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Le politiche del lavoro1

Introduzione

In questo saggio ci si propone di monitorare le principali dimen-
sioni che le politiche del lavoro attive e passive assumono con rife-
rimento al mercato del lavoro veneto. In tal modo, si continuano e si
precisano le analisi svolte nei precedenti Rapporti e si dà conto altre-
sì dell’avvio di un’attività volta a tracciare, in collegamento con le
iniziative assunte in materia a livello comunitario e nazionale2, un
quadro sempre più preciso e più completo dell’incidenza delle poli-
cies sulle performance del mercato del lavoro.

In analogia con la scelta compiuta a livello nazionale nel contesto
delle attività di monitoraggio, seguiremo la classificazione delle po-
litiche secondo lo schema Lmp (Labour market policies) messo a
punto a partire dal 1998 da Eurostat e dalla Direzione generale occu-
pazione dell’Ue per costruire la nuova base di dati sulle politiche del
lavoro come richiesto dalla Commissione europea.

Lo schema Lmp prevede un’articolazione in 9 categorie di misu-
re3 così definite:
1. consulenza intensiva e assistenza nella ricerca dell’impiego;
2. formazione;
3. rotazione e condivisione del lavoro;
4. incentivi per l’occupazione;
5. integrazione dei disabili;

1. Questo saggio è frutto di un lavoro comune cui hanno contribuito Claudia Bettin
e Santo Romano per la Regione Veneto - Direzione regionale del lavoro, Bruno
Anastasia, Piero Andrea Breda, Maurizio Gambuzza, Giorgio Gardonio, Giovanni
Gobitti e Maurizio Rasera di Veneto lavoro.
2. In particolare con l’attività che ha trovato espressione negli ultimi due anni nel
semestrale Rapporto di monitoraggio curato dal Ministero del lavoro e delle Politi-
che sociali e coordinato da Paolo Sestito.
3. A parte è prevista una categoria 0 per i servizi offerti dalle strutture pubbliche
per l’impiego generalmente a disposizione di tutti i richiedenti lavoro (senza quindi
un’identificazione dei “gruppi bersaglio”).
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6. creazione diretta di posti di lavoro;
7. incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
8. mantenimento e sostegno del reddito delle persone senza lavoro;
9. prepensionamento.

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

Di seguito commenteremo le informazioni disponibili sulle politi-
che del lavoro in Veneto seguendo questo schema, avvertendo fin
d’ora che pervenire ad un livello soddisfacente di informazioni (per
dettaglio, precisione, comparabilità) è il punto di arrivo, non già il
punto di partenza. Oggi siamo, forse, nel mezzo di questo cammino.

1. L’attività della Regione nel settore dell’orientamento

La Regione Veneto ha una lunga tradizione nell’orientamento in
collaborazione con soggetti pubblici e privati. È stata una delle pri-
me Regioni, infatti, ad emanare una legge regionale, la n. 10 del
1990, riguardante tale settore. Con la successiva lr 31/1998 “Norme
in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi
all’impiego”, di attuazione del dlgs 469/97, particolare attenzione è
data alle attività/servizi di orientamento programmati a livello regio-
nale ed attuati a livello provinciale tramite i nuovi Servizi per
l’impiego. L’orientamento è dunque ampiamente riconosciuto come
strumento autonomo di politica attiva del lavoro: un servizio di ca-
rattere qualificato, indipendente dalle altre politiche, seppure inte-
grato con esse.

Il ruolo della Regione, soprattutto alla luce dell’attuale fase di
cambiamento relativa ai sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro,
è creare un “sistema di orientamento”, che vada al di là della supe-
rata distinzione tra orientamento scolastico e professionale, recupe-
rando così una prospettiva teorica e metodologica unitaria.

Un orientamento quindi indirizzato ai giovani, alle famiglie e ai
lavoratori lungo tutto l’arco della vita, per governare il passaggio
verso conoscenze e professionalità realmente spendibili, per preveni-
re le esclusioni, per anticipare il cambiamento.

I Piani di orientamento regionali del periodo 1998-2000 hanno
avuto come linee guida l’integrazione tra attività di orientamento e
altri servizi quali la formazione, la promozione all’impiego e l’istru-
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zione. Si sono inoltre caratterizzati da un lato per la trasversalità del-
le azioni in una logica di integrazione tra soggetti pubblici, mondo
dell’istruzione e della formazione professionale pubblica e conven-
zionata e parti sociali, dall’altro per la connotazione formativa delle
azioni di orientamento e l’approccio dal basso, dal territorio.

Le attività realizzate sulla base della programmazione regionale
1999/2000 sono contrassegnate da una varietà di azioni sul territorio
attuate da soggetti di diversa natura. Tali azioni, suddivise per “Pro-
getti”, hanno avuto come contenuto ed obiettivo fondamentale l’ap-
profondimento di alcune tematiche prioritarie (tab. 1).

Tab. 1 – Destinatari attività di orientamento 2000

Tipologia azioni Tipologia destinatari n. soggetti
coinvolti

% Spesa
complessiva

Formazione/aggiornamento
operatori

Operatori dei servizi per
l’impiego, formazione,
informagiovani, scuola,
parti sociali

488 8% 525.000.000

Orientamento e accompa-
gnamento all’inserimento
lavorativo per soggetti in
condizioni di disagio

Allievi della formazione 136 2% 210.000.000

Orientamento nel territorio
alle attività della fp

Studenti, famiglie,
insegnanti

1.600 27% 210.000.000

Lotta alla dispersione
scolastica

Studenti, famiglie,
insegnanti

300 5% 175.000.000

Obbligo scolastico:
passerelle

Insegnanti (sistema
scolastico e fp)

50 1% 70.000.000

Stage Giovani 119 2% 500.000.000

Orientamento informativo
e di accompagnamento

Studenti, famiglie,
insegnanti

1.400 23% 181.979.200

Orientamento di genere Donne 40 1% 116.640.000

Orientamento a rete Studenti, famiglie 1.860 31% 200.000.000

In primo luogo, in continuità con quanto già intrapreso in passato,
si è proseguita la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei
centri per l’impiego, dei centri di formazione, della scuola, delle par-
ti sociali. Nell’ambito di tale azione si sono sviluppati diversi inter-
venti sul territorio, promossi dalle Province del Veneto e dai Provve-
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ditorati agli Studi, rivolti ad operatori coinvolti nell’orientamento,
che hanno portato alla realizzazione di sette progetti per provincia in
entrambe le realtà istituzionali. Come risulta dal graf. 1, gli operatori
coinvolti provengono soprattutto dai Servizi per l’Impiego. Infatti, il
trasferimento di numerose competenze in materia di politiche attive
del lavoro dallo Stato alle Regioni ed alle Province, ha reso necessa-
ria un’attività di aggiornamento degli operatori. Pertanto, in conti-
nuità con quanto già intrapreso con le precedenti programmazioni
regionali, si è concretizzata un’attività di formazione approfondendo
in particolare le problematiche degli adulti, quelle di genere e quelle
dell’immigrazione.

Graf. 1 – Operatori destinatari azioni di formazione/aggiornamento

 La seconda tipologia di azioni, orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo per soggetti in condizioni di disagio, è
stata realizzata dagli Enti di formazione professionale convenzionati
e regionali ed ha visto la realizzazione di sette progetti ed il coinvol-
gimento di 136 allievi della formazione professionale.

Tali Enti, inoltre, hanno sviluppato anche una serie di attività di
orientamento nel territorio nei confronti di quanti sono interessati al-
le attività della formazione professionale, attraverso la realizzazione
di una serie di progetti con il coinvolgimento di un numero di per-
sone maggiore, ben 1.600, in quanto l’azione è stata rivolta non solo
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agli studenti (dell’ultimo anno della scuola media inferiore e del
primo anno della scuola media superiore), ma anche alle loro fami-
glie e ai docenti. Gli aspetti maggiormente interessanti di entrambe
le tipologie di azioni appena descritte sono stati l’alternanza scuola-
lavoro, apprezzata soprattutto dalle aziende, e la maggiore integra-
zione tra orientamento e formazione professionale.

Sempre in quest’ambito sono state messe a punto delle iniziative
atte a contrastare la dispersione scolastica, attraverso azioni mirate
condotte in forma integrata da operatori della scuola, della formazio-
ne professionale e delle parti sociali. Le attività, coordinate dai
Provveditorati agli Studi, si sono realizzate nell’ambito di ciascuna
provincia del Veneto ed hanno coinvolto circa 300 persone tra stu-
denti, famiglie ed insegnanti.

I Provveditorati, poi, hanno coordinato anche azioni relative alle
convenzioni in materia di assolvimento del nuovo obbligo scolastico
(le cosiddette “passerelle”). Tale argomento, ampiamente discusso e
dibattuto, è stato affrontato in questo contesto attraverso dei moduli
di approfondimento gestiti congiuntamente da operatori della terza
media, della prima superiore e della formazione professionale e ri-
volti al personale degli Istituti Professionali di Stato (Ips) e della
Formazione professionale.

La Regione Veneto, poi, ha inteso promuovere, di concerto con le
forze sociali del Veneto, la diffusione della pratica degli Stage, quale
strumento di conoscenza diretta del mondo del lavoro, per giovani
disoccupati o inoccupati, allo scopo di agevolarne le scelte profes-
sionali ma anche per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. I soggetti organizzatori coinvolti in tale operazione sono stati
Veneto lavoro, le Province, le Associazioni imprenditoriali e le Or-
ganizzazioni sindacali. Nell’ultimo trimestre del 2000 sono stati
realizzati 119 stage.4

Sono state poi strutturate una serie di iniziative di orientamento
informativo e di accompagnamento realizzate da sette Distretti scola-
stici. Tali azioni hanno avuto come oggetto gli interventi nei con-
fronti dei genitori, il tema dei nuovi organi scolastici, le azioni verso
l’imprenditorialità, le azioni verso l’handicap. I destinatari di questi
interventi sono stati gli alunni delle scuole medie e superiori dei vari
distretti, le loro famiglie e gli insegnanti. Uno degli aspetti mag-

4. La tematica degli stage sarà approfondita in un paragrafo specifico.
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giormente positivi emerso da questi interventi, e riscontrato dagli
stessi attuatori delle attività descritte, è stato l’opportunità offerta, a
soggetti diversi tra loro, di collaborare insieme in contesti nei quali
era difficile creare momenti di raccordo comune.

Un altro tema di evidente interesse si è rivelato l’orientamento “di
genere” che ha promosso la realizzazione di due azioni rivolte alle
donne, con particolare riferimento a processi di orientamento al lavo-
ro per donne adulte e processi di orientamento per l’imprenditoria
femminile. Nel corso del 2000 sono state coinvolte circa 40 donne;
tale tipo di intervento, come si è potuto riscontrare, ha potenzial-
mente un bacino di utenza maggiore e necessita pertanto di un’atten-
zione particolare.

Un altro gruppo di azioni sviluppate sul territorio in seguito alla
programmazione regionale sono state quelle di orientamento “a rete”
particolarmente significative sul territorio. Sono stati realizzati sei
progetti concernenti le aree dello sviluppo di attitudini ed interessi
degli studenti, l’educazione dei genitori per orientare i figli, l’infor-
mazione e l’orientamento all’imprenditoria. In totale sono stati coin-
volti circa 1.200 genitori, 20 studenti della scuola media e 641 stu-
denti delle scuole superiori. Tali progetti hanno permesso il consoli-
darsi di partenariati già esistenti e si è riscontrata, come per le azioni
“di genere”, la necessità di un maggior sviluppo di tale tipologia di
interventi.

Parallelamente all’attuazione dei vari “Progetti” di cui sopra, la
Regione ha attuato un insieme di azioni “dirette” attraverso la realiz-
zazione di momenti e materiali informativi (tab. 2). Tra questi pro-
dotti si annoverano il cd-rom Cicerone e gli spot televisivi sulla ri-
forma universitaria, elaborati in collaborazione con il Sistema uni-
versitario del Veneto nell’ambito del Progetto Università. Tale Pro-
getto si è sviluppato anche attraverso la costituzione di un gruppo di
lavoro, composto da rappresentanti della Regione, delle Università,
delle Accademie e delle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario del Veneto, per la sperimentazione di moduli brevi di
orientamento al fine di individuare degli standard minimi di qualità.

L’attività di “informazione” si è inoltre rafforzata attraverso lo
sviluppo dello sportello di front-office, pensato per fornire appunto
una serie di informazioni all’utenza sulle opportunità scolastiche,
formative e lavorative presenti nel territorio attraverso anche la di-
stribuzione dei materiali elaborati dalla Regione di cui sopra.
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Tab. 2 – Attività dirette Regione Veneto 2000

Tipologia di intervento Attività realizzata Destinatari
Aggiornamento cd-rom
Cicerone

studenti dell’ultimo anno delle
scuole medie superiori; famiglie;
insegnanti

Realizzazione cd-rom
Ulisse

studenti in obbligo formativo;
famiglie; insegnanti

Prodotti multimediali e
televisivi

Realizzazione spot e filmati
sulla riforma universitaria

studenti dell’ultimo anno delle
scuole medie superiori; famiglie;
insegnanti

Salone dell’Orientamento
a Rovigo

studenti e operatori del settore;
famiglie; insegnanti

Incontro Aziende Studenti
a Vicenza

studenti post diploma, laureandi e
laureati; famiglie; insegnanti;
operatori del settore

Job a Verona studenti post obbligo, post diplo-
ma, laureandi e laureati; famiglie;
insegnanti; operatori del settore

Partecipazione a fiere e
manifestazioni tematiche

Expo - Scuola a Padova studenti in obbligo scolastico e
formativo; famiglie; insegnanti;
operatori del settore

Informazione
orientativa itinerante

Seconda edizione del
progetto Car-In

alunni di 55 scuole medie del
territorio regionale; famiglie;
insegnanti

Aggiornamento operatori Corso bienn. per orientatori 15 operatori dei cfp regionali

Opuscoli e materiali
informativi

Realizzazione di materiale
cartaceo informativo su
scuola, formazione
e lavoro

giovani; adulti; famiglie; inse-
gnanti; operatori del settore.
Distribuiti in occasione di fiere e
manifestazioni e da sportello di
front office regionale

Un maggiore collegamento con il territorio, obiettivo ed esigenza
delle programmazioni regionali più recenti, è stato raggiunto anche
grazie all’avvio, nel corso del 2000, di una prima fase sperimentale
di monitoraggio che ha riguardato circa il 90% dei progetti finanziati
con il Piano di orientamento 1999/2000. Tale analisi ha favorito un
dialogo diretto ed uno scambio di esperienze che ha portato
all’individuazione sia degli aspetti positivi che delle problematiche
del settore.
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2. Formazione e training

La costruzione di un quadro complessivo di tutte le politiche
comprendenti, direttamente o indirettamente, attività di formazione,
sia specifica sia “agganciata” a rapporti di lavoro, costituisce un im-
portante obiettivo del monitoraggio. In questa sede si prova ad avvi-
cinare tale obiettivo, puntando a costruire un insieme di informazioni
che nel futuro dovrà trovare completamento e affinamento.

Due settori di grandissimo rilievo sono quelli della formazione
professionale regionale e dell’apprendistato. Essi sono trattati in due
saggi appositi, sempre in questa stessa sezione del Rapporto, cui si
rinvia.

Di seguito si dà conto invece di altre iniziative e di altri strumenti
che riguardano comunque attività formative.

2.1 I tirocini

Il tirocinio5 è una classica misura di politica del lavoro riconduci-
bile alle cosiddette working experiences. Di queste infatti condivide i
tratti distintivi di esperienza lavorativa in assenza di rapporto di la-
voro e la finalità generale di accrescimento della competenza profes-
sionale. Nel panorama delle politiche attive del lavoro il tirocinio è
uno strumento consolidato e da lungo tempo utilizzato quale stru-
mento integrativo dei percorsi formativi. Tuttavia è con il cosiddetto
“pacchetto Treu” del 1997, che è stata introdotta una sua prima gene-
rale regolamentazione ed è stato esteso il suo utilizzo a tutte le pos-
sibili condizioni di transizione al lavoro. Fino ad allora infatti, il ti-
rocinio era stato impiegato soprattutto quale integrazione dei percor-
si di formazione e specializzazione professionale (il cosiddetto tiro-
cinio formativo), mentre è con l’estensione della funzione di pro-
motori riconosciuta ai servizi per l’impiego e l’allargamento della
possibilità di svolgere esperienze di tirocinio consentite ai lavoratori
inoccupati e disoccupati, anche non coinvolti in attività formative,

5. Il tirocinio consiste nello svolgimento di un’esperienza di partecipazione diretta
alle attività di un’organizzazione produttiva che offre la propria ospitalità al tiroci-
nante perché possa accrescere la propria competenza professionale e conoscere di-
rettamente le specifiche caratteristiche di una realtà lavorativa. Il rapporto che si
viene a costituire tra il tirocinante e l’impresa non è un rapporto di lavoro, bensì una
relazione di reciproca conoscenza.
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che esso diventa uno strumento per orientare e facilitare la transizio-
ne dalla formazione al lavoro ma anche dal lavoro al lavoro (tiroci-
nio di orientamento).6 È in quest’ottica che il tirocinio di orienta-
mento diventa, relativamente alla missione di supporto e accompa-
gnamento dei lavoratori verso l’occupazione, uno dei principali stru-
menti operativi a disposizione dei nuovi servizi per l’impiego.

A livello regionale, lo strumento ha avuto un primo importante
impulso dall’azione svolta dall’ex Agenzia per l’impiego e, succes-
sivamente, da Veneto lavoro, per promuovere i tirocini di orienta-
mento a partire dal momento in cui hanno avuto efficacia le nuove
regole introdotte dal “pacchetto Treu”. Per quanto riguarda invece
l’azione dei servizi per l’impiego, si riscontra un utilizzo diffuso
dello strumento solo in tempi più recenti, dopo il decentramento dei
servizi stessi alle Province.

Ad accompagnare l’espansione dei tirocini in ambito regionale
hanno contribuito anche le iniziative messe in campo dalla Regione,
la quale, all’interno del piano regionale per l’orientamento, ha atti-
vato il “Progetto stage” mirato a supportare la promozione di tirocini
da parte dei nuovi servizi per l’impiego e a facilitare l’adesione dei
potenziali tirocinanti e l’ospitalità delle imprese. L’intervento, la cui
gestione è stata affidata a Veneto lavoro, consiste:
– nell’assicurare la copertura degli oneri assicurativi;
– nell’erogare un contributo spese per il tirocinante.

Tab. 3 – Tirocinanti di “Progetto stage” per mese di approvazione e sesso

M F Totale
Mese di approvazione
settembre 2000 8 8 16
ottobre 14 34 48
novembre 4 17 21
dicembre 3 11 14
gennaio 2001 14 25 39
febbraio 5 20 25
marzo 7 39 46
aprile 10 34 44
maggio 21 51 72
Totale 86 239 325
Fonte: Veneto lavoro

6. I confini tra tirocini formativi e tirocini di orientamento non è così netta: qui si
vuole sottolineare la predominanza di una delle due finalità.
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 Una prima valutazione positiva dell’impatto dell’iniziativa è rica-
vabile dall’andamento dei tirocini promossi nei primi nove mesi di
funzionamento di “Progetto stage” (tab. 3): la media dei tirocini pro-
mossi negli ultimi tre mesi è infatti circa il doppio di quella del corri-
spondente periodo iniziale. Tale andamento del progetto tende quindi
a confermare la bontà dell’obiettivo di sostenere lo sviluppo del-
l’attività di promozione dei tirocini da parte dei Cpi. Inoltre, aver pre-
visto il coinvolgimento nel progetto di Veneto lavoro, che già aveva
un’esperienza in materia, e dei nuovi servizi per l’impiego delle pro-
vince, che invece solo in pochi casi avevano potuto precedentemente
sperimentarsi nel ruolo di promotori di tirocini, ha permesso un
“trasferimento” di conoscenze e competenze dal primo ai secondi, e
ciò ha contribuito al successo dell’iniziativa. La Regione, sulla base
dell’andamento di questa prima sperimentazione, ha poi dato conti-
nuità alla sua azione di sostegno all’utilizzo dei tirocini, prevedendo
con il nuovo Piano per l’orientamento 2001 un intervento che andrà a
finanziare per ogni provincia uno specifico progetto di sviluppo di
“Sportelli stage” presso i Cpi.

Tab. 4 – Tirocini avviati da ex Agenzia per l'impiego e Veneto lavoro.
Periodo 1/1/98 - 31/12/00

Maschi Femmine Totale Comp. %
Totale         788      1.760      2.548 100,0%
Per anno
anno 1998         134         352         486 19,1%
anno 1999         353         659      1.012 39,7%
anno 2000         301         749      1.050 41,2%
Per livello d’istruzione
Scuola dell’obbligo           54           47         101 4,0%
Qualifica professionale           39         109         148 5,8%
Diploma di maturità         356         907      1.263 49,6%
Laurea         339         697      1.036 40,7%
Per classe d’età
da  16 a 19         111         372         483 19,0%
da 20 a 24         254         598         852 33,4%
da 25 a 29         361         674      1.035 40,6%
30 e oltre           62         116         178 7,0%
Per settore dell’azienda ospitante
Artigianato           27           53           80 3,1%
Industria         446         756      1.202 47,2%
Commercio e turismo         107         252         359 14,1%
Servizi         160         498         658 25,8%
P.A. ed enti locali           16           91         107 4,2%
Altro           32         110         142 5,6%
Fonte: Veneto lavoro
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Tab. 5 – Tirocini promossi da ex Agenzia per l'impiego e Veneto lavoro  per
classe d’età e titolo di studio

16-19 20-24 25-29 30 e oltre Totale comp. %

Scuola dell’obbligo           32            35            16          18         101 4,0%
Qualifica professionale            75            59            11            3         148 5,8%
Diploma di maturità          367          628          218          50      1.263 49,6%
Laurea              9          130          790        107      1.036 40,7%
Totale          483          852       1.035        178      2.548 100,0%
comp. % 19,0% 33,4% 40,6% 7,0% 100,0%

Fonte: Veneto lavoro

Tab. 6 – Tirocini di “Progetto stage” per classe d’età e titolo di studio

16-19 20-24 25-29 30 e oltre Totale comp. %

Scuola dell’obbligo 19 7 3 2 31 9,5%
Qualifica professionale 9 16 2 6 33 10,2%
Diploma di maturità 38 89 36 9 172 52,9%
Laurea 3 8 69 9 89 27,4%
Totale 69 120 110 26 325 100,0%
comp. % 21,2% 36,9% 33,8% 8,0% 100,0%

Fonte: Veneto lavoro

L’importanza che ha acquisito il tirocinio di orientamento nel-
l’ambito delle dinamiche del mercato del lavoro ha ottenuto diverse
conferme da indagini e studi specifici (Isfol 2000, Agenzia per l’im-
piego del Veneto 1998 e 1999, Veneto Lavoro 2000, Agenzia Emilia
Romagna Lavoro 2001).

A livello regionale veneto, pur non potendo disporre di un quadro
complessivo dell’entità dei tirocini avviati (a causa anche della mol-
teplicità dei soggetti che possono attivarli), è tuttavia possibile trarre
alcune utili indicazioni circa le loro caratteristiche e i relativi esiti
occupazionali, analizzando l’insieme dei tirocini promossi dall’ex
Agenzia per l’impiego e, successivamente, da Veneto lavoro nel pe-
riodo 1998-2000 (tab. 4). Considerando sia l’età che il livello d’istru-
zione risulta evidente che i soggetti che più utilizzano il tirocinio
sono i giovani che hanno da poco terminato gli studi superiori (di-
ploma e laurea) e che si affacciano per la prima volta nel mercato del
lavoro: il 74% dei tirocinanti si concentra nella fascia d’età compresa
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tra i 20 e i 29 anni d’età e nel 94% dei casi si tratta di diplomati o
laureati (tab. 5). Questa tendenza è confermata anche dai dati relativi
ai tirocini avviati con “Progetto stage” (tab. 6): assistiamo qui però
ad un minore apporto della componente dei laureati che scende al
27% del totale dei tirocinanti rispetto al 41% osservato nel gruppo
dei tirocini promossi da Veneto lavoro. Tale minore apporto dei lau-
reati è compensato da una maggiore presenza di tirocinanti con il
solo obbligo scolastico e da quelli con qualifica professionale. Vero-
similmente ciò è dovuto ad una diversa composizione del target di
clienti che fruisce dei servizi dei Cpi, dove la componente dei lavo-
ratori con un grado d’istruzione medio-basso è sicuramente signifi-
cativa, mentre invece la struttura tipicamente non territoriale di Ve-
neto lavoro intercetta più facilmente un’utenza con più elevati livelli
di scolarità, anche in relazione ad una maggiore disponibilità alla
mobilità territoriale pur di trovare una risposta ad attese occupazio-
nali più finemente caratterizzate. Rimane comunque il dato generale
di un minore interesse verso il tirocinio da parte dei soggetti con più
bassa scolarità. Ciò è probabilmente legato sia alla disponibilità per
questa fascia di lavoratori dell’apprendistato come strumento d’in-
gresso nel mondo del lavoro, sia al fatto che quanti hanno parteci-
pato a percorsi di qualificazione professionale già all’interno di tali
percorsi hanno svolto una o più esperienze di tirocinio. Il livello con-
tenuto, rilevato in entrambi i gruppi osservati, di tirocinanti con età
superiore ai 29 anni (7% e 8%) sta invece ad indicare che, al mo-
mento, il tirocinio ha una scarsa incidenza quale strumento di facili-
tazione nella transizione da lavoro a lavoro.

Un altro elemento di assoluto rilievo nella composizione dei tiroci-
nanti riguarda la distribuzione per sesso: complessivamente il 69% dei
tirocini nel gruppo Veneto lavoro e il 73% nel gruppo Cpi riguardano
donne. Anche quando si vanno a considerare le diverse scomposizioni
in relazione a dimensione età, livello d’istruzione e settore produttivo
dell’azienda ospitante, permane una generale predominanza della com-
ponente femminile. Uno scostamento significativo rispetto al peso os-
servato a livello di aggregato si ha in relazione alla scomposizione per
settore produttivo, dove la componente femminile marca una maggiore
presenza nel settore terziario e presso l’amministrazione pubblica e
valori più contenuti nel settore artigianale e nell’industria. È ovvia-
mente plausibile assimilare tali caratterizzazioni alle differenze che
vengono abitualmente osservate nell’ambito del mercato del lavoro.
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Il settore produttivo dove viene svolto il numero maggiore di ti-
rocini è l’industria (47%), seguito dai servizi (26%) e dal commercio
e turismo (14%), mentre poco significative sono le quote di tirocini
svolti nella Pubblica amministrazione e nell’artigianato, essendo pro-
babilmente il tirocinio per il primo ambito una formula scarsamente
determinante per un successivo rapporto di lavoro e per il secondo
superato dall’utilizzo dell’apprendistato quale modalità elettiva per il
primo inserimento lavorativo e per la qualificazione professionale.

Tab. 7 – Tirocini promossi da ex Agenzia per l'impiego e Veneto lavoro.
Concentrazione tirocini nella stessa azienda

Aziende  Totale tirocini % cum. aziende % cum. tirocini
21 tirocini e oltre           14                790 1,8% 31,0%
da 11 a 20 tirocini           22                319 4,5% 43,5%
da 6 a 10 tirocini           42                291 9,8% 54,9%
da 2 a 5 tirocini         252                684 41,6% 81,8%
1 tirocinio         464                464 100,0% 100,0%
Totale         794             2.548
Fonte: Veneto lavoro

La tab. 7, infine, evidenzia la rilevante “concentrazione” di tiro-
cini presso un ristretto gruppo di aziende: in pratica una quarantina
di aziende, pari al 10% del relativo totale (794 aziende), hanno atti-
vato il 55% dei tirocini.

Per quanto riguarda gli esiti occupazionali, relativamente al grup-
po di tirocini promossi da Veneto Lavoro, è stato possibile verificare
l’eventuale accensione di un rapporto di lavoro dipendente nei suc-
cessivi sei mesi dal termine del tirocinio (tab. 8). Risultano aver
trovato un’occupazione il 51% dei tirocinanti e, tra questi, il 45% è
impiegato nella stessa azienda dove ha svolto il tirocinio. Il 59% dei
tirocinanti che hanno trovato occupazione, l’ha fatto entro i primi tre
mesi con una concentrazione nel periodo immediatamente successivo
al termine del tirocinio. Se si considera che probabilmente una quota
dei tirocini viene svolta mentre il tirocinante sta portando a termine
gli studi, per cui non è immediatamente interessato ad un impiego, e
che inoltre tra gli esiti occupazionali monitorati non rientrano i rap-
porti di lavoro parasubordinato e le attività di lavoro autonomo, il
tasso di occupati con lavoro dipendente e la breve distanza temporale
generalmente intercorsa tra il tirocinio e l’avvio del rapporto di lavo-
ro sono indicatori positivi circa un ruolo facilitante dei tirocini verso



176

l’occupazione. Il dato relativamente contenuto dei tirocini che si
trasformano in rapporto di lavoro presso la medesima azienda (23%)
non inficia tale valutazione. Tale dato, abbinato al fatto che una
quota pressoché uguale di tirocinanti trova comunque lavoro entro
breve tempo presso un’azienda diversa da quella di tirocinio, può
essere interpretato come una dimostrazione della validità del tiroci-
nio in funzione dell’occupabilità del singolo lavoratore. Rispetto alla
tipologia del rapporto di lavoro, i dati confermano le tendenze attuali
del mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le modalità
d’ingresso, con una quota limitata dei rapporti a tempo indeterminato
(19%), mentre il rimanente dei rapporti è suddiviso tra le diverse
tipologie di contratto a tempo determinato (apprendistato 23%, cfl
19%, tempo determinato 39%).

Tab. 8 – Tirocini promossi da ex Agenzia per l'impiego e Veneto lavoro.
Esiti occupazionali entro sei mesi dal termine del tirocinio*

Maschi Femmine Totale Comp. %
Totale tirocini      465      1.086      1.551 100,0%
Non occupati      223         533         756 48,7%
Occupati      242         553         795 51,3%
 di cui, nella stessa azienda di tirocinio      113         243         356 23,0%
 di cui, in altra azienda      129         310         439 28,3%
Occupati per tipo contratto
Apprendistato        35         144         179 11,5%
Contratto formazione e lavoro        58           94         152 9,8%
Tempo determinato        93         219         312 20,1%
Tempo indeterminato        56           96         152 9,8%
Occupati per classe d’età
da  16 a 19        38         150         188 12,1%
da 20 a 24        76         199         275 17,7%
da 25 a 29      114         186         300 19,3%
30 e oltre        14           18           32 2,1%
Distanza assunzione da termine tirocinio
fino a 30 giorni      146         325         471 30,4%
da 31 a 90 giorni        53         131         184 11,9%
da 91 a 180 giorni        43           97         140 9,0%
* tirocini terminati entro il 30/6/2000
Fonte: Veneto lavoro

Da ultimo va rilevato che non sono rilevabili scostamenti signifi-
cativi nella distribuzione per genere dei tirocinanti che hanno trovato
occupazione rispetto all’intero gruppo osservato.
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2.2 I Piani di inserimento professionale (Pip)

Analizzando i dati relativi allo stanziamento, all’impegno e
all’effettivo impiego delle risorse (tab. 9), risulta evidente la diffi-
coltà per il Veneto ad utilizzare pienamente le risorse stanziate per la
realizzazione dei Pip, in particolare quelle riferite alle annualità 1999
e 2000. Il sottoutilizzo dello strumento dei piani d’inserimento pro-
fessionale (Pip) può essere ricondotto a più cause:
a. innanzitutto la differenza nel numero di lavoratori previsti dai

progetti approvati e il numero di lavoratori effettivamente coin-
volti (solo il 78% dei lavoratori previsti) (tab. 10) fa pensare ad
una difficoltà nell’acquisizione dell’adesione dei lavoratori. Ciò è
attribuibile al fatto che i Pip, pur essendo uno strumento attivo in
aree territoriali considerate deboli dal punto di vista dell’occupa-
zione, nel caso del Veneto operano in un contesto regionale dove
il maggior fattore di tensione è dato dalle difficoltà di reperi-
mento di lavoratori, piuttosto che di posti di lavoro;

b. un secondo elemento che ha contribuito all’utilizzo parziale dei
Pip, riguarda la particolare articolazione dell’impegno lavorativo
prevista inizialmente nei Pip, sostanzialmente limitati al part-
time.7 Con ciò l’inserimento in un Pip si è rivelata per il lavorato-
re un’offerta occupazionale poco attraente dal punto di vista eco-
nomico, risultando quindi poco concorrenziale con le prospettive
occupazionali più stabili e remunerative, facilmente reperibili in
ambito regionale. L’impiego part-time del lavoratore è stato inol-
tre sicuramente8 poco gradito dalle imprese per i noti motivi che
rendono ancora difficoltoso l’utilizzo di questa formula organiz-
zativa del lavoro. I dati provvisori relativi all’anno in corso se-
gnalano una ripresa dell’utilizzo dei Pip e segnalano altresì che la
revisione dello strumento, che permette ora l’impiego a tempo
pieno, sta andando incontro alle aspettative delle imprese e dei
lavoratori;

c. infine, accanto a questi elementi di criticità legati alla discrasia
tra i bisogni di imprese e lavoratori e le caratteristiche dello stru-

7. Solo di recente è stato reso possibile l’impiego dei lavoratori nei Pip per un
orario a tempo pieno, riducendo proporzionalmente la durata del progetto (da 12 a 6
mesi).
8. L’introduzione della possibilità dell’orario a tempo pieno è avvenuta infatti per
esplicita richiesta del mondo imprenditoriale.
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mento, va aggiunto che i Pip hanno patito l’attivazione a ”sin-
ghiozzo”. Infatti nel breve periodo di tre anni, che costituisce
l’arco temporale di utilizzo dei Pip, vi sono state ben due fasi di
dismissione e di successivo rilancio9 che hanno contribuito in
maniera significativa al calo delle assunzioni riscontrato nel cor-
so del 1999 e del 2000. A confermare il contributo del fattore
“incertezza” nell’andamento dei Pip è il già citato buon anda-
mento riscontrato nella prima parte del 2001 (sono oltre 400 gli
avviamenti effettuati nei primi cinque mesi di quest’anno) dove
infatti, oltre all’innovazione in termini di orario d’impiego, vi è
un quadro con maggiori elementi di certezza circa i tempi di av-
viamento delle esperienze e la possibilità di portare a termine
quelle avviate.

Tab. 9 – Stanziamenti per i Pip regionali, risorse impegnate con
l’approvazione dei piani e spesa accertata. Veneto, 1998-2000

stanziamento Ministero spesa impegnata spesa accertata

1998 7.054.000.000 6.586.230.000 3.410.557.125
1999* 6.500.000.000 1.060.065.000 740.127.125
2000 1.384.200.000 974.902.500 427.563.875
Totale 14.938.200.000 8.621.197.500 4.578.248.125
* ai fondi del 1999 vanno sottratti £. 2.000.000.000 destinati dalla Commissione di concertazio-
ne ai Pip interregionali.
Fonte: Veneto lavoro

Tab. 10 – Veneto: Pip regionali. Progetti e lavoratori

massimo lav. impiegabili progetti approvati lavoratori previsti lavoratori avviati

1998                        1.600               1.025                 1.560                1.143
1999                         1.444                  227                    256                   266
2000                            308                  214                    233                   185
Totali                        3.352               1.466                 2.049                1.594
Fonte: Veneto lavoro

9. Ci si riferisce qui al fatto che per ben due volte è stata fissata una scadenza per
l’utilizzo dello strumento dei Pip che è stata poi prorogata, in un caso in prossimità
della data di scadenza e nell’altro a termine scaduto.
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Le caratteristiche dimensionali delle imprese che hanno utilizzato
i Pip evidenziano che sono stati i datori di lavoro con imprese di
dimensioni molto contenute a utilizzare maggiormente tale strumen-
to: il 74% delle imprese utilizzatrici non supera i 5 addetti (tab. 11) e
le stesse pmi hanno impiegato il 56% del totale dei lavoratori coin-
volti nei Pip (tab. 12).

Tab. 11 – Aziende utilizzatrici dei Pip regionali

 totale comp. %

Totale      1.077 100,0%
Per n. Pip avviati
1 pip         775 72,0%
2 pip         153 14,2%
da 3 a 5 pip         104 9,7%
da 6 a 10 pip           31 2,9%
più di 10 pip           14 1,3%
Per addetti
1 addetto         460 42,7%
da 2 a 5 addetti         333 30,9%
da 6 a 10 addetti         101 9,4%
da 11 a 15 addetti           62 5,8%
da 16 a 30 addetti           62 5,8%
da 31 a 50 addetti           24 2,2%
più di 50 addetti           35 3,2%
Fonte: Veneto lavoro

La media di lavoratori impiegati con i Pip per ciascuna impresa,
ad esclusione di quelle con più di 50 dipendenti che hanno una media
di 6 lavoratori avviati con Pip, varia per le diverse categorie dimen-
sionali d’impresa tra uno e due lavoratori. La ripetizione dell’espe-
rienza è quindi un’evenienza poco frequente che, visti i buoni risul-
tati di stabilizzazione lavorativa successiva al Pip, non può essere
ricondotta unicamente agli effetti del vincolo all’assunzione del 60%
dei lavoratori utilizzati precedentemente nei Pip per poter riproporre
una nuova esperienza. Più plausibile sembra invece il fatto che, trat-
tandosi per la maggior parte di imprese di dimensioni molto conte-
nute, esse abbiano già realizzato con gli inserimenti fin qui effettuati
l’espansione occupazionale di cui abbisognavano e che erano in gra-
do di sostenere.
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Tab. 12 – Lavoratori avviati nei Pip regionali, 1998 - 2000

 Maschi  Femmine  Totale Comp. %
Totale          424         1.170          1.594 100,0%
Per livello d’istruzione
Qualifica professionale            59           135          194 12,2%
Diploma di maturità          284           897          1.181 74,1%
Laurea            81           138            219 13,7%
di cui
Gruppo economico-giuridico            51             65            116 7,3%
Gruppo tecnico-ingegneristico            21             18              39 2,4%
Altro              9             52              61 3,8%
Per classe d’età
19 anni            35           169            204 12,8%
da 20 a 24          222           608            830 52,1%
da 25 a 29          131           323            454 28,5%
da 30 a 31            28             54              82 5,1%
da 32 a 34              8             16              24 1,5%
Per settore dell’azienda ospitante
Agro-alimentare            23             11              34 2,1%
Tessile, cuoio, calzature            72             13              85 5,3%
Chimico, gomma, plastica            28             13              41 2,6%
Costruzioni            22             18              40 2,5%
Legno, carta            31             17              48 3,0%
Metalmeccanico          115             77            192 12,0%
Commercio e turismo          128             56            184 11,5%
Trasporti e telecomunicazioni            45             22              67 4,2%
Sevizi alle imprese e alle famiglie          706           197            903 56,6%
Per dimensione aziendale
1 addetto          120           312            432 27,1%
da 2 a 5 addetti          119           338            457 28,7%
da 6 a 10 addetti            42           124            166 10,4%
da 11 a 15 addetti            36             89            125 7,8%
da 16 a 30 addetti            40           114            154 9,7%
da 31 a 50 addetti            13             36              49 3,1%
più di 50 addetti            54           157            211 13,2%
Fonte: Veneto lavoro

Il comparto dei servizi alle imprese, con il 57% delle esperienze,
è il settore che ha registrato il maggior utilizzo dei Pip, seguito dal
commercio e turismo e dal metalmeccanico, entrambi con il 12%
delle esperienze. Le mansioni più frequenti a cui sono stati adibiti i
lavoratori riguardano le mansioni intermedie e tecniche seguite dalle
mansioni esecutive in ambito amministrativo (tab. 13). Lo strumento
sembra quindi adattarsi in particolare all’ambito specifico della pro-
duzione di servizi, sia ad uso interno che esterno, con riferimento
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anche a mansioni sufficientemente qualificate. Ciò risulta coerente
agli specifici obiettivi di inserimento professionale della misura.
Anche il titolo di studio dei lavoratori (il 74% ha il diploma di matu-
rità e il 14% è laureato) e l’età dei lavoratori (il 65% dei lavoratori
ha un’età inferiore a 25 anni) confermano la funzione dei Pip quale
strumento d’ingresso nel mercato del lavoro per giovani qualificati.
Ciò è ulteriormente avvalorato dal dato che dimostra che nei due
anni precedenti all’esperienza dei Pip il 52% non aveva avuto alcuna
esperienza di lavoro dipendente e solo l’11% un’esperienza di lavoro
a tempo indeterminato (tab. 14).

Tab. 13 – Lavoratori avviati nei Pip regionali per mansione e titolo di studio

Titolo di studio
Qualifica Diploma Laurea Totale Comp. %

Intermedi e tecnici            54          565         135         754 47,3%

Mansioni esecutive relative ad
amministrazione e gestione

           43          357           61         461 28,9%

Vendite e servizi alle famiglie            45          122           15         182 11,4%

Operai specializzati            26            55             2           83 5,2%

Conduttori di impianti e operai di
montaggio industriale

           37            65             3         105 6,6%

Personale non qualificato              1              8             -             9 0,6%

Totale          206       1.172         216      1.594 100,0%

Comp. % 12,9% 73,5% 13,6% 100,0%

Fonte: Veneto lavoro

Tab. 14 – Situazione occupazionale dei lavoratori nei due anni precedenti
all'inizio del Pip

Maschi Femmine Totale Comp. %
Occupati:
Apprendistato             28           100         128 8,0%
Contratto di formazione e lavoro               9             22           31 1,9%
Tempo determinato           136           299         435 27,3%
Tempo indeterminato             32           139         171 10,7%
Non occupati           219           610         829 52,0%
Totale           424        1.170      1.594 100,0%
Comp. % 26,6% 73,4% 100,0%
Fonte: Veneto lavoro
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Tab. 15 – Esiti occupazionali entro i primi 12 mesi dal termine del Pip (Pip
terminati entro il 31/12/99)

Maschi Femmine Totale Comp. %
Totale 318 763 1081 100,0%
nessun impiego 123 235 358 33,1%
rapporto di lavoro dipendente 195 528 723 66,9%
di cui
nella stessa azienda del Pip 75 246 321 29,7%
in altra azienda 120 282 402 37,2%
Per tipo di impiego
Apprendistato 51 194 245 22,7%
Contratto di formazione e lavoro 39 32 71 6,6%
Tempo determinato 56 164 220 20,4%
Tempo indeterminato 49 138 187 17,3%
Per distanza
fino a 30 giorni 91 274 365 33,8%
da 31 a 90 giorni 37 104 141 13,0%
da 91 a 180 giorni 25 68 93 8,6%
da 181 a 365 giorni 42 82 124 11,5%
Fonte: Veneto lavoro

Al fine di operare una prima valutazione dell’efficacia dei Pip
quale strumento d’inserimento lavorativo, sono stati monitorati gli
esiti occupazionali nell’ambito del lavoro dipendente (tab. 15). La
fonte informativa utilizzata è costituita dagli archivi NetLabor. I dati
riguardano i Pip conclusi entro il 31/12/1999. Di essi sono stati rile-
vati gli esiti occupazionali per un periodo pari ai primi dodici mesi
successivi al termine di ciascuna esperienza di Pip. Il 67% del totale
dei lavoratori considerati è risultato aver trovato un’occupazione, di
questi il 44% (il 30% sul totale dei lavoratori) l’ha trovata nella stes-
sa azienda presso la quale ha svolto il Pip. Il dato indica quindi una
buona capacità d’inserimento lavorativo, che viene confermata anche
dalla distanza generalmente breve tra la fine dell’esperienza di Pip e
l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro: infatti il 50% degli inseri-
menti lavorativi avvengono entro 30 giorni dal termine del Pip e un
altro 20% entro 90 giorni.

Relativamente alla forma contrattuale con la quale avviene
l’inserimento lavorativo, i dati confermano le generali tendenze rile-
vabili nel mercato del lavoro regionale, con una predominanza dei
contratti a tempo determinato e tra questi quelli a carattere formativo
(apprendistato e cfl), mentre solo il 26% dei rapporti accesi risulta a
tempo indeterminato.
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Tab.16 – Esperienze lavorative nel periodo precedente (24 mesi) e
successivo (12 mesi) il Pip

prima del Pip
nessun lavoro tempo det. tempo ind. Totale comp. %

dopo il Pip
nessun lavoro              231             97              30         358 33,1%
tempo determinato              248            229              59         536 49,6%
tempo indeterminato                86              73              28         187 17,3%
Totale              565           399            117      1.081 100,0%
comp. % 52,3% 36,9% 10,8% 100,0%
Fonte: Veneto lavoro

Il confronto tra la situazione occupazionale precedente e succes-
siva all’esperienza di Pip (tab. 16) evidenzia una maggiore facilità
nel trovare occupazione tra i lavoratori che precedentemente al-
l’esperienza di Pip avevano già avuto un qualche rapporto di lavoro.

Tab. 17 – Pip interregionali: progetti approvati per anno e numero di
lavoratori

 n. progetti  n. lavoratori
 1999           71              162
 2000           70              132
 Totale         141              294
Fonte: Veneto lavoro

Oltre ai Pip regionali di cui si è trattato finora, esiste la possibilità
di realizzare Piani d’inserimento professionale interregionali attra-
verso i quali favorire la mobilità territoriale dei lavoratori residenti
nel meridione verso le imprese delle regioni del nord. La realizza-
zione dei Pip interregionali ha trovato molteplici difficoltà soprat-
tutto in ordine alle esigenze “logistiche” che il trasferimento del
lavoratore impone e ciò trova conferma nel numero contenuto di Pip
complessivamente attivati (tab. 17). I Pip interregionali sono comun-
que stati un’occasione utile per sperimentare una modalità concreta
di gestione della mobilità nord-sud dei lavoratori. In particolare è
risultato essenziale disporre di uno specifico raccordo operativo tra
le strutture locali delle associazioni dei datori di lavoro di prove-
nienza e di arrivo dei lavoratori.
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2.3 I contratti di formazione lavoro

Il contratto di formazione e lavoro (cfl) è un contratto a tempo
determinato a causa mista, nel quale la previsione del termine è fun-
zionale alla finalità formativa. Possono essere assunti con cfl i gio-
vani di età compresa tra i 16 e i 32 anni10 e la legge prevede due
tipologie di contratto: di tipo A, con durata massima di 24 mesi e
impegno formativo non inferiore ad 80 ore; di tipo B, con durata
massima di 12 mesi ed impegno formativo limitato a 20 ore.

Per agevolare l’assunzione dei giovani con cfl sono previsti, a fa-
vore dei datori di lavoro, degli incentivi:

l’esclusione dei dipendenti assunti con tale contratto dal calcolo
dei limiti dimensionali previsti da leggi e contratti collettivi (ad es.
per l’applicazione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori);

la possibilità di inquadrare il lavoratore ad un livello iniziale infe-
riore rispetto a quello di destinazione;

delle agevolazioni contributive che vanno da un minimo di ridu-
zione del 25% per la genericità delle imprese ad un massimo che
porta i versamenti ad essere parificati a quelli validi per
l’apprendistato11 per le aziende artigiane, passando da una riduzione
del 40% per le imprese del commercio e del turismo con meno di 15
dipendenti. Da notarsi che per i contratti di tipo A le agevolazioni
sono operative dal momento dell’assunzione del giovane, mentre per
quelli di tipo B entrano in funzione solo nel caso di trasformazione a
tempo indeterminato del cfl.

Il 2000 ha fatto registrare un ulteriore e significativo calo delle
assunzioni effettuate in Veneto tramite cfl (tab. 18), che sono state
complessivamente pari a 13.68912, segnando una riduzione del 24%

10. Per un esame della compatibilità della legislazione italiana con la normativa
europea si veda Breda (1999).
11. I contributi previdenziali sono in forma estremamente ridotta, pari ad una quota
fissa di lire 4.890 settimanali (5.070 con assicurazione Inail); gli apprendisti assunti
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi; i
benefici contributivi sono mantenuti per un anno nel caso di trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato; le retribuzioni possono variare dal 60% (nel perio-
do iniziale) al 95% (nel periodo finale) della retribuzione globale prevista dai con-
tratti collettivi di lavoro per i lavoratori qualificati; per quanto riguarda i lavoratori
le coperture previdenziali previste escludono i trattamenti di integrazione salariale,
le indennità di malattia, di disoccupazione e di mobilità.
12. Va ricordato che i dati riportati sono frutto di una stima effettuata sulle province
di Padova, Venezia e Verona ed ovviamente sul totale regionale. Si veda in propo-
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rispetto all’anno precedente e situandosi al livello più basso mai
raggiunto. La riduzione ha interessato tutte le province con particola-
ri accentuazioni a Rovigo (-37%) e Padova (-29%); in provincia di
Belluno il numero delle assunzioni resta immutato, pur con una di-
versa distribuzione tra le diverse circoscrizioni; in valore assoluto il
numero maggiore di contratti si registra in provincia di Vicenza con
3.387. Rispetto al numero massimo di contratti stipulati in un anno,
che è stato di 60mila nel 1989, la riduzione è superiore al 77%.

Tab. 18 – Contratti di formazione e lavoro ex art. 3 l. 863/84. Lavoratori
avviati

Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Totale
1985/86 1.866 7.141 1.488 8.441 4.051 9.481 9.907 42.375
1987 2.151 7.673 2.111 10.078 5.719 7.726 10.063 45.521
1988 2.909 8.506 2.584 9.284 6.414 9.480 6.663 45.840
1989 2.842 11.876 3.068 13.517 6.944 9.520 12.375 60.142
1990 2.689 10.521 2.615 11.640 6.204 8.464 12.433 54.566
1991 1.572 6.400 1.210 7.421 3.538 4.380 7.847 32.368
1992 1.596 5.131 1.359 5.830 3.106 3.981 5.314 26.317
1993 1.120 4.100 803 4.284 2.262 2.622 4.797 19.988
1994 1.811 4.353 1.074 6.105 2.584 2.880 6.438 25.245
1995 2.189 4.730 1.111 6.552 3.838 3.638 7.541 29.599
1996 1.312 4.196 1.197 6.820 3.382 4.291 7.542 28.740
1997 1.154 4.701 1.227 6.385 4.035 3.690 7.654 28.846
1998 828 4.765 1.065 4.905 3.399 2.968 6.386 24.316
1999 642 3.379 700 3.557 3.041 2.553 4.126 17.998
2000 642 2.378 440 2.615 2.257 1.971 3.387 13.689
Var.  99/00 0,0% -29,6% -37,1% -26,5% -25,8% -22,8% -17,9% -23,9%
Fonte: elab.  Veneto lavoro su dati Urlmo e archivi Cpi delle Province del Veneto

Nella tab. 19 sono invece riportati i dati medi annuali riferiti a
tutte le riduzioni contributive in essere, distinte per tipologia. Risulta
anche qui molto evidente il calo costante registrato nell’utilizzo del
contratto rispetto a tutte le tipologie riscontrabili; nella composizione
percentuale si nota come diminuisca il peso dell’artigianato (pari al
44% nel ’96 e al 33% nel 2000) a vantaggio delle altre imprese
(contribuzione al 25%). Uniformi nel tempo risultano la composizio-
ne di genere (una quota del 60% di pertinenza maschile) e quella per
classi d’età che vede prevalere i giovani tra i 20 e 24 anni, con i gio-
vanissimi significativamente più presenti nelle imprese artigiane.

sito la nota 7 del saggio di Anastasia sulle tendenze generali in questo stesso Rap-
porto.
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Tab. 19 – Cfl: dati medi annuali (2000 relativi a metà anno) sulle riduzioni
contributive in essere

Riduzione contributiva Totale
come apprendisti 25% 40% altro

1996 18.940 20.915 3.235 12 43.102
maschi 11.427 12.988 1.611 9 26.034
femmine 7.513 7.927 1.624 4 17.068
Classe d’età
<20 1.623 1.236 99 0 2.958
20-24 10.520 11.370 1.928 8 23.826
25-44 6.797 8.309 1.209 4 16.318
1997 18.083 20.780 3.491 18 42.373
1998 15.126 20.257 3.003 26 38.413
1999 11.537 18.023 2.337 19 31.916
2000 8.433 15.262 1.758 15 25.469
maschi 5.184 9.252 873 13 15.321
femmine 3.249 6.011 886 2 10.148
Classe d’età
<20 672 849 55 0 1.576
20-24 4.623 8.106 1.012 5 13.745
25-44 3.138 6.308 691 11 10.148
Fonte: Inps; elab. Ministero del lavoro, Rapporto di monitoraggio, n. 3/2001

Sulla tendenziale flessione, accentuatasi recentemente, nell’uti-
lizzo dei cfl ha sicuramente inciso la procedura di infrazione messa
in atto dalla Commissione europea, con la “minaccia” di far pagare
alle imprese la differenza tra i versamenti ridotti e quelli interi. Mol-
to di più sembra però influire la “concorrenza” con altri strumenti
contrattuali che garantiscono eguale flessibilità e minori costi, in
particolare l’apprendistato.

3. Interventi per la rotazione e la condivisione del lavoro

In quest’ambito non sono operativi interventi rilevanti di politica
del lavoro. I contratti di solidarietà, sui quali una certa attenzione è sta-
ta portata negli anni precedenti, si sono quasi completamente esauriti.

Nell’ultima finanziaria sono stati delineati interventi per:
– favorire il ricambio di anziani con giovani, mantenendo i primi

entro l’occupazione con schemi a part time;
– incentivare la diffusione del part time, come strumento per eleva-

re i tassi di occupazione.



187

L’efficacia di queste misure potrà essere monitorata a partire dal
prossimo anno.

4. Incentivi all’occupazione

I principali incentivi all’occupazione sono legati a tre obiettivi:
– la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (perciò si incentivano le

trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato dall’apprendi-
stato, dai contratti di formazione lavoro, etc.);

– la riduzione del costo del lavoro in situazioni territoriali di svan-
taggio, con riferimento particolare al Mezzogiorno;

– la riduzione del costo del lavoro per persone in situazioni di
svantaggio (disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa integra-
zione etc.).
Per quanto riguarda la prima tipologia (le trasformazioni) si rin-

via ai capitoli o ai paragrafi di questo Rapporto dove vengono esa-
minate le relative fattispecie contrattuali; per quanto riguarda gli in-
centivi declinati territorialmente il Veneto è interessato da alcuni
strumenti, tra cui ad esempio i Patti territoriali, sui quali ad oggi non
si dispone di uno specifico monitoraggio; per quanto riguarda infine
la terza tipologia, anche qui si rinvia ai paragrafi di questo capitolo
dedicati alle relative situazioni.

Tab.  20 – Incentivi all'occupazione: sgravi capitari e incentivi a disoccupati
e lavoratori in Cigs (medie mensili) (stock medi mensili)

Sgravio
capitario

Sgravi per disocc.>=24
mesi o per cigs da 24 mesi

Sgravi per cigs
da almeno 6 mesi

1996 - 6.233 73
1997 - 7.841 35
1998 - 7.994 29
1999 1.294 7.826 18
2000 3.973 7.752 28
maschi n.d. 2.958 16
femmine n.d. 4.794 12
<20 n.d. 215 0
20-24 n.d. 2.538 1
25-44 n.d. 4.341 20
45-49 n.d. 347 4
>50 n.d. 311 3
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps, Ministero del lavoro (2001)
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Ad integrazione delle informazioni disseminate in altri punti del
Rapporto, si propongono innanzitutto alcune informazioni desunte
dai dati Inps elaborati da Ministero del lavoro (2001) (tab. 20):
– nel 2000 si è registrata una media mensile di circa 4.000 lavorato-

ri dipendenti da imprese venete operanti nel Mezzogiorno per i
quali è previsto uno specifico sgravio; l’incremento rispetto alla
media dell’anno precedente (erano 1.300) risulta assai significati-
vo e da collegare al decollo di nuove presenze di imprese venete
nel sud;

– i lavoratori assunti dopo disoccupazione di lunga durata o dopo
oltre 24 mesi di cassa integrazione straordinaria, per i quali sono
previsti sgravi della durata massima di 36 mesi, hanno raggiunto
il loro valore massimo nel 1998 (quasi 8.000), successivamente
hanno cominciato a ridursi, segno di un differenziale positivo tra
le uscite e le entrate;

– di ridotto significato in Veneto è l’utilizzo degli sgravi per assun-
zioni di lavoratori provenienti da almeno sei mesi di cassa inte-
grazione speciale.
Un’attenzione specifica si dedica alle azioni per il reimpiego di

dirigenti d’azienda gestite direttamente da Veneto lavoro. L’art. 20
della legge “Bersani” (l. 266/’97) prevede sgravi contributivi, pari ad
un abbattimento del 50% per 12 mesi degli oneri contributivi dovuti
agli istituti previdenziali, per le imprese con meno di 250 dipendenti
che assumono dirigenti disponibili al reimpiego. La tab. 21 riporta
un quadro di sintesi dell’applicazione di tale dispositivo legislativo
nel Veneto, che nel 2000 si è tradotto nell’approvazione, con decreto
del direttore di Veneto lavoro, di 25 richieste.

Tab. 21 – Il reimpiego dei dirigenti di azienda. Gli incentivi concessi in
Veneto dal 1997 al 2000

Anno Retribuzione annua lorda su cui
sono stati concessi incentivi

Num.
aziende

Incentivi
concessi

1997 1.407.974.296 14 351.993.574
1998 2.133.543.904 17 533.385.976
1999 2.648.797.000 22 662.199.250
2000 3.573.169.492 25 750.365.593
Fonte: Veneto lavoro
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Nei quattro anni di utilizzo di questi incentivi si è registrato un
incremento significativo; l’efficacia della misura ha permesso, in un
numero significativo di casi, l’inserimento come dirigente a pieno
titolo nell’organico delle aziende di persone che precedentemente
avevano un rapporto di collaborazione o consulenza.

Una parte dei fondi disponibili (il 10% dell’ammontare comples-
sivo di 877milioni assegnati al Veneto), d’intesa con il sindacato dei
dirigenti (Cida), è stata utilizzata per organizzare tre cicli di iniziative:
– alcuni convegni sui “nuovi bacini di impiego” per dirigenti e sul

riposizionamento di carriera, svolti in collaborazione con la so-
cietà “Uomo e Impresa” di Treviso;

– quattro cicli di seminari ristretti, svolti presso Veneto lavoro,
sulle tecniche di outplacement; essi hanno coinvolto circa 40 diri-
genti che hanno usufruito anche di una consulenza personalizzata
garantita dalla società “Nuove Opportunità” di Padova;

– una serie di incontri presso le sedi delle associazioni degli im-
prenditori sulle agevolazioni per l’assunzione di dirigenti, curati
direttamente dalla Cida.

5. L’integrazione al lavoro dei disabili

L’anno 2000 ha segnato una profonda innovazione nelle politiche
per l’inserimento lavorativo dei disabili. Il 18 gennaio del 2000 è
infatti diventata operativa la l. 68/99 con la quale sono stati radical-
mente riformulati gli interventi a favore dei lavoratori disabili.

L’impianto degli interventi ha subito una profonda trasformazione
rispetto al precedente modello burocratico-assistenzialistico. Sono
state infatti recepite le esigenze di personalizzazione dei percorsi
d’inserimento lavorativo e di duttilità negli abbinamenti lavoratore-
azienda. Ciò è avvenuto con l’introduzione del cosiddetto servizio di
“collocamento mirato”, dove vengono ricompresi una gamma arti-
colata di possibili modalità d’intervento, adattabili alle specifiche
esigenze e problematiche del lavoratore e del contesto aziendale. In
questo senso vanno lette le innovazioni quali:
– la possibilità di concordare programmi aziendali di assunzioni e

percorsi individuali d’integrazione lavorativa tramite la sottoscri-
zione di apposite convenzioni;

– l’abolizione delle rigidità delle assunzioni per categoria;
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– la previsione di graduatorie uniche;
– una ripartizione più equilibrata dell’obbligo delle assunzioni per

il sistema imprenditoriale;
– la disponibilità di assegnare agevolazioni alle imprese;
– la previsione di un fondo regionale per sostenere specifici pro-

grammi d’inserimento lavorativo.
Nel formulare un primo bilancio del funzionamento del nuovo si-

stema, bisogna purtroppo registrare l’improvvisazione che ha con-
traddistinto diversi aspetti della fase di prima applicazione della
nuova normativa. Nonostante fosse stato previsto un lasso di tempo
di oltre un anno tra l’approvazione della normativa e la sua attiva-
zione, si è assistito all’avvio dell’applicazione delle nuove norme in
carenza di gran parte dei provvedimenti attuativi necessari all’effetti-
va operatività delle misure messe in campo.

Si è pertanto verificata nella prima parte del 2000 una situazione
d’impasse con il sostanziale blocco di ogni attività di concreto inseri-
mento dei lavoratori. Tra le diverse difficoltà emerse vanno segnalate le
problematiche di carattere normativo ed operativo per attivare il sistema
di accertamento delle disabilità, l’assenza del regolamento di attuazione
della legge, la ritardata assegnazione delle risorse del Fondo nazionale
per il diritto al lavoro dei disabili e il connesso ritardo nella definizione
delle modalità di gestione delle stesse, le numerose problematiche inter-
pretative in ordine ai diritti dei lavoratori e ai doveri delle imprese.

Pur in quadro generale ricco di criticità, a livello nazionale e so-
prattutto in ambito regionale si è assistito alla graduale messa a re-
gime delle nuove politiche. A livello nazionale nel corso dell’anno
sono stati infatti approntati tutti i provvedimenti attuativi previsti e,
seppure in significativo ritardo rispetto ai termini previsti, sono state
stanziate le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. A
livello regionale sono state invece rese operative le procedure di
accertamento della disabilità; i servizi per l’impiego delle province
hanno iniziato a mettere a punto e ad erogare interventi di colloca-
mento mirato; sono stati definiti schemi tipo di convenzione per la
realizzazione di programmi d’inserimento e di percorsi individuali
d’integrazione lavorativa; sono stati costituiti ed attivati i comitati
tecnici che supporteranno l’attività delle Commissioni provinciali
per il lavoro e dei servizi per l’impiego; è stato presentato un disegno
di legge regionale attuativo della l. 68/99, che sta attualmente con-
cludendo il suo percorso per l’approvazione.
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Tab.  22a – Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: Veneto,
stanziamenti, risorse impegnate - anno 2000

Stanziamento Risorse impegnate
Belluno 460.302.284 460.301.859
Padova 1.360.799.012 1.360.799.012
Rovigo 427.258.007 427.234.078
Treviso 1.278.465.383 1.274.636.196
Venezia 1.286.398.749 1.286.398.749
Verona 1.293.065.442 1.289.603.405
Vicenza 1.266.921.058 1.266.921.058
Totale 7.373.209.935 7.365.894.357
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Direzione regionale del lavoro

Tab.  22b – Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili: numero
delle agevolazioni per durata ed entità dell'intervento - anno 2000

Disabili inseriti per tipologia di fiscalizzazione concessa all'impresa
Annualità fiscalizz. 100% Annualità fiscalizz. 50% Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

Belluno 14 10 5 29
Padova 18 9 24 5 56
Rovigo 1 4 8 1 12 26
Treviso 26 20 34 80
Venezia 1 10 3 4 11 1 30
Verona 3 44 10 6 63
Vicenza 5 69 5 4 16 7 1 107
Totale 7 18 90 72 34 4 11 10 5 77 56 7 391

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Direzione regionale del lavoro

In particolare è stato importante il risultato raggiunto con la defi-
nizione degli schemi tipo di convenzione ex artt. 11 e 12 della l. 68/99.
Ciò ha infatti permesso ai servizi per l’impiego di attivare nella secon-
da parte del 2000 i primi percorsi d’integrazione lavorativa di lavo-
ratori disabili, utilizzando gli strumenti di personalizzazione degli
inserimenti ora disponibili e potendo anche assegnare gli incentivi ai
datori di lavoro presso i quali i lavoratori sono stati inseriti. Infatti,
tutte le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili assegnate
al Veneto sono state impiegate dai servizi per l’impiego per finanzia-
re le agevolazioni ai datori di lavoro che hanno stipulato nel corso
del 2000 convenzioni di programma o d’integrazione lavorativa (tab.
22a). Complessivamente sono state concesse agevolazioni per la fi-
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scalizzazione degli oneri sociali riferite all’inserimento lavorativo di
391 lavoratori e, come risulta dalla distribuzione per numero di an-
nualità di fiscalizzazione, la quasi totalità degli interventi si sono
limitati a garantire la copertura dei costi contributivi per un numero
di annualità inferiore al limite massimo possibile, ciò a conferma
dell’insufficienza delle risorse complessivamente stanziate (tab.
22b). Il 63% delle agevolazioni concesse ha riguardato la fiscalizza-
zione totale degli oneri contributivi. La loro assegnazione è avvenuta
pertanto a fronte dell’inserimento lavorativo di lavoratori con parti-
colari difficoltà (con un grado d’invalidità almeno del 79% o con
disabilità di carattere psichico).

Tab.  23 –  Avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi della l. 68/99 -
anno 2000

Provincia Nominativa Numerica Totale
Belluno                141                  11         152
Padova                351                  49         400
Rovigo                  90                    6           96
Treviso                299                  18         317
Venezia                126                  13         139
Verona                400                  40         440
Vicenza 232 0 232
Totale              1.639                137 1.776
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amm.ni provinciali

Tab.  24 – Lavoratori disabili avviati ai sensi della l. 68/99 per classe d’età
e sesso - anno 2000

Classe età F M Totale Comp. %
<30              216               320         536 42,1%
30-49 265 471         736 57,9%
>=50 25 123         148 11,6%
Totale 481 791      1.272 100,0%
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amm.ni provinciali

Un’ulteriore conferma che il nuovo sistema del collocamento mi-
rato a livello regionale è già entrato in una fase operativa avanzata è
data dal numero di avviamenti (tab. 23) e di lavoratori avviati
(tab. 24) ai sensi della l. 68/99 nel corso 2000. In particolare il nu-
mero di lavoratori avviati risulta essere di poco superiore a quanto
ottenuto negli ultimi anni con la precedente normativa (Gardonio e
Saccardo, 1998); considerato però che nella prima parte dell’anno gli
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avviamenti sono stati sostanzialmente bloccati per le problematiche
già illustrate, il risultato è assai significativo in quanto fa prevedere
che in una situazione operativa a regime sarà possibile migliorare
ulteriormente il tasso raggiunto di inserimenti lavorativi. Tra i lavo-
ratori avviati predomina la componente maschile (il 62% del totale) e
la quasi totalità dei lavoratori ha un’età inferiore a 51 anni (89%).

Il dato sulla distribuzione per sesso degli avviati trova una corri-
spondenza anche nella composizione degli iscritti agli elenchi dei
lavoratori disabili (tab. 25) dove, ad esclusione della classe d’età
sopra i 50 anni, la componente maschile è leggermente superiore a
quella femminile.

Tab. 25 – Iscritti negli elenchi dei lavoratori disabili - stock al 31/12/2000

M F T comp. %
Totale 6.274  6.791 13.065 100,0%
Per classe d’età
<30 1.287  1.151 2.438 18,7%
30-49 3.142  3.105 6.247 47,8%
>=50 1.845  2.535 4.380 33,5%
Per provincia  6.274  6.791 13.065
Belluno 430  413 843 6,5%
Padova 1.587  1.739 3326 25,5%
Rovigo 354  350 704 5,4%
Treviso 1.080  1.032 2112 16,2%
Venezia 740  844 1584 12,1%
Verona 1.356  1.188 2544 19,5%
Vicenza 727  1.225 1952 14,9%
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amm.ni provinciali

Una considerazione a parte va fatta relativamente ai lavoratori
ultracinquantenni: la quota di iscritti negli elenchi appartenenti a
questa fascia d’età è infatti composta sostanzialmente da lavoratori
per lo più usciti dal mercato del lavoro che mantengono l’iscrizione
al fine di conservare il diritto all’assegno d’invalidità. Pertanto, in
riferimento alla valutazione dell’entità dei lavoratori disabili disoc-
cupati è necessario depurare l’indicatore del numero d’iscritti negli
elenchi eliminando13 la quota di soggetti con più di 50 anni: tale ope-

13. La quota di ultracinquantenni ancora disponibili è considerata dagli operatori dei
Cpi estremamente ridotta. Una sua più precisa quantificazione sarà possibile non
appena diventerà operativo il nuovo sistema di rilevazione della disponibilità previ-
sto dal dlgs 181/2000.
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razione comporta una riduzione degli iscritti negli elenchi dei lavo-
ratori disabili pari al 34%.

Sulla base dei dati disponibili per alcune delle province venete
circa i prospetti informativi che i datori di lavoro sono tenuti a pre-
sentare annualmente ai servizi per l’impiego (tab. 26), risulta che gli
attuali livelli di scopertura della quota di riserva sono ampiamente
superiori al bisogno di posti disponibili, calcolato considerando gli
iscritti agli elenchi d’età inferiore ai 50 anni. Tale dato, visto in una
prospettiva di programmazione degli interventi futuri, suggerisce che
con un rafforzamento ulteriore degli interventi mirati di colloca-
mento è possibile puntare a risultati occupazionali per i disabili con
valori vicini a quelli osservati a livello generale per il mercato del
lavoro veneto.

Tab. 26 – Aziende che hanno presentato il prospetto informativo al
31/12/99: dipendenti, posti riservati, disabili occupati, posti scoperti

 Num. aziende  Tot. dip.  Riserva
obbl.

 Disabili
occupati

% di copertura
della riserva

Belluno                 408         29.903            1.945               802 41,2%
Padova              2.707        112.736            6.760            2.947 43,6%
Rovigo                 440          20.261            1.164               845 72,6%
Treviso              2.055        110.352            6.618            2.669 40,3%
Venezia n.d. n.d. n.d. n.d.
Verona n.d. n.d. n.d. n.d.
Vicenza n.d. n.d. n.d. n.d.
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Netlabor/Amm.ni provinciali

Tab. 27 – Lavoratori svantaggiati impiegati presso cooperative sociali che
fruiscono di sgravio contributivo totale - serie storica 1996-2000*

          Veneto                      Italia
M F T M F T

1996 632         247 879          4.196 1.882 6.078
1997 688 262 950          5.357 2.403 7.760
1998         734         280      1.014          6.350      2.833      9.183
1999         843         321      1.164          7.240      3.295    10.535
2000 922 359 1.281          7.698 3.604 11.302
* I dati del 2000 si riferiscono allo stock medio del 1° semestre.
Fonte: elab. Ministero del lavoro (2001) su dati Inps

Oltre agli interventi previsti dalla l. 68/99, anche se d’impatto
quantitativo inferiore, è particolarmente importante il ruolo svolto
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dalle cooperative sociali nell’integrazione lavorativa soprattutto di
lavoratori disabili con rilevanti difficoltà d’inserimento. Una con-
ferma dell’ormai consolidato apporto di questo ambito occupazionale
ci è fornito dai dati relativi agli stock medi annuali di lavoratori di-
sabili per i quali le cooperative fruiscono della fiscalizzazione degli
oneri contributivi (tab. 27): si verifica agevolmente che gli inseri-
menti effettuati durante gli ultimi cinque anni sono in costante au-
mento.

6. La creazione diretta di posti di lavoro

Con l’individuazione, quale termine ultimo per l’impiego dei la-
voratori attualmente impegnati nelle attività socialmente utili, del 30
giugno 200114, è proseguita l’azione di “dismissione” della misura
dei cosiddetti “Lavori socialmente utili” (Lsu).

Per quanto riguarda la realtà veneta, il bacino di lavoratori impe-
gnati nelle attività socialmente utili nella media 1999 ammontava a
1.087 lavoratori e a novembre 2000 si era ridotto a 346 unità (fonte
Inps regionale). Il trend è quindi chiaramente orientato verso una
definitiva uscita di tali lavoratori dalle esperienze di Lsu verso altre
forme occupazionali.

Coerentemente al passaggio di competenze in materia di Lsu
dall’amministrazione statale a quella regionale, il Ministero del La-
voro ha stipulato nel dicembre 1999 una convenzione con la Regione
Veneto, con la quale sono state attribuite a quest’ultima risorse del
Fondo per l’occupazione pari a 7.530 milioni di lire, da utilizzare
prioritariamente per la realizzazione di azioni di stabilizzazione dei
lavoratori Lsu con la possibilità di attivare anche altre tipologie di
interventi di politica attiva del lavoro.

La Regione Veneto ha integrato le risorse del Fondo nazionale
per l’occupazione con un proprio stanziamento pari a 2.122 milioni
di lire ed ha poi utilizzato tale fondo integrato per un intervento di
politica del lavoro articolato sulle seguenti quattro misure:

14. Il dlgs 81/00 aveva fissato come data ultima di proroga delle attività socialmente
utili il 30 aprile 2001, successivamente la l. 388/00 all’art. 78 ha concesso la possi-
bilità di prorogare ulteriormente l’impiego dei lavoratori fino al 30 giugno 2001,
individuando inoltre ulteriori misure per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori.
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a. progetti di sviluppo dell’occupazione che utilizzino percorsi
(contratti di formazione e lavoro, apprendistato, stages, piani
d’inserimento professionale, ecc.) con al loro interno interventi di
formazione professionale rivolti a lavoratori Lsu “in regime tran-
sitorio”, ex art. 12 dlgs 468/97 e succ., lavoratori in mobilità, di-
soccupati/inoccupati da almeno 6 mesi, disoccupati/inoccupati
con titolo di studio “debole”, lavoratori individualmente o social-
mente svantaggiati sul mercato del lavoro, soggetti coinvolti in
crisi aziendali o di area, con particolare riferimento alle pmi, la-
voratori in cig, lavoratori extracomunitari con permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro, lavoratrici disoccupate da almeno 24
mesi;

b. progetti finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani
che abbiano terminato o siano iscritti a corsi di studio universita-
ri, che utilizzino percorsi con al loro interno interventi di forma-
zione professionale;

c. sperimentazione di attività di aggiornamento in favore del perso-
nale impegnato nella programmazione, gestione, monitoraggio e
controllo delle componenti formative inserite all’interno di pro-
getti locali o distrettuali di sviluppo (es. patti territoriali, ecc.);

d. azioni pilota per l’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.
Un quadro riassuntivo della prima fase di gestione della misura,

relativa all’acquisizione delle candidature e assegnazione dei contri-
buti, è riportata in tab. 28.

Tab. 28 – Progetti presentati per accedere agli interventi di politica attiva
del lavoro promossi dalla Regione Veneto. Anno 2000

Misura Progetti
presentati

Contributi
richiesti

Progetti
finanziati

Contributi
finanziati

Lavoratori
coinvolti

A 34 11.558.771.729 14 4.306.715.553 289
B 14 5.948.703.000 7 3.032.443.200 209
C 2 527.088.000 1 72.070.400 10
D 18 4.108.178.630 7 1.391.603.200 99
Totale 68 22.142.741.359 29 8.802.832.353 607

Confrontando il numero di progetti presentati e l’entità dei finan-
ziamenti richiesti rispettivamente con il numero di progetti finanziati
e l’ammontare dei contributi concessi, si può notare come la risposta
dei soggetti titolati a presentare progetti sia stata più che soddisfa-
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cente: i contributi richiesti sono stati due volte e mezzo la disponibi-
lità di risorse del fondo. Tuttavia sul piano delle caratteristiche delle
iniziative proposte si è riscontrato una scarsa adesione dei soggetti
promotori dei progetti all’invito a sviluppare interventi di stabilizza-
zione dei lavoratori Lsu, inoltre la componente dell’intervento for-
mativo è risultata predominante rispetto a quella di accompagna-
mento all’inserimento lavorativo.

Proprio a partire da queste considerazioni la Regione, relativa-
mente ad un analogo finanziamento per l’anno 2001, ha modificato
significativamente l’impostazione degli interventi, vincolandoli in
misura maggiore alla realizzazione dei percorsi di stabilizzazione dei
lavoratori Lsu e focalizzando i possibili interventi su azioni di ac-
compagnamento all’inserimento lavorativo, di sostegno ai tirocini e
di concessione di agevolazioni ai datori di lavoro che procedono alle
assunzioni.

Anche il target dei lavoratori è stato mirato in misura maggiore
alle fasce deboli del mercato del lavoro con un’attenzione particolare
alla componente femminile e ad altre componenti caratterizzate da
un basso tasso di partecipazione al lavoro.

7. Incentivi a nuove attività di impresa

In termini di spesa le principali misure nazionali in questa catego-
ria sono costituite da:
– incentivi alla imprenditorialità giovanile;
– prestito d’onore;
– sgravi per lavoratori autonomi con meno di 32 anni che avviano

l’attività;
– indennità di mobilità corrisposta anticipatamente per chi avvia

un’impresa o un’attività autonoma.
Nel 1999 queste misure in Italia hanno comportato una spesa

complessiva di circa 600 miliardi. Il relativo impatto in Veneto non
è, allo stato attuale delle informazioni disponibili, precisabile.

Con riferimento a questa categoria occorre segnalare due iniziati-
ve della Regione Veneto:
a. la lr 57 del 24.12.1999 prevede interventi per lo sviluppo dell’im-

prenditoria giovanile. Nello specifico sono previsti interventi sia
come contributi per spese di investimento sia come contributi per
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spese di esercizio. I destinatari sono giovani (20-35 anni) disoc-
cupati o inoccupati da almeno sei mesi che intendano costituire
nuove imprese individuali, società o cooperative15;

b. la lr 1 del 20.1.2000 prevede interventi per la promozione di nuo-
ve imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile. Sono
previsti contributi in conto capitale per l’avvio dell’impresa, fi-
nanziamenti agevolati tramite fondo di rotazione costituito presso
la Veneto Sviluppo, contributi specifici per la formazione. Sono
destinatarie le imprese individuali con titolari donne residenti in
Veneto da almeno due anni come pure le società i cui soci ed or-
gani di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da
donne residenti e nelle quali il capitale sociale è per almeno il
51% di proprietà di donne.
In relazione alla l. 57/1999 alla scadenza dei termini del bando

200016 sono state presentate 112 domande (di cui 34 a Venezia e 20
a Treviso).

In relazione alla l. 1/2000 sono state sovvenzionate 79 imprese
mentre altre 62, pur avendo presentato domanda con i requisiti ne-
cessari, non sono state finanziate per mancanza di fondi disponibili.

Con riferimento all’imprenditoria femminile, Regione Veneto e
Ministero dell’Industria hanno firmato una convenzione per l’utiliz-
zo dei fondi nazionali della l. 215/1992 (10,176 miliardi, di cui 2,5
md di cofinanziamento regionale).

8. La tutela economica dei disoccupati

8.1 I lavoratori in mobilità

Questo ammortizzatore sociale tende a garantire quei lavoratori
che vengono espulsi dal circuito produttivo con delle agevolazioni
che si collocano su due versanti:
– da un lato con l’iscrizione alle liste di mobilità presso i Centri per

l’impiego, iscrizione che consente un percorso privilegiato di av-

15. Con la legge finanziaria per il 2001 è stata avviata una sostanziale revisio-
ne/semplificazione della normativa.
16. La scadenza dei termini per l’anno in corso è il 30 giugno.
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viamento al lavoro, riservando notevoli sgravi alle aziende che da
esse attingono;

– dall’altro fornendo ai lavoratori un’indennità, detta appunto di
mobilità. Questa seconda evenienza non è prevista per tutti i lavo-
ratori, ma solo per quelli provenienti da aziende che hanno diritto
di usufruire della Cigs.17

Per queste ragioni la mobilità si colloca al contempo tra le politi-
che attive – per quanto riguarda l’obiettivo di facilitare il reinseri-
mento lavorativo dei soggetti espulsi dai cicli produttivi – e tra
quelle passive, per quanto riguarda le iniziative di sostegno al red-
dito garantito dall’indennità.

Di seguito, quindi, nel ricostruire le tendenze e le caratteristiche
di utilizzo dello strumento, manterremo ad entrambi questi aspetti.
Considereremo l’insieme degli ingressi e, in base alla condizione al
31.12.1999 dei lavoratori, gli ancora iscritti in lista, gli avviati (in
quanto avviati al lavoro a tempo indeterminato o titolari di
un’occupazione autonoma) e i decaduti (per decorrenza del diritto di
permanenza in lista o per pensionamento).18

8.1.1 Una sintetica ricostruzione
Nelle tabb. 29 e 30 sono ricostruiti i flussi di ingresso e i succes-

sivi percorsi seguiti dai lavoratori dall’istituzione delle normative ad
oggi19.

Il 2000 ha visto diminuire il numero di ingressi nelle liste tramite
la l. 223/91, ridottisi a poco più di 3mila (per il 60% maschi), come
pure quelli avvenuti con la l. 236/93 pari a poco più di 5mila (solo
per il 30% maschi): complessivamente la riduzione è stata pari al 27%.

17. Vale a dire per i lavoratori che entrano “in mobilità” a seguito di un licenzia-
mento collettivo da aziende con più di 15 dipendenti; per questi il riferimento nor-
mativo è rappresentato dalla l. 223/91. Per i lavoratori soggetti a licenziamento
individuale o espulsi da imprese con meno di 15 dipendenti non è invece prevista
alcuna indennità; il riferimento normativo è in questo caso la l. 236/93. Per
l’individuazione dei due gruppi di lavoratori si utilizzerà nel seguito l’indicazione
della legge di riferimento.
18. Ricordiamo che la durata della permanenza nelle liste di mobilità varia fonda-
mentalmente in funzione dell’età dei lavoratori, con possibilità di estensione in
funzione di eventuali periodi temporanei di occupazione. Per un puntuale riferi-
mento a questi aspetti normativi si rinvia a Gobitti, 1997.
19. Per l’anno 2000 sono disponibili solo le informazioni relative ai nuovi ingressi e
non ai destini dei lavoratori. Questa carenza informativa impedisce la definizione di
uno stock di presenti al 31.12.2000.
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Tab. 29 – L. 223/1991: movimenti e stock dei lavoratori in mobilità per anno
di entrata e sesso. Condizione al  31.12.1999

1991-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Totale 2000

Femmine
Ingressi  4.344  5.780  3.998  1.942  2.322  2.225  2.208  2.403  25.222  1.248
Avviati  1.303  1.734  1.296  482  652  523  385  182  6.557  -
Decaduti  3.041  4.046  2.702  1.460  1.624  1.436  754  12  15.075  -
In lista al 31.12. 1999 46 266 1.069 2.209 3.590  -
Maschi
Ingressi  3.560  4.735  6.317  2.876  2.730  2.171  1.771  2.437  26.597  1.831
Avviati  1.246  1.657  1.905  1.229  967  762  436  341  8.543  -
Decaduti  2.314  3.078  4.412  1.647  1.661  822  270  11  14.215  -
In lista al 31.12. 1999  102  587  1.065  2.085 3839  -
Totale
Ingressi  7.904  10.515  10.315  4.818  5.052  4.396  3.979  4.840  51.819  3.079
Avviati  2.549  3.391  3.201  1.711  1.619  1.285  821  523  15.100  -
Decaduti  5.355  7.124  7.114  3.107  3.285  2.258  1.024  23  29.290  -
In lista al 31.12. 1999  148  853  2.134  4.294 7429  -

Fonte: Veneto lavoro

Tab. 30 – L. 236/1993: movimenti e stock dei lavoratori in mobilità per anno
di entrata e sesso. Condizione al  31.12.1999

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Totale 2000

Femmine
Ingressi   2.901 4.193 3.295 3.902 4.013 3.820 4.432   26.556 3.585
Avviati      870 1.273 893 1.118 1.116 847 331    6.448 -
Decaduti    2.031 2.920 2.402 2.712 2.585 1.342 6   13.998 -
In lista al 31.12. 1999 72 312 1.631 4.095    6.110 -
Maschi
Ingressi    2.455 3.548 1.852 1.790 2.049 1.561 1.895   15.150 1.530
Avviati      982 1.534 705 636 761 449 236    5.303 -
Decaduti    1.473 2.014 1.147 1.070 945 360 2    7.011 -
In lista al 31.12. 1999 84 343 752 1.657    2.836 -
Totale
Ingressi    5.356 7.741 5.147 5.692 6.062 5.381 6.327   41.706 5.115
Avviati    1.852 2.807 1.598 1.754 1.877 1.296 567   11.751 -
Decaduti    3.504 4.934 3.549 3.782 3.530 1.702 8   21.009 -
In lista al 31.12. 1999 156 655 2.383 5.752    8.946 -

Fonte: Veneto lavoro
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Tab. 31 – Lavoratori in mobilità l. 223/91 per generazione, provincia e stato
al 31.12.99

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Totale 2000

Belluno
Ingressi 243 115 215 314 211 410 1.508 167
In lista 0 0 4 42 106 382 534 -
Avviati 121 56 115 169 70 27 558 -
Decaduti 122 59 96 103 35 1 416 -
Padova
Ingressi 1.794 1.121 1.422 1.117 675 669 6.798 466
In lista 0 0 41 253 366 644 1.304 -
Avviati 469 249 311 146 39 25 1.239 -
Decaduti 1.325 872 1.070 718 270 0 4.255 -
Rovigo
Ingressi 668 512 292 152 198 258 2.080 86
In lista 0 0 5 31 98 258 392 -
Avviati 292 218 117 9 26 0 662 -
Decaduti 376 294 170 112 74 0 1.026 -
Treviso
Ingressi 1.855 862 712 995 794 1.111 6.329 748
In lista 0 0 20 168 415 925 1.528 -
Avviati 689 366 351 406 220 177 2.209 -
Decaduti 1.166 496 341 421 159 9 2.592 -
Venezia
Ingressi 2.293 833 694 493 815 681 5.809 511
In lista 0 0 38 84 484 604 1.210 -
Avviati 638 382 278 174 195 77 1.744 -
Decaduti 1.655 451 378 235 136 0 2.855 -
Verona
Ingressi 1.657 555 1.092 698 576 839 5.417 666
In lista 0 0 21 120 348 712 1.201 -
Avviati 402 128 186 165 85 123 1.089 -
Decaduti 1.255 427 885 413 143 4 3.127 -
Vicenza
Ingressi 1.805 820 625 627 710 872 5.459 435
In lista 0 0 19 155 317 769 1.260 -
Avviati 590 312 261 216 186 94 1.659 -
Decaduti 1.215 508 345 256 207 9 2.540 -
Totale Veneto
Ingressi 10.315 4.818 5.052 4.396 3.979 4.840 33.400 3.079
In lista 0 0 148 853 2.134 4.294 7.429 -
Avviati 3.201 1.711 1.619 1.285 821 523 9.160 -
Decaduti 7.114 3.107 3.285 2.258 1.024 23 16.811 -

Fonte: Veneto lavoro
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Tab. 32 – Lavoratori in mobilità l. 236/93 per generazione, provincia e stato
al 31.12.99

1994 1995 1996 1997 1998 1999 Totale 2000

Belluno
Ingressi 194 112 127 267 225 457 1.382 220
In lista 0 0 3 19 86 398 506 -
Avviati 139 63 73 175 111 59 620 -
Decaduti 55 49 51 73 28 0 256 -
Padova
Ingressi 1.820 1.231 1.287 1.226 1.021 1.189 7.774 989
In lista 0 0 38 157 514 1.144 1.853 -
Avviati 678 306 211 154 117 45 1.511 -
Decaduti 1.142 925 1.038 915 390 0 4.410 -
Rovigo
Ingressi 1.077 658 741 666 637 731 4.510 536
In lista 0 0 19 95 344 697 1.155 -
Avviati 293 94 121 86 77 33 704 -
Decaduti 784 564 601 485 216 1 2.651 -
Treviso
Ingressi 1.032 687 961 972 1.007 1.084 5.743 939
In lista 0 0 23 73 422 928 1.446 -
Avviati 478 283 445 472 318 151 2.147 -
Decaduti 554 404 493 427 267 5 2.150 -
Venezia
Ingressi 1.178 1.005 970 1.039 853 916 5.961 845
In lista 0 0 23 100 295 787 1.205 -
Avviati 465 467 441 446 298 127 2.244 -
Decaduti 713 538 506 493 260 2 2.512 -
Verona
Ingressi 1.516 955 1.069 1.222 1.140 1.228 7.130 611
In lista 0 0 36 156 516 1.156 1.864 -
Avviati 414 238 297 295 238 72 1.554 -
Decaduti 1.102 717 736 771 386 0 3.712 -
Vicenza
Ingressi 924 499 537 670 498 722 3.850 975
In lista 0 0 14 55 206 642 917 -
Avviati 340 147 166 249 137 80 1.119 -
Decaduti 584 352 357 366 155 0 1.814 -
Totale Veneto
Ingressi 7.741 5.147 5.692 6.062 5.381 6.327 36.350 5.115
In lista 0 0 156 655 2.383 5.752 8.946 -
Avviati 2.807 1.598 1.754 1.877 1.296 567 9.899 -
Decaduti 4.934 3.549 3.782 3.530 1.702 8 17.505 -

Fonte: Veneto lavoro
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Se si guarda al possibile bilancio, tracciabile fino al 31.12.1999,
rispetto agli esiti seguiti all’entrata in mobilità, appare evidente co-
me differenze esistano sia rispetto alle leggi che al genere dei sog-
getti. La quota di avviati al lavoro è mediamente attorno al 28-29%
rispetto alle due diverse normative di riferimento, ma per i maschi si
sale al 33-35% mentre le femmine restano al 24-26%. La quota di
decaduti è superiore nella 223/91 (57%, sicuramente influenzata dal-
la possibilità di sfruttare l’indennità accompagnatoria) rispetto alla
236/93 (50%), con valori sempre superiori tra le donne. Per gli anco-
ra presenti in lista la situazione si capovolge con quote nettamente
superiori (27% contro 14%) per la 236/93: l’entrata successiva in vigo-
re, i diversi utilizzi nel tempo ed il rarefarsi delle crisi da “licenziamen-
to collettivo” sono tra le ragioni che spiegano le differenze.

Dal punto di vista territoriale (tabb. 31-32) le province di Belluno
e Treviso si segnalano per le quote maggiori di lavoratori ricollocati
al lavoro (per entrambe le leggi oltre il 35%), mentre i più ridotti
esiti positivi interessano Verona e Padova (attorno al 20%).

Tab. 33 – Mobilità: dati medi annuali (2000 relativi a metà anno)  sulle
riduzioni contributive in essere

Rapporti trasform. Assunti Ctd Assunti Cti
1996 2.147 3.747 3.819
maschi 970 1.626 2.160
femmine 1.176 2.121 1.660
<20 12 23 22
20-24 271 523 397
25-44 1.412 2.419 2.528
45-49 221 400 439
>50 232 382 433
1997 1.611 4.430 3.047
1998 1.954 4.465 2.548
1999 2.129 4.687 2.235
2000 2.099 5.181 2.355
maschi 889 2.123 1.334
femmine 1.210 3.058 1.021
<20 8 38 15
20-24 249 737 220
25-44 1.446 3.344 1.566
45-49 198 568 288
>50 199 493 266
Fonte: Inps; elab. Ministero del lavoro, Rapporto di monitoraggio, n. 3/2001
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8.1.2 Incentivi al collocamento
In tab. 33 sono riportate le riduzioni contributive in essere per i

vari anni che hanno per oggetto la mobilità.
Tali interventi riguardano:

– gli assunti con contratto a tempo indeterminato, per i quali
l’azienda ottiene, per 18 mesi, una riduzione contributiva che
equipara il lavoratore ad un apprendista e, se questi è indenniz-
zato, il versamento del 50% dell’indennità che sarebbe a lui spet-
tata, per un periodo di tempo variabile legato all’età del lavorato-
re medesimo;

– gli assunti con contratto a tempo determinato per i quali il benefi-
cio spettante all’impresa è quello del versamento per 12 mesi dei
contributi come dovuti per un apprendista;

– la trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeter-
minato che comporta la proroga dell’agevolazione per ulteriori 12
mesi.
Il numero delle erogazioni resta sostanzialmente costante dal ’96

ad oggi con valori che variano tra le 9 e le 10mila unità, inizialmente
con una quota di assunzioni a tempo indeterminato più elevata
(39%), che si è andata erodendo (24% nel 2000) mano a mano che i
soggetti provenienti dalla 223/91 (per i quali tale forma di assunzio-
ne risultava più conveniente fin dall’inizio per la possibilità di “in-
camerare” il 50% dell’indennità) sono andati rarefacendosi. I maschi
hanno conservato nel tempo la prevalenza dell’avviamento a tempo
indeterminato (57%), le femmine nel determinato (59%).

8.2 La Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione costituisce lo strumento con maggiore tra-
dizione tra le politiche passive previste nel nostro Paese e rimane
uno degli indicatori utili per tastare il polso della congiuntura.

Il quadro positivo che ha contraddistinto l’economia regionale
negli ultimi anni si è riflesso nella progressiva riduzione delle ore di
cassa integrazione concesse, che raggiungono nel 2000 i livelli più
bassi mai toccati (graf. 2).
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Graf. 2 – Andamenti della Cig, Cigs e Cigo in Veneto

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Inps

Tab. 34 – Cigo e Cigs. Ore concesse per settore, ’99 e 2000 (migliaia di ore)

       Cigo        Cigs       Cig
1999 2000 1999 2000 1999 2000

Agricoltura 0 92 0 0 0 92
Industria in senso stretto 4.186 2.384 1.129 293 5.315 2.677
- Estrattive 1 0 0 0 1 0
- Legno 122 57 106 26 228 83
- Alimentari 60 47 190 12 250 59
- Metallurgia 262 34 195 129 457 163
- Meccanica 1.064 593 400 28 1.464 621
- Tessile 733 398 43 0 776 398
- Abbigl. e arredamento 817 630 116 72 933 702
- Chimica 136 112 53 10 189 122
- Pelli e cuoio 731 368 0 0 731 368
- Trasf. minerali 194 113 16 16 210 129
- Carta e poligrafica 47 17 5 0 52 17
- Energia e gas 2 0 0 0 2 0
- Varie 17 15 5 0 22 15
Costruzioni 96 102 0 260 96 362
Trasporti 5 4 5 0 10 4
Tabacchicoltura 0 0 0 0 0 0
Commercio 0 0 58 114 58 114
Gestione edilizia 1.766 1.116 454 287 2.220 1.403
Totale 6.053 3.698 1.646 954 7.699 4.652
Fonte: ns. elab. su dati Inps
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Rispetto al 1999, quando si era manifestata una leggera ripresa
tanto della Cigo20 che della Cigs, l’ultimo anno ha visto un’ulteriore
e consistente riduzione, nell’ordine del 40% per entrambe le gestioni
(tab. 3421), che porta ormai il monte ore complessivo a circa 4,6
milioni di ore concesse, pari a 2.515 lavoratori equivalenti22 (contro i
4.162 del ’99). A livello nazionale la riduzione del ricorso a questo
strumento è stata decisamente più contenuta, pari al -12%.

La congiuntura favorevole si riflette nel carattere generalizzato a
larga parte del sistema produttivo della riduzione del monte ore uti-
lizzato: nell’industria in senso stretto il 2000 ha segnato un dimez-
zamento delle ore complessive, con una riduzione particolarmente
marcata per la Cigs; solo il commercio e le costruzioni hanno visto,
in controtendenza, una crescita delle ore autorizzate legata esclusi-
vamente alla gestione straordinaria.

Per quanto riguarda l’articolazione tra le due gestioni possiamo
notare come la Cigs23, dopo aver conosciuto un largo utilizzo nel
corso degli anni ’80 quando costituiva i tre quarti dell’intervento di
integrazione, rappresenti ormai poco più del 21% delle ore comples-
sivamente erogate.

8.3 Il trattamento di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione è uno strumento di puro sussidio
per quei lavoratori che si trovano espulsi dai cicli produttivi senza
altro ammortizzatore sociale in grado di sostenerne il reddito.

In mancanza di dati aggiornati all’ultimo anno, di seguito cerche-
remo di analizzare le tendenze recenti a partire da un quadro analiti-
co delle diverse forme di indennità previste dalla normativa esisten-

20. Cigs = cassa integrazione guadagni gestione straordinaria; Cigo = cassa integra-
zione guadagni gestione ordinaria; Cig = cassa integrazione guadagni, uguale alla
somma delle due precedenti.
21. La difficoltà di reperimento delle informazioni prodotte dall’Inps condiziona
quest’anno la documentazione statistica al riguardo ed ha comportato un mutamento
nei criteri di articolazione dei dati presentati. Non sono inoltre disponibili al mo-
mento dati disaggregati a livello provinciale.
22. I lavoratori equivalenti sono calcolati ipotizzando un orario di lavoro medio an-
nuo di 1.850 ore. In questo modo si traducono le ore erogate in ipotetici lavoratori
che nell’anno non avrebbero mai lavorato.
23. Bisogna ricordare che con la l. 223/91 il suo utilizzo è stato esteso agli impiegati
dando senso al cambio di peso e all’innalzamento del monte ore erogato, come pure
che l’istituzione delle liste di mobilità ne ha fortemente limitato l’impiego.
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te,24 cercando al contempo di evidenziare le caratteristiche distintive
della regione rispetto al resto del Paese (tab. 35).

Tab. 35 – Stock medio annuale di lavoratori con indennità di
disoccupazione. Confronto Veneto Italia: 1993..1999

               Ordinaria non agricola Speciale per Agricola
req. pieni req. ridotti l’edilizia

Veneto
Totale
1993 39.373 16.522 3.638 n.d.
1994 36.749 17.518 3.502 n.d.
1995 32.875 19.866 2.275 n.d.
1996 37.889 22.353 1.904 n.d.
1997 39.406 25.072 1.640 8.263
1998 39.040 27.534 1.382 8.412
1999 26.377 26.252 941 8.252
Maschi
1993 14.546 4.121 3.514 n.d.
1994 13.843 4.557 3.370 n.d.
1995 11.836 5.351 2.169 n.d.
1996 13.167 6.099 1.847 n.d.
1997 13.810 6.774 1.585 4.059
1998 13.548 7.467 1.326 4.152
1999 9.216 6.462 909 4.031
Italia
Totale
1993 313.786 224.804 119.603 n.d.
1994 312.817 227.374 99.177 n.d.
1995 295.428 250.128 85.893 n.d.
1996 329.872 288.522 72.665 n.d.
1997 334.421 327.246 60.334 569.072
1998 326.339 368.724 53.385 569.454
1999 224.076 336.539 46.784 582.313
Maschi
1993 135.121 71.496 117.246 n.d.
1994 136.896 77.838 96.898 n.d.
1995 126.503 90.552 83.927 n.d.
1996 144.156 109.053 71.000 n.d.
1997 144.965 126.056 58.921 268.143
1998 141.268 146.109 52.216 273.214
1999 95.841 128.037 45.843 278.641
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Inps - Ministero del lavoro (2001)

24. Che ricordiamo tengono conto dell’esperienza lavorativa maturata dai lavoratori o
del settore di loro provenienza; si distinguono la disoccupazione ordinaria (a requisiti
pieni o ridotti), quella agricola (ordinaria e speciale) e quella speciale per l’edilizia.
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Nel corso degli anni ’90 lo stock medio annuale di lavoratori con
indennità di disoccupazione ha mostrato complessivamente una leg-
gera crescita, guidata dagli indennizzati con requisiti ridotti; solo i
soggetti interessati dalla disoccupazione speciale per l’edilizia hanno
subito una decisa contrazione.

Il 1999, per effetto del provvedimento legislativo che, a decorrere
dal 1° gennaio di quell’anno, non riconosce integrazione a quanti
hanno chiuso un rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, ha se-
gnalato invece una decisa contrazione del numero di soggetti interes-
sati. Un trend che, stando ai dati di bilancio dell’Inps (Ministero del
lavoro, 2001), si è ulteriormente rafforzato25 nell’ultimo anno.

Rispetto alla media nazionale la situazione del Veneto si caratte-
rizza per:
– un peso modesto, anche se cresciuto nell’ultimo anno osservato,

delle indennità di disoccupazione agricola (13% contro il 49%
italiano);

– una larga prevalenza (oltre l’80% contro il 47%) della forma or-
dinaria, con ormai un sostanziale equilibrio tra i lavoratori che
godono dei requisiti ridotti e pieni;

– una più alta incidenza della componente femminile che rappresenta
oltre il 65% dello stock di lavoratori (contro il 54% nazionale).
Come nel resto del Paese, l’integrazione speciale per l’edilizia è

prerogativa pressoché esclusiva dei maschi (97%), che risultano an-
che più presenti per quanto riguarda l’integrazione per gli operai
agricoli (49%).

9. Il pensionamento anticipato

La rilevanza degli schemi di prepensionamento si è negli ultimi
anni ridotta, in connessione sia con la positiva congiuntura economi-
ca sia con l’esigenza, determinata anche dai trend demografici, di
ritardare l’uscita dal mercato del lavoro.

A livello nazionale la spesa per i prepensionamenti rimane cospi-
cua, anche se declinante: essa è sostanzialmente giustificata dai flus-
si di prepensionati attivati negli anni precedenti.

25. Rispetto agli 8mila miliardi del 1999, nel 2000 la spesa per l’indennità di disoc-
cupazione è scesa a poco più di 7.200miliardi.
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Secondo Ministero del lavoro (2001), l’Italia ha speso per prepen-
sionamenti 2.306 miliardi nel 2000: nel 1998 la spesa era stata di
3.600 miliardi.

Conclusione. Uno schema di riepilogo

A livello nazionale – in modo coordinato con le esigenze cono-
scitive alla base del processo di individuazione, attuazione e verifica
della “strategia europea per l’occupazione” – è in corso un comples-
so tentativo di delineare il quadro complessivo delle politiche del
lavoro con riferimento soprattutto a due variabili cruciali: beneficiari
e spesa. L’utilità di tale strumento appare evidente: non solo per
esigenze di razionalizzazione, ma anche per meglio calibrare gli
interventi, saggiarne l’efficacia, soprattutto imparare dall’esperienza
delle politiche già attivate. Anche per il policy maker - per quanto
sembri paradossale – l’apprendimento è utile: ma come si fa ad im-
parare, su tale argomento, se non si dispone di chiari resoconti sulle
esperienze realizzate?

La tab. 36 è uno schema, un work in progress, quasi un abbozzo
di “conto consolidato” del settore, sul quale si sta lavorando per
mettere insieme in modo plausibile informazioni diverse, di fonti
diverse, soggette a definizioni e rilevazioni diverse. In modo parti-
colare ci si propone di integrare il quadro nazionale, come si va chia-
rificando con il succedersi dei Rapporti di monitoraggio (Ministero
del lavoro, 2000 e 2001), con le informazioni disponibili solo a li-
vello regionale o locale perché a questo livello le politiche vengono
attivate e/o gestite26.

Un primo – perfettibilissimo – risultato è quello di proporre una
quantificazione, per il 1999, della spesa in Veneto per le politiche
del lavoro: si tratta (per difetto) di circa 1.600 miliardi27 mentre a
livello nazionale la spesa complessiva si colloca poco sotto i 30.000
miliardi, con una quota maggiore delle politiche passive (circa
16.000 miliardi) rispetto a quelle attive (poco meno di 14.000 mi-
liardi).

26. Nella prima colonna sono numerate le misure attive solo a livello regionale per
iniziativa della Regione Veneto.
27. Si tenga conto che per molte voci di spesa l’importo è stato calcolato sulla base
dei dati dei beneficiari, ipotizzando un valore pro capite analogo a quello nazionale.



Tab. 36 – Schema riassuntivo dei beneficiari e del costo delle politiche del lavoro. Veneto e Italia, 1999-2000

Misure Cod. Descrizione
regionali LMP

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
SERVIZI ALL'IMPIEGO

      - Attività ordinaria dei servizi all'impiego
ORIENTAMENTO

      1 Programma regionale per l'orientamento 6.000 2.200
FORMAZIONE

      2 Programmi di Iniziativa Comunitaria: Adapt (a) 158.253 95.442
      2 Programmi di Iniziativa Comunitaria: Occupazione (a) 223.744 128.414
      2 Formazione professionale cofinanziata per giovani in cerca di 

prima occupazione
n.d. - 215.118 747.595 n.d.

      2 Formazione professionale cofinanziata per disoccupati di lunga 
durata o esposti al rischio  di disoccupazione di lunga durata

3.123 30.548 63.531 621.438 n.d.

      2 Formazione professionale cofinanziata per persone svantaggiate 1.774 25.936 13.597 198.790 n.d.

      2 Formazione professionale cofinanziata per soggetti occupati 40.175 115.688 212.417 611.676 n.d.
      2 Formazione continua ex l. 236/93 215.000 150.000
      2 Form. prof. cofinanziata per donne con difficoltà di inserimento 114.396 n.d.
      2 Accordi tra le parti sociali che finalizzino quote di riduzione di 

orario alla formazione dei lavoratori
n.d. 30.000

      2 Apprendistato 61.744 410.884 412.595 2.745.672 2.819.364
      2 Contratti di formazione e lavoro 31.562 183.034 356.271 2.066.080 2.120.831

12                 2 Sostegno formazione cfl artigiani
1                   2 Fondo occupazione
2                   2 Tirocinii

SCHEMI DI JOB SHARING
      3 Contratti di solidarietà 756 1.000 22.862 5.598
      3 Incentivi per i contratti a tempo parziale 0 200.000

(segue)

                 Veneto                     Italia
Spesa (ml.) Beneficiari         Spesa (ml.)Beneficiari



Tab. 36 – Schema riassuntivo dei beneficiari e del costo delle politiche del lavoro. Veneto e Italia, 1999-2000

Misure Cod. Descrizione
regionali LMP

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

                 Veneto                     Italia
Spesa (ml.) Beneficiari         Spesa (ml.)Beneficiari

INCENTIVI
      4 Borse di lavoro 82.653 -
      4 Piani di inserimento professionale 370 1.211 18.539 60.677 200.000

11                 4 Sostegno a pip in artigianato
      4 Trasf. in contratto a t. ind. di contratto di apprendistato 7.665 8.684 73.068 43.204 411.850 422.935
      4 Trasf. in contratto a t. ind. di contratto di formazione e lavoro 638 316 625 19.139 18.763 19.257
      4 Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo 

indeterminato con contratto di reinserimento (vedi sotto)
7 6 431 441

      4 Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo 
indeterminato: disoccupati di lunga durata o in Cigs da almeno 
24 mesi, o giovani impegnati nelle borse di lavoro

7.672 7.752 48.017 264.184 1.653.465 1.697.251

      4 Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata: iscritti 
nelle liste di mobilità

2.185 2.355 82.386 20.913 788.527 789.381

      4 Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo 
determinato: iscritti nelle liste di mobilità

4.574 5.181 0 37.668

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

2.094 2.099 0 16.203

      4 Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo 
indeterminato: lavoratori provenienti da imprese con interventi 
di Cigs da almeno 6 mesi e contratti di reinserimento

24 231 681 6.558 6.731

      4 Contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo 
indeterminato Lsu e agli Lsu che intraprendono attività 
autonoma

1.627 1.577 4.500

      4 Contributo in forma capitaria per unità locali operanti nel 
Mezzogiorno

3.371 3.973 4.847 341.804 491.442 884.000

      4 Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio totale 
triennale

44.011 400.000

(segue)



Tab. 36 – Schema riassuntivo dei beneficiari e del costo delle politiche del lavoro. Veneto e Italia, 1999-2000

Misure Cod. Descrizione
regionali LMP

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

                 Veneto                     Italia
Spesa (ml.) Beneficiari         Spesa (ml.)Beneficiari

      4 Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio totale 
annuale

259.184 110.000

      4 Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio decennale 609.427 420.000
      4 Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio ex l. 

1089/1968
149.909 104.000

      4 Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio ex l. 151/93 437.830 450.000
      4 Assunzioni agevolate nelle unità locali operanti nelle zone ob. 1 

a beneficio delle Pmi: credito d’imposta
6.351 75.554 n.d.

      4 Sgravio per i datori di lavoro agricoli operanti nel Mezzogiorno 122.550 69.632
      4 Reinserimento dirigenti disoccupati nelle pmi 22 25 662 750 673 n.d.
      4 Contratti di riallineamento retributivo 10.000 150.000
      4 Incentivi per l'assunz. d il distacco di ricercatori e tecnici             

nelle Pmi
n.d. n.d.

5                   4 Incentivi reg. artigianato assunz. con alta scolarità
6                   4 Incentivi reg. artigianato assunz. anziani 

10                 4 Sostegno a giovani collab. fam. artigiani
INTEGRAZIONE DISABILI

      5 Lav. fruenti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie (flusso) 1.307 22.212

      5 Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati 
nelle cooperative sociali di tipo a)

1.153 1.281 7.342 10.174 64.781 53.515

      5 Assunzioni agevolate di disabili 10.400
8                   5 Assunzioni di fasce deboli nell'artigianato e pmi

13                 5 Assunzioni di lav. in svantaggio sociale nell'artigianato
17                 5 Contr. a assunti a seguito di tirocinio gestito da Uls

CREAZIONE DIRETTA DI POSTI DI LAVORO
      6 Lavori socialmente utili/lavori di pubblica utilità 1.087 11.577 144.814 1.542.331 1.048.258

(segue)



Tab. 36 – Schema riassuntivo dei beneficiari e del costo delle politiche del lavoro. Veneto e Italia, 1999-2000

Misure Cod. Descrizione
regionali LMP

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

                 Veneto                     Italia
Spesa (ml.) Beneficiari         Spesa (ml.)Beneficiari

INCENTIVI ALLE NUOVE ATTIVITA' DI IMPRESA
      7 Incentivi alla imprenditorialità giovanile 114 84 276.769 n.d.
      7 Prestito d'onore 3 78 7.656 198.557 363.140
      7 Sgravi per i lav. autonomi con meno di 32 anni che avviano 

l'attività
41.902 122.200

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

791 44.522 47.000

3                   7 Incentivi regionali all'imprenditorialità femminile
4                   7 Incentivi regionali all'imprenditorialità giovanile
7                   7 Incentivi alle nuove imprese di giovani artigiani
9                   7 Incentivi regionali a giovani agricoltori

POLITICHE PASSIVE DI TUTELA DEI DISOCCUPATI
      8 Indennità di disoccupazione 61.822 432.727 1.142.928 8.000.000 7.227.365
      8 Indennità di mobilità 3.733 96.897 89.123 2.313.366 1.428.204
      8 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria+Straordinaria 4.427 74.292 96.155 1.613.633 1.665.763
      8 Cisoa 15.000 14.700

14                 8 Sostegno a lav. lic. da imprese artigiane
15                 8 Sostegno a lav. sospesi da imprese artigiane
16                 8 Contributo a contratti di solidarietà artigiani

SCHEMI DI PREPENSIONAMENTO ANTICIPATO
      9 Contributo a fondo perduto a Lsu prepensionati 86.400
      9 Prepensionamenti 84 2.000 1.854.757 1.627.593

TOTALE - - 1.603.050 2.950 - - 28.916.205 24.972.315
Fonte : elab. Veneto lavoro su Presidenza del Consiglio dei Ministri (2001), Ministero del lavoro (2001) 
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