varie forme di indennità agricola (nel complesso oltre 
8mila unità). Tra queste ultime prevalgono largamente la modalità 
ordinaria (3mila soggetti) e quella speciale al 66% (3.466 unità), 
mentre del tutto marginale è in questo settore l’utilizzo della meno 
favorevole indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. 

 
10. I dati presentati, di fonte Inps, differiscono per il 1999 da quelli pubblicati nel pre-
cedente Rapporto in quanto allora si disponeva di informazioni ancora provvisorie. 
11. Secondo l’ultimo Rapporto di monitoraggio nazionale il Mezzogiorno assorbe 
l’85% dei trattamenti agricoli (Ministero del lavoro, 2001b, p. 36). 
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Tab. 32 – Stock medio annuale di lavoratori con indennità di disoccupazione 
per singola misura. Veneto, femmine e totale: 1993..2000 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Maschi e femmine 
non agr. tot 55.895 54.267 52.741 60.242 64.478 66.574 53.689 50.532
non agr. ord 39.373 36.749 32.875 37.889 39.406 39.040 26.411 21.302
non agr. ord rid 16.522 17.518 19.866 22.353 25.072 27.534 27.278 29.230
agricola tot 8.603 8.252 8.184
agricola ord 3.419 3.217 3.040
agricola 66% 2.737 3.281 3.466
agricola 40% 2.077 1.540 1.411
agricola rid 370 214 267
edile 3.638 3.502 2.275 1.904 1.640 1.382 912 796
Femmine 
non agr. tot 37.228 35.867 35.554 40.976 43.894 45.559 37.671 35.722
non agr. ord 24.827 22.906 21.039 24.722 25.596 25.492 17.184 13.602
non agr. ord rid 12.401 12.961 14.515 16.254 18.298 20.067 20.487 22.120
agricola tot 4.332 4.221 4.082
agricola ord 1.882 1.817 1.624
agricola 66% 1.116 1.387 1.450
agricola 40% 1.169 931 903
agricola rid 165 86 105
edile 124 132 106 57 55 56 27 33
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Inps 

Tab. 33 – Stock medio annuale di lavoratori con indennità di disoccupazione 
per singola misura e classe d’età. Veneto, femmine e totale: 2000 

0-19 20-24 25-44 45-49 50-99 Totale
Maschi e femmine 
non agr. tot 98 3.259 35.549 4.839 6.787 50.532
non agr. ord 18 1.105 14.828 2.052 3.299 21.302
non agr. ord rid 80 2.154 20.721 2.787 3.488 29.230
agricola tot 75 537 4.574 1.127 1.871 8.184
agricola ord 35 285 1.725 386 609 3.040
agricola 66% 17 172 1.952 519 806 3.466
agricola 40% 17 59 693 205 437 1.411
agricola rid 6 21 204 17 19 267
edile 1 30 409 95 261 796
Femmine 
non agr. tot 35 2046 25811 3472 4358 35.722
non agr. ord 9 721 9906 1247 1719 13.602
non agr. ord rid 26 1325 15905 2225 2639 22.120
agricola tot 30 221 2080 634 1117 4.082
agricola ord 13 126 867 247 371 1.624
agricola 66% 9 63 737 235 406 1.450
agricola 40% 6 25 392 146 334 903
agricola rid 2 7 84 6 6 105
edile 0 2 23 5 3 33
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Inps 
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Con l’eccezione dei trattamenti speciali per l’edilizia, le donne 
rappresentano i due terzi dei soggetti indennizzati. L’incidenza più 
elevata (il 75%) la raggiungono tra coloro che hanno ricevuto inden-
nità ordinarie non agricole con requisiti ridotti, confermandosi così 
come la componente più flessibile del mercato del lavoro regionale. 

Per quanto riguarda la distribuzione per età emerge il peso preva-
lente dei soggetti delle fasce centrali e mature: tra i 25 e i 44 anni ri-
troviamo il 68% del totale indennizzati (il 70% tra le donne); oltre i 
44 anni il 25%, con punte del 36% in agricoltura e di oltre il 44% in 
edilizia. La modesta presenza dei più giovani (poco più del 6%), 
concentrati per di più tra i 20-24 anni, riflette certamente il loro pre-
valente utilizzo con rapporti d’apprendistato, strumento contrattuale 
che non prevede l’assicurazione contro il rischio di disoccupazione.  

9.2 La Cassa integrazione guadagni 

La cassa integrazione12 costituisce lo strumento con maggiore tra-
dizione tra le politiche passive previste nel nostro Paese ed è uno de-
gli indicatori utili nel valutare lo stato della congiuntura (soprattutto 
in riferimento agli impieghi della Cigo). Pur frequentemente criticato 
è “oggetto di continua riflessione anche da parte di studiosi di altri 
paesi” (Forlani e Tangorra, 2002, p. 2) in quanto in grado di consen-
tire di affrontare le cicliche oscillazioni di mercato o i problematici 
processi di ristrutturazione mantenendo il legame tra l’azienda e la 
propria forza lavoro, non disperdendo i patrimoni di professionalità e 

 
12. La Cassa integrazione (Cig) prevede la gestione ordinaria (Cigo) e quella straor-
dinaria (Cigs). La prima interessa i dipendenti (esclusi gli apprendisti e i dirigenti, 
dal 1991 compresi anche gli impiegati e i quadri) di imprese industriali non artigia-
ne di qualsiasi dimensione per riduzione o sospensione di attività produttiva per e-
venti transitori non imputabili all’impresa o ai lavoratori o per situazione tempora-
nea di mercato; agricoli ed edili (compresi tra questi gli artigiani) hanno trattamenti 
simili. La seconda riguarda i dipendenti (con le stesse esclusioni della Cigo, più i 
dipendenti con contratto a termine) 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. Il ricorso alla Cigs è motivato da: a) ristrut-
turazione, riorganizzazione, riconversione;  b) crisi aziendale (decretata dal Min. del 
Lavoro); c) procedure concorsuali. Entrambe le tipologie di Cig prevedono un am-
montare dell’integrazione pari all’80% della retribuzione. La Cigo può durare 12 
mesi in un biennio, la Cigs dipende dalle cause per cui è concessa: sub a) 2 anni 
(con due possibili proroghe di un anno); sub b) 1 anno; sub c) 1 anno con proroga di 
6 mesi. In generale non più di 36 mesi in un quinquennio. 
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lità e conoscenza accumulati nel tempo. Dopo la riforma del 1991, la 
Cig ha dimostrato (complici le congiunture favorevoli) di saper an-
che mantenere bilanci positivi grazie a prestazioni effettuate inferiori 
ai contributi versati. 

Il quadro positivo che ha contraddistinto l’economia regionale ne-
gli ultimi anni si è riflesso nella progressiva riduzione delle ore di 
cassa integrazione concesse, che sono quantitativamente ormai a li-
velli molto contenuti. Nel corso del 2001 si è però registrata una cer-
ta ripresa degli impieghi (+17% della Cigo, +77% della Cigs), in ac-
cordo anche con gli andamenti nazionali, evidenziando il rallenta-
mento economico che ha contraddistinto i Paesi occidentali e che 
non ha risparmiato neppure il Veneto (graf. 2). 

Gli incrementi registrati nell’ultimo anno hanno fatto salire il 
monte ore concesso a poco meno di 6 ml. di ore (l’80% delle quali di 
Cigo, tab. 34), pari a 3.167 lavoratori equivalenti13 (contro i 2.517 del 
2000).  

Graf. 2 – Andamenti della Cig, Cigs e Cigo in Veneto 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Inps 

 
13. I lavoratori equivalenti sono calcolati ipotizzando un orario di lavoro medio an-
nuo di 1.850 ore. In questo modo si traducono le ore erogate in ipotetici lavoratori 
che nell’anno non avrebbero mai lavorato. 
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Tab. 34 – Cigo e Cigs. Totale ore concesse regionale per settore. Anni 2000 
e 2001 

          Cigo               Cigs               Cig 
2000 2001 2000 2001 2000 2001

Agricoltura 92.445 813 0 0 92.445 813
Industria in senso stretto 2.383.886 2.604.010 295.500 585.993 2.679.386 3.190.003
- Estrattive 208 160 0 0 208 160
- Legno 56.683 111.361 26.516 20.092 83.199 131.453
- Alimentari 47.122 15.783 12.201 0 59.323 15.783
- Metallurgia 34.279 64.918 128.648 119.964 162.927 184.882
- Meccanica 592.825 1.295.896 28.432 117.999 621.257 1.413.895
- Tessile 397.669 239.849 0 167.761 397.669 407.610
- Abbigl. e arredamento 630.225 243.521 72.224 153.737 702.449 397.258
- Chimica 111.867 121.904 10.567 160 122.434 122.064
- Pelli e cuoio 367.955 265.091 0 0 367.955 265.091
- Trasf. minerali 112.518 181.121 16.912 6.280 129.430 187.401
- Carta e poligrafica 17.313 39.412 0 0 17.313 39.412
- Energia e gas 8 8 0 0 8 8
- Varie 15.214 24.986 0 0 15.214 24.986
Costruzioni 102.166 88.885 260.249 248.412 362.415 337.297
Trasporti 4.352 1.158 0 153.882 4.352 155.040
Tabacchicoltura 0 0 0 0 0 0
Commercio 0 0 114.313 198.254 114.313 198.254
Gestione edilizia 1.403.987 1.978.447  1.403.987 1.978.447
Totale 3.986.836 4.673.313 670.062 1.186.541 4.656.898 5.859.854
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Inps 

Le tendenze congiunturali hanno avuto ricadute abbastanza gene-
ralizzate sul sistema produttivo anche se quantitativamente molto 
differenziate: l’industria in senso stretto ha segnato una crescita degli 
impieghi di circa il 20% (più marcata nella meccanica, nel poligrafi-
co e nel legno, addirittura in flessione nel settore moda e negli ali-
mentari); il commercio ha visto incrementi superiori al 70%; 
l’edilizia del 40%; rilevante l’espansione nei trasporti (quasi del tutto 
imputabile alla Cigs). 

L’industria in senso stretto assorbe oltre il 50% delle ore com-
plessivamente erogate (il 24% solo il settore metalmeccanico), men-
tre l’altra grande quota spetta alla gestione edilizia (34%). 

Per quanto riguarda l’articolazione tra le due gestioni possiamo no-
tare come la Cigs14, dopo aver conosciuto un largo utilizzo nel corso 
degli anni ’80 quando costituiva i tre quarti dell’intervento di integra-
zione, rappresenti ormai il 20% delle ore complessivamente erogate. 
 
14. Bisogna ricordare che con la l. 223/91 il suo utilizzo è stato esteso agli impiegati dan-
do senso al cambio di peso e all’innalzamento del monte ore erogato, come pure che l’isti-
tuzione delle liste di mobilità, come si dirà più avanti, ne ha fortemente limitato l’impiego. 
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9.3 L’indennità di mobilità 

Questo ammortizzatore sociale, introdotto con la l. 223/1991, forni-
sce sostegno economico a quei lavoratori coinvolti da licenziamenti 
collettivi (riduzione del personale, trasformazione o cessazione dell’at-
tività lavorativa) o licenziati dopo periodi di Cigs da aziende medio-
grandi (quelle stesse che possono utilizzare la Cigs, escluse le edili).  

Più dettagliatamente la platea coinvolta è quella costituita dai di-
pendenti (esclusi gli apprendisti e i dirigenti) 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 spedi-
zione con più di 50 dipendenti. 

La mobilità, strumento orientato a porre un limite all’utilizzo del-
la cassa integrazione “senza fine”15, offre un sostegno al reddito 
molto più cospicuo (essendo pari all’80% del salario percepito in 
precedenza per il primo anno di applicazione ed al 64% in seguito) e 
prolungato (varia da uno a quattro anni in relazione al territorio ed 
all’età del lavoratore) dell’indennità ordinaria di disoccupazione. 
Appartiene di diritto allo schema “industriale” di tutela dal rischio di 
perdita dell’occupazione, che garantisce nelle fasi temporanee di so-
spensione lavorativa dovuta al ciclo (con la Cigo), in quelle di ri-
strutturazione più radicale (con la Cigs) e appunto con l’indennità di 
mobilità quando il rapporto è destinato ad interrompersi definitiva-
mente. Si differenzia da quello “generale” (modello puramente assi-
curativo e tra i meno generosi della Ue) e da quello “agricolo” (che 
con l’istituto dei requisiti ridotti, in via d’estensione ad altri settori, 
assume sempre più le caratteristiche di un sistema d’integrazione 
permanente del reddito) per rappresentare uno schema tra i più gene-
rosi tra quelli dei Paesi sviluppati e per essere principalmente rivolto 

 
15. In Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2001a) si stima che, dopo 
l’introduzione della mobilità, più di un terzo dei lavoratori entranti in Cigs sia poi 
transitato l’anno successivo verso la mobilità. Va anche ricordato che per i lavorato-
ri soggetti a licenziamento individuale o espulsi da imprese con meno di 15 dipen-
denti non è invece prevista alcuna indennità; il riferimento normativo è in questo 
caso la l. 236/93. Questi lavoratori (come anche quelli della l. 223/1991) con l’iscri-
zione alle liste di mobilità presso i Centri per l’impiego hanno diritto ad un percorso 
privilegiato di avviamento al lavoro, che riserva notevoli sgravi alle aziende che li 
assumono. La quantificazione dei loro movimenti è trattata nella parte dedicata alle 
politiche attive. 
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a maschi maturi, confermando la caratterizzazione di fondo del no-
stro welfare, disegnato su un sistema produttivo e sociale storica-
mente datato, in funzione di sostegno al maschio breadwinner16. 

L’ultimo anno disponibile17 è ancora il 2000, i cui dati sono però 
ora consolidati (tab. 35). Pur essendo stata un’annata molto favore-
vole sul piano occupazionale, rispetto all’anno precedente il numero 
dei beneficiari dell’indennità di mobilità ha subito una sensibile lie-
vitazione, più accentuata in Veneto (+16,6%) che nell’intero Paese 
(+5,5%), anche se nel complesso non si raggiungono livelli parago-
nabili a quelli degli anni precedenti.  

Tab. 35 – Percettori di indennità di mobilità: Veneto e Italia 

         Veneto            Italia  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

1998* 1.653 1.902 3.555 59.246 36.548 95.794
1999* 1.744 1.989 3.733 56.197 32.926 89.123
2000** 2.094 2.260 4.354 59.986 33.997 93.983
Per classe d’età 
0-19 1 2 3
20-24 22 52 74
25-44 395 993 1.388
45-49 222 361 583
50-99 1.454 853 2.307
* Valori medi annui; ** Media giugno-dicembre 2000 
Fonte: Inps 

La situazione regionale segnala soprattutto la diversità nella com-
posizione di genere, che vede prevalere le donne (52% sul totale nel 
2000) come dato strutturale, mentre rispetto all’età gli ultra 45enni 
raggiungono il 66%. Questa caratterizzazione rispetto al sesso è in-
fluenzata, con ogni probabilità, dalla presenza di residuali situazioni 
di crisi (con necessità di ridimensionamento/ristrutturazione) molto 
connotate settorialmente (tessile, abbigliamento), come pure da una 
diversa velocità di riassorbimento degli espulsi da parte del mercato, 
condizionata anche da strategie individuali differenziate. 
 
16. L’indennità di mobilità è stata erogata, nel corso del 2000 in Italia, per il 64% a 
maschi e riguardo all’età nel 72% a ultra 45enni; la Cigs, nel 1999, per il 72% a ma-
schi, per il 43% a ultra 45enni. Si veda in proposito Forlani e Tangorra (2002) ai 
quali siamo debitori anche per lo schema analitico.  
17. Rispetto al precedente Rapporto cambia la fonte alla quale si attingono le infor-
mazioni. Non essendo più nella disponibilità di Veneto lavoro la banca dati regiona-
le della mobilità, ai fini del monitoraggio si utilizzano i dati di fonte Inps. 



 338

10. Il pensionamento anticipato (cat. 9) 

La possibilità di usufruire di un’uscita anticipata dal mondo del 
lavoro rimane una prerogativa offerta attraverso specifici provvedi-
menti a quei lavoratori – comunque prossimi alla maturazione del di-
ritto – che operano in realtà coinvolte da crisi strutturali per le quali 
non si prevedono concrete possibilità di mantenimento dei precedenti 
livelli occupazionali. 

Anche per effetto della congiuntura economica positiva, a partire 
dal 1998 si è assistito ad una riduzione del già contenuto numero di 
soggetti interessati da questa misura. Il 2000 ha visto invece una ripresa 
degli interventi, tanto in Veneto quanto a livello nazionale (tab. 36).  

Tab. 36 –  Fondo pensioni lavoratori dipendenti e trasporti.  
Prepensionamenti liquidati nell’anno 

            Veneto             Italia Quota Veneto/Italia
Maschi Totale Maschi Totale Maschi Totale

1996           292          304       6.449       6.843 4,5% 4,4%
1997           552          567       8.598       8.959 6,4% 6,3%
1998            187            201        3.241       3.526 5,8% 5,7%
1999        72        18        1.063        1.599 6,8% 1,1%
2000           238          272        6.512        9.187 3,7% 3,0%
Per classe d’età 
40-49              59              70        1.027       2.007 5,7% 3,5%
50-54            145            162       2.949        4.142 4,9% 3,9%
55-59              27              33         1.691        2.175 1,6% 1,5%
60 e più                7                7          845          863 0,8% 0,8%
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Ministero del lavoro/Inps 

La regione si distingue rispetto alla media italiana per un maggio-
re peso delle fasce d’età relativamente più giovani (gli ultra 54enni 
rappresentano solo il 15% del totale rispetto al 33% medio naziona-
le) e della componente maschile (87% contro 71%) 

11. Conclusione: un quadro riepilogativo delle politiche del 
lavoro 

La tab. 37 presenta il quadro riepilogativo delle politiche del la-
voro – considerando i beneficiari e la spesa – con riferimento al Ve-
neto e all’Italia. 
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Si tratta di un progress, da affinare ancora, la cui costruzione è tut-
t’altro che agevole data la dispersione delle fonti connessa alla pluralità 
degli attori e dei gestori che intervengono nell’implementazione di mi-
sure disparate, talvolta poco conosciute, spesso per nulla monitorate. 

Il quadro è costruito a partire dai lavori di ricostruzione effettuati 
negli ultimi due anni dal Ministero del Lavoro (2000 e 2001) nei vari 
Rapporti di monitoraggio, basandosi soprattutto su dati di fonte Inps.  

L’anno di riferimento completo è il 2000; per il 2001 sono dispo-
nibili ancora solo dati parziali e perciò non è possibile una valutazio-
ne complessiva. 

Per il Veneto, oltre all’impatto regionale delle misure nazionali, 
sono riportate anche le informazioni disponibili relative a politiche 
definite e organizzate a livello regionale.  

Il quadro riepilogativo consente le seguenti osservazioni di sintesi: 
a. la spesa complessiva statale in Italia è pari a circa 35 miliardi di 

euro (escluse quindi le iniziative autonome delle Regioni); 
b. i beneficiari delle misure statali (è esclusa quindi la formazione) 

sono stimati in circa 3,6 milioni18: gli aggregati principali sono 
costituiti dagli 800.000 coinvolti in contratti formativi a causa 
mista; dal milione di rapporti di lavoro che usufruiscono di qual-
che forma di sgravio; da 400.000 pre-pensionati e da 1,4 milioni 
destinatari delle varie misure di sostegno passivo al reddito; 

c. sia per spesa sia per numero di beneficiari le misure di politiche 
attive del lavoro e quelle di politiche passive si equivalgono; 

d. in Veneto la spesa contabilizzata19 – al netto peraltro delle risorse 
Fse per la formazione – risulta pari a circa 900 milioni di euro;  

e. i beneficiari risultano 300.000 (pari a circa un settimo delle forze 
di lavoro); gli aggregati più importanti sono costituiti da quanti 
sono coinvolti in attività formative (75.000), in contratti a causa 
mista (93.000), in rapporti di lavoro variamente incentivati (circa 
35.000), in varie forme di sostegno al reddito (circa 65.000) e in 
prepensionamenti (28.000). 
Si può stimare, infine, che la spesa complessiva per le politiche 

del lavoro incide in Veneto per meno dell’1% sul pil. 
 
18. Un preciso conto “per teste” è reso difficilissimo dalla possibilità che lo stesso 
individuo sia esposto a diverse misure di politiche del lavoro. 
19. In relazione alle varie misure nazionali, la spesa per il Veneto è stata calcolata 
ipotizzando che per ciascun beneficiario fosse pari a quella media nazionale corri-
spondente. 
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Tab. 37 – Schema riassuntivo dei beneficiari* e del costo delle politiche del 
lavoro. Veneto e Italia, 2000 (spesa in ml. di euro) 

Descrizione      Veneto            Italia Misure 
regionali 

Codice 
LMP  Beneficiari Spesa  Beneficiari  Spesa 

Servizi all’impiego  
 0  Traferimenti statali  13,889 
V001 0  Fse (A1) 
  Totale attività dei servizi impiego   13,889 
Orientamento   
V101  1  Totale attività regionale orientamento   6.000  1,136 
Formazione   
V201 2  Fondo occupazione (accompagnamento al lavoro 

fasce deboli, sostegno Lsu)  
 607  4,546 

V202  2  Tirocinii   1.051  0,024 
  Formazione al lavoro non Fse:  
V203  2  F. profess. di base*: centri regionali   1.764  0,558 
V204  2  F. profess. di base*: enti terzi   9.900  36,668 
V205  2  F. sperimentale con Ips   10.338  1,343 
V206  2  F. tecnica integrata superiore   360  1,029 
V207  2  F. presso Istituti di pena   139  0,137 
V208  2  F. per progetti a cofinanziamento   5.919  3,822 
  Formazione sul lavoro non fse:   
V209  2  Apprendisti in formazione   14.000  15,494 
V210  2  F. “libera”   6.397 
V211  2  F. settore primario   6.883  1,963 
  Formazione con risorse Fse:   
V212  2  F. con programmazione Fse 1994-1999   13.362  
V213  2  F. con programmazione Fse 2000-2006   5.906  
  Totale formazione**   74.968  61,013 n.d.  580,127
 2  Apprendistato   69.007  236,018  458.274 1.567,392
 2  Contratti di formazione e lavoro   24.105  68,539  310.291  882,272
V212  2  Ebav/Sostegno formazione cfl artigiani  3.286 0,510
  Totale contratti a causa mista   96.398  305,068  768.565  2.449,663
  Totale categoria 2   173.024  370,651  768.565  3.030
Schemi di job sharing  
 3  Contratti di solidarietà  
 3  Incentivi per nuove assunzioni a tempo parziale  3.346  0,045
  Totale categoria 3   -  -  3.346  0,045
Incentivi   
 4  Borse di lavoro  
 4  Piani di inserimento professionale reg. e interreg.  317  0,382  15.145  40,165
V411  4  (Ebav) Sostegno a pip in artigianato  
 4  Sgravi contributivi a seguito di assunzione age-

volata a tempo determinato: iscritti nelle liste di 
mobilità  

 5.148  28,250  42.854  235,167

 4  Assunzioni agevolate a tempo det. in sostituzio-
ne di lavoratori in astensione obbligatoria  

 2.049  2,230

  Totale ass. a tempo det. agevolate   5.465  28,632  60.048  277,562

   (segue
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Tab. 37 – Schema riassuntivo dei beneficiari* e del costo delle politiche del 
lavoro. Veneto e Italia, 2000 (spesa in ml. di euro) 

Descrizione      Veneto            Italia Misure 
regionali 

Codice 
LMP  Beneficiari Spesa  Beneficiari  Spesa 

 4  Sgravi contributi per nuove assunzioni nel Mez-
zogiorno  

 104.876  668,411

 4  Sgravi contributivi a seguito di assunzione age-
volata a tempo indeterminato: disoccupati di 
lunga durata o in Cigs da almeno 24 mesi, o gio-
vani impegnati nelle borse di lavoro  

 7.734  24,405  312.401  985,814

 4  Sgravi contributivi a seguito di assunzione age-
volata a tempo indeterminato: lavoratori prove-
nienti da imprese con interventi di Cigs da alme-
no 6 mesi e contr. reins.  

 35  1.045 

 4  Sgravi contributivi a seguito di assunzione age-
volata: iscritti nelle liste di mobilità  

 2.365  12,978  21.803  119,649

 4  Ass. agevolate mediante credito di imposta 388/2000     
 4  Sgravi contributivi a seguito di assunzione age-

volata a tempo indeterminato con contratto di 
reinserimento  

 6  113 

 4  Ass. agevolate nelle pmi mediante credito d’imposta    7.517  
 4  Contributo ai datori di lavoro che assumono  

a tempo indeterminato Lsu e agli Lsu che  
intraprendono attività autonoma  

 4  Reinserimento dirigenti disoccupati nelle pmi   25  0,433  
 4  Altre misure nazionali   12.451  51,742
  Totale ass. a tempo indet. agevolate   10.165  37,817  460.206  1.825,616
 4  Trasformazione in contratto a tempo indetermi-

nato di contratto di apprendistato  
 9.733  46,501  56.534  270,103

V401 4 (Ebav) Conferma apprendisti 710 0,490
 4  Trasformazione in contratto a tempo indetermi-

nato di contratto di formazione e lavoro  
 282  0,121  19.892  8,556

 4  Soggetti già assunti a t.det. dalle liste di mobilità 
con trasformazione in tempo indeterminato  

 2.277  12,495  17.716  97,219

  Altre misure nazionali   59  0,326
  Totale incentivi alla stabilizzazione tempo ind.  13.002  59,608  94.201  376,204
 4  Contributo in forma capitaria per unità locali o-

peranti nel Mezzogiorno  
 3.800  2,574  307.644  208,384

 4  Contratti di riallineamento retributivo     3.791  5,165
 4  Posticipo alla pensione di anzianità   
 4  Altre misure nazionali     -  17,362
  Totale incentivi mantenimento posto di lavoro  3.800  2,574  311.435  230,911
 4  Incentivi per l’assunzione ed il distacco di ricer-

catori e tecnici nelle Pmi  
  

V404 4 (Ebav) Premi professionalità ai lavoratori 2.305 0,734  
V405  4  (Ebav) Incentivi reg. artig. assunz. alta scolarità 50 0,049  
V406  4  (Ebav) Incentivi reg. artigianato assunz. anziani 11 0,011  
V410  4  (Ebav) Sostegno a giovani collab. fam. artigiani 2 0,002  
  Totale altri incentivi nazionali e regionali  2.368 - 0,796  -  -
  Riduzione contributive a carattere territoriale   541,415
  (per memoria: Patti territoriali)   
  Totale categoria 4   34.800  129,427  925.890  3.251,708

   (segue
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Tab. 37 – Schema riassuntivo dei beneficiari* e del costo delle politiche del 
lavoro. Veneto e Italia, 2000 (spesa in ml. di euro) 

Descrizione      Veneto            Italia Misure 
regionali 

Codice 
LMP  Beneficiari Spesa  Beneficiari  Spesa 

Integrazione disabili      
 5  Lav. fruenti della disciplina sulle assunzioni ob-

bligatorie (flusso)  
 1.418 

 5  Assunzioni agevolate di disabili   391  3,808  51,646
 5  Sgravio contributivo totale per i lavoratori svan-

taggiati impiegati nelle cooperative sociali di ti-
po a)  

 1.351  4,384  11.916  38,667

V508  5  Assunzioni di fasce deboli nell’artigianato e pmi     
V513  5  Assunzioni di lav. in svantaggio sociale nell’ar-

tigianato  
103 0,113  

V517  5  Contr. a assunti a seguito di tirocinio gestito da 
Uls  

    

V501  5  Sgravi regionali dell’Irap a nuove cooperative 
sociali  

  Totale categoria 5   3.263  8,305  11.916  90,313
Creazione diretta di posti di lavoro  
 6  Lavori socialmente utili/lavori di pubblica utili-

tà***  
 606  3,056  119.520  602,643

  Totale categoria 6   606  3,056  119.520  602,643

Incentivi alle nuove attività di impresa  
 7  Incentivi alla imprenditorialità giovanile   386  141,430
 7  Prestito d’onore (ammessi alle agevolazioni)   9.724  283,299
 7  Sgravi per i lavoratori autonomi con meno di 32 

anni che avviano l’attività  
n.d.  144,011

 7  Indennità di mobilità corrisposta anticipatamente 
per nuove imprese o lavoro autonomo  

  n.d.  

V703  7  Incentivi regionali all’imprenditorialità femmin.     
V704  7  Incentivi regionali all’imprenditorialità giovanile   0,516  
V707  7  Incentivi alle nuove imprese di giovani artigiani     
V709  7  Incentivi regionali a giovani agricoltori      
V701  7  Sgravi regionali dell’Irap a nuove imprese  

giovanili e femminili  
   

  Totale categoria 7   -  0,516  10.110  568,740
Totale politiche attive  217.693  526,980  1.839.347  7.543,239
Politiche passive di tutela dei disoccupati      
 8  Indennità di disoccupazione edile****   796  2,963  47.454  176,664
 8  Indennità di disoccupazione non agricola****   50.532  166,877  578.845  1.911,576
  di cui: a requisiti ridotti****   29.230  -  387.133 
 8  Inennità di disoccupazione agricola (flusso do-

mande accolte)  
 8.184  25,651  587.789  1.842,306

 8  Indennità di mobilità***   4.324  57,753  93.100  1.243,480
 8  Cassa integrazione guadagni ordinaria  

(occ. equiv.)  
 2.281  21,084  41.967  387,915

 8  Cassa integrazione guadagni straordinaria  
(occ. equiv.)  

 388  4,280  42.669  470,690

 8  Cisoa (Cassa integrazione agricola)  0  8,723
V814  8  Sostegno a lav. lic. da imprese artigiane  1.634 1,068

   (segue
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Tab. 37 – Schema riassuntivo dei beneficiari* e del costo delle politiche del 
lavoro. Veneto e Italia, 2000 (spesa in ml. di euro) 

Descrizione      Veneto            Italia Misure 
regionali 

Codice 
LMP  Beneficiari Spesa  Beneficiari  Spesa

V815  8  Sostegno a lav. sospesi da imprese artigiane  4.551 0,900  
V816  8  Contributo a contratti di solidarietà artigiani  50 0,004  
  Totale categoria 8   72.740 280,580  1.391.824  6.041,354
Schemi di prepensionamento anticipato      
 9  Contributo a fondo perduto a Lsu prepensionati      
 9  Prepensionamenti (stock)   27.911  86,769  403.423  1.254,155
 9  Prepensionamenti liquidati   272  9.187 
  Totale categoria 9   28.183  86,769  412.610  1.254,155
Totale politiche passive  100.923 367,350  1.804.434  7.295,509
Riduzioni contributive a carattere settoriale   2.735,394
Totale generale  318.616 894,330  3.643.781 17.574,142
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