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Dopo la perdita di un lavoro stabile: una esplorazione
dei percorsi individuali di reimpiego1

di Francesca Bassi, Maurizio Gambuzza, Sara Muffato e
Maurizio Rasera

1. Premessa

In una realtà occupazionale in continua evoluzione rispetto ai
modi, alle forme e alle durate del lavoro, con un sempre più signifi-
cativo allontanamento, soprattutto rispetto ai nuovi rapporti che si
costituiscono, dal modello classico dell’indeterminato a full time,
diventa di cruciale interesse indagare i percorsi di mobilità lavorati-
va, dato che le esperienze di entrata e di uscita dall’impiego diventa-
no sempre più frequenti nella carriera di ciascun lavoratore2.

Gli effetti, a livello individuale e familiare, di un’alternanza fre-
quente e non scelta di periodi di lavoro e di non lavoro (in funzione
della durata degli stessi, ma anche della presenza o meno di garanzie
di reddito), le strategie adottate per riposizionarsi celermente, i pos-
sibili interventi a livello di politiche del lavoro, sono tutti aspetti che
esigono di essere studiati anche solo per la numerosità delle popola-
zioni che coinvolgono3.

Anche il presente approfondimento si colloca in questo filone di
ricerca e proprio per questo si è voluto presentarlo anche se i dati
analizzati (storie lavorative collocate tra il 1995 ed il 1998) e i ri-
sultati ottenuti sono riferiti ad un arco temporale leggermente sfasato
rispetto alla “contemporaneità” cui è indirizzata l’azione di monito-
raggio del Rapporto. I motivi di tale scelta sono ascrivibili sia all’in-
teresse rappresentato dall’oggetto di studio in sé – individui coinvolti

1. Questo saggio costituisce l’anticipazione di un più ampio lavoro di ricerca in
corso di svolgimento all’interno del Programma di ricerca Murst “Lavoro e disoccu-
pazione: questioni di misura e di analisi”.
2. A tale proposito, e sicuramente senza cercare di essere esaustivi rispetto ad un
tema ormai ampiamente trattato in letteratura, si vedano Accornero (1997 e 1999);
Sennet (1999).
3. Rispetto al punto specifico di interesse Boeri (2000).
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nella mobilità occupazionale come conseguenza di una “perdita” di
un impiego stabile – sia alla volontà di continuare a valorizzare
quale fonte informativa gli archivi amministrativi Netlabor, ex-
Ministero del lavoro ed oggi Centri per l’impiego (Cpi) delle Provin-
ce venete, non solo quali strumenti di valutazione congiunturale dei
trend occupazionali, ma come basi dati che opportunamente trattate
possono divenire materiale di studio per l’indagine scientifica4.

2. Il tema ed il campo d’analisi

L’obiettivo della ricerca è quello di poter seguire nella prosecu-
zione della loro carriera lavorativa, per un arco di tempo congruo (tre
anni circa), quei lavoratori che abbiano subito/abbiano determinato
l’interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che li
legava ad un’azienda da almeno un anno: ci si è insomma interessati
a quelle separazioni che riguardavano rapporti “stabili”, perché ga-
rantiti dalla forma giuridica e perché persistenti nel tempo. Anche se
sempre meno la forma giuridica rappresenta, da sola, un indicatore
fedele rispetto alla durata ed alla stabilità dei rapporti di lavoro5 è
intuibile che il contratto a tempo indeterminato si accompagna ad
una serie di garanzie per la tendenziale persistenza nel tempo e a
salvaguardia dell’interruzione arbitraria che lo differenziano “positi-
vamente” (in termini di evocazione di sicurezza) dai molti altri esi-
stenti. L’aver scelto di prendere in considerazione quelli che erano in
essere da almeno un anno ha avuto proprio il senso di andare oltre
l’aspetto formale e di ancorasi ad un dato fattuale.

La base dati sulla quale si è operato è rappresentata dagli archivi
amministrativi presenti negli uffici degli 11 Centri per l’impiego
delle province di Belluno e Treviso6, prelevati alla metà del 1998. Su

4. Numerosi sono ormai i lavori che hanno utilizzato questa base dati come stru-
mento di ricerca e che sono stati il frutto della collaborazione instaurata con il Di-
partimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova o che si sono collocati
all’interno del progetto Murst “Lavoro e disoccupazione: questioni di misura e di
analisi". Indicativamente tra questi Bassi et al., 2000b; Anastasia et al., 2000.
5. A tale proposito si veda Accornero et al., 2000.
6. “Centro per l’impiego” è la nuova denominazione che è stata data alle Sezioni
circoscrizionali per l’impiego, estrema branca operativa del Ministero del lavoro.
Essi, come prima, hanno un ambito sovra-comunale, ma infra-provinciale che pos-
siamo dire coincidere con i bacini del lavoro; cfr. Corò e Occari (1998).
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di essi si erano precedentemente espletate numerose e documentate
attività7 di analisi metodologica e di ricerca che ne avevano valutato
il grado di attendibilità ed accuratezza. Le informazioni da essi de-
sumibili si riferiscono ai flussi del mercato del lavoro riguardanti il
lavoro dipendente privato (con in più la piccola quota rappresentata
dagli assunti per ricoprire le basse qualifiche del pubblico impiego).

Le due province sono sicuramente tra quelle dove da più tempo i
processi di informatizzazione nell’ambito del collocamento pubblico
hanno trovato un fertile terreno di sviluppo e proprio in funzione
dell’esistenza di questa “precondizione” essenziale (piuttosto che
criteri quantitativi e qualitativi di rappresentatività regionale) si è
giunti ad una loro selezione per l’attività di studio.

Nel 1995 gli occupati dipendenti in provincia di Belluno assom-
mavano a 73mila, mentre quelli di Treviso raggiungevano i 221mila
(Istat, 1996); per quanto riguarda i flussi, a Belluno le assunzioni nel
corso di quell’anno erano state circa 27mila e le cessazioni 24mila, a
Treviso le prime erano pari a 54mila e le seconde a 51mila (Agenzia
per l’impiego del Veneto, 1996).

All’interno di questo universo di riferimento si sono studiate le
storie lavorative di 11.490 lavoratori (4.635 femmine e 6.855 ma-
schi), iscritti nei Cpi delle province di Belluno (3.842 lavoratori) e
Treviso (7.648), i quali nel corso dell’anno 1995 hanno subi-
to/determinato l’interruzione del rapporto di lavoro che avevano in
essere da almeno 12 mesi e che era regolato da un contratto a tempo
indeterminato. Di tali soggetti si è seguita la vicenda lavorativa (con
i limiti imposti dalla fonte utilizzata) nel corso dei mesi successivi
fino al giugno del 1998, con un arco temporale di osservazione che
va da un minimo di 30 mesi ad un massimo di 42. Sono stati presi in
considerazione solo i lavoratori iscritti nelle sezioni in esame (e non
i record di tutti i lavoratori movimentati) perché per essi è più ele-
vata la possibilità di ricostruzione esaustiva dei tragitti occupaziona-
li. In una seconda fase sono stati esclusi anche quei lavoratori i cui
record di movimento presentavano incongruenze di date tali da im-
pedire un coerente riordinamento dei percorsi intrapresi.

7. Cfr. in proposito Bassi et al. (1999 e 2000a).



380

3. Le prime evidenze

Prima di iniziare ad approfondire i percorsi intrapresi dai lavora-
tori selezionati, nella tab. 1 è riportata la loro distribuzione in fun-
zione della durata del rapporto di lavoro concluso – indicatore del
livello di anzianità occupazionale maturata dai soggetti – e del nu-
mero delle eventuali assunzioni successive all’interruzione di lavoro,
prima proxy delle opportunità di reimpiego sperimentate.

Tab. 1 – Distribuzione dei lavoratori per durata del rapporto concluso e per
numero di assunzioni successive

Numero lavoratori Percentuale lavoratori
Totale lavoratori 11.490 100,0%
Durata del rapporto interrotto
Meno di 2 anni 2.904 25,3%
da 2 a 3 anni 1.855 16,1%
da 4 a 5 anni 2.409 21,0%
oltre 5 anni 4.322 37,6%
Numero di assunzioni
0 3.121 27,2%
1 4.763 41,4%
2 2.157 18,8%
3 878 7,6%
4 e più 571 5,0%
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Un quarto degli oltre 11mila lavoratori ha lasciato posti di lavoro
occupati per non più di due anni (ma ricordiamo per più di 12 mesi
in base ai criteri di selezione del nostro universo di osservazione), il
16% per un periodo tra i due e i tre anni, mentre poco meno del 60%
si colloca sopra quest’ultima soglia. In larga parte i lavori interrotti
erano quindi da giudicarsi piuttosto stabili nel tempo, anche rispetto
a stime generali effettuate sulla durata media degli impieghi8.

Se guardiamo poi alla presenza e alla numerosità di assunzioni
successive possiamo notare innanzitutto che la quota di coloro per i

8. Il dato più aggiornato e senza dubbio più solido – anche perché rispetto altri
lavori  non comprende il complesso dell’occupazione pubblica – è rappresentato da
un recente studio di Mediobanca-Unioncamere (2001). Questo, sulla base della con-
sistenza dei fondi di quiescenza tratta dell’analisi dei bilanci di un campione rappre-
sentativo delle imprese di medio-grande dimensione (50-499 addetti) del Nordest,
arriva a stimare in circa 5 anni l’anzianità media dell’occupazione. Su questi aspetti
cfr. anche Gennari e Sestito (1996), Contini et al. (1996).
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quali non risultano nuove posizioni di lavoro alle dipendenze nel
territorio delle province in esame è pari al 27%. È evidente che per
tutti costoro il destino successivo non deve per forza essere stato la
disoccupazione (vedi tab. 2), ma anche il ritiro dal lavoro o il pas-
saggio a quello autonomo, oppure un processo di “migrazione occu-
pazionale” in altri territori geografici9.

Fig. 1 – Durata della disoccupazione in settimane dopo l'interruzione
brusca di avviamento con cti

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Per la maggioranza dei casi, invece, l’interruzione è seguita da
almeno una (41% dei casi) o da più occasioni di impiego nel mercato
del lavoro delle due province, spesso senza che si siano configurati
periodi di disoccupazione particolarmente lunghi. Come si può nota-
re dall’esame della fig. 1, che riporta la stima della durata della di-
soccupazione10 condotta sull’intero universo di osservazione, per il
30% dei lavoratori si è in presenza di un cambiamento pressoché

9. In sostanza se questi lavoratori, dopo l’interruzione, hanno trasferito la loro
iscrizione in Cpi esterni alle due province esaminate la base informativa (sulla quale
sono costruite le analisi che seguono) non consente di seguirne più la storia lavorativa.
10. La stima della funzione di sopravvivenza è stata ottenuta applicando il metodo
non parametrico detto di Kaplan-Meier; le bande di confidenza al 95% che com-
paiono nei grafici sono state ottenute sotto l’ipotesi di distribuzione normale dello
stimatore della funzione di rischio (Cox e Oakes, 1984).
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immediato (entro una settimana) di posto di lavoro. Per questi sog-
getti l’interruzione sembra configurarsi più come l’esito di una scelta
volontaria che non come un evento subito. Un altro 20% dei soggetti
si ricolloca entro i primi due mesi.

La sensazione che si potrebbe ricavare da queste prime evidenze è
che l’interruzione di un rapporto di lavoro stabile, in contesti come
quelli in esame, più che una “perdita” rappresenti prevalentemente
l’apertura di percorsi di ricollocazione tutt’altro che tormentati o
difficili. In questa stessa direzione può leggersi anche il fatto che la
stima della durata del primo reimpiego mostra come oltre il 50% dei
casi mantiene il nuovo lavoro per un periodo superiore ai due anni,
transitando quindi verso una nuova collocazione lavorativa stabile.

Tab. 2 – Caratteristiche dei lavoratori secondo il tipo di percorso

Usciti Stabili Mobili Totale
Totale 3.121 4.763 3.606 11.490
Sesso
Maschi 1.798 2.789 2.268 6.855
Femmine 1.323 1.974 1.338 4.635
Durate del rapporto interrotto
<2 anni 519 1.201 1.184 2.904
2-3 anni 349 809 697 1.855
4-5 anni 517 1.052 830 2.409
>5 anni 1.726 1.701 895 4.322
Classe d'età
15-24 328 1.001 987 2.316
25-34 1.068 2.070 1.530 4.668
35-44 495 968 663 2.126
45-54 628 577 361 1.566
55 e oltre 602 147 65 814
Situazione a fine periodo
Occupato 0 3.665 2.899 6.564
Iscritto al collocamento 388 345 324 1.057
Non iscritto 2.733 753 383 3.869
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Un approfondimento dell’analisi consiste nello scomporre la po-
polazione considerata proprio in funzione della presenza e della fre-
quenza di rapporti successivi all’interruzione. Possiamo così distin-
guere tre famiglie di lavoratori che presentano in effetti alcune ca-
ratteristiche distintive, anche se forse meno marcate di quanto ci si
potrebbe attendere (tab. 2):
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1. una prima è rappresentata dai 3.121 soggetti che non presentano
alcun successivo impiego; li definiremo “usciti” in quanto per la
maggior parte di essi la base informativa in esame non permette
di far luce sui possibili percorsi intrapresi; in altri termini, quasi
tutti questi soggetti “escono” dal nostro dominio di osservazione,
ma non necessariamente dal mercato del lavoro. Questo gruppo si
distingue per il prevalere di soggetti di età più avanzata (vi rientra
il 74% degli over 54enni e il 40% della classe 45-54 anni) e pro-
venienti da un rapporto di lavoro di più lunga durata (il 55% ha
interrotto un lavoro in corso da oltre cinque anni, rispetto ad una
media del 37%), tutti aspetti che sembrano ricondurre l’inter-
ruzione del lavoro a tempo indeterminato a meccanismi di ritiro
volontario, legati innanzitutto al ciclo di vita individuale (pensio-
namento, “ripiegamento” sulla famiglia) o al passaggio ad inizia-
tive di auto-imprenditorialità, reso più agevole dall’ampio baga-
glio di esperienza accumulato;

2. una seconda famiglia, composta da 4.763 soggetti è individuabile
in coloro che si ricollocano con un solo successivo impiego; li de-
finiremo “stabili”, senza con ciò voler tuttavia indicare una loro
necessaria stabilizzazione occupazionale. Essi presentano un pro-
filo molto simile a quello medio, eccetto per una maggiore pre-
senza delle classi di età centrale (tra i 25 e i 44 anni); appaiono
come il segmento più competitivo in vista di una ricollocazione
occupazionale, resa agevole in un mercato del lavoro nel quale
spesso si alimentano tra le imprese fenomeni di concorrenza per il
reperimento della manodopera qualificata;

3. restano 3.606 lavoratori che, dopo l’interruzione, hanno cambiato
più di un lavoro; li definiremo “mobili” proprio perché più espli-
citamente la perdita del posto di lavoro può aver aperto un perio-
do di maggiore incertezza e di difficoltà a trovare una confacente
ricollocazione lavorativa. Si distinguono per una più alta inciden-
za dei maschi, dei giovani (quasi il 70% al di sotto dei 35 anni) e
per una prevalenza di quanti hanno interrotto rapporti media-
mente più brevi (il 52% al di sotto dei tre anni, rispetto al 41%
medio); tutti elementi che sembrano indicare una maggiore dispo-
nibilità di questi soggetti a sperimentare uno job shopping che
permetta loro di trovare collocazioni occupazionali maggiormente
confacenti alle proprie aspettative.
Che il fattore età conti nella determinazione del destino occupa-
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zionale dopo l’interruzione è documentato dalla fig. 2. I lavoratori
più anziani o trovano reimpiego nei mesi immediatamente successivi
o prevalentemente tendono a rimanere al di fuori del mercato del
lavoro dipendente; significativamente diverso è il destino delle classi
più giovani d’età, per le quali le possibilità di reingresso sono deci-
samente elevate, anche se in alcuni casi prolungate nel tempo.

Fig. 2 – Durata della disoccupazione in settimane dopo l’interruzione di un
rapporto a tempo indeterminato per classi di età

 Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Questo quadro “rassicurante” di un mercato del lavoro dove non
si formano sacche particolarmente marcate di “marginalizzazione” di
lavoratori espulsi dai cicli produttivi sembrerebbe confermato del
resto dalla condizione rilevabile a fine periodo per ciascuno dei tre
gruppi isolati. Tra i ricollocati la larga maggioranza (rispettivamente
il 77% per gli “stabili” e l’80% per i “mobili”) risulta ancora occu-
pata alla fine del periodo di osservazione, mentre solo 1.057 soggetti
(il 12,4% degli “usciti”, il 7% degli “stabili” e il 9% dei “mobili”)
risultano iscritti al collocamento.

Esiste comunque un nucleo di soggetti, anche se ridotto, che ra-
gionevolmente presenta problemi di ricollocazione attiva nel mondo
del lavoro e, d’altra parte, i tempi e i modi di rioccupazione possono
essere stati non omogenei né indolori (tempi di attesa, nuove tipolo-
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gie contrattuali…), così come non equivalenti le situazioni di disoc-
cupazione sperimentate. Per approfondire questi aspetti guarderemo
con maggior dettaglio all’interno dei singoli gruppi.

4.    Gli “usciti”: tra disoccupazione involontaria e scelte di
non lavoro (alle dipendenze)

La tab. 3 riporta la distribuzione dei soli lavoratori “usciti” per ses-
so, classi di età e condizione rispetto alle liste dei Cpi a fine periodo.

Tab. 3 – Distribuzione dei lavoratori “usciti” per sesso e classe d’età

15-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre Totale
Valori assoluti
Maschi         203         459         206         424         506      1.798
Femmine         125         609         289         204           96      1.323
Totali         328      1.068         495         628         602      3.121
Valori %
Maschi 11,3% 25,5% 11,5% 23,6% 28,1% 100,0%
Femmine 9,4% 46,0% 21,8% 15,4% 7,3% 100,0%
Totali 10,5% 34,2% 15,9% 20,1% 19,3% 100,0%
Condizione a fine periodo
Iscritti
maschi 8 25 16 43 12 104
femmine 12 131 86 53 2 284
Totale 20 156 102 96 14 388
Non iscritti
maschi 195 434 190 381 494 1.694
femmine 113 478 203 151 94 1.039
Totale 308 912 393 532 588 2.733
Totale lavoratori
maschi 203 459 206 424 506 1.798
femmine 125 609 289 204 96 1.323
Totale 328 1.068 495 628 602 3.121
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Emergono innanzitutto differenze significative di genere. Le don-
ne sono concentrate (68%) nelle fasce d’età per le quali si abbassa in
generale il loro livello di partecipazione attiva al mercato del lavoro,
tra i 25 e i 44 anni; ben il 52% dei maschi appartiene invece alle
classi di età superiori. A circa tre anni di distanza dalla perdita del
lavoro il 12,4% dei soggetti appartenenti a questa categoria risulta
ancora iscritta al collocamento: il 6% dei maschi e il 21,5% delle
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femmine. Pur sapendo che l’iscrizione al collocamento non coincide
necessariamente con una reale disponibilità alla ricerca del lavoro
(né esaurisce l’universo di coloro che sono in quest’ultima condizio-
ne), questi 388 individui rappresentano sicuramente la parte più de-
bole dell’universo esaminato.

Il fatto che le donne delle classi di età centrali siano molto pre-
senti anche tra gli iscritti lascia intendere come non sempre l’abban-
dono del lavoro sia stata una scelta “volontaria” o definitiva e come
il rientro si presenti più problematico di quanto non avvenga per i
maschi. Questi ultimi costituiscono invece la larga maggioranza dei
non iscritti di età più avanzata, ovvero di coloro per i quali la “perdita”
del lavoro ha coinciso, con ogni probabilità, col pensionamento.

La mobilità messa in atto dagli “usciti” si configura per almeno
un terzo (iscritti e ritirati dal lavoro) come mobilità del mercato del
lavoro – per riprendere una distinzione proposta da Occari e Pitinga-
ro (1998) –, ovvero dall’occupazione verso le non forze di lavoro o
la disoccupazione. Meno chiaramente interpretabili i tragitti intrapre-
si dai restanti due terzi, per i quali molte possono essere le opzioni
plausibili che la fonte non consente di verificare.

5. Tempi e modi del reimpiego

Per quanto riguarda i lavoratori ricollocati almeno una volta nel
mercato del lavoro dipendente, come abbiamo visto (fig 1), i tempi
di attesa del primo reimpiego sono spesso assai brevi e non sembrano
essere condizionati significativamente dall’appartenenza ai due
gruppi individuati (fig. 3). In entrambe le due sottopopolazioni per
circa il 40% dei casi si assiste ad una passaggio di lavoro pressoché
immediato (entro una settimana), mentre complessivamente circa ¾
dei soggetti non attende più di due mesi per ritrovare un impiego.
Superata questa soglia temporale i percorsi si differenziano – per
quanto leggermente – a favore dei lavoratori “mobili”, per i quali la
maggiore propensione (quando non la “necessità”) ad accettare le
opportunità di impiego presenti sul mercato sconta successivamente
nuovi periodi di disoccupazione e di ricerca di lavoro.

Le differenze divengono invece marcate in relazione alla durata
del primo reimpiego (fig. 4). Tra gli “stabili” solo il 10% sperimenta
una separazione entro un anno dalla stipula del nuovo contratto di
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Fig. 3 – Durata del periodo di disoccupazione dopo l'interruzione del cti
 per “stabili” e “mobili”

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Fig. 4 – Durata del primo impiego: confronto tra “stabili” e “mobili”

Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso
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lavoro, mentre a distanza di due anni l’85% di essi risulta ancora oc-
cupato nella medesima impresa. Per quanto riguarda i “mobili”, pur
se oltre il 75% dei nuovi rapporti non supera la soglia dei 12 mesi e
solo il 10% va oltre i due anni, non si assiste comunque al prevalere
di ricollocazioni temporanee e di brevissima durata: infatti solo nel
10% dei casi il nuovo rapporto dura meno di otto settimane e la ca-
duta dei tempi di durata mostra una progressione piuttosto costante.

Le opportunità di riassorbimento manifestate dal contesto econo-
mico delle due province si confermano quindi elevate e tali da non
prefigurare particolari condizioni di difficoltà per i soggetti, sia per
quanto riguarda i tempi di attesa che per la “solidità” dei nuovi im-
pieghi trovati. In questa direzione si può leggere anche la durata del-
la disoccupazione sperimentata dai “mobili” tra il primo e il secondo
impiego: quasi la metà di essi si colloca nuovamente nel corso di un
mese e complessivamente il 70% entro sei mesi dalla nuova interru-
zione.

Tab. 4 – Mutamenti intervenuti dal punto di vista settoriale e contrattuale al
primo reimpiego. Totale lavoratori ricollocati

Stesso contratto Altro contratto Totale
Stesso settore 3.935 1.570 5.505
- di cui stessa azienda 358 113 471
Altro settore 1.476 1.295 2.771
Totale 5.411 2.865 8.276
Settore mancante 61 32 93
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Oltre all’analisi della dimensione temporale dei processi di reim-
piego è utile esplorare quanto questi ultimi abbiano comportato per i
lavoratori in esame modifiche contrattuali e fenomeni di riallocazio-
ne settoriale. Come si evince dalla tab. 4, che presenta per l’insieme
dei lavoratori dei due gruppi i mutamenti intervenuti dal punto di
vista settoriale e contrattuale al primo reimpiego, nei due terzi dei
casi si assiste all’apertura di nuovi rapporti con imprese attive nel
medesimo macrosettore11 quando non – caso assai singolare – all’in-
terno della medesima impresa12 (nel 5,7% dei casi).

11. In questa fase dell’analisi si è proposta una aggregazione estremamente spinta
dei settori d’attività (presentata nella tab. 5), il che ovviamente condiziona i risultati
presentati.
12. Questa evenienza risulta molto meno strana se si tiene conto della marcata pre-
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Per quanto riguarda la tipologia contrattuale del nuovo impiego
oltre un terzo dei soggetti (35,5%) registra un “peggioramento” della
propria collocazione occupazionale, quanto meno dal punto di vista
formale. Quest’ultima evenienza riguarda in misura più consistente
coloro che cambiano anche settore di attività e, con ciò, finiscono
ragionevolmente per avere minori competenze professionali specifi-
che da spendere con il nuovo datore di lavoro: quasi la metà (47%)
di coloro che cambiano settore stipulano contratti diversi dal tempo
indeterminato, contro il 38% di chi permane nella medesima branca
di attività.

Tab. 5 – Flussi tra settori di impiego: confronto tra interruzione e primo
reimpiego per tipologia di lavoratori

Agro-
alimentare

Industria Edilizia Comm.-
turismo

Altri
servizi

Totale

Lavoratori “stabili”
Agroalimentare 60 82 8 28 20 198
Industria 55 2.134 68 171 165 2.593
Edilizia 19 154 245 18 32 468
Commercio-turismo 17 253 14 319 78 681
Altri servizi 19 185 23 87 459 773
Totale 170 2.808 358 623 754 4.713
Lavoratori “mobili”
Agroalimentare 45 66 11 22 22 166
Industria 69 1.418 85 157 145 1.874
Edilizia 18 118 298 27 32 493
Commercio-turismo 20 181 8 266 60 535
Altri servizi 18 137 15 64 261 495
Totale 170 1.920 417 536 520 3.563
Totale lavoratori
Agroalimentare 105 148 19 50 42 364
Industria 124 3.552 153 328 310 4.467
Edilizia 37 272 543 45 64 961
Commercio-turismo 37 434 22 585 138 1.216
Altri servizi 37 322 38 151 720 1.268
Totale 340 4.728 775 1.159 1.274 8.276
- di cui stessa impresa 20 186 135 69 61 471
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

La quota più elevata di permanenza settoriale si registra nell’in-
dustria (quasi l’80%), che costituisce anche il comparto economico

senza dei settori edile e commercio-turismo, per i quali il carattere stagionale o
temporaneo delle attività spiega i meccanismi di entrata/uscita ripetuti nel tempo.
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prevalente sia delle interruzione (il 60%) sia del riassorbimento
(54%). Seguono l’edilizia e gli altri servizi, in entrambi i casi circa il
57%, mentre una maggiore mobilità intersettoriale è presente nel
commercio-turismo (48%) e nell’agroalimentare (appena il 30%).

Anche da questo punto di osservazione si registra una maggiore
forza del segmento dei lavoratori “stabili” che, soprattutto se prove-
nienti dall’industria e dagli altri servizi, vengono riassorbiti in im-
prese attive nello stesso settore.

6. Percorsi di reinserimento non sempre riusciti

Per quanto riguarda gli “stabili”, come già accennato, in oltre tre
quarti dei casi il nuovo rapporto instaurato garantisce la condizione
di occupato sino alla fine del periodo (tab. 6).

Tab. 6 – Distribuzione dei lavoratori “stabili” per sesso e classe d’età

15-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre Totale
Valori assoluti
Maschi 527 1.205 559 386 112 2.789
Femmine 474 865 409 191 35 1.974
Totali 1.001 2.070 968 577 147 4.763
Valori %
Maschi 18,9% 43,2% 20,0% 13,8% 4,0% 100,0%
Femmine 24,0% 43,8% 20,7% 9,7% 1,8% 100,0%
Totali 21,0% 43,5% 20,3% 12,1% 3,1% 100,0%
Condizione a fine periodo
Occupati
maschi 438 965 454 296 52 2.205
femmine 361 629 307 147 16 1.460
Totale 799 1.594 761 443 68 3.665
Iscritti
maschi 17 52 28 20 13 130
femmine 47 101 49 16 2 215
Totale 64 153 77 36 15 345
Non iscritti
maschi 72 188 77 70 47 454
femmine 66 135 53 28 17 299
Totale 138 323 130 98 64 753
Totale lavoratori
maschi 527 1.205 559 386 112 2.789
femmine 474 865 409 191 35 1.974
Totale 1.001 2.070 968 577 147 4.763
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso
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È una condizione che interessa principalmente individui apparte-
nenti alle classi di età più giovani e con leggera prevalenza dei ma-
schi. Degli altri mille soggetti un terzo, ancora una volta in prevalen-
za giovani donne, risulta iscritto al collocamento; tra i restanti, solo
per una quota modesta (meno del 10%) è possibile ipotizzare un
percorso chiaro di uscita dall’attività lavorativa per pensionamento.

Tab. 7 – Distribuzione dei lavoratori “mobili” per sesso e classe d’età

15-24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre Totale
Valori assoluti
Maschi 560 937 455 259 57 2.268
Femmine 427 593 208 102 8 1.338
Totali 987 1.530 663 361 65 3.606
Valori %
Maschi 24,7% 41,3% 20,1% 11,4% 2,5% 100,0%
Femmine 31,9% 44,3% 15,5% 7,6% 0,6% 100,0%
Totali 27,4% 42,4% 18,4% 10,0% 1,8% 100,0%
Condizione a fine periodo
Occupati
maschi 472 774 382 210 27 1.865
femmine 351 452 156 72 3 1.034
Totale 823 1.226 538 282 30 2.899
Iscritti
maschi 35 63 29 23 8 158
femmine 33 81 36 13 3 166
Totale 68 144 65 36 11 324
Non iscritti
maschi 53 100 44 26 22 245
femmine 43 60 16 17 2 138
Totale 95 158 63 43 24 383
Totale lavoratori
maschi 560 937 455 259 57 2.268
femmine 427 593 208 102 8 1.338
Totale 987 1.530 663 361 65 3.606
Fonte: elab. Veneto lavoro su archivi Cpi delle province di Belluno e Treviso

Tra i “mobili” ancora più elevata è la quota degli occupati (80%),
la cui caratterizzazione per età e genere non si discosta da quella del
gruppo precedente (tab. 7). La maggiore mobilità sul mercato del
lavoro rende conto anche della numerosità degli iscritti al colloca-
mento, condizione abituale di transito tra un’occupazione e l’altra.

Questi risultati, del tutto confortanti riguardo agli esiti finali dei
percorsi seguiti alla “perdita” di un lavoro stabile, confermano
l’immagine stereotipata dell’effervescenza del mercato del lavoro del
Nordest, così generoso nell’offrire opportunità occupazionali.
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La base informativa utilizzata enfatizza indubbiamente gli aspetti
positivi e contribuisce a mantenere in penombra le vicende dei
“perdenti”, di coloro sui quali invece è necessario indagare: disoccu-
pati in età matura e con bassa qualificazione che non riescono a rein-
serirsi, donne uscite temporaneamente dal mercato del lavoro e non
più poste in condizione di rientrarvi, lavoratori relegati in una condi-
zioni di precarizzazione a tempo indeterminato.

Tutti questi sono terreni di approfondimento della ricerca, i cui ri-
sultati dovranno informare l’azione e gli indirizzi di politiche attive
tarate sulle specificità dei contesti locali e delle necessità individuali.
E, in un contesto opulento come il nostro, è proprio l’esiguità nume-
rica dei “perdenti” che rende più stridente l’assenza di interventi
diretti a modificare la loro condizione.
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