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Profili territoriali del mercato del lavoro 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera 

1. Considerazioni preliminari 

Solo un anno fa si ricordava da queste pagine come l’attuazione 
del processo di decentramento delle funzioni del Ministero del la-
voro alle Regioni e alle Province avesse comportato una serie di pro-
blemi di indubbio rilievo sia per quanto concerneva l’aspetto orga-
nizzativo che gestionale dei neonati Centri per l’impiego (Cpi). 

Il radicale cambiamento allora appena iniziato – la trasformazione 
dell’intero sistema del collocamento pubblico, a partire dalle sue fi-
nalità, passando per le regole e gli strumenti operativi, per arrivare ai 
destinatari degli interventi – è proseguito anche durante il 2001, in 
presenza di un quadro legislativo ancora in evoluzione, con gli ade-
guamenti organizzativi in fase di concretizzazione ma soprattutto, per 
quanto qui maggiormente interessa, con il passaggio al nuovo sistema 
gestionale informatizzato non ancora avvenuto sull’intero territorio 
regionale e, comunque, non perfettamente “a regime” dove effettuato. 

Questi ultimi accadimenti, in modo particolare, hanno avuto no-
tevoli ripercussioni sulla disponibilità di informazioni amministra-
tive per la valutazione dettagliata e temporalmente tempestiva degli 
andamenti occupazionali a livello territoriale. Rispetto ai pochi vuoti 
dell’anno precedente siamo ora nella condizione di poter disporre 
degli archivi relativi a sole quattro province Rovigo, Treviso, Verona 
e Vicenza,  quelle cioè dove alla fine dell’anno ancora era in fun-
zione la vecchia versione del Netlabor. La qualità stessa delle infor-
mazioni trattate risente sia della incompletezza del quadro informa-
tivo regionale (risultando impossibili gli aggiustamenti incrociati), 
sia della difficoltà di comunicazione tra i sistemi gestionali differenti 
attualmente in funzione, sia della riduzione del tempo a disposizione 
per la manutenzione delle banche dati da parte del personale impe-
gnato su più versanti a gestire il cambiamento. 

I “vuoti informativi” sono risultati di impossibile riempimento e 
sono ancor più rilevanti se teniamo conto che i dati dei Centri per 
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l’impiego rappresentano un patrimonio conoscitivo estremamente 
importante per valutare le dinamiche locali con un dettaglio che nes-
suna altra fonte permette di raggiungere. 

 In questa parte del Rapporto si presenterà quanto attualmente di-
sponibile a livello provinciale e sub-provinciale, ricorrendo per quan-
to riguarda Belluno, Padova e Venezia solo ai dati forniti dall’Istat: la 
media annuale della Rilevazione trimestrale delle forze lavoro (rtfl) e 
i primi risultati del censimento generale dell’industria e dei servizi.  

L’auspicio non può che essere quello che la fase di transizione si 
concluda velocemente, consegnandoci un sistema che sappia rendere 
al meglio anche in termini informativi e non costringendoci – l’anno 
prossimo – ad escludere completamente dalle analisi una fonte che 
ha mostrato di essere tanto significativa e promettente. 

2.  La situazione occupazionale 

L’indagine trimestrale Istat sulle forze di lavoro fornisce infor-
mazioni a livello provinciale solamente come media annuale delle 
quattro rilevazioni precedentemente condotte. Essa costituisce un 
punto di riferimento centrale per mettere a fuoco, in relazione 
all’intera popolazione e all’occupazione complessiva (dipendente e 
indipendente), le peculiarità che contraddistinguono i diversi contesti 
provinciali. Nell’esaminare i risultati, tuttavia, va ricordato che 
l’oggetto di indagine è la popolazione residente iscritta alle anagrafi 
comunali1 e che il livello di attendibilità dei dati prodotti varia signi-
ficativamente in funzione degli aggregati (territoriali o tematici) con-
siderati: minore è la loro consistenza quantitativa più sono necessarie 
cautele nell’interpretazione dei fenomeni e, soprattutto, delle loro li-
nee evolutive in rapporto alla congiuntura.  

Nelle tabelle che seguono vengono presentati, distinti per sesso, i 
principali valori (tabb. 1-3) e gli indicatori salienti (tabb. 4-6) del 
mercato del lavoro delle province venete riferiti al 2000 e 2001. 

Anche in un anno caratterizzato in tutti i Paesi occidentali – e non 
solo – da un rilevante raffreddamento del ciclo economico, solo in 
parte imputabile agli attacchi terroristici dell’11 settembre, a livello 

 
1. Dal che ne deriva la sottostima dei fenomeni che vedono coinvolti i cittadini 
stranieri, in particolar modo extracomunitari, presenti nel nostro Paese. 
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regionale la crescita delle forze di lavoro, registrata a partire dalla 
metà degli anni ’90, non si è arrestata, anche se ha visto diminuire la 
sua velocità espansiva. Risulta ulteriormente confortante il fatto che 
ciò sia avvenuto con una nuova, seppur lieve, riduzione del numero 
di disoccupati e con il contemporaneo incremento dell’offerta,  an-
cora una volta principalmente dovuto alla componente femminile. 

Le persone in cerca di occupazione si sono ridotte a 71mila unità 
– 44mila donne –, contro le 100mila del 1997. Tra le non forze di la-
voro, la crescita della frazione più anziana trova la sua logica origine 
nelle dinamiche strutturali di invecchiamento della popolazione, 
mentre i mutamenti tra le altre componenti – la secca diminuzione (-
52mila) dei disponibili a lavorare solo a particolari condizioni, la 
crescita degli indisponibili (+32mila) – si spiegano più semplice-
mente con il mutare della domanda sottoposta agli intervistati, che 
ora prevede per tutti, indipendentemente dal livello di disponibilità 
manifestato, il termine di due settimane per presentarsi sull’eventua-
le posto di lavoro. Dopo anni di contrazione tornano invece a cresce-
re, lievemente, coloro che cercano lavoro non attivamente. 

Gli occupati totali sono ormai appena sotto i due milioni, con una 
crescita nell’ultimo anno di 30mila unità (83% donne) dovuta esclusi-
vamente al lavoro dipendente – quello autonomo si riduce di qualche 
migliaio – mentre settorialmente il calo dell’industria in senso stretto 
(-29mila) è ampiamente compensato dalla crescita del terziario 
(+44mila). Migliorano ulteriormente gli indicatori di partecipazione al 
lavoro e di occupazione, che si confermano essere di circa cinque pun-
ti percentuali più elevati della media nazionale, con un tasso di disoc-
cupazione pari invece a poco più di un terzo di quello totale italiano. 

A livello provinciale queste dinamiche non mutano la gerarchia 
tra le province, che continua a trovare in Vicenza, Treviso e Belluno 
le realtà di maggiore forza; si traducono piuttosto in una attenua-
zione delle differenze interne, con un lento ma costante recupero dei 
contesti tradizionalmente contraddistinti da una minore vivacità. Il 
range di oscillazione del tasso di partecipazione al lavoro si è ridotto 
dai quasi otto punti che separavano Vicenza da Padova nel 1999, a 
poco più di cinque punti che marcano la distanza tra il 55,6% di 
Belluno e il 50% di Padova; quello di occupazione trova in Vicenza 
e Rovigo le polarità estreme, rispettivamente con il 53,6% e il 
48,1%, con una riduzione della distanza di oltre un punto percentuale 
nel corso dell’ultimo anno. 
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Tab. 1 – Forze di lavoro nelle province del Veneto. 2000 e 2001. Maschi 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Veneto 

2000  
1. Popolazione 15 anni ed oltre 86 361 101 325 341 342 316 1.872 
2. Forze di lavoro 55 231 64 214 217 221 216 1.219 
2.1. Persone in cerca di occupazione 1 5 2 3 6 5 3 27 
2.2. Occupati totali: 54 226 62 211 211 215 213 1.192 
 - agricoltura 1 12 5 14 10 13 9 63 
 - industria in senso stretto 23 82 18 92 52 69 101 438 
 - costruzioni 7 25 11 23 23 26 20 134 
 - totale industria 30 107 30 115 74 94 121 572 
 - altre attività 23 107 28 82 127 108 82 557 
2.3. Occupati dipendenti: 38 144 41 140 138 136 140 779 
 - agricoltura 1 1 2 2 3 2 1 12 
 - industria 23 76 23 87 54 67 92 423 
 - altre attività 15 66 17 50 81 68 46 344 
3. Non forze di lavoro: 31 129 37 111 123 121 101 653 
 - cercano lavoro non attivamente 0 1 1 1 2 1 1 7 
 - non cercano ma disp. a lavorare 3 10 2 10 6 4 8 43 
 - non disponibili 16 59 17 51 62 59 49 314 
 - non forze di lavoro > 64 anni 12 59 17 48 53 56 42 289 

2001  
1. Popolazione 15 anni ed oltre 88 362 103 327 337 343 326 1.886 
2. Forze di lavoro 58 229 65 214 220 223 214 1.224 
2.1. Persone in cerca di occupazione 1 4 2 3 9 5 2 26 
2.2. Occupati totali: 56 225 62 211 211 218 213 1.197 
 - agricoltura 1 10 6 13 9 13 8 60 
 - industria in senso stretto 23 78 18 84 47 68 100 418 
 - costruzioni 7 25 9 23 22 29 19 134 
 - totale industria 30 105 28 109 74 99 120 566 
 - altre attività 26 110 28 89 128 105 85 571 
2.3. Occupati dipendenti: 41 146 41 144 139 137 145 793 
 - agricoltura 0 3 2 1 4 2 2 14 
 - industria 24 77 21 85 53 73 93 426 
 - altre attività 17 66 18 57 83 63 50 354 
3. Non forze di lavoro: 30 133 38 113 117 120 112 662 
 - cercano lavoro non attivamente 1 3 1 2 1 2 1 10 
 - non cercano ma disp. a lavorare 1 5 1 5 3 4 7 26 
 - non disponibili 16 65 18 55 61 59 58 332 
 - non forze di lavoro > 64 anni 12 61 18 51 51 56 46 294 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Tab. 2 – Forze di lavoro nelle province del Veneto. 2000 e 2001. Femmine 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Veneto 

2000  
1. Popolazione 15 anni ed oltre 95 382 110 344 365 363 331 1.990 
2. Forze di lavoro 44 144 45 139 137 144 144 797 
2.1. Persone in cerca di occupazione 2 10 5 6 12 9 5 49 
2.2. Occupati totali: 42 134 40 133 126 135 139 748 
 - agricoltura 0 4 3 7 3 5 3 24 
 - industria in senso stretto 16 38 13 56 24 30 56 231 
 - costruzioni 1 2 1 1 2 1 1 8 
 - totale industria 16 40 13 57 25 30 57 239 
 - altre attività 25 90 24 70 98 99 79 485 
2.3. Occupati dipendenti: 33 104 30 108 100 108 112 596 
 - agricoltura 0 1 1 1 1 2 1 6 
 - industria 15 32 11 51 21 28 51 208 
 - altre attività 18 72 18 57 78 79 60 382 
3. Non forze di lavoro: 52 239 66 204 227 219 187 1.193 
 - cercano lavoro non attivamente 1 6 2 3 3 4 3 20 
 - non cercano ma disp. a lavorare 4 22 5 22 13 16 22 103 
 - non disponibili 25 121 31 98 125 114 100 614 
 - non forze di lavoro > 64 anni 23 91 27 81 86 86 63 456 

2001  
1. Popolazione 15 anni ed oltre 96 380 109 349 368 361 336 2.000 
2. Forze di lavoro 44 142 44 150 148 141 148 817 
2.1. Persone in cerca di occupazione 2 7 5 6 11 7 6 44 
2.2. Occupati totali: 42 135 40 143 138 134 142 773 
 - agricoltura 0 5 2 7 2 5 2 23 
 - industria in senso stretto 16 38 12 50 21 27 57 221 
 - costruzioni 1 2 0 3 1 1 3 11 
 - totale industria 17 40 12 53 23 29 60 235 
 - altre attività 25 90 25 83 112 100 80 515 
2.3. Occupati dipendenti: 35 107 30 114 108 105 117 616 
 - agricoltura 0 1 1 1 0 1 0 4 
 - industria 16 35 11 48 19 25 54 208 
 - altre attività 19 71 19 65 88 79 63 405 
3. Non forze di lavoro: 52 238 65 200 220 220 187 1.183 
 - cercano lavoro non attivamente 1 5 2 6 4 3 3 23 
 - non cercano ma disp. a lavorare 3 14 3 10 10 9 19 67 
 - non disponibili 26 124 32 100 125 120 100 628 
 - non forze di lavoro > 64 anni 22 95 28 84 82 89 65 464 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Tab. 3 – Forze di lavoro nelle province del Veneto. 2000 e 2001. Totale 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Veneto 

2000  
1. Popolazione 15 anni ed oltre 182 743 212 668 705 705 648 3.862 
2. Forze di lavoro 99 375 109 353 355 365 360 2.016 
2.1. Persone in cerca di occupazione 3 15 7 9 18 15 8 75 
2.2. Occupati totali: 96 360 102 344 337 350 351 1.940 
 - agricoltura 1 16 8 21 13 18 12 88 
 - industria in senso stretto 39 120 31 148 75 98 157 669 
 - costruzioni 8 27 12 24 24 27 21 142 
 - totale industria 47 147 43 172 100 125 178 811 
 - altre attività 48 197 51 152 225 207 161 1.042 
2.3. Occupati dipendenti: 71 248 71 249 239 245 252 1.374 
 - agricoltura 1 2 2 3 4 4 2 18 
 - industria 38 108 34 138 76 94 143 631 
 - altre attività 33 138 35 108 159 147 106 725 
3. Non forze di lavoro: 82 368 103 315 350 340 288 1.846 
 - cercano lavoro non attivamente 1 7 3 4 4 5 4 28 
 - non cercano ma disp. a lavorare 6 32 8 32 19 20 30 146 
 - non disponibili 40 179 48 150 188 173 149 928 
 - non forze di lavoro > 64 anni 35 150 44 129 140 142 105 745 

2001  
1. Popolazione 15 anni ed oltre 184 742 212 676 705 704 662 3.886 
2. Forze di lavoro 102 371 109 364 368 364 363 2.041 
2.1. Persone in cerca di occupazione 4 11 7 9 19 12 8 71 
2.2. Occupati totali: 99 360 102 355 349 352 355 1.970 
 - agricoltura 1 14 9 20 12 18 10 83 
 - industria in senso stretto 39 116 30 134 68 95 157 639 
 - costruzioni 8 27 10 26 24 30 22 145 
 - totale industria 48 145 40 163 97 128 180 801 
 - altre attività 50 200 53 172 240 206 165 1.086 
2.3. Occupati dipendenti: 76 253 71 257 247 243 262 1.410 
 - agricoltura 0 4 2 2 4 3 2 17 
 - industria 40 112 32 133 72 98 147 633 
 - altre attività 36 138 37 122 171 142 113 759 
3. Non forze di lavoro: 82 371 103 313 337 341 299 1.845 
 - cercano lavoro non attivamente 1 8 3 8 5 5 4 33 
 - non cercano ma disp. a lavorare 4 19 4 15 13 13 26 94 
 - non disponibili 42 189 50 155 186 179 158 960 
 - non forze di lavoro > 64 anni 34 156 46 134 133 144 111 759 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Tab. 4 – Tassi di attività*, occupazione* e disoccupazione nelle province del 
Veneto. 2000 e 2001 
 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Veneto 

2000  
Maschi  
Tasso di attività 64,3 64,2 63,4 65,9 63,8 64,6 68,2 65,1 
Tasso di occupazione 63,0 62,6 61,3 64,8 62,0 63,0 67,2 63,7 
Tasso di disoccupazione 2,0 2,3 3,4 1,6 2,9 2,4 1,4 2,2 
% occ. industria/occ. totali 55,9 47,5 47,5 54,6 35,3 43,9 56,9 48,0 
% occ. terziario/occ. totali 42,5 47,4 44,4 38,8 60,0 50,2 38,8 46,7 
% occ. indipendenti/occ. totali 29,1 36,3 33,4 33,4 34,5 36,6 34,1 34,7 
Femmine  
Tasso di attività 45,9 37,6 40,5 40,5 37,7 39,7 43,5 40,0 
Tasso di occupazione 43,8 35,1 35,9 38,8 34,5 37,1 41,9 37,6 
Tasso di disoccupazione 4,6 6,6 11,3 4,1 8,5 6,5 3,7 6,1 
% occ. industria/occ. totali 39,4 29,6 33,6 42,4 20,0 22,6 41,2 31,9 
% occ. terziario/occ. totali 59,5 67,4 59,9 52,3 77,9 73,7 56,8 64,8 
% occ. indipendenti/occ. totali 22,0 22,1 25,2 18,8 20,3 19,5 19,5 20,4 
Totale  
Tasso di attività 54,6 50,5 51,5 52,8 50,3 51,7 55,6 52,2 
Tasso di occupazione 52,9 48,5 48,1 51,5 47,8 49,7 54,3 50,2 
Tasso di disoccupazione 3,2 4,0 6,6 2,6 5,1 4,0 2,3 3,7 
% occ. industria/occ. totali 48,7 40,8 42,1 49,9 29,6 35,7 50,7 41,8 
% occ. terziario/occ. totali 49,9 54,8 50,4 44,1 66,7 59,3 45,9 53,7 
% occ. indipendenti/occ. totali 26,0 31,0 30,2 27,7 29,2 30,0 28,3 29,2 

2001  
Maschi  
Tasso di attività 66,0 63,3 63,1 65,5 65,2 65,0 65,7 64,9 
Tasso di occupazione 64,4 62,2 60,8 64,6 62,7 63,5 65,2 63,5 
Tasso di disoccupazione 2,5 1,8 3,7 1,4 3,9 2,3 0,8 2,1 
% occ. industria/occ. totali 53,9 46,8 44,6 51,7 35,1 45,5 56,4 47,3 
% occ. terziario/occ. totali 45,2 49,0 45,5 42,1 60,4 48,4 39,8 47,7 
% occ. indipendenti/occ. totali 26,7 35,3 33,8 32,1 34,0 37,0 32,0 33,7 
Femmine  
Tasso di attività 46,2 37,3 40,4 42,8 40,3 38,9 44,2 40,9 
Tasso di occupazione 43,7 35,4 36,1 41,0 37,3 37,0 42,3 38,6 
Tasso di disoccupazione 5,3 5,1 10,5 4,2 7,3 4,9 4,2 5,4 
% occ. industria/occ. totali 40,7 29,8 31,1 37,3 16,7 21,5 42,2 30,4 
% occ. terziario/occ. totali 58,7 66,8 62,8 57,9 81,7 75,1 56,3 66,6 
% occ. indipendenti/occ. totali 17,1 20,5 24,0 20,6 21,6 21,1 17,3 20,2 
Totale  
Tasso di attività 55,6 50,0 51,4 53,8 52,2 51,6 54,8 52,5 
Tasso di occupazione 53,6 48,5 48,1 52,4 49,5 49,9 53,6 50,7 
Tasso di disoccupazione 3,7 3,1 6,4 2,5 5,3 3,3 2,2 3,5 
% occ. industria/occ. totali 48,3 40,4 39,4 45,9 27,9 36,3 50,7 40,6 
% occ. terziario/occ. totali 51,0 55,6 52,2 48,5 68,8 58,5 46,4 55,1 
% occ. indipendenti/occ. totali 22,6 29,8 30,0 27,5 29,1 31,0 26,1 28,4 

* calcolati sulla popolazione over 15 anni. 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Tab. 5 – Tassi di occupazione* per classi d’età nelle province del Veneto. 
2000 e 2001 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Veneto 

2000  
Maschi  
15-24 45,8 47,3 37,4 44,7 38,9 48,4 48,4 45,3 
25-29 90,8 83,6 86,2 86,1 79,8 82,2 85,0 83,8 
30-64 75,8 79,1 78,8 81,2 78,9 80,5 82,6 80,1 
15-64 72,9 74,5 73,1 75,9 73,2 75,2 77,5 75,0 
Totale 63,0 62,6 61,3 64,8 62,0 63,0 67,2 63,7 
Femmine  
15-24 49,4 37,7 35,1 44,3 36,2 38,4 42,8 40,1 
25-29 84,3 72,4 63,4 67,1 63,8 61,4 74,5 68,6 
30-64 53,8 43,2 47,9 49,5 43,7 48,6 49,7 47,2 
15-64 57,0 45,7 47,3 50,6 45,0 48,4 51,6 48,6 
Totale 43,8 35,1 35,9 38,8 34,5 37,1 41,9 37,6 
Totale  
15-24 47,5 42,6 36,2 44,5 37,6 43,6 45,5 42,7 
25-29 87,6 78,5 74,7 77,1 71,9 71,7 79,5 76,4 
30-64 64,7 61,1 63,7 65,7 61,4 64,6 66,5 63,8 
15-64 65,0 60,3 60,3 63,5 59,3 61,9 64,6 61,9 
Totale 52,9 48,5 48,1 51,5 47,8 49,7 54,3 50,2 

2001  
Maschi  
15-24   51.9   44.8   41.8   41.2   41.1   46.1   47.7   44.5 
25-29   83.2   86.4   87.8   84.8   77.3   84.9   82.0   83.5 
30-64   77.8   78.9   79.2   82.5   78.5   79.6   80.9   79.9 
15-64   74.5   74.3   73.3   76.1   73.6   75.4   75.6   74.9 
Totale   64.4   62.2   60.8   64.6   62.7   63.5   65.2   63.5 
Femmine  
15-24   34.8   36.4   29.0   42.2   31.1   38.1   41.5   37.4 
25-29   81.1   74.5   63.3   78.0   65.2   65.6   75.5   71.8 
30-64   56.1   45.1   49.5   52.5   48.3   48.6   51.1   49.4 
15-64   56.5   47.1   48.1   53.8   47.9   48.8   52.3   50.1 
Totale   43.7   35.4   36.1   41.0   37.3   37.0   42.3   38.6 
Totale  
15-24   43.8   40.7   36.2   41.7   35.9   42.1   44.5   41.0 
25-29   82.0   81.0   75.9   81.6   70.9   75.8   78.6   77.8 
30-64   67.1   62.1   64.1   67.6   63.5   64.5   66.4   64.8 
15-64   65.6   60.9   60.9   65.1   60.7   62.4   64.1   62.7 
Totale   53.6   48.5   48.1   52.4   49.5   49.9   53.6   50.7 

* calcolati sulla popolazione over 15 anni. 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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Tab. 6 – Tassi di disoccupazione per classi d’età nelle province del Veneto. 
2000 e 2001 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Veneto 

2000  
Maschi  
15-24 4,6 6,0 15,7 4,1 8,8 5,7 2,9 5,9 
25-29 3,3 4,5 9,9 3,7 5,8 4,8 3,0 4,6 
30-64 1,6 1,7 1,6 0,9 2,2 1,7 0,9 1,5 
15-64 2,1 2,4 3,4 1,6 2,9 2,4 1,4 2,2 
Totale 2,0 2,4 3,4 1,6 2,9 2,4 1,4 2,2 
Femmine  
15-24 7,2 14,5 24,9 8,1 17,4 14,4 11,0 13,3 
25-29 6,0 11,3 20,3 7,0 13,4 11,9 7,5 10,5 
30-64 4,1 4,4 7,4 2,8 6,4 4,3 1,9 4,2 
15-64 4,7 6,7 11,4 4,1 8,4 6,5 3,7 6,1 
Totale 4,6 6,6 11,3 4,1 8,5 6,5 3,7 6,1 
Totale  
15-24 5,9 9,9 20,7 6,1 12,9 9,6 7,0 9,5 
25-29 4,7 7,5 15,0 5,2 9,3 8,0 5,3 7,3 
30-64 2,7 2,6 3,8 1,6 3,7 2,7 1,3 2,5 
15-64 3,2 4,1 6,7 2,6 5,1 4,0 2,3 3,8 
Totale 3,2 4,0 6,6 2,6 5,1 4,0 2,3 3,7 

2001  
Maschi  
15-24    3.3    3.0   17.0    7.9   14.2    4.0    1.0    6.3 
25-29    4.9    2.4   10.1    4.4   10.0    4.9    2.0    4.9 
30-64    1.7    1.6    1.5    0.5    2.5    1.6    0.5    1.4 
15-64    2.4    1.8    3.7    1.4    4.0    2.4    0.8    2.2 
Totale    2.5    1.8    3.7    1.4    3.9    2.3    0.8    2.1 
Femmine  
15-24   13.5    9.3   28.4    7.0   15.8   14.3    8.1   11.6 
25-29    7.3    7.5   20.8    5.9   14.1   10.7    6.1    9.2 
30-64    4.5    4.0    7.1    3.6    4.8    2.7    3.4    3.9 
15-64    5.3    5.1   10.7    4.2    7.3    4.9    4.2    5.5 
Totale    5.3    5.1   10.5    4.2    7.3    4.9    4.2    5.4 
Totale  
15-24    7.4    5.8   21.3    7.5   14.9    8.9    4.5    8.7 
25-29    6.1    4.6   14.5    5.1   12.0    7.5    4.0    6.9 
30-64    2.9    2.5    3.8    1.7    3.4    2.1    1.6    2.4 
15-64    3.7    3.1    6.6    2.6    5.3    3.4    2.2    3.5 
Totale    3.7    3.1    6.4    2.5    5.3    3.3    2.2    3.5 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl 
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La crescita occupazionale registratasi a livello regionale è concen-
trata principalmente nelle province di Treviso e Venezia e riguarda, in 
entrambi i territori, in maniera quasi esclusiva la componente femmi-
nile2 che si va a collocare in realtà produttive del settore terziario, men-
tre l’industria registra una lieve flessione occupazionale. Del resto, 
province come Vicenza, Belluno e Treviso in cui la quota degli occu-
pati nell’industria sul totale oscilla tra il 46 ed il 51% – la media nazio-
nale è del 32% – hanno ampi margini di espansione nei servizi senza 
veder per questo scalfita la loro vocazione specifica e caratterizzante. 

L’attenuazione delle differenze territoriali si registra anche in ri-
ferimento ai due aggregati di genere, pur nel quadro delle asimmetrie 
e particolarità che contraddistinguono la partecipazione femminile. 
La più diffusa presenza delle donne nel mercato del lavoro regionale 
è ciò che garantisce – al netto dei flussi migratori – la possibilità di 
accrescere l’occupazione complessiva: con tassi di disoccupazione 
maschili che oscillano tra lo 0,8% di Vicenza ed il 3,9% di Venezia e 
tassi di occupazione ovunque superiori al 60% è evidente che il 
target delle politiche e delle iniziative per incrementare la partecipa-
zione non può che essere femminile3. 

In effetti il tasso di attività delle donne tocca ormai il 41% ed è in 
tutte le province al di sopra della media nazionale (36,4%), con una 
punta rilevante a Belluno (46,2%), mentre il tasso di occupazione, 
pari al 38,6% (sette punti sopra la media nazionale, ma 25 sotto il 
valore segnato dai maschi veneti), evidenzia i dati sensibilmente più 
bassi di Padova e Rovigo. Anche i livelli della disoccupazione hanno 
continuato a segnalare una significativa riduzione, soprattutto per 
quanto riguarda le province di Verona, Padova e Venezia che li 
hanno visti contrarsi di oltre un punto percentuale. Vicenza e Treviso 
continuano ad emergere come i territori con le quote di disoccupa-
zione femminile più ridotte: per entrambe al 4,2%, tre punti in meno 
del valore medio nazionale maschile. 

Anche una rapida osservazione degli indicatori in funzione delle 
classi d’età mostra una situazione complessivamente caratterizzata 
da un’evoluzione positiva – fatta eccezione per il tasso d’occupazio-
ne dei giovanissimi che registra una lieve contrazione –, anche se 
 
2. È un dato comune anche al livello nazionale dove “quasi tutti i posti di lavoro 
aggiuntivi che si sono creati sono dunque femminili” (Istat, 2002, p.127). 
3. Sulla non asetticità del processo di elevamento dei tassi di partecipazione al la-
voro in un contesto sociale di equilibrio si veda Gambuzza e Rasera, 2002. 



 75

territorialmente discretamente variegata. Per quanto concerne i tassi 
di occupazione l’unica variazione effettivamente significativa ri-
guarda le 25-29enni della provincia di Treviso che sembrano essere 
il segmento sul quale maggiormente ha poggiato l’incremento occu-
pazionale registrato localmente. Se, come si è già sottolineato, an-
cora rilevante è la differenza tra i tassi di partecipazione in funzione 
del genere, guardando alle classi d’età si può meglio notare come il 
cambiamento sia però in corso: nelle province di Belluno, Treviso e 
Vicenza è evidente la similarità dei comportamenti lavorativi che si 
sta attuando tra maschi e femmine delle generazioni più giovani per 
le quali le distanze nei tassi di occupazione (due punti a Belluno, 
sempre tra i 25-29enni) si riducono costantemente, rendendo proba-
bile anche un sorpasso in un futuro non lontano. 

Nel complesso della regione la disoccupazione è un fenomeno che 
interessa soprattutto la componente giovanile, ma comunque con va-
lori non scandalosi nel complesso, anche se con alcune acutizzazioni 
locali: tassi a due cifre si rilevano solo a Rovigo (21% per i giovanis-
simi) e Venezia – tra i 15-29enni –, mentre a Vicenza per le stesse 
classi d’età si è appena sopra il 4%. Sono le donne a pagare mag-
giormente la situazione, tanto è vero che le due cifre compaiono per 
tutta la componente femminile di Rovigo (con le 15-24enni addirit-
tura al 28%) e per le giovani di Belluno, Venezia e Verona. È la zona 
d’ombra nella condizione di “piena occupazione” del sistema 
Veneto, che rende conto della presenza – non nuova – di un mi-
smatch occupazionale, dello iato esistente tra le attese/disponibilità 
dell’offerta e le esigenze/richieste della domanda; che accanto a 
quella dei disoccupati mostra la lista delle vacancies e le richieste di 
autorizzazione all’ingresso di nuovi lavoratori immigrati. Sono ten-
sioni legate a problemi di conoscenza, di mobilità, di flessibilità, di 
competenza, di costi: in senso assoluto ineliminabili, ma che possono 
essere attenuate dalla progressiva terziarizzazione dell’economia e, 
soprattutto, dal protrarsi di una congiuntura favorevole che continui 
a generare processi di traboccamento produttivo verso le aree rimaste 
a lungo ai margini dello sviluppo economico. 

Vanno infine segnalati, come effetti della contemporanea riduzione 
degli indipendenti e della crescita dei dipendenti, la contrazione del 
peso del lavoro autonomo, che scende al 28,4% (era al 29,2%), e il lie-
ve aumento della variabilità territoriale di tale indicatore che oscilla 
tra il massimo di Verona (31%) e il minimo di Belluno (22,6%). 
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3.  Le specializzazioni settoriali e la struttura 
dell’occupazione  

Per quanto riguarda le caratteristiche settoriali dell’occupazione, 
la disponibilità dei primi – provvisori – risultati dell’ultimo Censi-
mento dell’industria e dei servizi consente di esaminare la consistenza 
e l’articolazione territoriale dei principali macrosettori di attività al-
l’ottobre del 20014. Le informazioni riguardano il numero di unità lo-
cali e di addetti delle imprese (industriali, commerciali e di servizio) 
e delle istituzioni5 attive nella regione, mentre non è ancora possibile 
distinguere tra occupazione dipendente e indipendente (tab. 7). 

A livello regionale le unità locali attive risultano complessiva-
mente 377.770; l’industria e il commercio pesano entrambi per poco 
più del 29%, gli altri servizi per il 35%, le istituzioni per il 6,5%. Gli 
addetti ammontano a 1.838.589, con una significativa prevalenza 
dell’occupazione industriale (che pesa per il 42%, nove punti per-
centuali sopra la media nazionale); per quanto riguarda gli altri ma-
crosettori la distanza maggiore rispetto al profilo del Paese si registra 
in relazione agli addetti delle istituzioni (il 14,6% contro il 19,7%) e 
degli altri servizi (26,3% contro 29,5%), mentre simile risulta il peso 
del commercio (16,9% rispetto al 17,8% italiano). 

È certamente prematuro misurare le variazioni rispetto al Censi-
mento del 1991, visto che i dati provvisori possono subire aggiusta-
menti anche significativi a seguito della raccolta complessiva delle 
informazioni rilevate6. Le prime indicazioni confermano comunque 
un ritmo di crescita della regione superiore a quello medio nazionale, 
in particolare per quanto riguarda il numero di addetti (+8,8% contro 
il 4,4%), mentre pressoché identico appare l’incremento delle unità 
locali (7,1% rispetto al 6,9%). 

 
 
4. Si tratta delle informazioni desunte dai modelli riepilogativi inviati all’Istat da cia-
scun comune, sottoposti a primi controlli di coerenza interna. I dati, a livello comu-
nale, sono consultabili (e scaricabili in formato Excel) sul sito web dell’Istat. Ricor-
diamo che la disponibilità dei dati definitivi è prevista per la fine del prossimo anno, 
dopo la registrazione delle informazioni riportate nei singoli questionari raccolti.  
5. Questo aggregato comprende l’insieme delle amministrazioni pubbliche e delle 
istituzioni nonprofit. 
6. Ricordiamo che nel 1991, a livello nazionale, con i dati definitivi vennero acquisite 
ulteriori 100mila unità locali e circa 300mila addetti rispetto ai dati provvisori. Per 
tale ragione non procederemo ad un confronto analitico con i dati (definitivi) del ’91. 
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Tab. 7 – Unità locali e addetti per circoscrizione. Censimento generale 
dell'industria e dei servizi 2001 
       Industria              Commercio           Altri Servizi             Istituzioni
 U. l. Addetti U. l. Addetti U. l. Addetti U. l. Addetti

Pop.
residente 

Agordo 484 5.112 429 979 782 3.008 260 1.345 21.369
Belluno 1.948 19.209 1.872 5.595 2.494 9.609 880 8.396 91.423
Calalzo di Cadore 1.257 6.442 1.007 2.358 1.702 6.002 453 2.620 37.752
Feltre 1.193 8.859 1.118 2.719 1.392 5.097 379 3.491 58.489 
Camposampiero 3.340 20.276 1.821 4.702 1.649 5.922 344 3.615 83.186
Cittadella 3.694 27.073 2.909 9.229 2.645 9.100 487 5.067 114.772
Este 2.093 11.662 2.060 4.489 2.002 5.968 411 4.083 76.817
Monselice 2.208 13.122 2.796 6.357 2.564 7.570 470 4.007 98.282
Padova 7.185 44.070 11.997 35.635 15.958 61.965 2.436 30.521 410.696
Piove di Sacco 1.881 10.710 1.542 3.909 1.442 4.974 250 2.437 61.450 
Adria 2.816 11.743 1.936 4.653 1.940 7.483 433 4.173 74.685
Badia Polesine 1.301 8.678 1.667 3.777 1.629 5.216 383 3.396 61.662
Rovigo 1.902 13.443 2.423 6.300 3.129 9.127 665 7.746 103.755 
Castelfranco Veneto 3.805 27.235 2.922 7.482 2.889 10.058 661 6.055 121.219
Conegliano 3.236 27.430 2.854 8.054 3.015 10.757 496 3.655 107.870
Montebelluna 3.259 25.652 2.184 5.613 2.536 9.183 603 6.181 102.267
Oderzo 2.242 20.955 1.715 4.561 1.890 6.245 373 4.129 74.808
Pieve di Soligo 1.322 10.689 784 1.687 1.052 3.200 211 1.619 38.375
Treviso 7.650 50.432 6.998 18.994 8.953 35.655 1.525 13.364 291.548
Vittorio Veneto 1.372 13.562 1.176 2.681 1.351 4.701 360 3.092 57.122 
Chioggia 1.143 4.900 1.357 2.938 1.581 4.693 278 3.178 70.512
Dolo 2.727 16.252 2.373 5.830 2.323 8.285 444 3.963 110.394
Mirano 3.024 18.711 2.652 7.477 2.417 10.022 474 4.372 126.796
Portogruaro 1.780 9.899 2.512 6.200 3.143 9.243 545 5.595 89.570
San Donà di Piave 2.612 12.936 3.164 8.257 3.500 15.129 451 7.116 105.696
Venezia 5.151 34.510 7.509 27.566 9.143 44.745 2.048 29.291 297.402 
Affi 1736 10097 1442 4233 1594 5227 321 2277 54712
Bovolone 1899 9900 1023 2796 1060 3589 264 2851 50697
Garda 860 3943 1517 3301 2313 8482 291 1603 41453
Legnago 2497 15442 2391 6019 2594 8841 443 5488 92467
San bonifacio 2509 18069 2085 7295 2351 7440 598 5761 101878
Verona 5742 47996 9585 31775 15655 55917 1972 28424 399757
Villafranca di Verona 1569 10299 1583 4531 2004 6606 330 4202 73331 
Arzignano 3.048 31.867 1.839 5.143 1.687 6.275 380 4.182 81.271
Asiago 464 1.855 650 1.232 987 3.153 177 1.882 21.033
Bassano del Grappa 4.967 35.731 3.816 10.722 3.870 13.594 737 8.223 144.032
Lonigo 1.637 14.049 1.153 2.670 1.452 4.347 311 2.893 58.926
Schio 2.438 20.034 1.510 3.988 1.785 6.266 363 5.501 78.619
Thiene 2.977 24.185 2.289 6.036 2.299 7.894 518 4.357 93.667
Valdagno 1.760 12.744 983 2.511 1.316 4.839 334 3.246 60.101
Vicenza 5.939 45.030 6.357 19.770 8.418 29.004 1.238 15.894 250.725          
Belluno 4.882 39.622 4.426 11.651 6.370 23.716 1.972 15.852 209.033
Padova 20.401 126.913 23.125 64.321 26.260 95.499 4.398 49.730 845.203
Rovigo 6.019 33.864 6.026 14.730 6.698 21.826 1.481 15.315 240.102
Treviso 22.886 175.955 18.633 49.072 21.686 79.799 4.229 38.095 793.209
Venezia 16.437 97.208 19.567 58.268 22.107 92.117 4.240 53.515 800.370
Verona 16.812 115.746 19.626 59.950 27.571 96.102 4.219 50.606 814.295
Vicenza 23.230 185.495 18.597 52.072 21.814 75.372 4.058 46.178 788.374
Veneto 110.667 774.803 110.000 310.064 132.506 484.431 24.597269.291 4.490.586 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 
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Per quanto riguarda le geografia produttiva regionale, l’area cen-
trale veneta si conferma con una forte connotazione industriale: oltre 
la metà degli addetti trova impiego nel settore secondario (inteso in 
senso ampio, con l’inclusione delle costruzioni, dell’estrattivo e del-
l’energia, oltre al manifatturiero), che domina il profilo complessivo 
delle province di Treviso e Vicenza. In queste solo il Cpi di Asiago 
vede scendere il peso del macrosettore al di sotto del 40% (esatta-
mente al 23%), per effetto della spiccata caratterizzazione turistico-
terziaria dell’economia locale, mentre anche i Cpi dei capoluoghi si 
attestano su una quota di addetti all’industria prossima alla media re-
gionale. Tra le altre realtà locali di queste province si distinguono i 
Cpi di Arzignano (67%), Pieve di Soligo (62,2%), Lonigo (58,6%) e 
Oderzo (58%). L’unica provincia a veder scendere la quota di addetti 
nell’industria sotto il valore medio nazionale è quella di Venezia 
(con il 32,3% del totale), dove comunque nei territori di Dolo e Mi-
rano emerge il peso di realtà industriali di un certo rilievo. 

Meno caratterizzata rimane la distribuzione delle attività com-
merciali, al dettaglio e all’ingrosso, che si presenta piuttosto omoge-
nea nei diversi contesti sub regionali. A livello provinciale si distin-
guono Venezia (con una quota di addetti pari al 19,4%), Padova 
(19,1%) e Verona (18,6%), mentre tra i Cpi emergono – oltre ai ca-
poluoghi di rango urbano maggiore – i centri di Monselice, Badia 
Polesine e San Donà di Piave. 

Una maggiore selettività contraddistingue l’articolazione spaziale 
degli altri servizi, che includono alberghi e pubblici esercizi, tra-
sporto, comunicazioni, servizi finanziari e assicurativi, attività pro-
fessionali e servizi destinati alle imprese e alle famiglie. Da una 
parte si distinguono le aree a specializzazione turistica (di tipo la-
cuale, Garda; balneare, Chioggia, Portogruaro e San Donà; montano, 
Asiago, Agordo e Calalzo); dall’altra i centri urbani maggiori (Ve-
rona, Padova e Venezia), nei quali alla funzione turistico-culturale si 
affiancano quelle terziarie e direzionali. Sono comunque solamente 
le province di Venezia e Verona a presentare un’incidenza di addetti 
pari o superiore a quella media nazionale. 

Per quanto riguarda le istituzioni, i dati al momento disponibili 
non consentono di distinguere l’occupazione presso le amministra-
zioni pubbliche da quella garantita dalle istituzioni no-profit, per 
quanto le prime costituiscano ovviamente la componente quantitati-
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vamente prevalente7. In nessuna provincia la quota di addetti in que-
sto settore sul totale è superiore a quella riscontrata a livello nazio-
nale; i valori più elevati, prossimi al 18%, si registrano nel capo-
luogo veneziano – riflesso della presenza delle strutture regionali – e 
in quelle di Rovigo e Belluno. 

4.  Le informazioni amministrative: indicazioni sulle 
tendenze in atto 

Come accennato in apertura, la disponibilità dei dati amministrativi 
desunti dall’attività dei Cpi risulta pesantemente condizionata dai pro-
cessi messi in atto da un lato dalla riforma dei servizi all’impiego e, 
dall’altro, dal passaggio al nuovo sistema gestionale informatizzato8. La 
parzialità delle informazioni attiene innanzitutto all’impossibilità di una 
copertura dell’intero ambito regionale, ma riguarda anche problemi di 
coerenza complessiva dei dati legati all’insieme dei mutamenti in corso. 

Accanto a questi vincoli, per così dire esogeni, altri aspetti ci 
hanno portato a rivedere, almeno parzialmente, le modalità di pre-
sentazione dei dati. L’esperienza condotta in questi anni ha infatti 
contribuito ad accrescere la consapevolezza non solo delle potenzia-
lità dai dati desumibili dagli archivi dei Cpi per l’analisi del mercato 
del lavoro a dimensione locale, ma anche dei limiti di trattamento di 
questa fonte amministrativa. Ciò ha portato a puntare sullo sviluppo 
di modalità di trattamento dei dati Netlabor più coerenti con le fina-
lità statistiche di monitoraggio del mercato del lavoro. Il percorso in-
trapreso – e che parzialmente documentiamo quest’anno – mira per-
tanto a delineare una più chiara distinzione tra dati amministrativi, di 
pura contabilità dei flussi di informazioni che transitano presso i Cpi, 
e dati statistici, la cui coerenza e il cui contenuto semantico siano 
maggiormente rispondenti a finalità conoscitive e di ricerca. 
 
7. Per una parziale indicazione sulla consistenza dell’occupazione presso le strut-
ture della pubblica amministrazione si rinvia al capitolo sui profili territoriali del 
precedente Rapporto. 
8. Si tratta in specifico della transizione dal Netlabor1, sviluppato in ambiente clip-
per, al Netlabor4, la nuova piattaforma di database relazionali collegati in rete geo-
grafica in ambiente client-server. Nel corso del 2001 le province di Belluno, Vene-
zia e Padova sono transitate al nuovo sistema, mentre ad oggi solo i centri della pro-
vincia di Treviso risultano ancora gestiti con il vecchio software; il completamento 
della transizione in corso dovrebbe esser completato entra la fine di quest’anno. 
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In questo paragrafo riproporremo, almeno parzialmente, i dati 
amministrativi usualmente utilizzati nei precedenti Rapporti, anche 
al fine di garantire continuità con gli elementi di informazione offerti 
in passato. Si guarderà alla consistenza e alle caratteristiche degli 
iscritti presso le liste dei Cpi e ai flussi di assunzione registrati nel 
mercato del lavoro dipendente privato. Tralasceremo invece l’esame 
delle cessazioni (e, conseguentemente, dei saldi), rinviando al para-
grafo successivo per un approfondimento delle dinamiche occupa-
zionali sulla base dei risultati di elaborazioni ad hoc condotte sugli 
archivi Netlabor sottoposti ad opportune procedure di editing. Ciò 
permetterà di rendere meglio conto delle tendenze registrate nel mer-
cato del lavoro regionale, indicando dimensioni e caratteri delle mo-
dificazioni della struttura dell’occupazione. 

4.1 Gli iscritti al collocamento: un’informazione (debole) sulla 
transizione in atto nei servizi 

Le informazioni sugli iscritti al collocamento hanno tradizional-
mente costituito un dato spurio e di debole contenuto conoscitivo, a 
causa dell’eccessiva impronta amministrativa che ne contraddistin-
gueva la registrazione. Parziale era la capacità di inclusione dell’in-
sieme di coloro effettivamente alla ricerca di un’occupazione, dato 
per che per essi non costituiva requisito indispensabile la presenza 
nelle liste; mentre le maglie che regolavano l’iscrizione erano ecces-
sivamente larghe (e i criteri che ne descrivevano le caratteristiche 
altrettanto vaghi) per consentire di filtrare i soggetti per i quali 
l’orientamento rispetto al lavoro costituiva il motivo principale del-
l’atto di iscrizione o della permanenza nelle liste. 

A partire dalla pubblicazione del dlgs 181/2000 è in atto una ride-
finizione del ruolo dei servizi pubblici all’impiego e, contestual-
mente, il tentativo di legare più strettamente il concetto di disoccu-
pato a quello di iscritto al collocamento9, richiedendo una dichiara-

 
9. La principale novità consiste proprio in questa stretta correlazione che si viene a 
stabilire tra la condizione di “iscritto al collocamento” e quella di “persona in cerca 
di lavoro”; la sovrapponibilità dei termini viene statuita dalla necessaria “disponibi-
lità” dell’iscritto ad accettare una proposta di lavoro fattagli dal Centro. Un cam-
biamento che costituisce indubbiamente un’innovazione politico sociale e che ri-
chiede un incremento di servizi reali offerti, una rimodulazione dei sussidi e degli 
incentivi tale da legittimare un maggior controllo sulla condizione di disoccupato. 
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zione di “disponibilità immediata al lavoro” a coloro che si presen-
tano agli sportelli dei Centri e, in prospettiva, arrivando a definire 
dei veri e propri “patti di servizio” tra i Cpi e gli utenti che ad essi si 
rivolgono. A regime, quindi, le informazioni raccolte riguarderanno i 
“disponibili” registrati presso i Cpi piuttosto che genericamente gli 
“iscritti” alle liste. L’esame delle loro caratteristiche (quali-quantita-
tive) non solo diverrà più significativo per l’approfondimento dei ca-
ratteri della disoccupazione (o almeno di una parte di essa, perché 
certamente rimarrà una distanza rispetto a quella misurata con criteri 
puramente statistici dall’Istat10), ma fornirà al contempo sia indica-
zioni operative più stringenti per le politiche per l’impiego, sia mi-
sure della qualità delle prestazioni dei servizi pubblici.  

Ma, come ricordato in apertura, questo processo risulta tutt’altro 
che compiuto né tanto meno semplice. Esso è ancora in corso e ap-
pare condizionato da una pluralità di fattori: un quadro legislativo 
ancora in via di definizione, il riassetto organizzativo e l’attivazione 
di nuove competenze e funzionalità dei servizi, i problemi gestionali 
legati all’adeguamento del sistema informativo lavoro.  

Tutto ciò fa sì che i dati sugli iscritti al collocamento non solo 
mantengano le ambiguità delle vecchie definizioni, ma tendano an-
che a confonderle per l’effetto combinato dei processi in corso. Così, 
se nel Rapporto dello scorso anno si interpretava la tendenza alla ri-
duzione del numero di iscritti come effetto delle prime (tentative) 
applicazioni delle disposizioni del dlgs 181, nel corso del 2001 si è 
 
10. A regime, la distanza tra le due misure dipenderà dal definitivo ridisegno del si-
stema di protezione e di sostegno contro il rischio di disoccupazione e si posizionerà 
ragionevolmente tra i due estremi costituiti da una sottostima del dato amministra-
tivo, da una parte, e dalla sua maggiore attendibilità rispetto al dato statistico, 
dall’altra. Se infatti l’intervento pubblico si limitasse all’attività di accompagna-
mento all’inserimento (o reinserimento) lavorativo tramite proposte di orientamento, 
formazione e/o di impiego – così come prefigurato sulla base del dlgs 181 e delle 
misure attualmente in discussione – è presumibile che il dato amministrativo conti-
nuerà a rappresentare una parte piuttosto limitata della disoccupazione statistica 
(che, ricordiamo, si basa sulla percezione dello stato individuale da parte dei sog-
getti piuttosto che sul riscontro oggettivo dato dalla partecipazione fattiva ad inizia-
tive proposte dai Cpi) e sarà strettamente legata al trade-off tra l’impegno richiesto 
ai soggetti disponibili e l’efficacia delle prestazioni dei servizi nel dar risposte alle 
loro aspettative. Se viceversa a questa dimensione si associassero misure di soste-
gno al reddito dei disoccupati, la distanza tra le due misure tenderebbe a ridursi, e 
l’efficacia dei servizi si misurerebbe anche in termini di contenimento delle spese 
delle prestazioni sociali. La “disoccupazione amministrativa” conquisterebbe il 
rango di misura ufficiale sulla base della quale – a differenza da oggi – sarebbe coe-
rente disegnare interventi per il sostegno dell’occupazione. 
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assistito ad una nuova loro crescita, per quanto piuttosto modesta, 
che può ancora esser letta come effetto dell’attuale processo di tran-
sizione. Dopo l’acquisizione delle disponibilità dei presenti in lista, 
che a cavallo tra il 2000 e il 2001 aveva comportato una prima scre-
matura degli iscritti, sono probabilmente venute a mancare – o sono 
state notevolmente inferiori alle attese – l’attuazione dei colloqui di 
orientamento e, soprattutto, le successive proposte o di impiego o di 
frequentazione di corsi di formazione/riqualificazione, momenti at-
traverso i quali può divenire concreta la valutazione della disponibi-
lità dei soggetti11. 

Queste premesse invitano a procedere con particolare cautela nel-
l’analisi dei dati del collocamento, la cui funzione di indicatore delle di-
namiche congiunturali lascia il posto ad una (per quanto debole) verifica 
della difficoltà di passaggio ad un nuovo sistema organizzativo. 

Nel complesso delle quattro province in esame (tabb. 8-9) gli 
iscritti sono passati tra il 2000 e il 2001 da 113mila a 117mila, con 
una crescita del 3,6%, a fronte della contrazione del 10% circa regi-
strata a livello regionale tra il ’99 e il 2000. L’incremento maggiore 
riguarda i disoccupati (4,1%) rispetto a coloro che al momento della 
rilevazione risultavano occupati con rapporti che garantivano (ormai 
con la vecchia normativa) il mantenimento dell’anzianità di iscri-
zione, che invece crescono dell’1%. Questi valori medi nascondono 
differenze di rilievo tra i diversi ambiti territoriali:  
– l’incremento complessivo degli iscritti è stato particolarmente 

intenso (e diffuso a tutti i Cpi) nelle province di Rovigo e Treviso 
(rispettivamente del 19% e del 24,4% rispetto al dicembre 2000);  

– più articolata la situazione nel vicentino dove, in controtendenza, 
i centri di Bassano e di Lonigo registrano una contrazione del 6% 
e del 22%, a fronte di una crescita dell’8,6% provinciale; 

– la provincia di Verona sfiora invece una riduzione del 17%, 
grazie soprattutto al contributo dei Cpi del capoluogo e di Villa-
franca; solo Affi e San Bonifacio mostrano una crescita del nume-
ro di soggetti presenti in lista. 

 
11. Una tale tendenza non può essere intesa come una conferma dell’inefficienza dei 
Cpi, per quanto è chiaro che un orientamento attivo nei confronti dell’utenza non si 
possa realizzare per decreto (tanto più che gli operatori non erano messi in grado di 
gestire le nuove procedure previste attraverso il software gestionale in uso) e ri-
chieda lo sviluppo di nuove competenze, differenti modalità di lavoro e una inevita-
bile fase di apprendimento.  
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Tab. 8 – Iscritti al collocamento per centro per l'impiego. Stock al 31 
dicembre del 2000 e del 2001. Totale  

          2000                 2001 
Disoccupati
e in cerca di

prima 
occupazione

Iscritti 
occupati

Totale di cui 
extra

Disoccupati 
e in cerca di 

prima 
occupazione

Iscritti 
occupati

Totale di cui 
extra 

Rovigo 6.507 927 7.434 146 7.669 1.137 8.806 241 
Adria 5.602 523 6.125 85 6.248 762 7.010 113 
Badia 2.685 403 3.088 156 3.381 579 3.960 226 
Treviso 9.608 2.015 11.623 1.089 11.623 2.313 13.936 1.368 
Castelfranco 3.496 837 4.333 748 4.524 948 5.472 737 
Conegliano 2.790 605 3.395 412 3.478 666 4.144 473 
Montebelluna 2.789 553 3.342 675 3.920 677 4.597 911 
Oderzo 1.987 662 2.649 326 2.530 809 3.339 375 
Pieve di Soligo 838 152 990 290 1.040 139 1.179 301 
Vittorio Veneto 1.682 286 1.968 181 2.186 345 2.531 267 
Verona 21.837 3.132 24.969 3.397 16.473 1.778 18.251 2.510 
Affi 3.781 409 4.190 600 3.825 585 4.410 586 
Bovolone 2.443 423 2.866 285 2.468 307 2.775 265 
Legnago 4.573 661 5.234 412 4.536 623 5.159 436 
San Bonifacio 3.754 410 4.164 363 4.125 408 4.533 582 
Villafranca 4.395 703 5.098 385 3.156 442 3.598 324 
Vicenza 5.339 1.365 6.704 879 6.202 1.495 7.697 927 
Arzignano 1.053 291 1.344 248 1.624 330 1.954 380 
Asiago 651 168 819 33 638 214 852 26 
Bassano 3.841 618 4.459 464 3.494 707 4.201 403 
Lonigo 2.074 392 2.466 286 1.557 365 1.922 199 
Schio 1.744 530 2.274 271 2.131 515 2.646 359 
Thiene 1.813 399 2.212 233 2.118 495 2.613 303 
Valdagno 1.412 313 1.725 205 1.666 336 2.002 216 
         

Rovigo 14.794 1.853 16.647 387 17.298 2.478 19.776 580 
Treviso 23.190 5.110 28.300 3.721 29.301 5.897 35.198 4.432 
Verona 40.783 5.738 46.521 5.442 34.583 4.143 38.726 4.703 
Vicenza 17.927 4.076 22.003 2.619 19.430 4.457 23.887 2.813 

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Queste tendenze non comportano mutamenti di rilievo nella com-
posizione interna all’aggregato degli iscritti. Se guardiamo alle di-
stinzioni per genere, ad esempio, le donne continuano a costituire la 
quota più rilevante dell’offerta, stabilmente intorno al 65% del to-
tale; mentre per quanto riguarda la presenza extracomunitaria, in 
forte espansione nel mercato del lavoro regionale nel corso degli ul-
timi anni, la crescita risulta complessivamente meno rilevante (3%) 
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ma con una accentuazione significativa per la componente femmi-
nile, che cresce quasi del 14% rispetto al dicembre 2000 (possibile 
riflesso dei ricongiungimenti familiari). A livello territoriale si se-
gnala un incremento nel Rodigino, ambito territoriale fin qui scarsa-
mente coinvolto dalle dinamiche dell’immigrazione, mentre si con-
ferma la forte presenza di offerta extracomunitaria a Montebelluna 
(20% degli iscritti), Pieve di Soligo (25%) e Arzignano (19%). 

Tab. 9 – Iscritti al collocamento per centro per l'impiego. Stock al 31 
dicembre del 2000 e del 2001. Femmine  

          2000                 2001 
Disoccupati
e in cerca di

prima 
occupazione

Iscritti 
occupati

Totale di cui 
extra

Disoccupati 
e in cerca di 

prima 
occupazione

Iscritti 
occupati

Totale di cui 
extra 

Rovigo 4.543 632 5.175 82 5.194 727 5.921 138 
Adria 3.808 371 4.179 48 4.219 516 4.735 73 
Badia 1.873 243 2.116 65 2.243 331 2.574 125 
Treviso 5.828 1.325 7.153 484 6.958 1.573 8.531 679 
Castelfranco 2.036 562 2.598 269 2.719 578 3.297 321 
Conegliano 1.623 378 2.001 165 2.044 395 2.439 221 
Montebelluna 1.642 347 1.989 197 2.289 420 2.709 339 
Oderzo 1.256 432 1.688 152 1.549 570 2.119 186 
Pieve di Soligo 457 85 542 90 624 74 698 116 
Vittorio Veneto 984 157 1.141 76 1.255 201 1.456 131 
Verona 13.756 2.213 15.969 1.694 10.692 1.227 11.919 1.353 
Affi 2.281 298 2.579 260 2.413 389 2.802 276 
Bovolone 1.575 302 1.877 117 1.631 234 1.865 122 
Legnago 2.895 441 3.336 150 2.926 384 3.310 214 
San Bonifacio 2.511 299 2.810 150 2.795 290 3.085 278 
Villafranca 2.930 503 3.433 215 2.209 307 2.516 191 
Vicenza 3.515 991 4.506 470 4.052 1.080 5.132 550 
Arzignano 733 206 939 104 1.116 224 1.340 211 
Asiago 418 113 531 15 417 155 572 14 
Bassano 2.579 435 3.014 234 2.380 533 2.913 220 
Lonigo 1.333 298 1.631 182 1.037 259 1.296 127 
Schio 1.159 375 1.534 148 1.430 382 1.812 203 
Thiene 1.256 271 1.527 136 1.454 348 1.802 166 
Valdagno 981 238 1.219 119 1.156 250 1.406 143 
         

Rovigo 10.224 1.246 11.470 195 11.656 1.574 13.230 336 
Treviso 13.826 3.286 17.112 1.433 17.438 3.811 21.249 1.993 
Verona 25.948 4.056 30.004 2.586 22.666 2.831 25.497 2.434 
Vicenza 11.974 2.927 14.901 1.408 13.042 3.231 16.273 1.634 

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Tab. 10 – Iscritti disoccupati e in cerca di prima occupazione per Centro per 
l'impiego. Stock al 31 dicembre 2001. Totale 

  <6 mesi >=6 a <12 mesi >=12 a <24 mesi >=24 mesi Totale

Rovigo 2.039 1.293 1.424 2.913 7.669

Adria 2.185 841 1.070 2.152 6.248
Badia 1.211 581 584 1.005 3.381
Treviso 3.309 2.161 3.159 2.994 11.623
Castelfranco 1.506 932 1.263 823 4.524
Conegliano 1.468 579 878 553 3.478
Montebelluna 1.577 764 894 685 3.920
Oderzo 959 448 641 482 2.530
Pieve di Soligo 382 197 275 186 1.040
Vittorio Veneto 857 402 503 424 2.186
Verona 4.146 2.325 4.839 5.163 16.473
Affi 1.510 510 1.178 627 3.825
Bovolone 600 380 738 750 2.468
Legnago 980 753 1.336 1.467 4.536
San Bonifacio 1.205 544 1.169 1.207 4.125
Villafranca 780 479 911 986 3.156
Vicenza 1.612 1.161 1.762 1.667 6.202
Arzignano 602 326 315 381 1.624
Asiago 224 76 151 187 638
Bassano 1.082 670 930 812 3.494
Lonigo 573 219 392 373 1.557
Schio 780 330 553 468 2.131
Thiene 658 410 591 459 2.118
Valdagno 529 223 486 428 1.666
 

Rovigo 5.435 2.715 3.078 6.070 17.298
Treviso 10.058 5.483 7.613 6.147 29.301
Verona 9.221 4.991 10.171 10.200 34.583
Vicenza 6.060 3.415 5.180 4.775 19.430

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Una verifica della linea interpretativa proposta per spiegare 
l’incremento degli iscritti viene dall’esame della loro distribuzione in 
funzione della durata dello stato di disoccupazione. I dati a disposi-
zione (tabb. 10-11) si riferiscono ai soli iscritti disoccupati e in cerca 
di prima occupazione e descrivono il fenomeno in funzione della re-
ale assenza di occasioni di lavoro subordinato. Tutta la variazione ri-
spetto all’anno precedente si concentra sulle “lunghe durate”, in par-
ticolare sugli iscritti la cui disoccupazione è compresa tra i 12 e i 24 
mesi, che crescono mediamente nelle quattro province del 42%; più 
modesto è invece l’incremento del segmento che supera i due anni di 
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disoccupazione (+15%). Questo trend è piuttosto diffuso nei diversi 
Cpi e ripropone le differenze territoriali rilevate in relazione all’an-
damento complessivo degli iscritti. Quasi tutta la provincia di Vero-
na sembra reggere meglio ai cambiamenti indotti dalla nuova nor-
mativa nelle modalità di rapporto con l’utenza: i disoccupati tra 12 e 
24 mesi crescono appena del 3,6%, mentre stabile è il numero di 
quelli oltre i due anni (ancora una volta grazie al contributo del Cpi 
capoluogo e di Villafranca). All’opposto, tutti i Cpi trevigiani arri-
vano quasi a raddoppiare il numero dei disoccupati di lunga durata. 

Tab. 11 – Iscritti disoccupati e in cerca di prima occupazione per Centro per 
l'impiego. Stock al 31 dicembre 2001. Femmine 

  <6 mesi >=6 a <12 mesi >=12 a <24 mesi >=24 mesi Totale

Rovigo 1.251 762 936 2.245 5.194
Adria 1.262 516 742 1.699 4.219
Badia 673 388 410 772 2.243
Treviso 1.800 1.229 1.867 2.062 6.958
Castelfranco 851 530 738 600 2.719
Conegliano 772 351 506 415 2.044
Montebelluna 843 452 516 478 2.289
Oderzo 532 267 404 346 1.549
Pieve di Soligo 212 120 160 132 624
Vittorio Veneto 444 228 287 296 1.255
Verona 2.599 1.437 3.060 3.596 10.692
Affi 930 317 745 421 2.413
Bovolone 379 266 458 528 1.631
Legnago 583 485 845 1.013 2.926
San Bonifacio 736 381 768 910 2.795
Villafranca 551 319 615 724 2.209
Vicenza 954 746 1.128 1.224 4.052
Arzignano 360 216 237 303 1.116
Asiago 138 48 94 137 417
Bassano 675 455 611 639 2.380
Lonigo 350 156 265 266 1.037
Schio 477 240 342 371 1.430
Thiene 421 275 392 366 1.454
Valdagno 355 149 327 325 1.156
 

Rovigo 3.186 1.666 2.088 4.716 11.656
Treviso 5.454 3.177 4.478 4.329 17.438
Verona 5.778 3.205 6.491 7.192 22.666
Vicenza 3.730 2.285 3.396 3.631 13.042

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Infine, relativamente più omogenea è la tendenza alla riduzione 
del numero degli iscritti disoccupati da meno di un anno e, soprat-
tutto, da meno di sei mesi. Questo dato, oltre a riflettere parzialmente 
il quadro congiunturale comunque positivo per incremento occupa-
zionale e le caratteristiche di un mercato del lavoro contraddistinto 
da una elevata mobilità, è probabilmente anche l’esito di una mag-
giore azione di filtro svolta dagli operatori dei Cpi nei confronti di 
coloro che si sono presentati nel corso dell’anno per l’iscrizione: la 
richiesta di “disponibilità” da rilasciare al momento dell’iscrizione e 
(anche solo) il prospettare momenti di verifica attraverso possibili 
proposte da parte dei centri possono in altri termini aver già sortito 
un effetto di scoraggiamento nei confronti dei soggetti non effetti-
vamente alla ricerca di lavoro.  

4.2  I flussi di assunzione 

Un secondo tema di rilievo analizzato nei precedenti Rapporti 
sulla base delle informazioni amministrative organizzate presso i Cpi 
è rappresentato dai flussi di assunzione e cessazione. La fonte in 
esame, come ampiamente documentato, si presenta da questo punto 
di vista come una delle più rilevanti presenti nel nostro Paese per co-
gliere l’insieme dei movimenti di ingresso/uscita dell’occupazione 
dipendente privata, distinti per singolo ambito locale in funzione del-
le tipologie contrattuali applicate, oltre che del genere e della nazio-
nalità dei lavoratori coinvolti. 

L’immagine che ci consegna l’esame delle stipule contrattuali av-
venute nel corso del 2001 è ancora quella di un mercato fortemente 
dinamico e contraddistinto da un peso rilevante dei rapporti tempo-
ranei (tabb. 12-13). Nelle quattro province in esame le assunzioni 
sono state complessivamente 330mila circa, con un incremento del 
6,6% rispetto all’anno precedente12. I Cti (contratti a tempo indeter-
minato) hanno originato in media un terzo dei flussi, segnalando 
un’ulteriore tendenza alla riduzione del loro peso relativo, mentre la 
parte prevalente è dovuta all’insieme dei contratti che prevedono un 
termine. Tra questi ultimi continua la riduzione – anche in termini 
assoluti – dei Cfl (contratti di formazione lavoro) a favore dell’ap-

 
12. Queste variazioni sono calcolate sui dati pubblicati nel Rapporto precedente, 
escludendo il Cpi di Affi per il quale non si disponeva lo scorso anno dei dati.  
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prendistato, mentre la quota largamente dominante è rappresentata 
dai rapporti a tempo determinato (Ctd), che da soli garantiscono oltre 
la metà delle associazioni13. 

Stando all’esame dei flussi di assunzione non pare dunque esservi 
traccia del recupero dell’occupazione “stabile” registrato a livello 
nazionale dall’Istat, dopo anni caratterizzati invece da un crescente 
peso delle forme temporanee di impiego. Tuttavia, più che contrad-
dire una tale tendenza – che, come vedremo nel prossimo paragrafo, 
risulta confermata anche dall’analisi delle variazioni degli stock 
condotta sulla fonte Netlabor – la crescita dei flussi con contratti a 
termine conferma la funzione oramai strutturale che questi hanno as-
sunto nel mercato del lavoro regionale, espressione vuoi di una 
nuova “stagionalità” nelle produzioni industriali che si somma a 
quelle tradizionali, vuoi della propensione all’utilizzo di periodi lun-
ghi di prova che preludono alla stabilizzazione attraverso le proce-
dure di trasformazione contrattuale. 

Da punto di vista territoriale la variabilità di comportamenti risulta 
oramai diluita da una prassi delle relazioni contrattuali che vede lar-
gamente dominante l’utilizzo di forme flessibili (quantomeno, come 
vedremo, al momento della fase iniziale di costituzione dei nuovi 
rapporti di lavoro), anche nei contesti scarsamente contraddistinti da 
forme classiche di ciclicità stagionale delle attività. In provincia di 
Rovigo, soprattutto nel Basso e Medio Polesine, solo un contratto su 
quattro nasce a tempo indeterminato; in provincia di Verona i cti sfio-
rano appena il 30% delle stipule; a Vicenza e Treviso oscillano tra il 
32% e il 36%. Il primato dei rapporti temporanei rimane comunque 
appannaggio di aree turistiche come Affi (con il Garda) e Asiago.  

Per quanto riguarda le differenze di genere non emergono modifi-
cazioni significative di un processo che vede le donne relativamente 
più esposte a rapporti più flessibili con il mondo del lavoro: media-
mente sei donne su dieci avviano un ctd, contro meno della metà dei 
maschi. In nessun contesto locale la loro incidenza sul complesso dei 
flussi a tempo indeterminato risulta superiore al peso medio della 
componente femminile, che si attesta intorno al 44% dei movimenti 
registrati nei Cpi esaminati e risulta prevalente solo ad Adria (57%), 
Affi (51%) e Asiago (52%).  

 
13. Sulle dinamiche recenti dei Ctd influiscono significativamente le missioni interi-
nali sulla cui entità si rimanda allo specifico saggio in questo stesso Rapporto. 
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Tab. 12 – Assunzioni per tipologia contrattuale e centro per l'impiego. Anno 
2001. Totale 

     di cui 
 

Tempo 
indetem.

Appren-
distato

Cfl Tempo 
determ.

Totale
part-time extracom. pass.dir.

Rovigo 2.669 1.204 172 6.104 10.149 1.621 732 420
Adria 2.762 1.128 68 7.647 11.605 960 291 581
Badia 1.601 717 70 3.363 5.751 410 560 327
Treviso 13.577 4.300 891 15.818 34.586 4.328 6.021 3.600
Castelfranco 4.554 2.255 312 7.286 14.407 1.627 3.771 992
Conegliano 4.965 1.866 257 7.289 14.377 1.431 2.813 2.076
Montebelluna 3.787 1.831 228 6.298 12.144 1.017 2.838 1.947
Oderzo 3.824 1.267 204 5.148 10.443 779 2.410 1.354
Pieve di Soligo 1.386 605 49 1.353 3.393 267 797 588
Vittorio Veneto 1.646 690 87 2.170 4.593 534 770 651
Verona 17.475 4.957 1.363 31.379 55.174 10.783 9.400 2.717
Affi 1.671 2.049 70 5.445 9.235 1.450 1.302 139
Bovolone 1.562 528 80 4.421 6.591 541 2.238 248
Legnago 2.476 1.311 112 6.531 10.430 998 1.322 394
San Bonifacio 4.536 1.451 230 6.852 13.069 1.933 2.418 2.093
Villafranca 2.632 980 128 5.010 8.750 1.639 1.587 379
Vicenza 11.882 3.228 995 20.428 36.533 5.544 7.868 2.308
Arzignano 4.470 1.550 358 5.435 11.813 1.232 4.185 1.626
Asiago 474 432 16 1.238 2.160 586 178 33
Bassano 5.567 2.348 415 10.808 19.138 2.043 3.516 1.523
Lonigo 1.943 728 178 4.772 7.621 821 1.836 527
Schio 3.128 1.099 268 4.973 9.468 1.372 1.984 1.028
Thiene 3.715 1.265 438 5.426 10.844 1.485 2.246 744
Valdagno 1.816 940 165 2.080 5.001 749 930 566
  
Rovigo 7.032 3.049 310 17.114 27.505 2.991 1.583 1.328
Treviso 33.739 12.814 2.028 45.362 93.943 9.983 19.420 11.208
Verona 30.352 11.276 1.983 59.638 103.249 17.344 18.267 5.970
Vicenza 32.995 11.590 2.833 55.160 102.578 13.832 22.743 8.355

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

L’altro aspetto caratteristico dell’inserimento lavorativo delle 
donne è costituito dai contratti part time, il cui volume cresce in 
modo generalizzato in tutto il contesto regionale. Le assunzioni part 
time nelle quattro province sono state complessivamente oltre 
44mila, pari al 13,5% del totale, segnando un incremento rispetto 
all’anno precedente superiore al 10%; solamente a Legnago e a Pieve 
di Soligo si è registrata una loro contrazione. Nell’80% dei casi 
hanno riguardato la manodopera femminile, per la quale l’utilizzo 
del contratto a tempo parziale riguarda quasi un’assunzione su quat-
tro; per gli uomini, invece, il part time incide ancora per poco più del 
5% sui nuovi rapporti. 
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Tab. 13 – Assunzioni per tipologia contrattuale e centro per l'impiego. Anno 
2001. Femmine 

     di cui 
 

Tempo 
indetem.

Appren-
distato

Cfl Tempo 
determ.

Totale
part-time extracom. pass.dir.

Rovigo 1.045 535 55 2.630 4.265 1.288 161 175
Adria 946 492 18 5.210 6.666 753 90 151
Badia 631 313 9 1.896 2.849 329 173 156
Treviso 5.303 1.920 322 6.834 14.379 3.379 1.649 1.238
Castelfranco 1.554 868 116 3.008 5.546 1.262 785 323
Conegliano 1.847 801 110 3.090 5.848 1.145 730 697
Montebelluna 1.408 675 102 2.939 5.124 830 766 722
Oderzo 1.231 488 78 1.943 3.740 625 549 481
Pieve di Soligo 407 195 18 489 1.109 212 149 165
Vittorio Veneto 670 289 30 1.077 2.066 437 267 260
Verona 6.706 2.483 539 17.618 27.346 7.942 3.050 1.034
Affi 649 964 23 3.056 4.692 1.103 510 39
Bovolone 565 212 41 2.305 3.123 412 890 66
Legnago 894 594 45 3.261 4.794 769 401 153
San Bonifacio 1.214 619 85 3.172 5.090 1.528 437 483
Villafranca 860 399 46 2.857 4.162 1.306 521 139
Vicenza 4.944 1.545 358 10.042 16.889 4.182 2.223 872
Arzignano 1.303 571 114 1.875 3.863 1.002 493 388
Asiago 174 203 8 742 1.127 448 77 16
Bassano 1.996 988 148 4.519 7.651 1.600 792 471
Lonigo 619 302 49 2.395 3.365 647 380 142
Schio 1.056 426 87 2.508 4.077 1.086 442 304
Thiene 1.417 538 185 2.431 4.571 1.229 453 256
Valdagno 783 362 73 1.062 2.280 586 299 235
  
Rovigo 2.622 1.340 82 9.736 13.780 2.370 424 482
Treviso 12.420 5.236 776 19.380 37.812 7.890 4.895 3.886
Verona 10.888 5.271 779 32.269 49.207 13.060 5.809 1.914
Vicenza 12.292 4.935 1.022 25.574 43.823 10.780 5.159 2.684

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Risultano confermate, infine, la situazione di carenza sul versante 
dell’offerta e la crescente necessità di ricorso a manodopera esterna, 
in primo luogo proveniente dai Paesi extraeuropei. Le assunzioni di 
cittadini extracomunitari nel corso del 2001 hanno sfiorato il 19% 
del totale (contro poco più del 15% registrato nel 2000). Esse si sono 
concentrate particolarmente nelle province di Treviso e Vicenza, 
mentre a livello locale le punte più elevate si riscontrano nei Cpi di 
Arzignano e Bovolone (circa il 35% delle assunzioni complessive), 
di Castelfranco, Lonigo, Montebelluna, Oderzo e Pieve di Soligo 
(con quote comprese tra il 23% e il 26%). Oramai, quindi, nei si-
stemi locali di piccola e media impresa che guidano il dinamismo 
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economico e occupazionale del Veneto la manodopera straniera non 
solo viene a riempire i vuoti generati dalla denatalità e dalle diverse 
attese dell’offerta locale, ma acquista un rilievo che non può essere 
limitato ai soli temi dell’accoglienza. La sua integrazione nel tessuto 
sociale diviene fattore cruciale anche al fine di alimentare il perma-
nere e la diffusione di quei saperi e quelle competenze che hanno ga-
rantito fin qui il successo dei sistemi produttivi regionali di piccola e 
media impresa. 

5.  Le dinamiche occupazionali recenti 

La già più volte ricordata difficoltà nell’aggiornamento e nella 
manutenzione delle banche dati dei Cpi che si riscontra in questa fase 
di cambiamento, ci ha indotto, nel tentativo di ridurre gli effetti dei 
possibili errori e delle mancate registrazioni, ad agire in maniera 
diversa da quanto abitualmente fatto sul versante del calcolo dei saldi 
occupazionali. Invece di effettuare una semplice differenza tra i flussi 
di ingresso (assunzioni) e quelli di uscita (cessazioni) si è operato 
questa volta sulle differenze di stock di occupati nei diversi periodi. 

L’utilizzo del concetto di stock di occupati in riferimento ad una 
banca dati come quella costituita dagli archivi di Netlabor risulta, per 
l’intero universo dei soggetti, praticamente inapplicabile: in questi 
database sono presenti le informazioni relative ai “movimenti” oc-
cupazionali avvenuti dal momento della entrata in funzione della ge-
stione informatizzata (in pratica, nella nostra regione, a partire dal 
’94-’95) ad oggi; coloro che erano precedentemente occupati e non 
hanno mutato la loro posizione non appaiono, di fatto è come se fos-
sero “inesistenti”. Quindi, se per determinate sottopopolazioni una 
valutazione dello stock di occupati ha senso in valore assoluto (si 
pensi ai lavoratori extracomunitari14 la cui significativa entrata nel 
nostro Paese è relativamente recente e la cui mobilità territoria-
le/occupazionale è molto elevata15, oppure alle coorti di giovani che 

 
14. Ed in effetti su questo sottoinsieme di lavoratori si sono già effettuate ricerche 
proprio con la finalità di valutarne la consistenza effettiva, in termini di stock, sul 
mercato del lavoro regionale. Si vedano Anastasia et al. (2001a e b). 
15. L’ingresso recente consente di ipotizzare di trascurane eventualmente una fra-
zione limitata; l’elevata mobilità occupazionale, con relativa registrazione del mo-
vimento, aumenta la possibilità di coglierli in momenti successivi all’entrata. 
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per caratteristiche anagrafiche hanno potuto legalmente entrare nel 
mercato del lavoro solo dopo l’informatizzazione dei Cpi), per l’inte-
ro universo dei lavoratori ciò non è possibile16.  

Risulta invece accettabile operare sulle variazioni che interven-
gono in osservazioni operate in tempi diversi su questi “stock rela-
tivi”, avendo per di più la possibilità di cogliere le modificazioni in-
tervenute con maggior precisione e dettaglio che non osservando i 
semplici flussi. Questo perché, essendo lo stato di occupazione defi-
nito dal fatto che un lavoratore risulta negli archivi con un contratto 
“aperto” al momento in cui si calcola lo stock (convenzionalmente il 
31 dicembre di ciascun anno), la sua posizione viene definita te-
nendo conto delle eventuali trasformazioni contrattuali avvenute nel 
corso del tempo. Inoltre, nel momento in cui non vi è certezza di un 
corretto fluire dei flussi informativi, analizzando le posizioni dei 
singoli lavoratori, e non dell’insieme dei movimenti, si riduce il 
margine quantitativo d’errore nel quale si può incorrere per carenza 
di informazioni. 

Rimane evidente che un confronto puntuale con i dati della Rtfl è 
comunque sempre molto difficile data la parziale differenza degli uni-
versi osservati e le eterogenee modalità di rilevazione utilizzate17, ma 
affiancare una lettura all’altra, avendo presenti le diversità, è sempre 
esercizio utile che accresce gli elementi conosciti e interpretativi18. 
 
16. Anche se la mobilità interaziendale è molto cresciuta negli anni ed in modo 
particolare nei mercati occupazionalmente tesi come quello veneto (si vedano in 
proposito Occari e Pitingaro, 1998, e Tattara e Valentini, 2001 ma anche l’ultimo 
Rapporto Istat, 2002, p. 162-165), sarebbe sicuramente azzardato ipotizzare di poter 
cogliere l’intero universo negli archivi dei Cpi. A titolo esemplificativo, nell’eserci-
zio qui condotto nel 1998, nelle 4 province, risultavano occupati 472.083 soggetti 
quando l’Inps, per gli stessi territori e con tutti i problemi di non perfetta sovrappo-
nibilità degli universi indagati, ne rilevava 605.948. 
17. La rtfl, come ricordato, guarda alla condizione dei residenti mentre gli archivi dei 
Cpi colgono i fenomeni occupazionali dal lato delle aziende insediate nei territori; 
l’indagine dell’Istat è campionaria, basata su interviste che nella raccolta dell’in-
formazione fanno perno sulla percezione individuale del soggetto, i dati dei Cpi sono 
comunicazioni amministrative; riguardo al dettaglio territoriale l’Istat stesso ricorda 
“…le stime dei livelli dei vari aggregati […] presentano un sufficiente grado di 
attendibilità, purché le analisi siano limitate agli aggregati di una certa entità. La si-
tuazione cambia quando si tratta di valutare differenze che si registrano tra stime rela-
tive ad uno stesso aggregato risultanti da due rilevazioni eseguite in trimestri succes-
sivi o in trimestri corrispondenti di anni successivi. Infatti, dette differenze, special-
mente quando si riferiscono alle singole regioni risultano relativamente piccole in va-
lore assoluto e perciò soggette ad un elevato errore probabilistico” (Istat, 2001, p. 16).   
18. In questi frangenti l’obiettivo del ricercatore non deve essere quello di cercare a 
tutti i costi la “quadratura del cerchio”, perché altrimenti quello che rischia è di 
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5.1  I saldi occupazionali 

La crescita occupazionale che ha interessato anche nell’ultimo 
anno l’Italia, la sua intensità e alcune sue particolarità (la localizza-
zione geografica, la caratterizzazione di genere, l’articolazione con-
trattuale) hanno dominato il recente dibattito sul mercato del lavoro.  

Tutta la seconda metà degli anni ’90 è stata contraddistinta in Ita-
lia da un tasso medio di crescita del pil pari all’1,9%, con una espan-
sione occupazionale invece particolarmente consistente la quale, per 
le dimensioni assunte (all’incirca 1,5 milioni di occupati in più tra il 
1995 e il 2001, 434mila nell’ultimo anno), non ha mancato di destare 
una qualche sorpresa. Un risultato ancora più significativo se te-
niamo conto che esso è esteso all’intero contesto nazionale e coin-
volge anche le regioni del Sud Italia dove, particolarmente negli ul-
timissimi anni, l’occupazione ha assunto ritmi di crescita superiori a 
quelli delle altre aree del Paese. Sembra quindi che, almeno per ora, 
la fine del lavoro sia rinviata, nonostante siano passati soltanto pochi 
anni da quando la discussione teorica pareva unicamente centrata 
sulle strategie necessarie, in Occidente, a dividere tra i molti il poco 
di quel bene prezioso che sembrava in via d’estinzione19.  

Lo sviluppo occupazionale ha riguardato prevalentemente la com-
ponente femminile del mercato del lavoro (il 68% dei nuovi occupati 
a livello nazionale sono donne), assecondando quello che è uno dei 
principali obiettivi che la Ue si è data per il 2010, di innalzare cioè il 
tasso di occupazione ed in particolar modo quello femminile. Non è 
difficile constatare che nelle aree del nord del Paese la manodopera 
disponibile sia composta, in via quasi esclusiva, da donne e che il 
problema sia quello di offrire loro condizioni adeguate perché en-
trino nel mercato, incentivando (con formule che in altri Stati, su 
questo piano, si sono dimostrate vincenti) una gestione del tempo di 
lavoro più flessibile, che sappia raccordarsi ad esigenze di vita non 
incentrate esclusivamente sull’attività extradomestica. La crescita 
proporzionalmente rilevante del part time, fatta registrare negli ul-
timi anni, va in questa direzione: nel 2001 esso è arrivato a interes-
sare il 16% delle donne occupate. 
 
trovarsi in un disperante stato di confusione, immerso in un mare di numeri ribelli 
che tentano di sommergerlo. 
19. Ben noto, con il grande successo editoriale che lo accompagnò, fu il saggio di 
Rifkin, 1995.  
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Tab. 14 – Variazioni occupazionali 1999-2001: totale e femmine 
                    Totale                         Femmine 
 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Rovigo 593 741 191 158 411 258
Adria 285 478 823 150 144 370
Badia 289 180 109 97 81 114
Treviso 2.867 3.270 2.510 1.257 1.470 973
Castelfranco 1.120 1.644 562 432 559 241
Conegliano 1.125 1.177 552 487 593 224
Montebelluna -29 1.060 335 -17 313 41
Oderzo 1.309 1.460 1.072 533 437 367
Pieve di Soligo 306 392 190 86 108 32
Vittorio Veneto 347 384 114 235 127 88
Verona 6.572 5.495 4.352 2.858 3.072 2.058
Affi 1.360 290 -574 585 174 -241
Bovolone 480 474 138 155 193 36
Legnago 1.478 1.313 705 604 558 137
San Bonifacio 999 1.296 1.030 375 472 413
Villafranca 1.163 1.180 487 465 440 172
Vicenza 1.408 2.741 842 742 1.420 544
Arzignano 493 1.087 -31 226 308 55
Asiago 74 106 197 21 62 123
Bassano 1.066 1.647 344 568 791 178
Lonigo 319 831 410 76 212 57
Schio 416 697 28 240 435 -47
Thiene 261 849 570 134 321 267
Valdagno 229 493 268 57 193 151
 

Rovigo 1.167 1.399 1.123 405 636 742
Treviso 7.045 9.387 5.335 3.013 3.607 1.966
Verona 12.052 10.048 6.138 5.042 4.909 2.575
Vicenza 4.266 8.451 2.628 2.064 3.742 1.328

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Non solo gli occupati aumentano, ma dopo i fiumi di parole spesi 
attorno al tema della necessaria flessibilizzazione del lavoro (e della 
conseguente precarizzazione dei lavoratori), con l’istituto del lavoro 
interinale ormai a regime (e, stando ai dati rilasciati dalle società 
fornitrici, ancora in espansione), con una riforma del contratto a 
tempo determinato appena realizzata20, nel bel mezzo di un dramma-
 
20. Il dl del 6/9/2001 n. 368 esce effettivamente in attuazione della direttiva della 
Ce n. 1999/70 del 28/6/1999, ma ha comunque rappresentato un’occasione per agire 
in maniera sostanziale su un’istituto contrattuale importante. Per valutare gli effetti 
delle modifiche apportate  –  giudicate in maniera contrastante – sarà necessario at-
tendere un certo lasso di tempo (e forse qualche sentenza). 
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tico scontro sulla necessità o meno di cambiare le regole sui licen-
ziamenti, si registra nell’ultimo anno tra gli occupati dipendenti una 
contrazione dei “temporanei” ed una larga espansione dei “perma-
nenti”21: mentre i primi diminuiscono di 16mila unità i secondi au-
mentano di 401mila. 

Anche i dati dei Cpi consentono una lettura articolata dei temi so-
pra esposti e utilizzandoli si è cercato di fare ulteriormente luce sulle 
tendenze, in alcuni casi contraddittorie, in atto nel nostro territorio. 

La crescita degli occupati emerge incontrovertibilmente osser-
vando i saldi occupazionali in atto dal ’99 al ’01 (tab. 14), con cifre 
assolute, tra l’altro, non dissimili da quelle indicate dall’Istat. Pur 
con significative variazioni quantitative essa è continua negli anni, 
conferma la sua massima intensità nel 2000, mostra di interessare in-
distintamente tutte le province indagate, anzi, con le eccezioni di 
Affi e Arzignano nel 2001, è estesa a tutti i territori nel periodo os-
servato: in complesso circa 25mila posti in più nel ’99, circa 30mila 
nel ’00 e 15mila nell’ultimo anno. Una prima parziale risposta su chi 
siano coloro che sono andati ad occupare questi nuovi posti di lavoro 
(in contesti che, ripetiamo, sono prossimi alla piena occupazione) 
viene da un’analisi condotta sulle nazionalità dei lavoratori: la quota 
dei saldi imputabile a cittadini extracomunitari passa dal 33% del ’99 
al 54,4% del ’01, anno nel quale è massima nella provincia di Vi-
cenza (82,7%) e minima in quella di Rovigo (19,7%). L’intensità del 
fenomeno, relativamente all’ultimo anno, è ben rappresentata dal 
graf. 1 che descrive la situazione a dimensione circoscrizionale: dei 
24 contesti analizzati cinque mostrano un saldo negativo per i lavo-
ratori autoctoni e positivo per gli extracomunitari (Schio, Arzignano, 
Affi, Vittorio Veneto, Montebelluna); degli altri 19, dove è positivo 
per entrambe le componenti, nove rivelano una quota di extracomuni-
tari superiore al 50% del saldo complessivo (a Pieve di Soligo e Bas-
sano del Grappa essa va oltre il 95%); Adria (5,7%) e Asiago (19,7%) 
sono i territori dove minore è l’apporto della componente straniera. 

 Ulteriori chiarimenti sull’identità dei nuovi lavoratori viene da 
un’analisi condotta per genere. Se il saldo complessivo – nel 2001, 
ma con buona costanza anche negli anni precedenti – è imputabile 
 
21 Come nota giustamente il Rapporto di monitoraggio del Ministero del lavoro 
(2002, p. 10): “la flessione del lavoro a termine è tanto più significativa in quanto 
l’Italia è ancora caratterizzata da un peso dei rapporti a termine nello stock degli oc-
cupati inferiore alla media Ue”.  
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per il 43,4% alla componente femminile (con punta massima nella 
provincia di Rovigo, 66%, e minima in quella di Treviso, 37%), una 
volta che si sia andati a scorporare la frazione di extracomunitari, si 
vede come il peso delle donne trovi immediatamente una estesa ac-
centuazione. La quota del saldo a loro attribuibile raggiunge il 55,4% 
(quindi una frazione maggioritaria), con una articolazione territoriale 
che emula quella precedentemente vista per gli stranieri e con situa-
zioni assai differenziate (graf. 2). In due circoscrizioni il saldo nel 
2001, relativamente agli autoctoni, è negativo per entrambi i generi 
(Affi e Schio); poi, a fronte di sei circoscrizioni con saldi femminili 
positivi e maschili negativi (la provincia di Vicenza nel complesso 
appartiene a questa categoria) ve ne sono tre con situazione contra-
ria; delle restanti, tutte con saldi positivi per entrambi i generi, in 
sette le donne superano il 50% del saldo totale. 

Graf. 1 – Variazione occupazionale 2001-2000: composizione % per 
nazionalità dei lavoratori 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Graf. 2 – Variazione occupazionale 2001-2000 della componente autoctona 
per genere: composizione % 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Si delinea una realtà con caratteri meno accentuati rispetto a 
quella descritta dall’Istat, con spazi di incremento occupazionale non 
solo riservati alle donne22, ma in parte non residuale ancora ai ma-
schi. Ma interessante – e per certi versi sorprendente – è vedere co-
me grande parte della crescita del lavoro al femminile sia imputabile 
al part time (tab. 15): nell’ultimo anno si arriva addirittura al 97% 
(ma nel ’99 era stato il 79% e nel 2000, anno di maggiore crescita, il 
55%) con una relativa omogeneità a livello territoriale (in tutte le 
province si è sopra il 60%).  

 

 
22. Va ricordato che nei dati dei Cpi sono presenti anche i lavoratori provenienti dal 
sud, di solito prevalentemente maschi, che nell’indagine Istat, se non hanno già 
trasferito la loro residenza, non compaiono come influenzanti i flussi del Veneto. 
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Tab. 15 – Variazioni occupazionali 1999-2001: rapporti part time totale e 
femmine 

                      Femmine                                           Totale                      
 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Rovigo 260 287 220 332 312 236
Adria 173 70 177 214 93 197
Badia 69 83 68 97 61 89
Treviso 906 743 728 1.142 884 905
Castelfranco 309 187 168 354 230 238
Conegliano 313 254 250 369 277 288
Montebelluna 205 156 87 228 152 130
Oderzo 232 136 182 251 156 188
Pieve di Soligo 106 69 50 113 86 56
Vittorio Veneto 163 101 76 160 125 99
Verona 1.822 1.684 1.353 2.291 2.128 1.736
Affi 482 304 -61 598 371 -61
Bovolone 157 88 112 192 101 155
Legnago 263 132 96 297 189 133
San Bonifacio 230 238 266 260 269 316
Villafranca 215 215 189 257 263 220
Vicenza 893 912 1.017 1.113 1.080 1.167
Arzignano 261 254 186 274 281 233
Asiago 24 36 85 42 50 101
Bassano 516 425 421 595 503 477
Lonigo 143 106 123 158 142 129
Schio 186 281 145 221 335 163
Thiene 251 260 347 283 310 348
Valdagno 127 104 148 144 129 175
 

Rovigo 502 440 465 643 466 522
Treviso 2.234 1.646 1.541 2.617 1.910 1.904
Verona 3.169 2.661 1.955 3.895 3.321 2.499
Vicenza 2.401 2.378 2.472 2.830 2.830 2.793
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

Sembra di vedere un mondo che prospetticamente tende a realiz-
zare le più rosee aspettative in termini di sviluppo e di mantenimento 
dell’equilibrio del tessuto sociale, non correndo verso un’esaspera-
zione lavoristica, ma proponendo un mix che sa coniugare le esigen-
ze produttive e quelle individuali. 

Continuiamo a guardare i dati ed occupiamoci della situazione 
contrattuale, cartina di tornasole per verificare se la spinta verso la 
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flessibilizzazione del mercato del lavoro stia mutando l’assetto si-
stemico. Verifichiamo se l’impetuosa espansione dei ctd, che ha ca-
ratterizzato la seconda metà degli anni ’90, è sintomo di un diverso 
sistema di gestione della manodopera da parte delle aziende che si è 
ormai radicato e se soprattutto tale atteggiamento, ammesso che esi-
sta, ha superato indenne la carenza di manodopera che caratterizza la 
nostra realtà e che, in qualche modo, dovrebbe rappresentare una 
freccia in più all’arco dei lavoratori. 

Tab. 16 – Variazioni occupazionali 1999-2001 per forma contrattuale 

                      Altri contratti a termine                         Totale cti 
 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Rovigo -82 -65 -84 675 806 275
Adria 12 156 6 273 322 817
Badia 95 -13 -166 194 193 275
Treviso 1.034 381 -398 1.833 2.889 2.908
Castelfranco 343 86 -454 777 1.558 1.016
Conegliano 316 69 -236 809 1.108 788
Montebelluna 319 91 -168 -348 969 503
Oderzo 46 -184 -494 1.263 1.644 1.566
Pieve di Soligo 89 73 -157 217 319 347
Vittorio Veneto 123 71 -65 224 313 179
Verona 2.060 1.112 147 4.512 4.383 4.205
Affi 795 29 -600 565 261 26
Bovolone 75 168 -251 405 306 389
Legnago 361 257 -155 1.117 1.056 860
San Bonifacio 432 218 -71 567 1.078 1.101
Villafranca 597 227 -156 566 953 643
Vicenza 298 638 -850 1.110 2.103 1.692
Arzignano 315 111 -618 178 976 587
Asiago 43 25 98 31 81 99
Bassano 160 132 -642 906 1.515 986
Lonigo 46 138 -11 273 693 421
Schio 89 88 -460 327 609 488
Thiene 182 90 -335 79 759 905
Valdagno -8 77 -178 237 416 446
 

Rovigo 25 78 -244 1.142 1.321 1.367
Treviso 2.270 587 -1.972 4.775 8.800 7.307
Verona 4.320 2.011 -1.086 7.732 8.037 7.224
Vicenza 1.125 1.299 -2.996 3.141 7.152 5.624

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 
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Osservando le variazioni di stock negli anni si vede intanto come 
il tempo determinato (e per estensione anche i contratti di forma-
zione e lavoro e quelli di apprendistato, tutti a termine comunque) 
abbia sicuramente inciso in maniera molto più rilevante sui flussi di 
ingresso che non sul complesso degli occupati (tab. 16). I saldi occu-
pazionali sono stati in tutti gli anni principalmente positivi grazie ai 
contratti a tempo indeterminato (i cti rappresentavano il 68% nel ’99, 
l’86% nel 2000) e nell’ultimo addirittura si registra una contrazione 
decisa dei tempi determinati (-6mila). È una tendenza distribuita uni-
formemente nelle circoscrizioni con pochissime eccezioni: il saldo 
dei cti è stato negativo a Montebelluna nel ’99, i saldi dei ctd sono 
stati positivi nel 2001 solamente a Verona ed Asiago. 

In tale tendenza sono coinvolte, per certi versi in maniera ancora 
più intensa, sia la componente femminile che quella extracomunitaria. 

5.2  La consistenza occupazionale dei lavoratori 
extracomunitari 

Se, come già sottolineato, per quanto riguarda il complesso del-
l’occupazione dipendente la fonte Netlabor non consente una rico-
struzione attendibile dell’universo degli occupati, in relazione alla 
sola componente di origine non comunitaria risulta invece largamen-
te plausibile giungere ad una sua quantificazione. Tra gli argomenti 
che possiamo addurre a sostegno di una tale ipotesi di lavoro possia-
mo richiamare: 
– il carattere relativamente recente del fenomeno migratorio, che 

porta a ritenere piuttosto modesto il numero di coloro presenti 
continuativamente nella medesima impresa – senza aver subito 
alcuna modifica della posizione lavorativa – da prima dell’avve-
nuta informatizzazione degli uffici (che ricordiamo è partita negli 
anni ’94-’95)23;  

– il fatto che i lavoratori extracomunitari mostrano mediamente una 
più elevata mobilità nel mercato del lavoro, il che porta più fa-
cilmente ad intercettarne la storia lavorativa sulla base di relati-
vamente recenti comunicazioni (di assunzione o cessazione) da 
parte delle aziende; 

 
23. Ricordiamo che secondo la Caritas (2000, p. 280) i quattro quinti dei lavoratori 
immigrati risultano contribuenti Inps da meno di cinque anni. 
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Tab. 17 – Stock lavoratori extracomunitari occupati al 31 dicembre per 
genere 

                 Maschi                  Femmine 
 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001

Rovigo 162 261 320 379 61 88 110 144
Adria 122 121 166 195 27 38 37 55
Badia 132 178 227 279 45 62 82 111
Treviso 2.153 2.891 3.898 4.655 739 955 1.299 1.666
Castelfranco 1.866 2.217 2.892 3.150 331 459 596 735
Conegliano 1.695 2.171 2.664 2.889 397 557 740 847
Montebelluna 1.259 1.403 1.948 2.220 353 446 643 755
Oderzo 1.066 1.386 1.909 2.264 201 293 448 601
Pieve di Soligo 531 665 942 1.081 120 148 207 253
Vittorio Veneto 296 410 610 676 89 157 207 263
Verona 2.765 3.760 4.949 6.093 763 1.121 1.773 2.485
Affi 653 792 950 914 140 207 271 317
Bovolone 317 435 584 640 70 124 204 237
Legnago 201 351 447 615 59 103 155 202
San Bonifacio 764 955 1.310 1.621 143 189 253 346
Villafranca 379 639 884 1.083 110 162 290 347
Vicenza 2.647 3.065 3.679 4.014 957 1.158 1.454 1.743
Arzignano 3.334 3.693 4.349 4.656 725 794 925 917
Asiago 53 69 77 98 14 17 30 47
Bassano 1.647 1.954 2.301 2.495 322 418 554 703
Lonigo 738 933 1.198 1.418 185 223 266 335
Schio 890 1.067 1.345 1.477 210 250 358 402
Thiene 1.003 1.203 1.495 1.677 235 304 378 470
Valdagno 525 647 833 899 163 205 251 315
 

Rovigo 416 560 713 853 133 188 229 310
Treviso 8..866 11.143 14.863 16.935 2.230 3.015 4.140 5.120
Verona 5..079 6.932 9.124 10.966 1.285 1.906 2.946 3.934
Vicenza 10..837 12.631 15.277 16.734 2.811 3.369 4.216 4.932

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amministrazioni provinciali 

– la sola componente decisamente sottostimata è costituita dai lavo-
ratori domestici, per i quali le comunicazioni di assunzione ven-
gono presentate all’Inps (e da questo difficilmente trasmesse ai 
Cpi competenti). 
Nel complesso delle quattro province al 31 dicembre 2001 (tab. 17) 

risultavano occupati 59.784 lavoratori immigrati, per i tre quarti ma-
schi. Le dinamiche che abbiamo già richiamato hanno portato nel 
volgere di pochi anni quasi al raddoppio della loro consistenza quan-
titativa: rispetto al 1998, quando ammontavano a 31.657 unità, l’in-
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cremento è stato pari a +89%. Tra i due generi è la componente fem-
minile a crescere maggiormente, passando da circa 6.500 unità ad ol-
tre 14mila; un elemento che riflette ragionevolmente il processo di 
stabilizzazione delle comunità immigrate che si esprime anche at-
traverso i processi di ricongiungimento familiare. 

Dal punto di vista territoriale i ritmi di incremento più sostenuti si 
segnalano nelle province di Verona e Rovigo. Ciò non toglie che le 
aree maggiormente caratterizzate dalla presenza di questi lavoratori 
siano quelle del vicentino e del trevigiano (dove si concentrano circa 
i 2/3 dello stock rilevato), mentre ancora modesta è la loro consi-
stenza nel Polesine (poco più di mille unità) e nel veronese, a mag-
gior ragione se teniamo conto che quasi il 60% degli immigrati oc-
cupati in questa provincia risultano assunti in imprese del Cpi del ca-
poluogo. D’altra parte, sia in provincia di Verona che a Rovigo è più 
consistente l’utilizzo meramente stagionale della manodopera 
esterna, soprattutto in agricoltura (pensiamo alla raccolta delle 
fragole), come conferma il rilievo più consistente rivestito dai flussi 
di extracomunitari assunti (cfr tab. 12). 

6.  Conclusioni 

L’accordo con la situazione descritta dall’Istat è in questo caso 
completo e sembra evidenziare come marginali le questioni verso le 
quali si concentra il dibattito nazionale sul lavoro: le aziende gene-
rano crescita occupazionale e lo fanno utilizzando le forme più tradi-
zionali d’impiego, riducendo i contratti temporanei e ampliando sta-
bilmente gli organici, concentrando la loro azione sui canali 
d’entrata piuttosto che su quelli d’uscita. Certo il Veneto non è 
l’Italia intera e sicuramente molti fattori concomitanti (fattori demo-
grafici che rendono sempre più difficili i processi di sostituzione, in-
centivi economici che tendono a favorire i processi di stabilizzazione 
occupazionale, novità legislative di non ancor chiara interpretazione 
che rendono titubanti gli imprenditori nell’utilizzare appieno gli 
strumenti di flessibilizzazione, difficoltà nel reperimento della ma-
nodopera che costringono a rendere più appetibili le offerte mettendo 
sul piatto – fin da subito – contratti stabili) hanno influito nel favo-
rire un’espansione così caratterizzata. Sembra anche di poter dire 
che, in presenza di congiunture favorevoli e di mercati contrasse-
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gnati da penuria dal lato dell’offerta, i contratti temporanei hanno 
funzionato soprattutto come periodi di prova lunghi non generando 
un corposo mercato duale o, detto in altri termini, non rendendo a 
lungo invalicabile il confine tra insider e outsider, neppure per i la-
voratori immigrati extracomunitari. 

È anche vero che un’eccessiva enfasi sulla natura contrattuale ri-
schia di far passare in secondo piano livelli di analisi ben più signifi-
cativi che disvelano una realtà assai più complessa: quando il 50% 
dei nuovi rapporti di lavoro si conclude entro un anno dalla stipula, 
indipendentemente dalla forma giuridica, sembra evidente che 
l’aspetto formale è del tutto inadeguato per valutare il legame esi-
stente tra lavoratore ed azienda24.  

Volendo concludere, lasciandoci ispirare da un sostenuto ottimi-
smo, potremmo dire che quella veneta potrebbe essere la risposta eu-
ropea (di successo) alla linea di sviluppo perseguita dal sistema an-
glosassone, sicuramente – necessariamente – migliorabile, ma che 
mostra la non incompatibilità di crescita e di garanzie, di un welfare 
inclusivo e di un sistema produttivo competitivo. 

Certo è un giudizio – comunque estremizzato – che guarda solo 
all’aspetto lavoristico dell’organizzazione sociale, come se ogni cosa 
fosse in funzione del lavoro, tutto ad esso finalizzato: famiglia, 
scuola, sanità, ambiente. Siamo ben consci che non è – non 
dev’essere – così, che la prospettiva in base alla quale “nella sua 
calma piatta, il Veneto offra ai suoi lavoratori un livello sostenuto di 
non-distrazione, garantendo che il lavoro resti l’attività più interes-
sante ed eccitante nel ventaglio di attrazioni disponibili”25, non è il 
massimo dei traguardi desiderabili. 
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