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Il lavoro interinale in Veneto1

di Bruno Anastasia, Maurizio Gambuzza, Danilo Maurizio e
Maurizio Rasera

1. Introduzione

L’utilizzo come fonte informativa degli archivi amministrativi dei
Centri per l’impiego (Cpi, ex Scica del Ministero del lavoro) rende
possibile un’analisi del fenomeno del lavoro interinale molto accu-
rata relativamente sia alle caratteristiche dei lavoratori impegnati
nelle missioni, sia alle aziende che li impiegano, sia alla localizza-
zione territoriale dei flussi. Le comunicazioni inviate dalle Società di
fornitura ai Cpi per ratificare l’avvenuto inizio delle missioni presso
le aziende utilizzatrici forniscono, relativamente a questo fenomeno,
le informazioni con cui vengono alimentati i data base locali da noi
analizzati.

Il lavoro interinale rappresenta sicuramente la più importante no-
vità introdotta nel quadro normativo nazionale in riferimento ai rap-
porti di lavoro subordinato. La sua adozione rappresenta, al momento
attuale, il “punto di caduta” raggiunto nel cercare di contemperare le
esigenze di protezione e garanzia del lavoro e quelle di flessibilità
nell’impiego della manodopera.

Il contratto assume la veste di una triangolazione con al vertice
operativo la società di fornitura, la quale intrattiene rapporti con il
lavoratore e con l’impresa utilizzatrice, mentre tra questi ultimi non
viene a stabilirsi nessun rapporto contrattuale anche se la prestazione
lavorativa dell’uno è fatta sotto le direttive dell’altra. Il maggior
costo sopportato trova un corrispettivo nella tempestività del reperi-
mento dei lavoratori, nel possibile estremo frazionamento del tempo-
lavoro acquistabile, nello scarico degli adempimenti burocratici da
compiere.

1. Una sintesi di questo saggio è stata inserita in Ministero del lavoro (2001). Esso
comunque costituisce l’anticipazione di un più ampio lavoro di ricerca in corso di
svolgimento all’interno del Programma di ricerca Murst “Lavoro e disoccupazione:
questioni di misura e di analisi”.
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In una situazione di pronunciata carenza di offerta il canale
dell’interinale può risultare vantaggioso per tutte le parti coinvolte.
Rispetto ai contratti a tempo determinato, pur cresciuti in maniera
vertiginosa nel corso degli anni ’90, esso offre il beneficio ad azien-
de utilizzatrici e lavoratori di veder espletare da altri la faticosa ope-
ra di ricerca al fine di realizzare un incontro che li soddisfi entrambi
e di offrire opportunità concrete per la nascita di rapporti stabili.

L’interinale è molto cresciuto nel corso dei due anni (come del
resto altre forme di rapporto non propriamente “tipiche”, quali i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che molto si
avvicinano al lavoro subordinato), agevolato dall’incremento com-
plessivo dell’occupazione, anche se si è molto lontani da valori che
possano incidere considerevolmente sull’insieme dell’occupazione
dipendente: nel 2000, 24.500 lavoratori coinvolti su 1.374mila di-
pendenti rappresentano complessivamente meno del 2%. È però un
segmento dinamico, che risponde ad esigenze diversificate e che ha
mostrato di saper mettere in campo iniziative innovative per rispon-
dere alle domande che giungono dal sistema produttivo.

In questa sede si fornirà un primo quadro su base regionale rife-
rito al ’99 e al 2000, i primi due anni nell’intero corso dei quali ha
trovato piena applicazione la legge istitutiva, la 196/97, cercando di
fornire elementi di conoscenza che aiutino a comprendere sia il senso
che gli effetti, positivi o negativi, di un tale sistema contrattuale.

2. Il quadro generale

All’interno di una congiuntura economica sicuramente favorevo-
le2, la domanda di lavoro veneta, in difficoltà nel riuscire a soddisfa-
re i propri bisogni in termini di manodopera disponibile e propensa
all’utilizzo di forme flessibili di impiego3, ha trovato nel lavoro inte-
rinale uno strumento che l’ha sicuramente aiutata nel soddisfare en-
trambe le “necessità”: da un lato sopperendo alle carenze di un anco-

2. Secondo la Rtfl dell’Istat gli occupati sono cresciuti in Veneto di 27.000 unità
nel ‘99 e di 54.000 nel 2000. Per una puntuale analisi della congiuntura veneta si
veda il saggio di Anastasia sulle tendenze generali in questo stesso Rapporto.
3. Rispetto ai dati di flusso la quota dei contratti a tempo determinato ruota stabil-
mente attorno al 50% di quelli stipulati, mentre i contratti di apprendistato rappre-
sentano il 12% e quelli di formazione e lavoro il 2,5%.
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ra immaturo sistema pubblico di incontro domanda-offerta e dall’al-
tro garantendo l’assoluta elasticità d’impiego del personale.

Nel corso del 2000 (tab. 1) sono state effettuate 36.903 missioni4,
con un incremento rispetto all’anno precedente superiore al 100%; il
peso sul totale delle assunzioni effettuate in regione ha raggiunto il
7% (era il 3,7% l’anno precedente). Anche all’interno dell’insieme
dei contratti a tempo determinato la quota dell’interinale quasi si
raddoppia in un solo anno raggiungendo nel 2000 il 14%, mostrando-
si in grado di condizionare il trend espansivo delle forme flessibili di
impiego.

Tab. 1 – Imprese utilizzatrici distinte per numero di missioni e settore

Imprese utilizzatrici per n. missioni N. missioni
1 2-3 4-10 >10 totale

1999
Agricoltura  24  12  10  3  49 151
Ind. tradizionale 409 262 208 100 979  5.148
Ind. metalmeccanica 480 307 245 145  1.177  6.829
Costruzioni  52  25  11  2  90 251
Commercio e alberghi 272 152  67  39 530  2.472
Servizi alle imprese  92  59  21  6 178 414
Altri servizi 130  69  29  18 246 989
Dato mancante  63  21  10  3  97  1.516
Totale  1.522 907 601 316  3.346 17.770
2000
Agricoltura    45  22  17  9  93 388
Ind. tradizionale 673 503 422 226  1.824 11.253
Ind. metalmeccanica 823 514 467 276  2.080 13.900
Costruzioni  81  46  29  7 163 497
Commercio e alberghi 461 266 172  74 973  5.235
Servizi alle imprese 210  90  45  26 371  1.199
Altri servizi 202 112  52  30 396  1.580
Dato mancante 128  31  9  1 169  2.851
Totale  2.623  1.584  1.213 649  6.069 36.903

Non meno significativa è la crescita del numero di aziende utiliz-
zatrici che passano dalle 3.346 del ’99 alle 6.069 dell’ultimo anno,
con una costante prevalenza dei settori industriali (64% del totale) ed
in particolare del metalmeccanico a cui appartengono oltre il 34%
delle aziende e presso le quali sono state effettuate il 38% di tutte le

4. Il dato è compatibile con l’ordine di grandezza di quello fornito per il Veneto
dalle società di lavoro interinale che segnalavano nel primo semestre dell’anno (dato
più aggiornato per ora disponibile a livello regionale) 20.651 missioni avviate.
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missioni; tra i servizi, il maggiore utilizzatore in termini di coinvol-
gimento di imprese si conferma il comparto alberghiero-commerciale
(16%), che utilizza però una minore quota di missioni (14%).

Il modello prevalente (70% delle aziende, concentrate soprattutto
nei servizi) è costituito da imprese con un impiego del lavoro interi-
nale che si potrebbe definire occasionale (1-3 missioni nel corso di
un anno) mentre, per ora, un marginale 10% (con punte superiori
nell’industria) se ne avvale per un numero superiore a 10.

Il risultato complessivo è una media di 5-6 missioni per azienda
(valori inferiori, attorno a 3, riguardano i settori delle costruzioni e
dei servizi alle imprese), un valore non elevato ma che per essere
interpretato compiutamente richiederebbe di essere coniugato con la
dimensione aziendale (il numero medio di dipendenti) del quale pur-
troppo non si dispone.

Tab. 2 – Distribuzione delle missioni per provincia e settore: 1999 e 2000

Pd Tv Ro Vi Ve Bl Vr Totale
1999
Agricoltura 26 19 31 14 17 4 40 151
Ind. tradizionale 466 1.461 206 1.350 890 230 545 5.148
Ind. metalmeccanica 1.001 1.330 279 2.003 612 810 794 6.829
Costruzioni 41 39 6 39 32 45 49 251
Commercio e alberghi 300 327 168 588 512 85 492 2.472
Servizi alle imprese 82 51 5 65 128 16 67 414
Altri servizi 245 151 32 162 251 23 125 989
Dato mancante 476 302 42 274 166 65 191 1.516
Totale 2.637 3.680 769 4.495 2.608 1.278 2.303 17.770
2000
Agricoltura 47 111 24 39 64 5 98 388
Ind. tradizionale 755 3.423 402 3.431 1.319 396 1.527 11.253
Ind. metalmeccanica 1.336 2.949 578 4.633 1.006 1.246 2.152 13.900
Costruzioni 59 86 11 101 46 69 125 497
Commercio e alberghi 448 996 119 1.163 953 153 1.403 5.235
Servizi alle imprese 250 215 29 166 157 47 335 1.199
Altri servizi 170 333 27 377 226 81 366 1.580
Dato mancante 1.280 627 33 418 355 12 126 2.851
Totale 4.345 8.740 1.223 10.328 4.126 2.009 6.132 36.903

Per quanto riguarda la distribuzione per provincia e per settore
(tab. 2) emerge innanzitutto il più ampio ricorso al lavoro interinale
da parte delle imprese trevigiane e vicentine, che complessivamente
originano oltre la metà delle missioni registrate in Veneto (a fronte
di un loro peso sui flussi complessivi di assunzione che negli ultimi
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anni è stabile intorno al 30%); all’opposto si distinguono per un mi-
nore ricorso (sempre in termini di scostamento rispetto al peso dei
flussi complessivi) le realtà di Rovigo e Venezia5, che insieme origi-
nano meno del 15% delle missioni.

Questa caratterizzazione territoriale risente della prevalenza dei
settori industriali nel generare domanda di lavoro interinale e al
contempo riflette le differenti strutture produttive locali. A fronte di
una media del 74%, le missioni in imprese del secondario superano o
sfiorano l’80% a Belluno, Vicenza, Rovigo – dove si concentrano
nell’industria metalmeccanica – e a Treviso – dove invece prevale la
manifattura tradizionale –. Venezia e Verona si distinguono per il
maggior peso delle attività terziarie, in primo luogo turistico-
commerciali, mentre il dato di Padova risulta condizionato dal-
l’elevata incidenza dei casi per i quali manca il riferimento settoriale.

3. I lavoratori coinvolti

La crescita delle missioni registrata tra il 1999 e il 2000 si riflette
in un equivalente incremento del numero di lavoratori coinvolti,
passati da 12mila ad oltre 24mila (tab. 3). Non muta comunque il
profilo socio-anagrafico prevalente, che conferma anche per il Ve-
neto le caratteristiche rilevate a livello nazionale6. Si tratta in preva-
lenza di maschi (circa i 2/3 del totale) e giovani (il 60% al di sotto
dei 30 anni, con un’età media di 29) per i quali il lavoro interinale
tende a costituire una ulteriore modalità di fluidificazione delle op-
portunità di inserimento al lavoro, compatibile con eventuali impegni
di tipo scolastico-universitario. Non mancano comunque lavoratori
in età centrale: poco meno del 30% sono i trentenni, mentre sopra i
quarant’anni troviamo solo il 10% dei casi. Sembra di poter dire che
la struttura del lavoro interinale somiglia molto di più a quella degli
ingressi nell’occupazione che non a quella dello stock degli occupati
dipendenti.

In un contesto nel quale i problemi di metching tra domanda e of-
ferta sono spesso legati allo scollamento tra la richiesta di figure

5. Ricordiamo che il dato di Venezia può essere sottostimato per i limiti di aggior-
namento della base dati disponibile per il Cpi di Venezia.
6. Si vedano in proposito i primi risultati della ricerca condotta dall’Isfol (2001).
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operaie poco appetibili, espressa dalle imprese, e le aspettative più
elevate, (in termini di retribuzione, ma anche di status) dei lavoratori
autoctoni, non sorprende che le società fornitrici tendano a rivolgere
la propria attenzione e a reclutare copiosamente tra l’offerta di lavo-
ro extracomunitaria.

Tab. 3 – I lavoratori interessati: distribuzione per anno e per caratteristiche
individuali

        1999               2000
Val. ass. Comp. % Val. ass. Comp. %

Totale 12.269 100,0% 24.560 100,0%
Sesso
maschi 8.300 67,7% 16.032 65,3%
femmine 3.969 32,3% 8.528 34,7%
Cittadinanza
Italiana e Cee 10.365 84,5% 19.207 78,2%
Extra Cee 1.904 15,5% 5.353 21,8%
Classe d’età
<20 anni  323 2,6% 1.691 6,9%
20-24 anni 3.490 28,4% 6.452 26,3%
25-29 anni 3.460 28,2% 6.632 27,0%
30-34 anni 2.394 19,5% 4.564 18,6%
35-39 anni 1.305 10,6% 2.546 10,4%
40-49 anni  987 8,0% 2.120 8,6%
50-59 anni  277 2,3% 526 2,1%
>=60 anni  33 0,3% 29 0,1%
Titolo di studio
Nessun titolo  668 6,7% 2.246 11,7%
Elementare  327 3,3% 688 3,6%
Licenza media 3.791 37,9% 7.905 41,1%
Qualifica prof.  65 0,6% 103 0,5%
Dipl. intermedi  260 2,6% 438 2,3%
Diplomi 4.160 41,6% 6.737 35,1%
Lauree brevi e dipl. univ.  33 0,3% 61 0,3%
Lauree  701 7,0% 1.039 5,4%
Dato mancante 2.264 - 5.343 -
Numero di missioni
una 8.683 70,8% 17.293 70,4%
due 2.179 17,8% 4.591 18,7%
tre  757 6,2% 1.528 6,2%
quattro  332 2,7% 582 2,4%
cinque  157 1,3% 284 1,2%
sei e più  161 1,3%  282 1,1%
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I lavoratori extracomunitari, a cui si deve ormai oltre il 13% dei
flussi complessivi di assunzione registrati a livello regionale nel
2000 (contro il 10% del ’99), costituiscono una componente partico-
larmente dinamica anche in riferimento all’interinale: nell’ultimo
anno rappresentano il 22% dei lavoratori inviati in missione, a fronte
del 15,5% nel 1999. A differenza degli autoctoni mostrano un’età
media leggermente superiore, pari a 33 anni, influenzata dalla scarsa
consistenza delle fasce d’età più giovani tra gli immigrati.

Per quanto riguarda il titolo di studio posseduto si nota una signi-
ficativa presenza di diplomati e laureati, che al 2000 rappresentano il
40% dei casi, una quota simile a quanto si rileva ad esempio per il
complesso delle forze di lavoro (Rtfl) e leggermente più elevata per
la domanda di lavoro prevista dall’indagine Excelsior7. Un dato an-
cora più significativo se teniamo conto della rilevante incidenza dei
lavoratori non comunitari, per i quali risulta problematica (per effetto
delle incertezze nei riconoscimenti) l’attribuzione del titolo di studio.

4. Le missioni: frequenza e durata

Per quanto riguarda il numero di missioni effettuate nell’anno da
ciascun soggetto emerge come prevalente l’insieme (70%) di coloro
che hanno avuto un solo incarico. Il 18,7% ne ha effettuati due,
mentre un’elevata frequenza di missioni interessa una quota margi-
nale di soggetti: oltre le quattro ritroviamo solo il 5% dei casi. Ciò
può dipendere in parte dalle specifiche caratteristiche delle missioni,
ma principalmente è da attribuire ai comportamenti lavorativi indivi-
duali. In altri termini, in un contesto già contraddistinto da una ele-
vata flessibilità nel mercato del lavoro, l’interinale tende a costituire
“una” delle possibili strade percorribili per l’inserimento lavorativo,
che riflette – più che determinare – la propensione alla mobilità oc-
cupazionale.

Se si tiene conto che oltre il 60% dell’insieme degli individui
coinvolti nel lavoro interinale ha meno di 30 anni, non si fatica a

7. Secondo la Rtfl il 9% delle forze lavoro sono in possesso di laurea, il 28% di
diploma, il 12% di qualifica professionale, il 38% della licenza media ed il restante
12% della licenza elementare o di nessun titolo. L’ultima indagine Excelsior  (previ-
sioni per il biennio 1999-2000) valuta la richiesta di laureati e diplomati attorno al
30% della domanda regionale.
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credere che esso possa essere vissuto e interpretato come un’oppor–
tunità per meglio cogliere le occasioni presenti nel mercato e perse-
guire strategie individuali che ancora non vedono il lavoro come
attività totalmente assorbente della propria esperienza di vita.

La durata media delle missioni8 (tab. 4) si attesta poco al di sotto
dei due mesi (55 giorni contro i 64 nel 1999) e varia in misura signi-
ficativa in funzione dell’età dei lavoratori interessati: per i giovanis-
simi (under 20) essa risulta la metà di quella fatta registrare dei lavo-
ratori più anziani (39 giorni contro quasi 80). Più in particolare, fino
a 24 anni le missioni inferiori al mese costituiscono oltre il 50%,
mentre superano la soglia dei tre mesi solo il 9% delle missioni ef-
fettuate dalla classe d’età più giovane e solo il 17% dei 20-24enni;
per i lavoratori con più di 30 anni, oltre un quinto delle missioni si
protrae per più di tre mesi.

Questo dato, del tutto in linea con le risultanze di analoghi lavori
condotti a livello nazionale (Isfol, 2001), può risentire della maggio-
re propensione dei giovani ad accettare collocazioni lavorative di
breve durata – e probabilmente più frequenti nel corso dell’anno –
proprio perché queste rappresentano facilmente primi contatti con il
mondo del lavoro.

Non si notano invece differenze significative in funzione del ge-
nere – con le donne che segnalano una leggera maggior durata me-
dia: 56,7 giorni contro i 54,3 dei maschi – mentre più intuitive sono
le caratterizzazioni settoriali: una prevalenza delle missioni brevi nel
commercio-turismo (inferiori al mese ben il 62%) e in agricoltura
(51%); una maggiore durata negli altri servizi (25% sopra i tre mesi);
una collocazioni intermedia dell’industria metalmeccanica e nelle
costruzioni.

8. Il  calcolo della durata delle missioni è stato effettuato contando il numero di
giorni solari intercorsi tra la data di inizio e quella di chiusura del rapporto, tenendo
conto delle eventuali proroghe intervenute. Per quei rapporti che al 31/12/2000
risultavano in essere (circa 5mila dei 37mila nati nel 2000) la durata coincide con
quella effettiva di impiego nel corso dell’anno. L’utilizzo di questo criterio contri-
buisce a spiegare la leggera contrazione delle durate medie registrato nell’ultimo
anno rispetto al 1999, ma non ci sembra tuttavia che condizioni significativamente i
risultati presentati. Per quanto riguarda le trasformazioni, queste nel 2000 sono
risultate 8.882, pari al 24% delle missioni effettuate; la loro inclusione nel calcolo
contribuisce significativamente ad elevare le durate se teniamo conto che le missioni
non prorogate durano in media 45 giorni, mentre le prorogate superano gli 85 giorni.
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Tab. 4 – Durata missioni negli anni 1999 e 2000 secondo le caratteristiche
dei lavoratori e il settore di utilizzo

Fino a
1 sett.

da 1 a 2
sett.

da 2 sett.
a 1 mese

da 1 a 3
mesi

da 3 a 5
mesi

da 5 mesi
a 1 anno

Totale

1999
Totale 3.997 2.181 3.204 5.006 1.464 1.918 17.770
Femmine 1.261 646 961 1.472 436 684 5.460
Maschi 2.736 1.535 2.243 3.534 1.028 1.234 12.310
Classe d’età
<20 anni 50 30 46 83 9 9 227
20-24 anni 1.198 585 909 1.212 320 362 4.586
25-29 anni 1.198 601 934 1.352 434 608 5.127
30-34 anni 750 454 621 1.082 325 447 3.679
35-39 anni 421 265 364 666 171 237 2.124
40-49 anni 293 191 256 466 156 195 1.557
50-59 anni 75 50 65 130 48 53 421
>=60 anni 12 5 9 15 1 7 49
Settore
Agricoltura 36 30 26 33 13 13 151
Ind. tradizionale 1.204 687 954 1.484 337 482 5.148
Ind. metalmeccanica 1.187 751 1.217 2.174 737 763 6.829
Costruzioni 40 31 45 83 25 27 251
Commercio e alberghi 851 349 440 539 109 184 2.472
Servizi alle imprese 92 42 77 83 49 71 414
Altri servizi 244 99 126 203 67 250 989
Dato mancante 343 192 319 407 127 128 1.516
2000
Totale 6.833 4.124 6.656 12.270 3.972 3.048 36.903
Femmine 2.299 1.341 2.201 3.901 1.291 1.109 12.142
Maschi 4.534 2.783 4.455 8.369 2.681 1.939 24.761
Classe d’età
<20 anni 291 184 321 498 81 47 1.422
20-24 anni 2.059 1.139 1.809 2.919 937 648 9.511
25-29 anni 1.841 1.126 1.753 3.279 1.071 897 9.967
30-34 anni 1.247 769 1.306 2.566 857 663 7.408
35-39 anni 709 452 736 1.558 497 403 4.355
40-49 anni 541 371 591 1.129 437 297 3.366
50-59 anni 139 82 128 309 88 86 832
>=60 anni 6 1 12 12 4 7 42
Settore
Agricoltura 103 38 57 133 36 21 388
Ind. tradizionale 1.988 1.369 2.117 3.749 1.151 879 11.253
Ind. metalmeccanica 1.867 1.392 2.421 5.178 1.839 1.203 13.900
Costruzioni 62 52 87 190 59 47 497
Commercio e alberghi 1.668 628 951 1.331 331 326 5.235
Servizi alle imprese 218 136 203 409 118 115 1.199
Altri servizi 232 177 285 496 181 209 1.580
Dato mancante 695 332 535 784 257 248 2.851



372

5. Provenienze ed esiti occupazionali dei lavoratori
interinali

Con la tab. 5 si è cercato di collocare il lavoro interinale all’in-
terno dell’esperienza lavorativa complessiva maturata da ciascun
individuo nel corso del biennio. È soprattutto da questo punto di
vista che la fonte qui utilizzata fornisce un’opportunità al momento
unica di esame del fenomeno interinale, in quanto permette di conte-
stualizzare il ruolo da esso giocato nell’inserimento lavorativo. A tal
fine si sono distinti i lavoratori in base al fatto che nel corso del 1999
e del 2000 avessero o meno lavorato con contratti di tipo tradiziona-
le, prima e dopo una missione interinale, e si è guardato all’in-
staurarsi di un rapporto diretto con l’impresa utilizzatrice (trasforma-
zione), indipendentemente dal fatto che questo avvenisse subito al
termine della missione o in un momento successivo. Emerge che:
a. per quasi 13mila lavoratori (pari al 39% del totale) il lavoro inte-

rinale ha rappresentato la forma esclusiva di prestazione lavorati-
va, che si è trasformata in un rapporto diretto con l’impresa utilizza-
trice nel 14% dei casi. Se teniamo conto che per la grande maggio-
ranza (68%) la prima – e spesso unica – missione osservata è avve-
nuta nel corso del 2000, non pare rivestire quindi un peso particolar-
mente rilevante il nucleo di soggetti che trova nell’interinale la mo-
dalità privilegiata per l’inserimento al lavoro. D’altra parte, il prevale-
re delle missioni effettuate nell’ultimo anno, riducendo ulteriormente
il periodo di osservazione, limita la possibilità di valutare il contri-
buto alla stabilizzazione occupazionale garantito dallo strumento;

b. al contrario, la maggioranza dei lavoratori sperimenta il lavoro interi-
nale come “uno” dei possibili modi per incontrare la domanda di la-
voro. Il gruppo più consistente (oltre 9mila unità) ha già avuto nel
biennio rapporti di lavoro subordinato che hanno preceduto la/le mis-
sioni interinali e presenta la più elevata incidenza di trasformazioni
(19,3%), confermando che l’esperienza maturata è un buon prope-
deutico per andare verso la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per i
rimanenti 11mila lavoratori, una o più missioni sono state seguite da
nuovi rapporti, anche laddove (nel 7%) vi era stata una trasformazio-
ne da parte dell’azienda utilizzatrice – che quindi non necessaria-
mente va intesa come una stabilizzazione occupazionale. Certo questo
può dipendere dalle strategie individuali, dalle caratteristiche della
domanda di lavoro (specificità delle figure professionali, natura sta-
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gionale delle attività, etc.) o ancora dall’ampia disponibilità di alter-
native occupazionali in un contesto economico vivace come quello
veneto. Non a caso questo appare il segmento di lavoratori caratteriz-
zato dalla maggiore mobilità nel mercato del lavoro, rilevabile anche
rispetto al numero di missioni effettuate.

Tab. 5 – Lavoratori interinali in funzione delle esperienze di lavoro nel
biennio 1999-2000*

Lavoratori interessati Con almeno
Solo missioni     Con altre tip. di lavoro Totale una trasf

internali prima dopo prima
 e dopo

v. ass. inc. %

Totale  12.966 9.348 5.293 5.746 33.353  4.392 13,2%
Di cui trasformati (%)  13,9%  19,3%  7,0%  7,1%  13,2%
Sesso
Maschi  8.612 5.954 3.429 3.792 21.787  2.811 12,9%
Femmine  4.354 3.394 1.864 1.954 11.566  1.581 13,7%
Cittadinanza
Italiana e Cee  10.473 7.435 4.326 4.530 26.764  3.617 13,5%
Extra Cee  2.493 1.913  967 1.216 6.589 775 11,8%
Classe d’età
<20 anni  1.029  486  228  175 1.918 173 9,0%
20-24 anni  3.543 2.408 1.553 1.417 8.921  1.148 12,9%
25-29 anni  3.613 2.546 1.464 1.556 9.179  1.246 13,6%
30-34 anni  2.231 1.874  986 1.216 6.307 905 14,3%
35-39 anni  1.199 1.015  523  701 3.438 467 13,6%
40-49 anni  1.030  797  430  557 2.814 347 12,3%
50-59 anni 289  211  103  116  719 98 13,6%
>=60 anni 32  11  6  8  57 8 14,0%
Titolo di studio
Nessun titolo 823  859  423  538 2.643 334 12,6%
Elementare 246  298  152  220  916 148 16,2%
Licenza media  3.400 3.351 1.586 2.201 10.538  1.606 15,2%
Qualifica prof. 37  48  22  40  147 27 18,4%
Dipl. intermedi 156  193  117  165  631 107 17,0%
Diplomi  3.479 2.763 1.779 1.673 9.694  1.305 13,5%
Lauree brevi e dipl. univ. 37  19  24  8  88 12 13,6%
Lauree 708  323  369  185 1.585 202 12,7%
Dato mancante  4.080 1.494  821  716 7.111 651 9,2%
Num. di missioni interinali
Una  9.072 6.383 3.246 3.553 22.254  2.658 11,9%
2-3  3.133 2.465 1.564 1.624 8.786  1.371 15,6%
4-10 739  488  459  554 2.240 356 15,9%
>10 22  12  24  15  73 7 9,6%
 * Le eventuali esperienze lavorative a seguito di “trasformazione” del rapporto interinale non
sono state prese in considerazione per l’attribuzione dei soggetti alle diverse tipologie presentate
in tabella.
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I diversi gruppi individuati non si differenziano in maniera mar-
cata in funzione delle caratteristiche socio-anagrafiche (sesso, età,
nazionalità o titolo di studio). L’evento della trasformazione appare
più probabile per quei soggetti che hanno un numero consistente ma
non elevatissimo di missioni.

Per capire quanto la conferma del lavoratore da parte delle impre-
se utilizzatrici definisca una tendenza alla stabilizzazione occupazio-
nale, si è guardato a quanti soggetti con missioni trasformate erano
ancora occupati alla fine del 2000 presso la medesima azienda
(tab.6). Delle missioni nate nel 1999, ad almeno un anno dalla con-
ferma (che ha riguardato il 7,5% di tutti i lavoratori coinvolti), il 49%
risulta ancora aperto, percentuale che sale oltre il 70% per il gruppo
che aveva già precedenti lavorativi ed è comunque molto elevata
(67%) anche per quanti avevano effettuato solo missioni interinali.

Tab. 6 – Lavoratori assunti dalle imprese utilizzatrici per esperienze di
lavoro e stato del rapporto al 31/12/2000

   Lavoratori interessati
Solo missioni Con altre tip. di lavoro Totale

internali prima dopo prima
 e dopo

% lavoratori trasformati nel 1999 8,8% 13,6% 4,7% 4,7% 7,5%
% lavoratori trasformati nel 2000 14,5% 19,3% 7,6% 7,3% 14,1%
Totale biennio
Missioni trasformate 1.803 1.808  372 409 4.392
Rapporti ancora in essere al 31/12/2000 1.356 1.399  92 97 2.944
Quota % 75,2% 77,4% 24,7% 23,7% 67,0%
Missioni avviate nel 1999
Missioni trasformate 363  266  161  130  920
Rapporti ancora in essere al 31/12/2000 242  191  11  9  453
Quota % 66,7% 71,8% 6,8% 6,9% 49,2%
Missioni avviate nel 2000
Missioni trasformate  1.440 1.542  211  279 3.472
Rapporti ancora in essere al 31/12/2000  1.114 1.208  81  88 2.491
Quota % 77,4% 78,3% 38,4% 31,5% 71,7%

Per i lavoratori interessati da trasformazioni nel corso del 2000 (il
14% del totale, con un incremento significativo anche in termini
assoluti rispetto all’anno precedente) la quota di rapporti ancora in
essere è più elevata (71%), data la minore distanza dalla data di ori-
gine dell’evento e il minor spazio a disposizione perché possa avve-
nire l’eventuale “separazione”.
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6. Conclusioni

Il significativo incremento del lavoro interinale registrato tra il
1999 e il 2000 è sintomatico della congiuntura economica favorevole
attraversata dal sistema produttivo regionale il quale, già contraddi-
stinto da una elevata mobilità nel mercato del lavoro, si avvale anche
di questo nuovo strumento per ulteriormente aumentare i livelli di
flessibilità e cercare di risolvere i problemi di reperimento della ma-
nodopera.

Alla luce di queste considerazioni, che descrivono una situazione
di forza anche dal lato dell’offerta di lavoro e un ventaglio sempre
più ampio di opportunità nell’organizzazione della gestione della
manodopera da parte delle imprese, molti sono gli ambiti di indagine
che risultano bisognosi di approfondimento al fine di comprendere
quale sia (e quale potrà essere in futuro) il ruolo giocato dall’inte-
rinale nel sistema occupazionale e produttivo:
– come si colloca tale modalità di lavoro rispetto alle altre forme di

occupazione flessibile, se la sua funzione è di contribuire all’in-
cremento del lavoro temporaneo o di sostituire invece altre forme
contrattuali (tempo determinato, collaborazioni, ecc);

– quale senso assume nella carriera lavorativa dei diversi soggetti
in funzione delle loro caratteristiche individuali;

– se può divenire una “stabile precarietà” sufficiente a garantire
l’autonomia economica ed eventualmente per quali lavoratori;

– rispetto a quali esigenze le imprese vi ricorrono e se per esse di-
viene una forma di reclutamento facilitata oppure una scelta di
organizzazione produttiva stabilizzata;

– per quale motivo, in situazioni acclarate di carenza di offerta, una
manodopera che risulta “appetibile” tramite l’interinale, non si
colloca stabilmente sul mercato.
Quella qui presentata è solo una prima esplorazione del tema, an-

cora molto limitata anche per il ridotto arco temporale su cui ha po-
tuto dispiegarsi. Non a tutti gli interrogativi aperti è possibile ri-
spondere usando gli archivi amministrativi dei Cpi, ma essi meritano
sicuramente di essere utilizzati perché in grado di fornire ancora
molte informazioni qualificanti nella descrizione e nel monitoraggio
del fenomeno.
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